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RELAZIONE SULLE RAGIONI CHE IMPONGONO LA TUTELA DIRETTA DEL NURAGHE
LONGHIDANU II
Il nuraghe Longhidanu II è situato nell’omonima regione, al confine tra il territorio comunale di
Ozieri e quello di Tula, nel margine sud-orientale dell’altopiano di Su Sassu, 4,7 km a sud di Erula,
10 km a sud-est di Chiaramonti e 3,4 km a nord-ovest di Tula.
Il monumento si presenta in cattivo stato di conservazione e ricoperto dalla vegetazione che non
permette di leggere agevolmente la sua planimetria: la struttura ha un andamento tendenzialmente
circolare che si adatta, nella parte sud, al limite dell’altopiano con un tratto murario più rettilineo.
Il nuraghe si imposta su un affioramento roccioso ed è costituito da pietre vulcaniche di grandi
dimensioni, lavorate in maniera non molto accurata: nei punti più elevati si conserva per circa 2
metri di altezza. Il possibile ingresso sembra aprirsi verso est, rialzato dal piano di campagna
A nord del nuraghe è presente del materiale litico sparso, probabilmente derivante dalla sua
distruzione, e si leggono ancora labili tracce di possibili strutture, probabilmente capanne da
associare alla presenza dello stesso monumento. Altre pietre pertinenti in origine al nuraghe sono
crollate nel terreno sottostante.
Circa 500 m a nord-ovest del nuraghe Longhidanu II è presente il complesso archeologico di
Longhidanu, costituito da un nuraghe di cui si conservano le fondamenta e da una tomba romana; a
50 m da questi si trovano i resti di una possibile tomba di giganti e di un’altra tomba romana.
Spostandosi verso ovest, sempre ai limiti dell’altopiano di Su Sassu, è presente il complesso di San
Leonardo di Orvei, costituito attualmente dall’omonima chiesa, dai resti del castello e
dell’insediamento medievale: nell’area viene segnalato in bibliografia il nuraghe distrutto di Monte
San Leonardo. Ancora più a sud, quasi ai margini di Su Sassu, è presente il nuraghe Zappareddu, e
ai limiti sud-occidentali dell’altopiano, in Comune di Chiaramonti, si erge la muraglia megalitica di
epoca prenuragica di Punta S’Arrocu.
Il nuraghe Longhidanu II, assieme ai monumenti suddetti, faceva parte di un sistema insediativo e
di controllo del territorio sviluppatosi da epoca preistorica a epoca medievale.
La presenza in un’area limitata di numerose emergenze archeologiche è indice della costante
frequentazione dell’altopiano di Su Sassu: il nuraghe Longhidanu II era quindi un monumento posto
in una posizione privilegiata, con ampia visuale sulla sottostante piana di Chilivani, e ha
sicuramente avuto, a partire da epoca nuragica, un ruolo di primaria importanza a livello strategico
nella gestione del territorio.
Per questi motivi si ritiene che il nuraghe Longhidanu II sia un bene culturale di interesse
particolarmente importante per il quale è necessario procedere alla dichiarazione di interesse
culturale in base alle disposizioni previste dagli artt. 10, 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs. 42/2004 e ss.
mm. e ii..
L’area è distinta in catasto al foglio 2, particella 62 (parte) di Ozieri e al foglio 11, particella 56
(parte) di Tula; coordinate limite nord-occidentale A = 1495495.4, 4510399.4; coordinate limite
nord-orientale B = 1495593.6, 4510473.9; coordinate limite sud-orientale C = 1495620.3,
4510377.2; coordinate limite sud-occidentale D = 1495550.1, 4510330.3 (sistema di riferimento:
Monte Mario/ Italy Zone 1).
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