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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

IL CONVEGNO ARCHEOLOGICO 
IN SARDEGNA 

L'iniziativa presa dalla Soprintendenza archeologica ed ar

tistica della Sardegna di un convegno di studiosi nell'isola 

per esaminare gli interessanti materiali delle raccolte del Mu

seo di Cagliari, alcuni dei più importanti monumenti e scavi 

della regione e richiamare l'attenzione degli archeologi sui 

problemi delle antichità Sarde ebbe l'appoggio di S, E, F e

dele, Ministro delqstruzione e della Direzione Generale delle 

Antichità e Belle Arti, Il convegno, rimandato dal Maggio 

a Giugno, si compì nei giorni tra il 7 ed il 13, Con l'inter

vento di un confortante numero di studiosi stranieri ed ita

liani e la partecipazione del Direttore delle Belle Arti Comm

Colasanti, e degli egregi suoi funzionari F ranz Pellati, Allil ;" 

Rossi, Ugo Costa, L'istituto Germanico di Roma, era rap

presentato dal suo primo Segretario, prof, W . Amelung e d3 

altri valorosi membri, e così la scuola Inglese di Archeologia, 

la Scuola Francese, la Svedese; della Spagna intervenne il 

signor prof. P. Bosch Gimpera; purtroppo, per ragioni varie 

vennp.ro a mancare alcune personalità spiccate degli studi i 

storici ed antiquarii . Fra gli intervenuti italiani ricordiamo il 

Prof. G. Calza, degli Scavi di Ostia, il Prof. Levi della Vita, 

dell'Università di Roma, il prof. Neppi Madona, dell'Uni

versità di Pisa, ed i valorosi docenti della Università di Ca

~diari, prolf . Castiglioni, Motzo, Albizzati , T erracini, L'onore 

di essere guida archeologica agli intervenuti toccò allo scri

vente ; il prof. Carlo Aru ed il chiaro Ing. Dionigi Scano, fu 

rono prodighi di indicazioni nelle visite ai monumenti ed 

alle opere d'arte dell'età medioevale e moderna , la cui visione 

non potè essere disgiunta, per il grande interesse che l'ani

mava, da quella dei monumenti delle età preistoriche, fenicia 
e romana. 

Il gruppo dei convenuti giunse a Cagliari la mattina del 7 

Giugno col vapore Città di B cnlla.i, della Compagnia Ita· 

liana Transatlantica; S. E. l'ono Romano, Sottosegretario 

dell'Istruzione, in rappresentanza del Ministro, portò il saluto 

del Governo Nazionale e l'espressione della simpatia per il 

Convegno e per l'isola che lo accoglieva con dignitosa cor

tesi", Nell'Aula Magna della R . Università, recentemente rin

novata, si tenne la seduta inaugurale, alla presenza delle Au

torità tulle di Cagliari, con le adesioni di Accademie, di 

Enti, di scienziati italiani e stranieri ; notevoli, fra le prime, 

l'Accademia delle Scienze di Torino, la Presidenza del Con

vegno Etrusco di Firenze, e specialmente simpatiche quelle del 

Sen, prof. Pais, del Seno prof. Orsi, del prof . Nogara, del 

prof. Quagliati, prof. Serafino Ricci, e, fra gli stranieri, del 

prof. Federico Von Duhn e del prof. Meister, di Heidelberg, 

del prof. Groh, di Praga, del prof, Boethins della Scuola 

Svedese, del prof. Leopold, della Scuola Olandese, del pro!. 

Poissot, degli Scavi di T unisi, i quali tulli per circostanze 

diverse, non poterono intervenire al Convegno, 

Fig, I. - Museo di Cagl iari: Sala preistorica. 

