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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

Premessa
Il presente documento illustra i risultati dell’indagine preventiva per la verifica
dell’interesse archeologico relativamente al Progetto Preliminare “Interventi di
sistemazioni idrauliche nelle aree perimetrate dal PAI” del Comune di Orosei
(NU).

Fig.1 Indicazione del tracciato del canale di guardia su Google Earth
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L’indagine è svolta, secondo la normativa vigente, dalla scrivente Letizia
Fraschini, Specialista in Archeologia, iscritta all’elenco nazionale presso il
MIBACT e in possesso dei requisiti di cui all’art. 95, comma. 1 e comma 2 del
Codice dei Contratti e al successivo D.M. 20 Marzo 2009, n. 60. Il documento,
scaturito dal D.Lgs. 163/06 ss.ss., art. 95, (allegati XXI e XXII) e dalla Circolare
10/2012 e 01/2016 con rispettivi allegati, fornisce le informazioni di base per
rendere omogenea la documentazione e la sistematizzazione dei dati che il
soggetto incaricato dalla stazione appaltante è tenuto a fornire per
l’approvazione della competente Soprintendenza.
Il Documento di valutazione archeologica preventiva si inserisce nella fase di
progetto preliminare (Allegato XXI, Sezione I – Progetto Preliminare).

Fig. 2 Carta IGM 1:25000 con indicazione del buffer di indagine e dell’intervento
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1. Introduzione
L’area oggetto di indagine è situata nel territorio del Comune di Orosei, nella
parte centro orientale dell’isola. Il territorio comunale, di forma rettangolare e
allungata lungo il litorale, conserva importanti testimonianze archeologiche che
confermano la continuità della presenza dell’uomo nell’insediamento.
Il progetto di intervento, analizzato dalla scrivente, concerne l’abitato di Orosei e
consiste nella mitigazione della pericolosità idraulica attraverso il convoglio delle
acque del Rio Poiolos verso il fiume Cedrino, mediante la realizzazione di un
canale di guardia che intercetti le acque presenti a monte dell’abitato. Parte
dell’area interessata dal progetto è stata già sottoposta a notevoli trasformazioni
per la realizzazione della strada provinciale di circonvallazione, che unisce la
SS129, in prossimità del santuario di N.S. del Rimedio, con la SS 125 tra i Km
222 e il Km 223.

1.1 Inquadramento territoriale e archeologico
La consultazione della bibliografia e del “Verbale conclusivo dell’attività di
copianificazione (art.. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggisti e identitari)” del Comune
di Orosei (NU), ha fornito alla scrivente le basi necessarie per un’indagine
approfondita del territorio, presso cui si intende attuare il progetto di intervento
di sistemazioni idrauliche.
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All’interno del Buffer analizzato, emerge la presenza di Beni Paesaggistici di
varia natura, quali il Santuario di Nostra Signora del Rimedio e il Nuraghe
Gabriele, e di altri elementi d’interesse paesaggistico e identitario, come la
Chiesa di Nostra Signora di Loddusio. Tra i beni di natura archeologica, come
evidenziato nel “Verbale conclusivo dell’attività di copianificazione (di cui all’art.
49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico
Regionale per i beni paesaggisti e identitari) del Comune di Orosei (NU)” è
presente solo il Nuraghe Gabriele: “Il Nuraghe, in pietra calcarea, si trova sulla
cima di un rilievo. La torre singola è affiancata a Est da un altro ambiente
circolare, cinto a Sud da un possente rifascio che racchiude un ampio cortile
protetto a Nord da uno strapiombo. Si rilevano tracce del corridoio di raccordo
dei vani.”1
Il santuario di Nostra Signora del Rimedio, situato alla periferia dell’abitato e
maggiormente interessato dal passaggio del canale di sistemazione idraulica, è
un edificio del Seicento, composto da unità abitative “cumbessias” destinate al
riparo dei fedeli.2
A circa 700 m dal Nuraghe Gabriele e non lontano dal Santuario di N.S. del
Rimedio è presente la chiesa di Loddusio, ricordata dai documenti secenteschi
come Nostra Signora o S. Maria de Lodusie/Lodosi.

