


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La pubblicazione è stata curata da Vincenzo Tiana 

• Foto della copertina: rielaborazione al computer della morfologia dei colli di 

Tuvixeddu e Tuvumannu (Monte della pace) alla fine del secolo scorso vista dallo 

stagno di S. Gilla. Elaborazione grafica Calamida Pinna. 

• I fregi sono una rielaborazione di quelli esistenti nella parete della tomba dell’Ureo. 
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PRESENTAZIONE  

Questa pubblicazione è il frutto di un lavoro di ricerca, durato due anni, sui valori paesistici 

dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu (Monte della Pace nelle carte più antiche). La ricerca è 

iniziata con l’intento di arricchire la iniziativa che la nostra associazione ha intrapreso già nel 

1991 per tutelare il complesso collinare. Il materiale di documentazione è stato ampio ed 

originale (ricercato con il metodo illustrato di seguito) tanto da produrre una voluminosa 

cartella con relazioni tematiche e schede fotografiche e cartografiche. Il prodotto finale è 

sicuramente un ulteriore contributo all’analisi dell’insieme dei valori del colle che supera il 

punto di vista archeologico, già analizzato in precedenti studi. 

Successivamente a questa ricerca gli enti pubblici hanno incrementato la loro consapevolezza 

del bene ambientale e paesaggistico. L’Asssessorato Regionale dei Bani Culturali ha proposto 

alla Commissione Provinciale del Paesaggio l’istituzione di un vincolo paesaggistico che, in 

maniera adeguata, possa costituire un utile strumento per esercitare la salvaguardia del colle. 

L’esigenza di una più ampia divulgazione della ricerca ha condotto a questa pubblicazione. 

Pensiamo in tal modo di aggiungere un altro tassello nella costruzione del parco archeologico 

ambientale di  Tuvixeddu – Tuvumannu. 

 

METODO DI LAVORO 

E’ stata operata una ampia ricognizione delle fonti di documentazione esistenti per procedere 

successivamente alla elaborazione di una serie di analisi tematiche 

1)   Ricerca delle fonti di documentazione:-  Archivio di Stato; Soprintendenza ai beni 

archeologici;  Rilievi sul campo;  Galleria Comunale d’Arte;  Comune di Cagliari;  

Documentazione fotografica diretta;  Servizio cartografico della Regione Assessorato Enti 

Locali;  Pubblicazioni di interesse storico-culturale sull’ area in argomento;  Cartografia 

tecnica;  Cartografia storica;  Distretto delle miniere;  Dipartimento Scienze della Terra; 

Istituto Geografico militare; Aeronike 

2.) Ricostruzione delle trasformazioni dell’ area occidentale attraverso le cartografie: 

Per quella storica si parte dalla prima carta del 1851; l’ indagine ha permesso di acquisire le 

carte  elaborate dalla IGM alla metà del 1800 a grandezza originale. 

Per quanto riguarda quella tecnica a partire dal 1885 viene presentata la serie di carte 

prodotte sia dall’ IGM che dalla Regione Sardegna. 

 



3)   Elaborazione di una serie di analisi e carte tematiche sviluppate sulla base delle 

relazioni di settore:- 

3.1-Geomorfologia. 

3.2- Progressione dell’ attività di cava(sulla base della cartografia storica e sulla 

documentazione                                                 acquisita al distretto delle Miniere di 

Iglesias sono state ricavate le informazioni utili             

      alla elaborazione di una carta che riporta l’ avanzamento dei periodi di coltivazione in  

      questo secolo).                                                                                                                

3.3  Lettura del paesaggio. 

E’ stata svolta un’ ampia ricognizione, documentata attraverso una serie fotografica, sul 

rapporto tra il colle, gli altri rilievi del settore nord e lo Stagno di S. Gilla. 

E’ stata analizzata la struttura del paesaggio dei diversi comparti del colle con le 

modifiche intervenute a seguito dell’ attività di cava. 

3.4.   Vegetazione. 

Si é analizzata la componente vegetazionale del colle. 

L’ abbandono del colle fa si che in alcune zone possa essere rilevata una situazione del 

tipo naturale. 

3.5   Successione cronologica della edificazione al contorno. 

E’ stata analizzata la progressione delle costruzioni nell’ ultimo secolo diverse per fasce 

temporali, per verificare il dinamismo del rapporto tra città storica e S. Avendrace e Is 

Mirrionis. 

3.6.   Rilevazione dello stato attuale delle emergenze archeologiche visibili. 

     E’ stata effettuata un’ ampia ricognizione del colle al fine di documentare l’ estensione  

dell’ emergenze archeologiche ed il loro stato di conservazione. 

E’ chiaro che non si tratta di qualcosa assimilabile ad una campagna di scavo, ma solo 

documentare tutto ciò che può essere rilevato da una indagine visuale. 

3.6  Planning delle carte di vincolo. 

A partire dal 1909 (Taramelli) sono stati apposti taluni vincoli archeologici fino al 1996. 

3.7   Rielaborazione  tridimensionale della morfologia del colle così come può risultare dalla 

cartografia storica e dalle carte aerofotogrammetriche più antiche. 

3.8.    Ricognizione dei beni monumentali. 

Sono stati censiti i beni monumentali dell’ area compresa tra Tuvixeddu e S. Gilla. 

Inoltre per ogni bene monumentale é stata compilata una scheda descrittiva. 

3.9) Carta di sintesi  



La sovrapposizione dei diversi tematismi conduce ad una sintesi dei valori che evidenzia le 

zone di meritevoli di un maggiore grado di tutela. 

 

4)  Mostra didattica  

E’ stata allestita una mostra ad uso didattico composta di due sezioni cartografica e 

fotografica che ricomprendono le diverse peculiarità del colle. 



 

PROGRAMMA DI RICERCA  

 

PREMESSA 

Sia nella letteratura storica che nel dibattito culturale Tuvixeddu é stato spesso associato alla 

necropoli punica per cui si trovano informazioni scarne sugli aspetti morfologici e paesistici. 

Nella guida di Cagliari del Canonico Spano (1860) possiamo trovare  poche righe. 

Mentre dal Taramelli (1908) possiamo dedurre una più ampia descrizione della collina :-......... 

le precedenti indagini erano state rivolte alle adiacenze di Villa Massa, dove anche oggi 

sorge un piccolo boschetto di pini, parve opportuno, tanto al Sig. ispettore Nissardi quanto 

allo scrivente, di dirigere le ricerche alquanto più a nord, sullo stesso versante occidentale 

della collina, ma presso l’ estremità settentrionale di essa, nel predio di certo Francesco 

Ibba, poco distante dall’ antica fornace di calce di Orofino, e dietro al nuovo casamento 

scolastico di S. Avendrace. In quel punto la pendice occidentale della collina di Tuvixeddu 

presenta come una vasta insenatura della pendice abbastanza dolce, racchiusa ai due lati da 

due costiere a brusco risalto roccioso, limitata superiormente dalla cresta della piattaforma 

superiore del colle, in basso interrotta da un brusco salto, quasi a picco, di una decina di 

metri, con cui il colle, tormentato in questo punto da cave di sabbia e di calcare, degrada 

verso il piano costeggiante lo stagno. Questo tratto della pendice del colle era ammantato più 

che in altri punti della superficie del colle, nudo e biancheggiante di scogliere, da uno strato 

di terra vegetale abbastanza spesso, che copriva quasi completamente la roccia. cosicché era 

facile sperare che qualche tomba fosse qui sfuggita alle ricerche ed al saccheggio degli 

antichi violatori, tanto più che la struttura geologica di questa parte del colle non mostrava il 

durissimo calcare miocenico, ma un tufo più tenero, facile ad essere scavato dai pozzi e dagli 

ipogei, al disotto del quale stava il banco di argilla sciolta, che male si prestava a dare celle 

e pozzi di una certa ampiezza e consistenza ...........”. 

A parte questa pregevole enunciazione dei caratteri distintivi del colle e della continuità 

rilievo collinare -stagno la forte e diffusa presenza archeologica ha sempre 

catalizzato,giustamente, l’ attenzione degli studiosi. 

Pertanto,tenendo sempre sullo sfondo la grande rilevanza archeologica, ci siamo proposti di 

allargare lo studio alla sfera paesistica del versante occidentale della città di Cagliari. 

 

 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

Abbiamo assunto come riferimento la legislazione di riferimento sull’ argomento e cioé la L. 

1497 del 39, la  L. 431 del 1985 e soprattutto la L.R. 45/89. 

 

A) La legge 1497 del 39 all’ art. 1 prescrive: 

“..... sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 4) le 

bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di 

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”   Il 

regolamento di attuazione prescrive che ai fini dell’opera di tutela dei siti individuati sia 

elaborato uno specifico provvedimento ( vincolo paesaggistico ) a cura della Commissione 

Provinciale alle Bellezze Naturali oppure possa essere elaborato un piano paesistico che 

contenga  le seguenti indicazioni:”  1) le zone di rispetto;  2) il rapporto fra le aree libere e 

aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone delle località;”. 

B) La legge 431 (1985 ) propone l’assoggetamento ‘ope legis’ di un insieme ampio  di 

categorie di beni ambientali così come definiti dall’art. 1bis:”zone costiere,sistemi 

montuosi,laghi,zone umide,boschi,..” 

Alla lettera  m sono comprese le aree archeologiche, però all’ art. 1 ter si escludono le zone 

che risultino all’ interno dei centri urbani. 

Non sfugge il salto culturale che sta all’origine della evoluzione legislativa per cui è 

opportuna qualche considerazione in merito: 

Nel 1939 (legge n. 1497) il termine adoperato dal legislatore era quello di “bellezze naturali”, 

con una sottolineatura estetica tipica della nostra tradizione culturale. 

Nella Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, viene utilizzato il termine “paesaggio” 

(art. 9, un po' meno legato alla visione estetica riferita a punti particolari, elitariamente assunti 

ad oggetto di protezione giuridica). 

