Villaggio nuragico di Su Nuraxi

◼La torre C
La torre C si trova sul lato orientale del bastione di Su Nuraxi (XV-XIII sec. a. C.), in posizione
laterale (fig. 1).

Fig. 1 - Planimetria del sito di Su Nuraxi, nuraghe e villaggio (da Lilliu 1962, Tavola LVI.1, p. 328).

La torre perimetrale (fig. 2), accessibile da cortile attraverso un ingresso architravato e un
corridoio lungo 5,20/5,40 m. e largo 0,82/1,53 m., in origine formata da due camere sovrapposte; quella superiore, fornita di silo a bottiglia, era raggiungibile dallo spalto delle
cortine murarie del bastione. Il diametro basale e l’altezza di volta sono di 4,90 x 8,40 m..
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All’interno della camera della torre C, a sinistra, si trova una celletta rotonda coperta da
volta (m. 2,60/1,80 di diametro e m. 3,86 d’altezza), preceduta da un basso portello architravato di m. 1,07 di altezza. Si può supporre che fosse utilizzata come giaciglio o per depositare armi.

Fig. 2 - Particolare del cortile in cui si vede a sinistra la porta d’ingresso alla camera della torre C
(da Lilliu 1962, Tavola LXIII.4, p. 335).

La parete della camera inferiore era provvista di un doppio ordine di feritoie, che fungevano anche da spiragli di luce e aria; quello superiore era fornito in origine di un solaio di
legno accessibile tramite scale mobili. Il rifascio murario del bastione, tra il XII e il X secolo
a.C., causò l’occlusione di tutte le feritoie (fig. 3).
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Fig. 3 - Coppia di feritoie nella camera della torre C
(da Lilliu 1962, Tavola LXIV.3, p. 336).
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