Nella seduta inaugurale lo scrivente presentò la propria re· 

lazione sulla « Ricerca archeologica in Sardegna ed i suoi 

recenti risultati » alla quale seguirono le visite alle collezioni 

del Museo (fig. 1-3) ed ai monumenti archeologici cavalitani, 

in special modo l'anfiteatro romano e le necropoli puniche e 

romane tullora esistenti. Una nutrita seduta di comunicazioni 

ebbe luogo nel seguente giorno 8 giugno, con una interessante 

lettura, illustrata da proiezioni, del Prof. Pietro Bosch 

Gimpera sulle « Relazioni della civiltà del bronzo della 

Spagna e delle Baleari con la civiltà nuragica» ed un'altra 

del prof. Colominas, presentata dallo stesso Bosch Gimpera, 

sugli scavi dei T alayots delle Baleari, tanto simili ai nuraghi 

dell'isola , Il prof. C. Albizzati discusse sul l' origine e sul tipo 

del simulacro del Sardu. Paler, della moneta di Azio Balbo, 

mettendolo in rapporto con rappresentazioni di divinità del 

l'Africa del nord, quali il Saeculum fUlliferum , traduzione del 

punico Baal, in età romana, Il prof, Motzo, riferendosi al-
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Fig. 2. - Museo di Cagliari: Sala punica. 

l'antica controversia sul nome dei « Nuraghi» cercò di inda

gare con quale nome tali monumenti fossero indicati dagli 

scrillori romani. In una successiva lellura il medesimo prof. 

Motzo trallò del cimitero di S. Saturnino o di S. Saturno. di 

Cagliari. notevole centro di trovamenti riferibili ai primi 

tempi del cristianesimo in Sardegna. 

Molto intel'essante fu la lellura del prof. Terracini, sui 

più antichi strati della toponomastica sarda, nella quale fu

rono esposti tentativi ed ipotesi per raggiungere, allraverso ai 

nomi locali della Sardegna, radici e forme preromane, tenta

tivi che mostrano la corrispondenza con la toponomastica del 

Mediterraneo, ma specialmente forte con quella della Libia. 

La visita alla sezione di arti ed industrie locali del Museo 

di Cagliari fu integrata nel modo più allraente da una sim

patica riunione di numerosi costumi sardi (fig. 4-7), accura

tamente scelti e presentati da una squadra di gentili dame 

presieduta dalla esimia signora prof. Dina Azzolina. Questo 

insieme di costumi, dalle foggi e consacrate da tempi remoti, 

dai colori varii e vivaci, rialzati dall'abbondante decorazione 

di antiche oreficerie, formò un'allrazione indimenticabile per 

tu Ili i convenuti. Per quanto le riproduzioni fotografiche man

chino dell'elemento coloristico, sono pur sempre interessanti 

quali ricordo di una accolta di festosi costumi che va renden-
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Fig. 3. - Museo di Cagliari: Sala statuaria. 

dosi di anno in anno più difficile, tanto da indurci ad espri

mere il voto che gli elementi di queste foggie di vestire siano 

salvati con tempestivo provvedimento dalla dispersione defi

nitiva. I ricchissimi costumi del Campidano di Cagliari. di 

Quartu, Selargius, Sinnai, quelli della stessa Cagliari, gareg

gianti in fasto con quelli di Osilo, di Pevaghe, di Nuovo, di 

Dorgali, quelli smaglianti della Barbagia di Belvì, di Aritzo, 

di Ollolai, . quelli dell" Valle del Tirso, di Bono, di Benetutti 

ai quali danno un vago riResso claustrale i bianchi lini avvolti 

intorno al viso, tutti formarono un quadro luminoso di vita 

antica di un fasto e di una ricchezza sorprendenti. 

Un necessario complemento alle sedute ed alle visite del 

Museo di Cagliari ed ai monumenti cittadini furono le gite 

collettive, organizzate dalla presidenza del Convegno ad al

cune delle località dell'isola di maggiore interesse archeolo

gico, monumentale e folkloristo. Le gite vennero compiute tu Ile 

qu-ante in automobile, degli accurati serVlZII della Società 

Sarda della la S.A.T.A.S. 