Nel 1975 il termine “bene ambientale” é utilizzato per caratterizzare il Ministero per i beni 

culturali e ambientali.Con il D.P.R. 616/77 il termine “natura” entra nel linguaggio giuridico a 

pieno titolo, segnalando una evoluzione della coscienza collettiva in relazione all’ ambiente 

come tale ( a prescindere dal pregio estetico). 

 Con una operazione giuridica ardita di allargamento concettuale rispetto alla legge 1497 del 

1939, la legge 431/85 realizza una estensione alla natura della protezione, sia pure in nome di 

“paesaggio”. 

La legge Galasso 431/85 recepisce lo spirito dell’ impatto ambientale con riferimento ad 

intere categorie di beni a rischio.Infatti si adotta un procedimento  opposto a quello 



tradizionale: il bene é soggetto a speciale protezione in forza della legge e non solo a seguito 

di singolo giudizio di compatibilità ambientale della pubblica amministrazione. 

Quest’ ultima interviene per le singole autorizzazioni, ma solo nella cornice stabilita dalla 

legge per le grandi categorie di beni (montagne, foreste, coste, fiumi, parchi, riserve naturali, 

zone umide, vulcani, usi civici, ecc.). 

Il ritardo della cultura amministrativa italiana nel recepire nuove procedure  valutative dell’ 

interesse ambientale e gli abusi di generalizzate sanatorie edilizie, hanno determinato uno 

scompenso colmato in forza di legge dall’ alto e in via generale. La legge Galasso 431/5 deve 

essere letta in un’ ottica complessiva con la parallela legge 47/85 sulle sanatorie edilizie. 

Il testo della circolare del Ministero per i beni culturali ed ambientali prot. 7432 - VIII 3-4 in 

data 31 agosto 1985 sull’ applicazione della L. n. 431/85 precisa che “i vincoli agiscono ope 

legis e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell’ 

interesse ipso iure tutelato”; in un passo successivo si sottolinea che “allo stato attuale non si 

esige alcun intervento amministrativo per la sottoposizione a vincolo di tali presenze che, 

come detto, sono vincolate ope legis”. 

Nella circolare applicativa ministeriale si riassumono le finalità della legge in esame laddove 

si scrive che “il fine da perseguire é quello diretto ad evitare alterazioni morfologiche e 

strutturali al paesaggio vietando interventi che arrechino deturpazione o stravolgimento dei 

luoghi. 

La tutela deve essere esercitata tenendo presenti tutti gli elementi (terreno, strade, 

vegetazione, tipo e ubicazione dei fabbricati etc....) che concorrono a dare ad ogni località 

peculiari caratteristiche paesistiche ed ambientali, comprese le testimonianze della presenza 

dell’ uomo sul territorio nei segni (documenti) della sua complessa e multiforme vicenda 

storica. 

 

Pienamente in sintonia con questo intenso dibattito culturale si è collocata l’elaborazione 

della legge urbanistica regionale . 

C)Nel 1989   la L.R. 45  delinea un percorso dell’ istituto di tutela che precisa e formalizza gli 

intenti della L. 431. Per cui all’ art. 10 si prescrive che i piani territoriali paesistici debbono 

contenere l’ analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio. 

A seguito della approvazione della legge 23 del 1993 la legge regionale si arrichisce dell’art. 

10 bis  che riprendendo ed estendendo con rigore il concetto della tutelaper legge  ha 

prescritto il vincolo di inedificabilità per le stesse categorie di beni ambientali delineate dalla 

legge 431. 



Si deduce che dal vincolo di inedificabilità ‘ope legis’ sono esclusi i centri urbani per cui 

quando verranno redatti ,successivamente, i piani territoriali paesistici per l’area di Cagliari  

(PTP N°  11)   la perimetrazione del piano comprende solo lo stagno di S. Gilla fino  alle 

sponde orientali in territorio di Cagliari-Elmas e Assemini. Il dispositivo di tutela é quello 

derivante dall’ inquadramento nella zona 2a. 

Peraltro la complessità e ampiezza del sistema ambientale dell’ area cagliaritana evidenzia i 

limiti della legislazione nazionale 431 e di quella regionale che ne é derivata. 

Infatti la pianificazione del sistema dei colli e delle zone umide dovrebbe avere un 

inquadramento unitario.Perché solo in questo modo sarebbe possibile leggere l’ insieme di 

relazioni strette tra i beni ambientali e la città così come si é realizzata storicamente.Però 

questa visione unitaria si può recuperare nella elaborazione del piano urbanistico comunale 

che può diventare la sede per contemperare e far integrare la città ambientale e la città 

storica.Considerato tale contesto normativo la salvaguardia di un bene ambientale in ambito 

urbano può avvenire solo da una specifica procedura di riconoscimento dello stesso bene nell’ 

ambito del complesso di normative citate.Infatti, nella normativa di attuazione dei piani 

territoriali paesistici all’ art. 10 si indica un itinerario che assimila il piano urbanistico ad un 

piano paesistico a scala urbana che viene a configurarsi quindi come il nostro orizzonte di 

riferimento. 

 

INQUADRAMENTO DELLO STUDIO 

Avendo chiarito in premessa il complesso normativo e procedurale di ri ferimento,nel 

presente progetto di ricerca si  seguirà l’ itinerario  delineato dall’ art. 10 della L.R. 45.con gli 

approfondimenti richiesti dal regolamento di attuazione della L. 1497. 

L’ ambito territoriale di studio é quello comprendente il settore nord-occidentale della città di 

Cagliari. 

Tale settore é caratterizzato dai beni ambientali Monte S. Michele, Monte Claro, Tuvixeddu, 

Monte della Pace, S. Gilla. 

Il colle di S. Michele é già oggetto di uno specifico decreto di vincolo paesaggistico 

successivamente ampliato nel 198 4 per comprendere anche Monte Claro. 

L’ odierno Tuvumannu ,che nelle carte  della seconda metà del secolo scorso é indicata come  

Monte della Pace, e Tuvixeddu non hanno mai avuto alcun provvedimento di interesse 

paesaggistico.Per Tuvixeddu è operante un vincolo archoelogico emanato ai sensi della legge 

1089/39. 



Tutti gli studiosi segnalano una intensa relazione tra Tuvixeddu e la sponda dello stagno di S. 

Gilla sulle cui sponde si è originanata la storia della Cagliari fenicia e punica per cui non si 

può prescindere da  tale interazione. 

Assumendo tutti gli studi già sviluppati su S.Igia e Stampace, che costituiranno pertanto un 

necessario punto di riferimento, il nostro studio circoscrive l’ analisi ai colli di Tuvixeddu ed 

al Monte della Pace(tuvumannu). 

 

SINTESI  CONCLUSIVA 

L’insieme delle analisi tematiche permette di enucleare in sintesi una serie di elementi 

principali. 

Innanzitutto si può affermare che nonostante le trasformazioni provocate dalla attività di cava 

e dalla pressione edificatoria è ancora riconoscibile l’unità paesistica costituita dal complesso 

collinare Tuvixeddu-Monte della Pace (Tuvumannu) caratterizzato da una sovrapposizione di 

valori.Infatti: 

♦ -Dalla rielaborazione tridimensionale della conformazione all’inizio di questo secolo 

emerge un contesto morfologico abbastanza ampio dal momento che la base del complesso 

collinare si sviluppa dalle sponde di S. Gilla, alla piazza S.Michele ed alla via Is Mirrionis 

fino ad incontrare le pendici di Monte Claro. E’ facilmente rilevabile la notevole 

dimensione del Monte della Pace la cui cresta (112 metri  s.l.m.), oggi cancellata 

dall’attività di cava, superava  sia la sommità di Tuvixeddu che del Monte S. Michele. La 

Via Maglias che oggi sovrasta ciò che è rimasto del Monte della Pace è sempre stata 

storicamente una linea di fondo valle allungata tra i due colli in questione. 

♦ - La progressiva edificazione al contorno, che ha avuto una impennata nel secondo 

dopoguerra, non ha, però, saturato tutto il territorio tanto che esiste ancora una superficie 

libera da edificazioni per una estensione di circa 40 ettari. 

♦ -I colli di Tuvixeddu-Monte della pace arrichiscono il sistema dei rilievi dell’area di 

Cagliari, infatti si può leggere un ruolo di cerniera tra lo stagno ed il versante orientale nel 

quale è ancora possibile recuperare un percorso fruibile  con il Monte Claro e, attraverso 

questo, con il Monte S. Michele . 

♦ -In tale contesto si può leggere una marcata continuità ambientale con lo stagno di S.Gilla 

le cui sponde (e pendici del colle) hanno costituito il principio insediativo prima dei fenici 

e quindi dei punici. 

♦ -Tra l’altro la sommità di Tuvixeddu costituisce una terrazza panoramica molto particolare 

dal momento che è l’unico rilievo della città dal quale è percepibile un cono visuale 



amplissimo (quasi 360 gradi ) che spazia da un ambito ristretto che comprende lo Stagno, 

Monte Claro e Monte S. Michele ( i tre colli sono posti ai vertici di un triangolo con i lati 

di poche centinaia di metri ) fino a dilatarsi al più lontano profilo d’orizzonte che partendo  

dal Poetto (a sud est) comprende i monti Sette Fratelli e  Serpeddi, i monti di Dolianova, 

quelli di Monastir, la pianura del Campidano (a nord ), il Monte Linas, i monti del Sulcis  

per chiudersi infine  nella costa di Pula (a sud ovest). 

♦ -Se la parte sommitale del colle rappresenta la terrazza panoramica di più ampia portata  si 

può individuare una rete di numerosi punti panoramici uniti tra di loro da dei percorsi di 

grande interesse e suggestione. 

♦ -E’ anche possibile individuare nel colle uno snodo fondamentale  nella lunga vicenda 

storica della città di Cagliari  . L’esteso pianoro di tuvixeddu fu la necropoli della città 

punica che si era sviluppata a Santa Igia  a nord ovest ma fu ancora,successivamente, nel 

costone di S.Avendrace  la zona delle sepolture monumentali della città romana che invece 

si era sviluppata a sud. La necropoli doveva essere imponente dal momento che di è potuto 

accertare un migliaio di reperti visibili e si può ipotizzare che si superassero le tremila 

tombe in un’area che senza soluzione di continuità andava da Via Vittorio Veneto  a Via 

Montello. Una ampia  e accurata ricognizione da effettuare con i più moderni dettami 

scientifici permetterà di disvelare,salvaguardare e valorizzare  l’immenso patrimonio 

archeologico. 