Scheda Bene Paesaggistico (BP597) allegata al Verbale Conclusivo dell’attività di
Copianificazione.
2 Scheda Bene Paesaggistico (BP707), allegata al Verbale Conclusivo dell’attività di
Copianificazione.
1
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Fig. 3 Carta dei beni noti presenti sul territorio e indicazione dell’intervento

1.2 Elenco fonti dati cartografici
• Cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM 1:25000) ;
• Carta del rischio dell’istituto superiore per la conservazione e il restauro;
• Cartografia del PPR 2006 in scala 1:25.000, Ambito 21 “Baronia”;
• Ortofoto, anno 2006/2010
• Foto aeree
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• Tavola S1 scala 1: 2000 (Cartografia PUC, adottato con Delibera del Consiglio
Comunale n.21 del 2015
• Tavola S2 scala 1:10000 (Cartografia PUC, adottato con Delibera del
Consiglio Comunale n.21 del 2015
1.3 Metodologia adottata
L’articolazione dello studio rispecchia la sequenza delle attività operative svolte,
che può essere così schematizzata:
• Ricerca bibliografica-archivistica, che comprende:
- un inquadramento che rappresenta una sintesi delle conoscenze
archeologiche della porzione di territorio interessata dal progetto;
• Analisi cartografiche, ortofoto del comune di Orosei;
• Sopralluogo e ricognizione dell’area interessata dal progetto;
• Valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico, sulla base dei dati
raccolti e delle caratteristiche progettuali.
2. Elaborati
Cartografia prodotta
Attraverso l’utilizzo del software Quantum Gis, è stata prodotta cartografia
generale e specifica su base cartografica IGM e Ortofoto 2006:
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• Carta a base IGM 1:25000 con indicazione dell’opera da realizzare e del buffer
di indagine;
• Carta dei Beni noti, base ortofoto 2006 con indicazione dell’intervento;
• Carta dei Vincoli, base ortofoto 2006 con indicazione dell’intervento;
• Carta di Rischio Archeologico, base ortofoto 2006 in scala 1:10000
2.1 Bibliografia
AMUCANO M.A., Viabilità romana tra Siniscola e Orosei (Nuoro): una revisione,
in ‘Journal of Ancient Topografy’, VI, 1996.
ANGIUS. V., Città e Villaggi della Sardegna dell’Ottocento, Nuoro 2006.
BARTOLONI P., BONDI’ S.F., MOSCATI S., La penetrazione fenicia e punica in
Sardegna, trent’anni dopo, in ‘Memorie dell’Accademia Nazionale dei Lincei’,
ser. IX-vol. IX-fasc. 1, Roma 1997.
CONTU. E., La Sardegna Preistorica e Nuragica, Sassari 2006.
LAI L., Archeologia dell’Architettura e Tecnologie per lo studio dell’insediamento
umano medievale e post-medievale: le chiese rurali della bassa valle del
Cedrino (Sardegna)/Building Archaeology and Technologies for the history of
medieval and post-medieval human settlement: the case study of the rural
churches in Cedrino valley, Sardinia, Ph.D.thesis, University of Ferrara,
unpublished results , 2015 (p. 229).
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LILLIU. G., La civiltà dei Sardi. Dal neolitico all’età dei Nuraghi, Torino 1963.
SANCIU. A., Fenici lungo la costa orientale sarda. Nuove acquisizioni, in:
www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2010-174.pdf, 2010.
TARAMELLI A., Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000, foglio 195
Orosei, Firenze 1933.

2.2 Risorse elettroniche
http://www.cartadelrischio.it;
http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=ppr2006;
http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnafotoaeree/;
www.comune.orosei.nu.it%2Falbo%2Falbo.asp%3Fid%3D5930&h=6AQEfMio
http://webgis2.regione.sardegna.it/sardegnamappe_ppr/
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Relazione Finale
Come

si

evince

dalla

relazione

tecnico-descrittiva,

dalla

planimetria

dell’intervento e dalla ricognizione sul territorio, la realizzazione del canale di
gronda può essere suddivisa in diversi “tratti” in dipendenza dall’intervento
previsto per ognuno di essi.