La prima gita fu dirella al Sulcis ed all'Iglesiente, allra

verso la valle del Cixerri e poi per il valico di Campanasissa, 

tra i monti metalliferi di Rosas e di Narcao, si raggiunse la 

ondulata pianura della ancora oggi dì del Sulcis e per l'itsmo 

di S. Giovanni Suergiu. lungo i resti della via imperiale ro-



Fig. 4. - Museo di Cagliari. Costumi di Teulada. 

mana, si toccò S . Antioco, l'erede dell'antica Sulcis. Furono 

visitate le tombe cartaginesi, una tomba romana a camera 

sotterranea e la parte superiore a piramide tronca e le cata

combe cristiane e giudaiche, per lo più grandi tombe di età 

puniche, ingrandite e riunite a mezzo di corridoi a formare un 

piccolo labirinto sotterraneo, collegato alla memoria del martire 

S. Antioco. I ruderi del castello dominante il paese stanno a 

ricordare la diuturna vigilanza di tutte le spiaggie sarde e 

specialmente di questi isolani suleitani contro i pirati saraceni 

e mussulmani dell'Africa vicina, le cui ultime scorrerie depro

datrici discendono sino agli inizii del secolo passato. In casa 

del signor cav. Giuseppe Biggio, Ispettore locale delle anti

chità, fu visitata una piccola collezione di oreficerie, di scarabei, 

gemme, monete, terrecotte figurate e di uso funebre, di età 

punica e r,omana, per lo più provenienti da trovamenti casuali 

nel sottosuolo della borgata. Furono signorilmente accolti e 

festeggiati i nostri gitanti e dalle autorità municipali fasciste 

e dal ricordato signor Biggio, che rese più cordiale e festosa 

la sua accoglienza, presentando un gruppo di signore e gio

vanotti negli sfarzosi costumi sulcitani, oggigiorno quasi com

pletamente in disuso (fig. 6). 

La prima giornata di gita si chiuse con la visita di Iglesias, 

dei resti delle fortificazioni medioevali, della chiesa di S. 

Francesco, OTa in corso di restauro . La minIera di Monteponi. 

con i suoi grandi lavori di scavo e di ricerca dei minerali 

a varii livelli e gli impianti di laverie, di separazione dei metalli 

e di fonderie, mostrò i grandi progressi compiuti in questo 

campo dall'industria italiana, accanto alle traccie dei lavori 

eseguiti in età romana e pisana nei medesimi filoni di piombo 

argentifero. Anche le autorità di Iglesias dettero un cortese 

ricevimento alla comitiva archeologica. 

La seguente giornata del IO Giugno condusse ad ampio giro 

congressisti. Attraversato il Campidano di Cagliari, con i 

caratteristici villaggi in mattoni crudi (Cadderil si giunse a 

Dolianova, tra i colli del Parteolla, dove si visitò la chiesa, 

pure in corso di restauro, di S. Pantaleo (fig. 8). Anche qui 

festose accoglienze delle autorità locali. 

Attraverso la ferace T reenta, per Senorbì, Suelli, Maudas 

si giunge a Serrì, presso la basaltica acropoli sulla quale 

sorgono i resti del santuario Nuragico, accanto alla chiesetta 

di S. Vittoria. Furono visitati il tempio a pozzo. di squisita 

lavorazione nuragica, il tempio iretrale (fig. 9), con I SUOi 

altari ed i varii recinti circolari, tra cui quello assai ampIO, 

forse destinato alle grandi riunioni di feste religiose e quello 

pure circolare, con altare, vasche lustrali e sedili, destinato 

a riunioni per giudizii, edifici tutti di tecnica megalitica, difesi 
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r:g. 5. -- Museo di Cagliari: Antichi coslumi di panallare, 

pescatori e miliziani di Cagliari. 

dalla cortina di muraglie rafforzate da torri nuragiche, in parte 

riunite da feritoie. Un ricevimento campestre, allestito fra 

le solitarie rovine, nell'antico santuario protostorico, dominante 

largo spazio di valli e di monti, tenne dietm alle varie discus

sioni a cui delle occasione il singolare complesso di edifici, 

che lasc iò nei visitatori una grata e vivida impressione . 

Dall"acropoli di Serri, per il Sarcidano, la comitiva si ad

dentrò tra i monti di Barbagia e la sera giunse a pernottare 

fra i boschi dell'ospitale borgo di Aritzo. Questo villaggio, 

annidato fra i contrafforti del Gennargentu, serba in moltis

sime delle sue case le caratteristiche verande e balconate in 

legname e si mantiene fedele ai vecchi e pittoreschi costumi 

in specie femminili (fig. IO) ; esso fu il centro delle industrie 

artistiche paesane, specialmente delle casse nuziali in legno di 

castagno intagliate a motivi locali; tali prodotti vanno ora 

in disuso e stanno scomparendo per la caccia intensa data 

da antiquarii e dilettanti. Anche i telai delle caratteristiche 

coperte colorate in lana , dette [ressadas, giacciono quasi tutti 

silenziosi, soprafatti dall'invasione di prodotti industriali 

moderni. 