♦ -Si può pure rintracciare un particolare percorso per collegare Tuvixeddu con la città 

storica attraverso gli insediamenti rupestri che si sono stratificati nei secoli lungo il costone 

che unisce  il colle con i bastioni di S. Croce .   

♦ -Le pendici di  S.Avendrace costituirono  negli ultimi secoli il tirante su cui ,ai lati della 

strada reale  diretta a Sassari, si è sviluppata l’espansione edilizia dal centro storico verso il 

campidano. All’interno del tessuto edilizio è ancora presente un insieme di beni 

monumentali (ville e giardini ) diffuso nella zona compresa tra tuvixeddu ed,appunto, il 

tracciato della vecchia Carlo Felice.  

♦ -In sostanza Tuvixeddu ed il Monte della Pace sovrappongono alla basilare caratteristica di 

luoghi del paesaggio e dell’ambiente l’importante ruolo di luogo della memoria storica 

della città dalla sua fondazione fino ai giorni nostri, meritevole perciò di una operazione di 

tutela nella sua interezza. 

♦ -Se la salvaguardia deve interessare il complesso dei due colli è anche proponibile una 

gradazione del grado di tutela sulla base della denstità di valori espressi dalle diverse zone 

e riportati nella carta di sintesi. 



♦ -Tutto ciò chiaramente deve essere propedeutico ad una decisione pubblica di gestione 

attiva delle grandi potenzialità ambientali a culturali. 



 
Note di inquadramento storico 

 
Premessa 

 
 Nell’area urbana di Cagliari, tra la sponda dello stagno di S. Gilla e i colli di Tuvixeddu e 
Tuvumannu, permane uno degli ultimi lembi dei vuoti urbani che svela i segni di una stratificazione 
multimillenaria di insediamenti umani e attività sul territorio e consente di ricostruire periodi 
importanti della storia della citta’, afferrando la logica delle vaste trasformazioni che , nel tempo, 
hanno caratterizzato questa zona connettendola alle radici più profonde della città. 
 
 Nella storia di Cagliari, l’area occidentale della città, assume certamente un ruolo 
importante, attestato dai cospicui ritrovamenti, che testimoniano la presenza di organismi urbani 
con ordinamenti e caratteristiche propri di epoche diverse. 
 Infatti l’area, ricca di importanti valori paesaggistici e ambientali , parte di un sistema 
geomorfologico più esteso comprendente i colli e le zone umide, rivela anche la presenza di un 
vasto patrimonio archeologico visibile e fruibile o sconosciuto e nascosto, costituito sia dalla 
necropoli che dagli antichi insediamenti posti sulla sponda della laguna. 
 
 Proprio i rinvenimenti nei siti archeologici di quest’area testimoniano la presenza di 
organismi urbani a partire dall’epoca punica fino a quella romana, come pure è documentata la 
sovraposizione, negli stessi luoghi, di insediamenti nel periodo medioevale.  
 E l’identificazione delle emergenze architettoniche e dei valori monumentali, presenti in 
questi luoghi , condotta anche tramite documenti d’archivio, si dimostra utile per comprendere le 
profonde modificazioni che nel tempo sono intervenute a caratterizzare gli assetti storici urbani, che 
hanno portato la città ad assumere la forma odierna. 
 
 L’area tra i colli e la laguna di S. Gilla , riveste un ruolo centrale a causa della sua  
posizione, anche  nel periodo che va dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi del Novecento, 
divenendo luogo determinante per l’espansione e lo sviluppo della città. 
 Sviluppo che avviene prevalentemente in forma spontanea e investe, in misura maggiore, la 
zona occidentale della città, a partire da Stampace, lungo le direttrici del viale Trieste e del corso 
Vittorio Emanuele, in direzione del borgo di S. Avendrace. 
 Si tratta di un processo di espansione della città che riguarda non solo l’edilizia abitativa, ma 
è caratterizzato anche dalla dislocazione di nuove funzioni, come industrie, servizi, infrastrutture a 
livello urbano , ma che appare tuttavia privo di un disegno unitario di crescita. 
 
 Senza l’apporto delle fonti storiche, archivistiche e bibliografiche sarebbe difficile capire il 
grande valore storico-culturale ed ambientale di quest’area, dove le superstiti traccie della necropoli 
punica e del successivo insediamento rupestre tardo romano subiscono da secoli un processo di 
incontrollato degrado. Determinante è stato l’esame della documentazione cartografica, 
prevalentemente ottocentesca, e iconografica con le rappresentazioni di Cagliari, della sua 
situazione topografica, contenenti  anche i più minuti elementi dei tessuti sia urbani che rurali. 
Rappresentazioni utili per risalire ai rapporti storici ed economici che legavano  l’organismo urbano 
al territorio immediatamente circostante ed  alla più vasta dimensione dell’area occidentale. 
 Oggi va attentamente considerato come questo accumulo e sovrapposizione di avvenimenti, 
succedutisi  nel corso dei secoli in quest’area, costituiscano episodi di grande rilevanza del racconto 
insediativo di Cagliari, e la necropoli, le sue chiese più antiche, gli edifici monumentali, le ville 
collocate nel verde sui pendii dei colli e i giardini storici, sono allora le tessere che compongono il 
disegno complesso di un territorio urbano, essenziali  per capire l’evoluzione della città nel corso 



del tempo, il suo assetto odierno, la sua complessità, e ricavare ipotesi sulle dinamiche di sviluppo 
futuro.  
 
 Si intraprende qui un percorso attraverso i beni monumentali dell’area del colle di 
Tuvixeddu in rapporto alla sponda dello stagno di S. Gilla  e il borgo di S. avendrace, per leggere e 
documentare le significative emergenze architettoniche, in relazione al contesto ambientale e 
paesaggistico. 

 
Vocazioni dell’ambiente naturale e insediamenti umani 

 
 Talvolta i caratteri ambientali di un luogo generano relazioni strettissime tra l’insediamento 
umano e il contesto naturale: a Cagliari ciò avviene  sicuramente per l’area a nord-ovest del 
promontorio di S. Elia, compresa tra i colli di Tuvixeddu, Tuvumannu, Castello e la grande laguna 
di Santa Gilla. 
 La laguna ,importantissimo sistema di acque interne, è sempre stata determinante per la 
pesca, per l’estrazione del sale e per i ripari protetti che offriva a chi come i Fenici e i Punici 
l’avrebbe scelta per uno degli scali più significativi per le loro rotte mediterranee. 
 I quattromila chilometri quadrati di acque poco profonde, separati dal mare dal cordone di 
dune litoranee della Plaia, con un lungo tratto di costa sicura, fronteggiata dall’affioramento di Sa 
Illetta avrebbero costituito il luogo più adatto per il doppio approdo lagunare. 
 
 In base a queste fondamentali vocazioni ambientali, durante il periodo della dominazione 
punica, a partire dalla metà del VI secolo a. C., la Karali fenicia, costituita da un insieme di piccoli 
nuclei localizzati fra le rupi e gli stagni, si  evolve verso una compiuta forma urbana (1), diventa uno 
dei maggiori scali cartaginesi, denominato Krly, con uno sviluppo prevalentemente lineare con 
quartieri tra la pianura e la collina, tra il mare e la laguna,  caratterizzando questo sito generato dalle 
relazioni strette tra l’ambiente naturale e antropizzato. 
 Lungo la riva orientale della laguna, nella zona di Campo Scipione, viene individuato uno 
degli approdi e intorno l’insediamento punico più cospicuo, esteso fino alle falde del colle di 
Tuvixeddu, dove sul versante occidentale era situata la necropoli. Più a meridione, alla periferia 
dell’insediamento, sempre lungo la linea costiera della laguna, in località San Paolo l’area sacra del 
tophet e di fronte, nell’isolotto di San Simone, il secondo approdo lagunare. 
 La ricchezza e l’articolazione della necropoli, la presenza del tophet, attestano l’acquisizione 
dello status urbano da parte dei piccoli  nuclei fenici. E la necropoli di Tuvixeddu, la principale 
dell’insediamento fenicio-punico, occupa l’intera estensione dell’altura, dal viale Sant’Avendrace 
sino alla zona dell’attuale Piazza d’Armi. I punici vi realizzano tombe ipogeiche a camera con 
pozzo d’accesso, che invadono progressivamente l’intera altura, in aree marginali della quale sono 
attestate sepolture ad inumazione di fasi più recenti. 
 
 Nel 238 a.C. all’arrivo dei Romani questa forma urbana si modifica  riorganizzandosi sulla 
base  di un assetto che prevede nuove distinzioni: la zona pubblica è da situare più a sud ,intorno 
alla piazza del Carmine; il nucleo principale dell’abitato a Stampace alto. Permane il doppio 
approdo sulla riva del mare e dello stagno, e nell’area posta tra la via Brenta e il Tuvixeddu, il viale 
Trento e la via Falzarego, si effettuano interventi connessi con le attività produttive e residenziali, in 
continuità col borgo punico di S. Avendrace (2). E’ stato ipotizzato  che  in questo periodo che il  
borgo ospitasse parecchie ville suburbane, e ai suoi bordi, nelle scarpate del colle,  vennero 
localizzate strutture tombali anche a carattere monumentale scavate nel banco roccioso, disposte su 
diversi livelli, sfruttando le caratteristiche del pendio. 
 In tale periodo la necropoli, localizzata lungo il principale asse viario d’uscita dalla città 
romana, della quale delimita l’estensione, è caratterizzata da tombe a camera con colombari per la 
deposizione delle urne cinerarie, e più tardi con arcosoli per le inumazioni, che talvolta presentano 



facciata monumentale, come la Grotta della vipera, o iscrizioni, come quella di Rubellio, o ricche 
decorazioni.  
  Permane, in fase imperiale, una rete insediativa sparsa , di estensione 
notevole,comprendente anche i pendii dei colli, con interventi edilizi anche nella zona di viale 
Merello. 

