Villaggio nuragico di Su Nuraxi

◼La torre D
La torre D si trova sul lato occidentale del bastione di Su Nuraxi (XV-XIII sec. a. C.), in posizione laterale (figg. 1, 2).

Fig. 1 - Planimetria del sito di Su Nuraxi, nuraghe e villaggio (da Lilliu 1962, Tavola LVI.1, p. 328).
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Fig. 2 - Foto aerea dell’area archeologica (foto di Unicity S.p.A.).

La torre perimetrale (fig. 3), accessibile da cortile attraverso un ingresso architravato e un
corridoio lungo 3,88/2,90 m. e largo 1,00/1,99 m., in origine era formata da due camere
sovrapposte. Presenta diametro basale ed altezza di volta di 4,00 x 7,73 m. Non conserva
completa la volta a tholos.
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Fig. 3 - Particolare del cortile in cui si vede al centro l’ingresso alla camera della torre D
(foto di Unicity S.p.A.).

Il doppio ordine di feritoie (nove al livello inferiore, otto a quello superiore) ricavate nella
parete della camera inferiore, risultano perfettamente apprezzabili in quanto non furono
obliterate all’interno, ma solamente all’esterno. Nello spazio compreso tra gli accessi alle
torri D ed E, a m. 3,65 da terra, si apre la porta trapezoidale (m. 1,67 di altezza) di ingresso
ad una cameretta a tholos (m. 4,23 di diametro per 5,20 m. di altezza), munita di nicchione
e stipetto a muro, raggiungibile direttamente dal cortile con una scala mobile.
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