Ad Aritzo la cortesia dell"Ispettore Dr. Caocci, dei signori 

Arangino, Poddighe, Asquer, Vacca ed altri rese gradita e 

simpatica la breve tappa di Barbagia. 

L'II giugno la Comitiva, girando attorno ai contrafforti del 

Gennargentu, percorse la vallata boscosa di Tonara, l'ascia 

per Sorgono e l'amena regione del Mandrolisai, toccò Ortueri, 

Neoneli e per Sorradile, dominante il vasto lago artificiale del 

Tirso, raggiunse T adasune, Ghilarza ed Abbasanta. Presso 

questo borgo è il grandioso Nuraghe Losa , uno dei più chiari 

esempi di costruzioni nuragiche, ora proprietà Nazionale. In 

questa complessa costruzione è evidente la successione delle 

varie epoche o meglio fasi costruttive, a cominciare dalla 

primitiva torre a cono tronco, la quale fu in seguito rinforzata 

da un fasciamento contenente tre celle e che presenta all"e· 

574 

• 

Fig. 6. - S. Antioco. nel giardino di casa Biggio: 

Antichi costumi sulcitani. 

sterno il poderoso para mento megalitico veramente imponente 

(fig. Il l. A rinforzo di questo nucleo centrale fu poi con· 

dotto un primo recinto con torri a feritoie , racchiudente ca · 

panne e recinti minori , e rinforzato poi , a sua volla, da un 

altro recinto esterno, pure con torri agli angoli. T aie successione 

di costruzioni difensive, che corrisponde al bisogno di una 

sempre più forte protezione contro nemici sempre più ag .. 

guerriti, rappresenta la epica lotta dei Sardi indigeni contro i 

Punici, dapprima, poi contro Roma e dà ragione della potenza 

della gente che eresse tali opere e della tenacia con cui essa 

sostenne la propria libertà e la propria indipendenza. 

Gli scavi in questo grandioso complesso nuragico, iniziati da 

molti anni dai compianti signori Vivanet e Nissardi, conti

nuati più recentemente dallo scrivente con la valida coopera

zione dell'ispettore locale Rev. Dessì, saranno ripresi, appena 

l'area della cittadella murata potrà essere tutta quanta ri

dotta a pubblico uso, con l'interessamento della benemerita 

società dello sbarramento del Tirso. 

Dopo la visione del vetusto nuraghe ed una simpatica acco

glienza delle autorità locali, fiere del vanto di possedere nel 

proprio territorio una così mirabile testimonianza del lavoro 

degli antenati, la comitiva dei congressisti visitò l'opera vera

mente grandiosa della diga per lo sbarramento del fiume 

Tirso e per la formazione del più grande bacino che oggi 

vanti il nostro paese. La visita esulava forse dal programma 

del Congresso , ma tutti furono ben lieti di contemplare un'o

pera nazionale, che emulava gli ardimenti di tutte le tecniche 

antiche e concorreva alla soluzione di quel problema idraulico 

che è il più urgente per l'isola di Sardegna. La cordialità della 

Direzione del Tirso rese la visita interessante e gradita. 

Il successivo giorno 12 condusse i congressisti a visitare , 

nello stesso altipiano basaltico di Abbasanta, i resti della tomo 

ba dei giganti di S. Gavino, presso il borgo Borore. 

L'alta stela a centina semicircolare col pertugio alla base 



Fig. 7. - Museo di Cagliari: Costumi di vane località. 

per il passaggio delle preghiere e delle offerte rituali al de

funto, forma la chiusura del lungo corridoio a struttura mega

litica entro il quale riposavano i più insigni capi tribù della 

gente nuragica; nell'area semicircolare disposta ai lati della 

stela si radunavano i congiunti nelle cerimonie funebri e per i 

riti dell'incubazione magica di cui è memoria negli scrittori 

d, età classica. Le Autorità del luogo furono larghe di ogni 

cortesia ai visitatori. 