Pertanto, sia in epoca punica che romana, la necropoli conserva il ruolo di indicatore urbano, 
in quanto sia la struttura che l’estensione sono strettamente relazionate al centro abitato di 
riferimento e ne delineano i limiti e la complessità del tessuto urbanistico.  
 Quella che emerge  nei primi secoli dopo Cristo è un’organizzazione di quest’area del 
territorio  della polis cagliaritana,  modificata  anche dalla realizzazione delle infrastrutture come 
l’acquedotto, dove l’uomo vive costruendo i propri abitati a mezza costa dei colli su terrazzamenti 
che seguono l’andamento delle curve di livello (3), prendendo progressivamente il pieno possesso 
delle aree dei versanti occidentali per modificarle , nel corso del tempo, con un sistema di 
insediamenti diffusi sul pendio integrati dal territorio circostante a coltura agricola  (chora). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) I. Principe, Cagliari . Le città nella storia d’Italia, Bari 1981. 
(  2) M. A. Mongiu, Stampace: un quartiere tra polis e Chora, in Cagliari. Quartieri Storici. Stampace, 1996, p. 15. 
(3) M.A. Mongiu, ibidem  , p. 15. 



Breve storia delle ricerche 
 

La vicinanza della necropoli alla città, la visibilità - mai venuta meno - di alcuni grandi sepolcri 

e l’utilizzo del colle a scopi agricoli1 e di cava hanno fatto sì che le scoperte di interesse 

archeologico siano all’ordine del giorno da secoli. Lo dimostra, ad esempio, la descrizione 

cinquecentesca di Cagliari fatta da Roderigo Baeza2 il quale, descrivendo i limiti della città, cita il 

cimitero “quod nunc domini Veneri dicitur” 3 riportando l’antico nome della zona (Santu Tenneru, 

che poi diverrà Sant’Avendrace), nonché la citazione fatta negli stessi anni da Giovanni Francesco 

Fara di “numerose spelonche scavate nella viva roccia dai Libi”4. 

Bisogna, però, aspettare il XIX secolo, salvo qualche eccezione settecentesca, per avere il fiorire 

degli studi scientifici sui resti archeologici ed epigrafici del colle di Tuvixeddu e assistere all’avvio 

dei primi scavi di tombe, definibili in qualche modo scientifici. Qui di seguito si riportano i 

principali interventi e scoperte, elencati sotto forma cronologica. 

1855 Il canonico Giovanni Spano dà notizia dello scavo di una tomba rettangolare in un 

giardino di proprietà di Michele Rachi in Sant’Avendrace5. Tra il materiale una 

“piccola accetta terminante in due punte” in bronzo, “simile a quelli che si trovano 

con frequenza a Tharros”: in realtà si tratta di un rasoio punico6. Lo stesso anno 

segnala la presenza di “urne cinerarie scavate nella roccia” sopra la Grotta della 

Vipera7, e di colombari con iscrizioni, come quello di Iulius Lupius, nei pressi della 

Grotta della Vipera8. Affianco a questo, un colombario con la camera preceduta da 

“un vestibolo a somiglianza delle case di Pompei”, anch’esso con iscrizione, molto 

lacunosa.9

                                                           
1 Già nel 1536 è attestato l’uso della zona a scopi agricoli con il coinvolgimento di grotte come la “cova de la serp” 
(Grotta della Vipera): cfr. Masala 1995, p. 72. 
2 Roderigo Hunno Baeça auctore, Caralis Panegyricus. Civibus caralitanus dictus. Ms Biblioteca Comunale di Cagliari, 
codice M55, edito in Alziator, 1954a. Sul personaggio vedi Alziator 1954, pp. 126-134. 
3 Alziator 1954a, p. 32; Baeza descrive anche la Grotta della Vipera e le sue iscrizioni (p. 38); cita inoltre una serie di 
personaggi romani, i cui nomi sono evidentemente desunti da iscrizioni da lui viste. Sulla sua opera vedi anche Porrà 
1976-1977 e Mastino 1992. Secondo Pier Francesco Elena (1868 p. 22, n. 1) l’ipogeo funerario di Atilia Pomptilla era 
“conosciuto volgarmente già dal 1400 circa sotto il nome di Grotta della Vipera”.  
4  “Sunt etiam in ea oppida ... S.ti Vendres multis constans habitaculis viva ex rupe a Lybiis excisis”: Giovanni 
Francesco Fara,  In Sardiniae Chorographiam (ora edito in una edizione critica in Fara 1992, p. 212). 
5  Spano 1855, pp. 25-26. 
6  Dovrebbe trattarsi dello stesso citato in Spano 1860, p. 49, serie 7, n° 3; vedi anche Acquaro 1971, p. 119; 
7  Spano 1855, p. 88. Un’esempio potrebbe essere stato identificato dai volontari della Legambiente nel settore E, non 
distante dalla tomba di Rubellio. 
8  Spano 1855a, p. 188. 
9  Spano 1855a, p. 189 



1861 Il canonico Giovanni Spano pubblica la Guida della città di Cagliari con un’ampia 

descrizione della necropoli10. Particolarmente importante e particolareggiata la 

descrizione di una serie di tombe romane, che di recente è stato possibile identificare 

di nuovo. 

1862 È l’anno della prima edizione scientifica di uno scavo ad opera di Vincenzo Crespi, 

collaboratore del Canonico Spano, relativa a due tombe puniche a pozzo con camera 

che restituirono vari oggetti tra cui un rasoio11. Particolare la chiusura di una delle 

due tombe effettuata con mattoni crudi. Nell’altra tomba erano presenti due 

deposizioni a inumazione e una in urna. 

Nel giro di pochi anni si susseguono gli scavi, con una sorta di frenesia della scoperta, conseguente 

anche alla formazione di alcune società private deputate agli stessi. 

1865 Nel maggio di quest’anno, R. Roussel scava due tombe puniche, presumibilmente a 

camera, da una delle quali proviene un anello d’oro con il simbolo di Tanit. 12

 Nel novembre dello stesso anno, il Canonico Spano con l’aiuto di Vincenzo Crespi 

(all’epoca assistente al regio Museo) scava alcuni ipogei, in numero non precisato, 

“nell’ultimo lembo settentrionale della necropoli”. Da essi proviene uno scarabeo in 

vetro; secondo l’autore “È la prima volta che viene a scoprirsi uno scarabeo in 

tombe fuori Tharros”.13

Lo stesso Spano dà la notizia del rinvenimento in un ipogeo romano a colombari di 

una lastra di marmo con incisa la seguente iscrizione: 

Q. Valerio/ Castino. / Q. Valerius Athicus / patri / et Antonia Recepta / coniugi 

benemerenti14

1867 Due anni dopo, nell’ottobre del 1867 una società privata formata da Crespi e altri15 

scava 14 tombe a camera, di cui due sole intatte, “sul fianco del colle che domina il 

borgo di S. Avendrace e in basso verso la strada, in prossimità del villino Massa 

[attuale Mulas-Mameli]”16. Da esse provengono tre casse in cipresso carbonizzate, 

alcuni rasoi e dei cymbala. 

                                                           
10  Spano 1861, pp. 338-344. 
11  Crespi 1862. 
12  Spano 1866, p. 38; Crespi 1868, p. 156. 
13  Spano 1866, p. 39. 
14  Spano 1866, p. 39-40; C.I.L. X 7711 
15  D. Antonio Roych, cav. D. Michele Satta, sig. E. Timon; 
16 Crespi 1868, pp. 152-157; Spano 1868, p. 38, indica, invece, in 10 il numero delle tombe complessivamente scavate. 



1868 Cinque mesi più tardi, il 16 marzo 1868, l’avvocato Pier Francesco Elena avvia una 

massiccia campagna di scavo che si concluderà il 23 maggio successivo, con lo 

scavo, in soli due mesi, di oltre 150 tombe, di cui 11 intatte17. Si tratta delle tombe 

tuttora visibili nell’area della ex recinzione alla fine della via Falzarego. 

1874 Il canonico Spano riferisce del ritrovamento da parte del negoziante G. Cau Spano 

di un colombario, nel quale erano presenti le urne “assicurate con calce” alle 

nicchie. Dal colombario, situato nei pressi della Grotta della Vipera, proviene la 

nota iscrizione di Urbanus: 

D.M. / Urbanus vix. An. LX. / Filia patri meren / ti fec. 

 Il ritrovamento di una moneta di Faustina permise la datazione al II sec. d.C.. 

Interessante la descrizione, fatta dallo Spano, del tentativo del proprietario di 

allargare, per suo uso, il colombario; tale allargamento comportò la scoperta di un 

altro colombario nel quale erano presenti degli arcosoli; questa tomba riutilizzava 

una precedente tomba a pozzo punica.18

1875 Il geom. Filippo Nissardi, una delle figure più interessanti dell’archeologia sarda19, 

scava un complesso funerario presso la tomba di Urbanus, con materiali databili tra 

la tarda repubblica e l’età imperiale avanzata.20

1879 L’ing. Filippo Vivanet, succeduto allo Spano nella direzione del Regio 

Commissariato per le Antichità e i Musei della Sardegna21, dà notizia del 

rinvenimento sulla collina di vari materiali, tra cui un’olla cineraria e, in una nicchia 

di un colombario, la parte inferiore di una statuetta  in terracotta di un personaggio 

togato. Il materiale viene datato dall’autore all’epoca imperiale.22

1887 Giuseppe Fiorelli riporta la notizia inviatagli da Filippo Vivanet del rinvenimento, 

nel versante N della collina di Tuvixeddu, nel fondo ”dell’ex-intendente Massa” di 

una cassetta in piombo con ossa combuste, sei balsamari e una lucerna in bronzo a 

forma di barchetta.23

                                                           
17 Elena 1868: l’edizione dello scavo rimane tuttora esemplare se rapportato all’epoca. 
18 Spano 1874, pp. 5-6; per l’iscrizione C.I.L. X 7720. Di recente Donatella Salvi ha ipotizzato l’identificazione di 
questo complesso funerario con alcune tombe visibili in un costone roccioso poste tra i nn° 35 e 53 del viale 
Sant’Avendrace, oppure con altre presso i capannoni della cementeria (Salvi 1996, p. 213). 
19  Sulla sua figura vedi Tore 1989a, pp. 235-237. 
20  Lettera di Filippo Nissardi pubblicata in appendice a Spano 1876, pp. 44-51. 
21 Per un quadro di piacevole lettura sulle cariche istituzionali e accademiche in ambito archeologico sardo e sulle 
persone che negli ultimi due secoli le hanno ricoperte vedi l’Introduzione in Tore 1989a. 
22 Vivanet 1879, p. 161. 
23  Fiorelli 1887. 