Fig. 4 Planimetria di intervento con indicazione dei vari tratti previsti in progetto

DOTT. SSA LETIZIA FRASCHINI
ARCHEOLOGA
Via Coghinas 4, 07023 Calangianus (OT)
P.iva 02605500905 - C.F. FRSLTZ81S61L093C

Il primo tratto del canale (A-B) costeggerà la strada di nuova realizzazione,
denominata “Tangenziale ovest”. A pochi metri di distanza sono visibili i resti
della chiesa trecentesca di N.S. di Loddusio, per la quale la ricerca bibliografica
non

ha

prodotto

risultati

soddisfacenti.

Dall’analisi

della

tavola

S1_zonizzazione_territorio_2015-4.pdf, pubblicata sul sito del Comune di Orosei
tra i documenti del PUC adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n°21 del 03/08/2015, si evince che il territorio circostante la chiesa di N.S. di
Loddusio è inserito come sottozona H1_zona di rispetto archeologico (art. 81
comma 2 e art. 81bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC d Orosei –
Adeguamento alla Determinazione n. 1904/DG dell’08/07/2015).
Tale documento evidenzia un alto potenziale archeologico dell’area cui però non
corrisponde, ad una prima analisi delle carte, un eguale rischio archeologico, in
quanto la zonizzazione H1 è separata dal luogo di intervento di realizzazione del
canale dai lavori in corso per la realizzazione della “tangenziale ovest”.
Per approfondire e chiarire i sospetti di una possibile presenza di villaggio
medievale annesso alla chiesa, la scrivente ha ritenuto opportuno contattare la
dott.ssa Laura Lai che nella sua tesi phD (2015) “Archeologia dell’Architettura e
Tecnologie per lo studio dell’insediamento umano medievale e post-medievale:
le chiese rurali della bassa valle del Cedrino (Sardegna)” ha analizzato e
interpretato la chiesa di N.S. di Loddusio e ha gentilmente messo a disposizione
della scrivente la p. 228 della sua tesi, al fine di estrapolare notizie utili per la
valutazione di rischio archeologico nell’area esaminata.
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Fig. 5 Carta dei vincoli con indicazione perimetri di tutela e zona di rischio archeologico

Come si evince dallo studio della studiosa l’Angius nel dizionario del Casalis,
nella metà dell’Ottocento, cita una cappella della Madonna di Loddurio e annota
che “Vedonsi vestigie di antica popolazione [...] in Loddusio presso la chiesa
della Vergine di questo titolo a ponente-libeccio”. A parere della dott.ssa Lai: “il
giovane scolopio si riferisce probabilmente a insediamenti di epoca nuragica e
romana, riportati nella memoria locale e dalla presenza del nuraghe Gabriele a
circa 700 m a nord-ovest della chiesa oppure, si riferisce alle strutture di
pertinenza della chiesa, citate nelle fonti seicentesche delle quali oggi sono
visibili le rasature e pochi allineamenti addossati al lato sud, in prossimità del
presbiterio e a nord a filo con la facciata e che sono da metter in stretta
relazione con la chiesa. Tutto ciò però non porta ad affermare che
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attorno alla chiesa vi fosse un villaggio di epoca medievale e nessuna fonte di
tale epoca sembra documentare un villaggio collocabile a Loddusio”3.

Fig. 6 Veduta della chiesa di N.S. di Loddusio

Ottenute tali informazioni, la scrivente ha proceduto alla ricognizione dell’area
circostante la chiesa di Loddusio, al fine di individuare la presenza di strutture
e/o materiali e valutare il potenziale archeologico del territorio in questione. La
ricerca sul campo non ha prodotto alcun risultato: la visuale è stata fortemente
Lai L. (2015), Archeologia dell’Architettura e Tecnologie per lo studio dell’insediamento umano
medievale e post-medievale: le chiese rurali della bassa valle del Cedrino (Sardegna)/Building
Archaeology and Technologies for the history of medieval and post-medieval human settlement:
the case study of the rural churches in Cedrino valley, Sardinia, Ph.D.thesis, University of Ferrara,
unpublished results.
3
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compromessa dalla vegetazione spontanea presente sul sito esaminato. La
ricerca diretta sul campo ha comunque confermato le iniziali ipotesi di assenza
di rischio archeologico giacché i lavori di canalizzazione risultano esterni alla
zona H1, adiacente all’attuale realizzazione della tangenziale ovest. Si ritiene,
dunque, che la realizzazione del tratto di canale A-B, come si evince dalla
planimetria di intervento allegata alla presente relazione, comporta un grado di
rischio archeologico nullo.