Raggiunta Macomer , che domina dall'alto dei contrafforti 

della catena del Marghine il vasto altopiano basaltico inciso 

dal Tirso, il viaggio proseguÌ in ferrovia, per la maggior parte 

dei gitanti . La traversata degli altipiani di Campeda, di 

Bonorva, di Campo Giavesu permise la visione di alcuni dei 

più interessanti e poderosi nuraghi dell'isola e mostrò la dis 

seminazione di questi edifici nella vasta ed oggi solitaria cam

pagna. Alla sera i congressisti toccavano Sassari, l'erede di 

T urrcs L cbyssvais, e ricevevano le gentili accoglienze dalle 

Autorità sassaresi . In questa stessa giornata una piccola co

mitiva di congressisti , col Direttore generale comm. A. Cola-

santi attraversava il Logudero, dirigendosi alle belle chiese 

di S . Maria del Regno, di Ardara, e di S. Pietro d i Sorres. 

presso Borutta. 

L'ultimo giorno del Congresso, il 13 giugno, fu dedicato alla 

visita di Porto Torres ed alla seduta di chiusura. A Porto 

Torres rimangono evidenti i ruderi di antiche costruzioni di 

età imperiale romana dell'antico municipio di T urres ; i lavori 

di ampliamento della stazione ferroviaria hanno messo in luce 

resti di grandi sale delle terme , con pavimenti in mosaico a 

soggetto marino, avanzi dell'acquedotto e di strade e fram

menti di statue di divinità e di personaggi di età romana , e 

di altre sculture funerarie, materiaÌi tutti frammentarii che di

mostrano la distruzione profonda a cui furono sottoposti gli 

edifici della città marinara al tramonto dell'impero romano, 

Molte colonne delle antiche fabbriche romane furono anche 

impiegate nella bella chiesa medioevale dei SS. Gavino, Proto 

e Sanuario che dall'alto del colle domina le rovine turritane 

e la rifiorente cittadina di Porto Torres, Sarcofagi romani e 

sculture conservate nella cripta resero più interessante per gli 
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Fig. 8. - Dolianova : Fianco della chiesa di S. Pailtaleo. 

Fig. 9. - Serri: Resti del tempio ipetrale e delle fortificazioni 

dell'acropoli nuragica a Santa Vittoria. 

archeologi la visita della chiesa che è fra le più belle e inte

ressanti dell'isola. 

Nella seduta di chiusura , tenutasi nell' ampio salone della 

Provincia, ai saluti dell'egregio Commissario della città e 

dello scrivente, rispose l'egregio prof. Amelung, dell'istituto 

Germanico, ringraziando, a nome di tutti i congressisli stranieri, 

le autorità e la gente di Sardegna, larga di 'simpatica ospita

lità, e bene augurando, per il progresso degli studii archeolo

gici, da questi modesti e familiari convegni. 

Con alato discorso il Direttore Generale, comm. Colasanti, 

sintetizzò l'opera di amorosa ricostruzione della vita e del 

patrimonio di bellezza antica che compie la scienza archeolo-

Siab. Adi Grafiche A.R,zzoli 6- C. - Milano 

Fig. IO. - Aritzo: Vecchi costumi fra case antich·,. 

Fig. Il . - Abbasanta: Fronte meridionale del Nuraghe Losa, 

col recinto dei giudizi tr ibali . 

gica, e salutando il nascente museo che per merito della fa

miglia Sanna-Castoldi sorgerà tra breve in Sassari, conchiuse 

con l'auspicio di fervido lavoro nel campo artistico ed archeo

logico nella regione di Sassari stessa e con la promessa di un 

più vIvace interessamento dell'Amministrazione dello Stato 

per il patrimonio di monumenti e di memorie della vecchia 

generosa Sardegna. 

Nel pomeriggio la comitiva si sciolse ed i graditi ospiti, 

raggiunta Terranova Abliense, SI imbarcavano per Civita

vecchia, lieti della loro escursione c portando seco con un gra

dito ricordo della terra, dei suoi monumenti , della sua gente 

il desiderio di un pronto ritorno. 

A. TARAMELLI. 

Dircltore reJponsabile: Arduino Colasan!i 