1892 Filippo Vivanet segnala il rinvenimento, durante i lavori della cava di proprietà del 

sig. Efisio Cocco, di una cisterna “di forma conica” trasformata in tomba. 24

1898 Sempre Filippo Vivanet riporta il rinvenimento di un’iscrizione sepolcrale durante i 

lavori di costruzione del “nuovo fabbricato scolastico suburbano” di S. 

Avendrace.25

1907 Nel mese di dicembre l’assistente Romualdo Loddo, scava un gruppo di tombe a 

inumazione “allo sbocco di un vicolo che adduce alla via principale del borgo a 

poca distanza dal luogo che servì pure di ricerca e di scavo all’Elena”; le tombe, a 

fossa, erano di epoca romana, salvo una, a  enchytrismos, di epoca punica.26  

1908 Nei mesi di giugno-agosto Antonio Taramelli, direttore del Museo e degli Scavi di 

Antichità della Sardegna, con la collaborazione di Romualdo Loddo, effettua una 

vasta campagna di scavo nell’area denominata Predio Ibba, con lo scavo di circa 

180 ipogei.27 Di questo tratto di necropoli resta solo l’esemplare pubblicazione degli 

scavi28; l’area fu successivamente oggetto di un intenso intervento di cava, che portò 

alla sua distruzione con la formazione del cosiddetto “catino”. Come già detto, è 

probabile che una parte di queste tombe si siano salvate dalla distruzione 

1938-1940 Nel settembre 1938 e nel febbraio-marzo 1940, durante la costruzione delle case 

popolari di via Montello vennero alla luce alcune  tombe. Francesco Soldati, 

Assistente degli Scavi della Soprintendenza, ne compì l’esplorazione. Vennero 

scavate 42 tombe di cui 11 a fossa e 31 a pozzo, databili secondo l’editore all’epoca 

punica. Salvatore Puglisi, all’epoca Soprintendente, pubblica lo scavo con la 

descrizione delle tombe e del relativo materiale.29

1940 Raffaello Delogu, reggente la Soprintendenza alle Antichità della Sardegna, eseguì 

lo scavo, tra via Falzarego e via Vittorio Veneto, di due gruppi di abitazioni: uno 

caratterizzato da un muro di anfore e l’altro da pavimenti in signino con emblemi 

punici disegnati (tra cui due simboli di tanit).30

                                                           
24  Vivanet 1892. 
25  Vivanet 1898. 
26  Loddo 1907. 
27  Taramelli 1908, 1909, 1912. Il numero 180 è indicato esplicitamente da Taramelli (1912, p. col. 60), anche se, poche 
colonne più in là parla di più di 170 ipogei esplorati (ivi col 83); il catalogo redatto da Romualdo Loddo si ferma al n° 
154 (Taramelli 1912, col. 218); in Taramelli 1909, p. 295, è indicato il n° di 193 ipogei. 
28  Taramelli 1912. 
29  Puglisi 1942. 
30  Puglisi  1943. È discussa la datazione: di epoca sardo-punica, III sec. a.C. per Ferruccio Barreca (1986, pp. 195, 
273), di epoca romano-repubblicana per Giovanni Lilliu (1950, p. 466) e Simonetta Angiolillo (1981, pp. 105-106). 



1942 Durante la guerra la necropoli venne usata come luogo di esercitazione didattica per 

gli studenti di archeologia dell’Università di Cagliari. Massimo Pallottino, 

Soprintendente, dà la notizia della “riapertura di alcune tombe già depredate ab 

antiquo”31

1946 Giovanni Lilliu, che allora operava nella Soprintendenza, effettua lo scavo di una 

cisterna di forma troncoconica in via Bainsizza, datata ad epoca punica. Il 

riempimento, avvenuto, secondo l’autore, in età romana, fra il III a.C. e il I d., ha 

restituito tra l’altro parti di uno scheletro umano.32

1949 La scoperta, nel far brillare una mina, di una tomba in via Montello presso edificio 

delle Ancelle della Sacra Famiglia, allora in costruzione, portò Giovanni Lilliu ad 

ampliare lo scavo fino al rinvenimento di 5 tombe: tre a pozzo, una delle quali 

contenente alcune deposizioni di incinerati, di cui una in cassetta, un pozzetto per la 

deposizione di un’urna cineraria e una tomba alla cappuccina.33   

1960 Nel periodo invernale vengono effettuati lavori di ripulitura guidati dal 

Soprintendente archeologo Gennaro Pesce; dell’intervento viene pubblicata solo una 

foto dalla quale è chiaro lo scavo di alcune tombe a pozzo.34

1971 La Soprintendenza archeologica avvia negli anni ’70 campagne regolari di scavo sul 

colle35, rimaste sostanzialmente inedite. Nel 1971, in una tomba decorata con pitture 

ma violata da epoca immemorabile, vengono trovate 4 mascherine realizzate con 

pittura su gusci di uovo di struzzo36, databili tra V e IV secolo e di un busto fittile di 

un personaggio maschile barbato, datato anch’esso al V secolo a. C. e interpretato, 

dubitativamente, come divinità37. Sempre nell’ambito di queste campagne della 

Soprintendenza, si inserisce la scoperta, nel 1971-72, di 7 rasoi votivi, di cui due in 

ferro.38

1973 Particolare rilevanza ha avuto la scoperta nel 1973 della tomba cosiddetta del Sid. 

La denominazione deriva dalla presenza di un ciclo di pitture tra le quali è presente 

                                                           
31  Pallottino 1947. 
32  Lilliu 1947, pp.252-253. 
33  Lilliu 1950, pp. 463-471; Pesce 1951. 
34  Pesce 1961 fot. 49. 
35  Barreca 1985. 
36  Acquaro 1975 e 1984, pp. 48-49. 
37  Barreca 1973, p. 89; Barreca 1986, p. 243; Manfredi 1988; Bartoloni 1989, p. 177: curiosamente, la didascalia della 
foto del pezzo in questione, pag. 174 n° 27, riporta la provenienza dalla tomba di Sid, che venne scoperta due anni dopo, 
e l’interpretazione come Baal Hammon (è verosimile che la didascalia sia opera redazionale e non dell’Autore). 
38  Acquaro 1972. 



una figura armata maschile interpretata, appunto, come l’immagine della divinità 

semitica Sid. 39

1978 La Soprintendenza archeologica conduce lo scavo di 8 tombe a camera, di cui una 

con tracce di pittura, nella cresta del colle ai bordi del catino.40

1981 Sempre nell’ambito delle regolari campagne condotte dalla Soprintendenza 

archeologica avviene la scoperta della tomba cosiddetta dell’ureo41.  La 

denominazione deriva da una ricca decorazione pittorica caratterizzata dalla 

presenza del serpente alato sacro. 

 Nello stesso anno Antonio M. Costa pubblica alcuni materiali, databili al III-II sec. 

a. C., provenienti da una tomba punica a pozzo, messa in luce a metà degli anni ’60, 

durante lavori in via Is Maglias nei pressi della Facoltà di Ingegneria.42

1986 L’archeologo Enrico Atzeni docente presso l’Università di Cagliari dà notizia del 

rinvenimento nella parte alta di via Is Maglias, non distante dalla Facoltà di 

Ingegneria, di tre sacche pertinenti ad un insediamento preistorico di Cultura 

Ozieri43. 

1989 Lo speleologo Antonello Fruttu pubblica la notizia del ritrovamento della tomba di 

Rubellio, di cui si era persa notizia dopo le segnalazioni dei secoli scorsi 44.   

1995 Il 17 ottobre, i geomm. Antonio Corona e Antonio Venturoli, volontari 

dell’Associazione Legambiente, individuano, nei pressi della Grotta della Vipera, un 

grande ipogeo romano, utilizzato come retrobottega di un’officina, caratterizzato 

dalla presenza di arcosoli, intonacati con motivi floreali45. Il Circolo Legambiente di 

Cagliari dava immediata notizia verbale alla dott.ssa Salvi della Soprintendenza 

                                                                                                                                                                                                 
39  Canepa 1983, p. 131; Canepa 1984; Barreca 1986, pp. 166, 212 fig. 174. 
40  Scavi A. Stiglitz, inediti. 
41  Canepa 1983; Canepa 1984; Barreca 1986, pp. 214-217, 244-247 ;  
42  Costa 1981; già in precedenza si aveva notizie di rinvenimenti di tombe in via Is Maglias; da una di queste proviene 
la nota statuina policroma raffigurante Bes (Pesce 1961, p. 104 e fig. 108) per la quale è stata ipotizzata una fattura 
locale e datata tra fine IV e inizio III sec. a. C. (Moscati 1977, p. 174); altri preferiscono una datazione al III-inizi II sec. 
a. C., sulla base di una coppa che accompagnava la statuina (Bartoloni-Tronchetti, 1981, p. 42, n. 72; Bartoloni 1989, p. 
173), quest’ultimo dato parrebbe smentito da Barreca 1973, p. 94: questo [la statuina] era l’unico elemento di corredo 
in una tomba poverissima, a fossa senza nemmeno il sarcofago”. 
43  Atzeni 1986, p. 25. 
44  Fruttu 1989; Mastino 1992, p. 547-548 e n. 8. Nota già nel ‘700, la tomba viene ricordata sia dal Canonico Giovanni 
Spano (1861 pp. 342-343) che da Pier Francesco Elena (1868 p. 2). 
45 L’ipogeo può identificarsi con quello segnalato da Giovanni Spano (1861 p. 342) e da Pier Francesco Elena (1868 p. 
2), del quale si era persa notizia. Già Pier Francesco Elena segnalava l’utilizzo dell’ipogeo come “deposito di stracci e 
ritagli di ossa” (1868 p. 2) e Giovanni Spano sottolineava che “sarebbe questo un altro monumento degno di esser 
conservato e pulito dalle immondezze” (1861 p. 342). È deprimente osservare che a distanza di 130 anni l’ipogeo, uno 
dei più importanti della Sardegna, continui a essere utilizzato come deposito.  