Fig. 7 Scatto da “Tangenziale ovest” verso l’area di passaggio del canale e veduta delle
cumbessias di N.S. del Rimedio. Alle mie spalle la zona H1 della chiesa di N.S. di Loddusio

Tra i beni di valenza storico-culturale presenti nel medesimo tratto di intervento,
si segnala la presenza del Santuario Seicentesco di N.S. del Rimedio. Nelle
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schede di copianificazione, allegate alla Relazione finale, è possibile individuare
il perimetro di tutela integrale e condizionata, stabiliti per il Bene in questione.
Per un breve tratto il canale percorre la zona di tutela condizionata ma
l’intervento rispetta la disciplina d’uso stabilita per l’area, in quanto tale
intervento non interferisce negativamente con la visuale scenica che si apre sia
verso i beni tutelati che dai beni tutelati.
L’analisi della relazione tecnico-descrittiva prodotta in fase di progetto
preliminare evidenzia che per il tratto di canale in questione (C-E) esisteva già
un corso d’acqua naturale; questo sarà utilizzato per la realizzazione del nuovo
canale che correrà in affiancamento alla SS 129, secondo le ipotesi progettuali
previste nell’ambito del progetto per la realizzazione della circonvallazione
Ovest di Orosei. Nelle vicinanze del tratto in questione si segnala la presenza
del Nuraghe Gabriele.

Fig. 8 Veduta dell’area soggetta alla ricognizione
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Per il Nuraghe Gabriele, come si evince dalla “Scheda Bene Paesaggistico”
allegata al Verbale Conclusivo dell’attività di copianificazione, è stato previsto un
areale di tutela integrale, coincidente con l’immediato perimetro dell’area
archeologica, e un areale di tutela condizionata, appoggiato su elementi naturali
e artificiali, tali da assicurare una congrua fascia ai fini del controllo delle
trasformazioni in relazione al bene tutelato. La Carta dei vincoli, prodotta in
questa sede, evidenzia che l’intervento di sistemazione idraulica (tratto C-E) si
trova a debita distanza dal perimetro di tutela integrale stabilito per il
monumento mentre il perimetro di tutela condizionata è adiacente al tracciato in
cui è previsto l’intervento di realizzazione del canale.
Sulla base di tali informazioni si ritiene che l’intervento del tratto di canale C-E,
proposto nella relazione tecnico-descrittiva comporta un grado di rischio
archeologico nullo.
In questa fase di progettazione, il grado di impatto può essere definito su macrolivelli, aventi sinteticamente le seguenti caratteristiche:
IMPATTO ASSENTE: il progetto non prevede azioni che possano interferire con
il patrimonio archeologico
IMPATTO BASSO: scarsa presenza di rinvenimenti archeologici; assenza di
toponimi significativi; situazioni paleoambientali difficili o non favorevoli
all’insediamento; aree ad alta urbanizzazione moderna.
IMPATTO MEDIO: presenza di rinvenimenti archeologici lontani dall’area di
Progetto, con favorevole condizione paleoambientale e geomorfologica;
presenza di toponimi significativi; aree con bassa densità abitativa moderna.
IMPATTO ALTO: presenze di siti o depositi archeologici in forte prossimità o in
interferenza al Progetto; condizioni paleoambientale e geomorfologiche adatte
all’insediamento umano; relitti di persistenze viarie, centuriali e toponomastiche.
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Sulla base della analisi esposta, e considerando la tipologia di intervento
previsto e si ritiene che il grado di rischio archeologico possa essere definito di
impatto Assente.
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