Archeologica dato il grave incombente rischio di devastazione della tomba e le 

ricorrenti voci di edificazione nel sito.    

1996 Donatella Salvi, funzionaria della Soprintendenza archeologica per le provincie di 

Cagliari e Oristano, pubblica una scheda preliminare dell’ipogeo con arcosoli citato, 

confermando l’ipotesi che si tratti dello stesso descritto da Giovanni Spano e Pier 

Francesco Elena.46

 
 

                                                           
46  Salvi 1996. Spiace notare che la funzionaria, stimata per la sua correttezza oltre che per la competenza scientifica, 
non abbia ritenuto utile ricordare l’intervento dei volontari della Legambiente che, come detto, hanno contribuito a 
evitare ulteriori danni alla tomba. 
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STUDIO GEOMORFOLOGICO  

DEL COLLE DI TUVIXEDDU 
 

Dott. Geol. Antonio Pitzalis∗  

 

 

Introduzione 

 

Il Colle di Tuvixeddu rappresenta uno dei pilastri tettonici che individuano la terminazione 

meridionale del graben del Campidano e costituiscono la caratteristica morfologica principale 

dell’area su cui sorge la città di Cagliari. Esso, ma è una considerazione facilmente estendibile a 

tutti i rilievi collinari della città, può essere considerato come un’unità fisiografica in cui forme e 

processi si evolvono all’interno di un perimetro imposto dall’espansione urbanistica. 

 

Il Colle di Tuvixeddu confina, o meglio confinava, nel suo settore sud-occidentale, con l’unità 

costiera dello stagno di S.Gilla. La superficie di raccordo tra il colle e le sponde orientali dello 

stagno, geologicamente costituita dai depositi di spiaggia tirreniani e da quelli di laguna olocenici, è 

per la quasi totalità urbanizzata o ricoperta da materiali di riporto, ne consegue che colle e stagno 

appaiono oggi come due unità del tutto indipendenti e prive, quindi, di qualsiasi tipo di interazione. 

 

In epoca pre-urbana, invece, i rapporti morfodinamici tra il Colle di Tuvixeddu e lo stagno di 

S.Gilla erano molto più attivi. Si pensi, ad esempio, alla presenza di corsi d’acqua che confluivano 

nello stagno, o al progressivo colmamento della superficie di raccordo tra le due unità in seguito al 

modellamento del versante sud-occidentale del colle. Tali rapporti, anche in termini di impatto 

visivo, davano continuità al paesaggio e ne determinavano l’inscindibilità. Così fu inevitabile che i 

primi abitanti delle sponde orientali dello stagno avessero come punto di riferimento nell’entroterra 

il Colle di Tuvixeddu. 

 

Oggi questi rapporti non esistono più. Il colle costituisce ormai un’unità fisiografica priva di 

qualsiasi tipo di rapporto con ciò che lo circonda e lo stagno, in questo settore, è costretto in limiti 

                                                 
∗ Si ringrazia il Prof. Antonio Ulzega per i preziosi consigli e le stimolanti osservazioni 
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artificiali e netti, ben più distanti dal colle di quanto non lo fossero un tempo. Tra le due unità si 

sviluppa, inoltre, la città. 

 

Il Colle di Tuvixeddu è attualmente caratterizzato dalla presenza di forme e processi legati 

prevalentemente all’attività antropica. Ci si riferisce in particolare all’attività di cava che, oltre agli 

importanti aspetti archeologici che il colle offre, rappresenta l’impronta più evidente lasciata 

dall’uomo. Lo studio morfologico del colle, quindi, è prevalentemente l’analisi delle forme e dei 

processi legati, sia direttamente sia indirettamente, all’attività antropica. 

 

Lo scopo di questo lavoro vuole essere un contributo alla conoscenza del colle sotto i suoi aspetti 

geomorfologici, al fine di poter attuare il più adeguato piano di recupero ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento geologico-strutturale dell’area cagliaritana 
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L’area su cui sorge la città di Cagliari, rappresenta, come detto, la parte più meridionale della fossa 

del Campidano. I pilastri tettonici che individuano le lineazioni del graben sono allungati in 

direzione NW-SE e delimitano ampie valli colmate dai depositi continentali quaternari. Tali horst 

sono litologicamente costituiti dai ben noti depositi marini attribuibili al Miocene medio-superiore.  

I terreni quaternari sono rappresentati da depositi di ambiente continentale, lagunare e marino di età 

compresa tra il Plio-Pleistocene e l’Attuale. 

 

 

La serie marina miocenica di Cagliari 

 

La serie marina miocenica di Cagliari è attribuibile ad un intervallo compreso tra il Langhiano e il 

Tortoniano; essa può essere così schematizzata (Comaschi Caria I., 1958; Porcu A., 1965; Cherchi 

A. e Pecorini G., 1969; Cherchi A., 1971): 

 

 

 
CALCARE COMPATTO A LITHOTHAMNIUM O PIETRA FORTE-------- (TORTONIANO) 

 

CALCARE GRANULOSO  O TRAMEZZARIO----------------------------------(TORTONIANO)  

 

CALCARE MARNOSO-ARENACEO O PIETRA CANTONE-----------------(TORTONIANO) 

 

ARENARIE QUARZOSE DI PIRRI-------------------------------------------------(SERRAVALLIANO) 

     

ARGILLE E MARNE DI FANGARIO----------------------------------------------(LANGHIANO) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 COLLINE DI CAGLIARI 
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  PIETRA FORTE 
   
 
   
   TRAMEZZARIO 
             FANGARIO         
 
 
 
  PIETRA CANTONE 
 ARENARIE DI PIRRI 
 
 
 
 
 
 ARGILLE DI FANGARIO 

 

 

 

 

Schema stratigrafico del Miocene nel settore di Cagliari. 

 

Argille di Fangario: sono i termini più antichi della serie marina miocenica di Cagliari e sono 

limitati alla zona a Nord di S.Avendrace, denominata appunto Fangario, ad un’altra presso Pirri e a 

Monserrato. Sono costituite da argille di colore giallo o grigio e sono abbastanza fossilifere 

(Brachiopodi, Echinidi, Lamellibranchi, pesci ecc.). Lo spessore di tale formazione è generalmente 

superiore ai 100 metri. 

 

Arenarie di Pirri: rappresentano dei sedimenti clastici costituiti da arenarie e sabbie ben constipate 

di colore grigio-verdastro, costituiti da quarzo, feldspati e miche a cemento calcareo. Presentano 

una stratificazione netta e il contenuto fossilifero è limitato a forme di macrofauna quali 

Lamellibranchi ed Echinidi. Hanno un grande sviluppo areale estendendosi infatti da S. Michele ad 

Is Mirrionis, da Sa Duchessa a Pirri fino a M. Urpinu. A Fangario è possibile osservare il passaggio 

tra le argille di Fangario e le arenarie di Pirri. La potenza è compresa tra 20 e 40 metri. 

 

La serie carbonatica può essere distinta in due membri: 

Pietra cantone: sotto questo nome va una roccia calcarea marnoso-arenacea, di colore giallastro, 

mediamente cementata e alquanto tenera, costituita da calcare, argilla e sabbia e frammenti organici 

calcarei o silicei di molluschi e altri organismi marini. Il tenore di CaCO3 è del 75-80%. 

Generalmente stratificata, soltanto a Tuvixeddu si presenta massiva. Spessore variabile, massimo 50 

m. Questa litologia costituisce il membro inferiore. 
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Tramezzario: rappresenta un calcare granuloso tenero, detritico-organico, piuttosto farinoso, con 

componente arenacea. CaCO3 tra 84-88%. Stratificazione netta in banchi di 30-50 cm di spessore, 

ritmicamente alternati in duri e teneri. Lo si osserva bene a Tuvixeddu nel versante che si affaccia 

in via S. Avendrace. Su questa litologia si sviluppa la necropoli punica. 

 

Pietra Forte: è un calcare bianco, massiccio ed organogeno che costituisce le parti alte di tutte le 

colline di Cagliari. E’ un calcare bioermale in cui, tra gli organismi costruttori, predominano le 

alghe calcaree (Lithothamnium). La componente detritica è costituita prevalentemente da frammenti 

di organismi costieri e minutaglia di foraminiferi che ne costituiscono la pasta di fondo. Il tenore di 

CaCO3 è del 90%. Lo spessore, proprio per il carattere bioermale di tale litologia, è molto variabile 

e risulta compreso tra pochi metri e qualche decina di metri. Per via della compattezza, tale roccia si 

presenta generalmente fratturata e fagliata. 

Tramezzario e Pietra Forte possono essere considerate facies eteropiche. Esse costituiscono il 

membro superiore. 

 

Quaternario di Cagliari 

 

I rapporti tra le varie facies continentali e marine del Quaternario nel settore di Cagliari sono 

facilmente osservabili lungo il margine costiero, vicino alla terminazione meridionale del graben 

del Campidano, dove la sedimentazione fluviale ha creato fin dal Plio-Pleistocene condizioni 

favorevoli allo sviluppo delle lagune di S. Gilla e Molentargius. 

 

Le variazioni del livello del mare, in particolare quelle relative agli ultimi 120.000 anni, hanno dato 

origine a due importanti fasi sedimentarie marino-costiero, tirreniana la prima, olocenica la 

seconda, intervallate da una fase di continentalità con livello del mare a quota -100, -120 m circa 

rispetto all’attuale, correlabile alla glaciazione wurmiana (Ulzega A., Hearty P.J., 1986). 

Al Tirreniano è riferibile la formazione dei paleocordoni litorali di Is Arenas e Sa Illetta, mentre 

all’Olocene è da attribuire lo sviluppo degli attuali cordoni di spiaggia del Poetto e di La Playa che 

racchiudono le lagune di Molentargius e S Gilla rispettivamente. 

Durante la regressione wurmiana, il Rio Mannu ha tagliato una profonda valle attraverso il cordone 

di Sa Illetta. Tale valle si presenta attualmente ricoperta di sedimenti trasgressivi olocenici. (Ulzega 

A., Hearty P.J., 1986). 
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I terreni appartenenti al Quaternario sono, quindi, sia di ambiente continentale che marino. Al pre-

tirreniano sono attribuibili alluvioni ciottolose ben constipate a cemento argilloso, arrossate, con 

ciottoli di quarzo, porfido e granito, osservabili a Fangario, ovvero nella sponda orientale dello 

stagno di Santa Gilla (C. Marini, 1976). 

Ad un ambiente marino-costiero appartengono i depositi tirreniani, caratterizzati da depositi 

conchigliari pre-Wurm. Il Tirreniano può essere diviso in due piani: il più antico, detto 

Eutirreniano, è costituito da arenarie omogenee e stratificate; il più recente, detto Neotirreniano, è 

caratterizzato da conglomerati grossolani eterogenei. Tra i due piani è presente una superficie 

d’erosione. Al Wurm appartengono i crostoni carbonatici con terra rossa, le sabbie eoliche e le 

brecce ossifere di Bonaria, mentre all’Olocene sono riferibili le argille sabbiose  a Cardium degli 

stagni costieri (Ulzega A. & .Ozer, 1980) 

In genere la panchina tirreniana poggia in discordanza stratigrafica sulle arenarie di Pirri 

mioceniche. Al tetto, invece, è presente una superficie d’erosione su cui poggiano dei colluvi 

arrossati. 

 

Inquadramento geologico dell’area di Tuvixeddu-Tuvumannu 

 

L’area in esame si colloca tra i 3°20’ e 3°21’ di longitudine Ovest di Monte Mario e i 39°13’ e 

39°14’ di latitudine nord. 

Essa comprende l’unità fisiografica di Tuvixeddu-Tuvumannu, fino alla via S. Gilla e via S. 

Avendrace. Si è volutamente tralasciato il settore costiero dello stagno di S. Gilla in quanto 

totalmente antropizzato e privo, quindi, di significato geologico. 

I terreni attribuibili al Quaternario, che si estendono dalla base del versante del Colle di Tuvixeddu, 

l’attuale via S. Avendrace, fino alle sponde orientali dello stagno di S. Gilla, sono per la quasi 

totalità ricoperti da materiale di riporto o da coperture stradali. La loro distribuzione e presenza è 

resa nota in letteratura da diverse pubblicazioni che hanno trattato dell’argomento. 

La serie miocenica del settore Is Mirrionis-Tuvixeddu comprende in successione stratigrafica 

(Comaschi Caria I., 1958): 

 

5) Pietra forte con numerosi modelli interni di Molluschi  5 m 

4) Tramezzario con abbondanza di coralli, lamellibranchi e gasteropodi  40 m 

3) Pietra cantone con echinidi, lamellibranchi, denti e vertebre di pesce  30 m 

2) Arenaria azoica   5 m 

1) Argilla grigia a foraminiferi   1 m 
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Nel Colle di Tuvixeddu la distinzione tra i due termini Tramezzario e Pietra Forte è alquanto 

incerta, anche se un calcare bianco e compatto è più facilmente riconoscibile nelle parti sommitali 

del colle, per cui qui si utilizzerà il termine generico di calcare organogeno-biodetritico per indicarli 

entrambi. 

Alla base del versante occidentale del colle si trovano i depositi di spiaggia tirreniani, e lungo le 

sponde dello stagno affiorano i sedimenti olocenici di laguna (Pecorini, 1986). 

I sedimenti tirreniani costituiscono una piattaforma più o meno ampia che in epoche remote ha 

rappresentato un ottimo punto d’insediamento per antiche comunità. E’ proprio su questa 

piattaforma che si trovano i resti di Santa Igia, ovvero la Cagliari del periodo punico prima e 

medioevale poi. 

 

I lineamenti morfologici del Colle di Tuvixeddu 

 

L’importanza che il complesso morfologico costituito dal Colle di Tuvixeddu, dalla piana 

sottostante e dallo stagno di S.Gilla ha avuto in passato per l’uomo è testimoniata dalla presenza 

della necropoli punica di Tuvixeddu e dal primo nucleo urbano di Karali (Santa Igia nel Medioevo) 

che sorgeva appunto sulla sponda orientale dello stagno. La scelta del sito non è stata 

evidentemente casuale. La zona possiede infatti tutte le caratteristiche fisiche e morfologiche che i 

Fenici prima e i Cartaginesi poi, erano soliti cercare lungo le coste delle loro terre di conquista: 

zone lagunari con acque calme e sicure in collegamento col mare aperto e una piattaforma ospitale e 

facilmente accessibile su cui impiantare gli insediamenti.  

 

Nella fattispecie, tale piattaforma è rappresentata dalla cosiddetta “panchina tirreniana” che, 

facendo riferimento alla Cagliari attuale, si estendeva dalla Piazza del Carmine fino a S.Avendrace-

Fangario, ed era limitata all’interno dalle pareti calcaree tuttora visibili a monte della via Mameli, in 

via Pola, in via Trento e lungo il costone del Colle di Tuvixeddu nel quale si aprono la famosa 

“Grotta della Vipera”, sepolcro di epoca romana, e la necropoli ipogeica punica (Pecorini, 1986).  

La Cagliari punica era quindi una città che si affacciava sullo stagno di S Gilla e sorgeva ai piedi 

del Colle di Tuvixeddu che, per motivi igienico-religiosi, costituiva la città dei morti. La presenza 

dell’uomo fu, anche per quei tempi, la causa principale del modellamento del paesaggio che ha 

portato ad un progressivo mutamento dell’aspetto morfologico del colle a partire, appunto, dal 

periodo di maggior sviluppo della civiltà punica (IV sec. a.C.), passando attraverso la dominazione 

romana fino ai giorni nostri. 
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L’unità fisiografica costituita dal Colle di Tuvixeddu e da quello di Tuvumannu si sviluppa  

all’interno del tessuto urbano della città. L’attuale configurazione morfologica del territorio 

considerato è, di conseguenza, il risultato di continue e spesso devastanti attività antropiche che in 

esso hanno insistito e tutt’oggi insistono. Attualmente, in seguito a tali attività, i due colli appaiono 

separati e del tutto indipendenti l’uno dall’altro.  

Del Colle di Tuvumannu non rimane che un’ampia spianata, osservabile dalla via Castelli, ad una 

quota media di 58 metri s.l.m. e qualche residuo collinare, per la maggior parte urbanizzato, alto 

poco meno di 100 metri s.l.m.; del Colle di Tuvixeddu si possono, invece, ancora osservare alcune 

porzioni inalterate, separate da vaste zone in cui l’attività di cava ha definitivamente cancellato gli 

originari lineamenti e creato nuove forme del rilievo rappresentate da aree depresse, estese superfici 

piane ed imponenti fronti di sbancamento. 

Grazie ai residui lembi di superfici preservate dall’attività dell’uomo si può tentare di ricostruire 

l’antica configurazione morfologica del colle e dei suoi dintorni.  

La condizione di pilastro tettonico che caratterizza i due colli, implica la presenza di faglie dirette 

che tendono ad abbassare, più o meno bruscamente, i blocchi più esterni. Queste strutture tettoniche 

non sono più facilmente riconoscibili in quanto gli sbancamenti di roccia hanno eliminato le loro 

evidenze morfologiche.  

La posizione di queste faglie che implicano una dislocazione tettonica, si può cautamente ipotizzare 

quando superfici strutturali, o comunque naturali, separate da spianamenti di cava, risultano 

difficilmente correlabili topograficamente. Uno di questi sbalzi tettonici, oggi totalmente 

rielaborato da tagli e sbancamenti, si può ipotizzare in prossimità del curvone di via V. Veneto, nel 

fronte che ospita le cisterne e le gallerie. Così la superficie che si sviluppa dinanzi al suddetto 

curvone, che rappresenta una zona non intaccata da attività antropica, si colloca ad una quota 

topografica giustificabile solo ipotizzando la presenza di un gradino tettonico immediatamente a 

Nord della superficie stessa. 

 

Anche l’osservazione delle immagini aeree e della cartografia storica suggerisce l’antica 

configurazione morfologica del settore di Tuvixeddu-Tuvumannu. In particolare il colle di 

Tuvixeddu era verosimilmente costituito da un’ampia superficie strutturale che, più o meno 

dolcemente, degradava verso S-W fino ad arrivare allo sbalzo che caratterizza il costone che 

fiancheggia l’attuale via S.Avendrace. Tale superficie era probabilmente dislocata a differenti livelli 

da diversi gradini tettonici che costituivano quindi degli specchi di faglia riconducibili alle 
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lineazioni tettoniche del graben del Campidano. Questi gradini hanno rappresentato, probabilmente, 

il punto d’inizio per l’apertura di cave a cielo aperto, specie in epoca punica e romana. 

Il settore di Tuvumannu era anch’esso occupato da una vasta superficie strutturale dolcemente 

ondulata ed inclinata verso S-W, con delle piccole emergenze morfologiche intorno ai 100 metri di 

quota. Con i suoi 101,5 metri di quota il Colle di Tuvumannu, o Monte della Pace, era dunque il 

colle più alto dell’area cagliaritana.  

Tra il Colle di Tuvixeddu e quello di Tuvumannu, dove oggi si snoda la via Is Maglias, esisteva 

un’area depressa che individuava, oltre che una zona di sprofondamento tettonico, un’importante 

linea di deflusso delle acque di ruscellamento provenienti dai versanti dei due colli. 

 

Nonostante il forte carico antropico, inteso sia come attività estrattiva, sia come espansione 

dell’edilizia urbana, abbia profondamente modificato i lineamenti morfologici del Colle di 

Tuvixeddu, esistono alcune aree, non intaccate da attività antropiche devastanti, modellate 

esclusivamente dall’azione dei normali processi morfogenetici che hanno agito per milioni di anni. 

Le uniche aree preservate dall’attività di cava sono quelle poste nelle parti più elevate del colle, nei 

pressi del villino Mameli, unica zona alberata (artificialmente) dell’intero colle, e nei dintorni degli 

impianti della Telecom dove si raggiunge la quota massima di 95 metri s.l.m..  

Tali aree sono costituite da vaste superfici strutturali che individuano il tetto della formazione 

carbonatica, immergenti con un angolo d’inclinazione di 15° circa verso SW. Esse rappresentano 

dei lembi della sopracitata superficie strutturale che un tempo caratterizzava l’intero sistema 

fisiografico di Tuvixeddu-Tuvumannu.  

 

Su tali superfici, in parte ricoperte da un sottile e discontinuo livello pedogenetico bruno, in gran 

parte eliminato dall’erosione, sono evidenti alcune microforme carsiche di superficie, con 

dimensioni variabili dal centimetro fino al metro. Si tratta di piccole sculture in roccia provocate 

dalla corrosione della roccia calcarea, che nella letteratura internazionale assumono i nomi generici 

di Karren (tedesco) o Lapiés (francese). 

Tra i Karren liberi, cioè microforme formatesi attraverso processi di dissoluzione avvenuti nella 

nuda roccia calcarea troviamo: le scannellature, che sono dei piccoli solchi rettilinei subparalleli 

separati da creste più o meno aguzze; le impronte, cioè piccole cavità a fondo piatto e contorno 

semicircolare, situate su superfici non molto inclinate; i solchi carsici o “docce”, che rappresentano 

dei canali creati dall’acqua di ruscellamento. Tra i Karren semiliberi, cioè microforme formatesi 

sotto una copertura parziale di suolo con vegetazione o di acqua stagnante troviamo le vaschette di 
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dissoluzione, cioè depressioni a fondo piatto di dimensioni variabile da pochi centimetri fino al 

metro e forma subcircolare.  

Queste forme si sviluppano nelle parti sommitali del colle dove è presente il calcareo organogeo-

biodetritico compatto, mentre mancano del tutto nel calcare marnoso. Da ciò si evince la scarsa 

idoneità della pietra cantone, o calcare marnoso, allo sviluppo di macro e micro forme carsiche per 

via del suo alto contenuto in argilla.  

Scarso o del tutto assente risulta lo sviluppo carsico ipogeo nel Colle di Tuvixeddu, ed in generale 

in tutte le altre colline di Cagliari, mentre abbondano le cavità artificiali perlopiù risalenti al periodo 

punico-romano alcune delle quali successivamente riadattate in epoca recente.  

Le cause che coralmente determinano l’assenza di cavità carsiche ipogee sono da ricercare nella 

scarsa potenza delle formazioni carbonatiche che compongono la sequenza stratigrafica miocenica 

di Cagliari; nella loro età relativamente recente; nell’alto contenuto di argilla dei termini carbonatici 

inferiori. 

In conseguenza della mancanza di un manto vegetale protettivo - la cotica erbosa non garantisce, 

infatti, un’adeguata protezione - anche queste aree preservate dall’attività estrattiva sono interessate 

da importanti processi di dilavamento (splash e rill erosion), con conseguente asportazione del 

suolo e affioramento della nuda roccia. 

Il sistema morfologico di Tuvixeddu-Tuvumannu, nelle sue condizioni originarie, era abbastanza 

ampio da poter consentire l’organizzazione e lo sviluppo di un reticolo idrografico sufficientemente 

gerarchizzato di cui oggi è molto difficile ricostruirne l’andamento. Alcune tracce si possono 

comunque ancora osservare nelle limitate aree non intaccate dall’attività antropica e in 

corrispondenza del fossato sotto il villino Mameli. In particolare, quest’ultima forma deriva 

dall’approfondimento artificiale di un’incisione in roccia, o meglio di una forra, che costituiva 

verosimilmente uno dei rami principali dell’originale reticolo idrografico. Tale vallecola è stata 

allargata ed approfondita già in epoca romana, come testimoniano i resti di attività di cava e l’esteso 

sistema idraulico confluente in una grande cisterna.  

Oggi queste linee di deflusso non sono più attive in quanto la pregressa attività di cava ha portato 

alla formazione di vaste superfici pianeggianti che favoriscono l’infiltrazione dell’acqua togliendola 

al ruscellamento. D’altro canto i versanti non hanno più una estensione tale da poter consentire 

importanti apporti idrici e organizzazione dei deflussi. I processi di ruscellamento hanno, pertanto, 

un carattere prevalentemente areale. 

 

Nel suo settore occidentale il Colle di Tuvixeddu si raccorda con la piana di S.Avendrace attraverso 

una scarpata tettonica alta fino a 20-30 metri. Questa individua una faglia che scorre 
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approssimativamente parallela alla via S.Avendrace e delimita ad occidente il pilastro tettonico di 

Tuvixeddu-Is Mirrionis. E’ proprio sul fronte di questa scarpata che si apre la ben nota Grotta della 

Vipera. La scarpata tettonica, specie nel settore Nord-occidentale, ha rappresentato, nel secolo 

scorso, il punto d’inizio per l’apertura di cave che hanno portato ad un progressivo arretramento del 

fronte della stessa. L’eccessiva urbanizzazione ha in gran parte mascherato questa importante 

valenza morfologica del versante occidentale del colle, che risulta pertanto difficilmente 

osservabile. 

 

Forme e processi derivanti dall’attività di cava 

 

L’attività di estrazione del calcare nel Colle di Tuvixeddu ha avuto il suo inizio già a partire dal 

periodo punico e romano. Tracce di questa remota attività di cava sono state evidenziate in diversi 

punti del colle, in particolare alla testata della forra che si apre ai piedi del villino Mameli, 

immediatamente a monte del sepolcro romano della Grotta della Vipera e nel versante che si 

affaccia sulla via Falzarego. Queste consistono in gradonature a mezza costa, ad andamento 

curvilineo o rettilineo in funzione della forma originaria del versante, generalmente ubicate in aree 

litologicamente costituite da calcare organogeno. 

La tecnica consisteva nell’incisione di due solchi verticali ed uno orizzontale al fine di estrarre 

blocchi ben squadrati. L’area interessata da questa tipologia di attività estrattiva dava così origine a 

versanti a gradinata. 

Spesso questa attività è da far risalire al periodo romano, in quanto alcune tombe di età punica sono 

state evidenziate nei siti di estrazione.  

L’attività di cava del periodo punico-romano si è svolta anche in galleria, come testimoniano le 

numerose cavità sparse nel colle. Esempi sono le Latomie che si aprono all’interno dell’ampia 

depressione, anch’essa attribuibile ad attività estrattiva di epoca punica con probabili rielaborazioni 

più recenti, ubicata nei pressi degli impianti della Telecom (Floris A., 1988). Questa particolare 

tipologia di cava a cielo aperto è giustificata dalla necessita di intercettare gli strati rocciosi 

desiderati (la pietra cantone) per poi proseguire l’attività estrattiva in gallerie orizzontali. Una di 

queste è caratterizzata dalla presenza, al suo ingresso, di una colonna scolpita nella roccia che 

purtroppo l’erosione sta cancellando. Non è da escludere l’utilizzo di questa depressione come 

serbatoio idrico, precedentemente l’inizio dell’attività estrattiva. 

Interessanti sono le forme di erosione selettiva che si sviluppano lungo i ripidi versanti della 

suddetta depressione. Esse mettono in evidenza le alternanze di livelli più o meno carbonatici entro 
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la formazione della pietra cantone. Simili forme si sono potute sviluppare, quindi,  in circa 2000 

anni. 

Anche se è da far risalire al periodo punico-romano l’inizio delle attività di cava sul colle, sono 

opera del nostro secolo le più importanti modificazioni dei lineamenti morfologici originari del 

colle.  

L’attività estrattiva di questo secolo ha portato alla formazione di vaste superfici pianeggianti 

disposte ad unico o più livelli in funzione delle modalità di coltivazione del giacimento.  

I metodi di coltivazione del giacimento di calcare del settore di Tuvixeddu e Tuvumannu hanno 

subito nel corso degli anni dei cambiamenti in funzione sia dello sviluppo di nuove tecniche di 

estrazione e delle nuove tecnologie a disposizione, sia in funzione della morfologia originaria del 

sito d’estrazione. Le metodologie prevalenti sono state quelle ad imbuto, a mezzacosta ed a fronte 

unico. 

In particolare il versante occidentale del Colle di Tuvixeddu è interessato da una tipologia di cava a 

mezzacosta con una serie di superfici di sbancamento poste a diverse altezze e delimitate, verso 

monte, da fronti di altezza variabile da 5 a 20 metri circa.  

Nell’area occupata attualmente dal cosiddetto catino l’attività di cava è cominciata attraverso la 

tecnica estrattiva ad imbuto, con l’apertura di una sorta di grande pozzo che è andato via via 

allargandosi fino a raggiungere le attuali dimensioni in seguito all’utilizzo di tecniche di 

coltivazione a fronte unico. Oggi il catino rappresenta una vasta depressione di forma ovale 

profonda più di 30 metri e di dimensioni 280 m per 200 m circa. 

Nell’area di Tuvumannu, invece, si è sempre preferita la coltivazione a fronte unico e quindi ad un 

unico livello, che ha portato alla formazione di una vasta area pianeggiante attualmente in parte 

urbanizzata (vedi via Castelli).  

L’intesa attività estrattiva ha creato, dunque, un paesaggio industriale suggestivo e un po' 

inquietante, caratterizzato da forme d’impatto visivo notevole come, ad esempio, il già citato catino 

o il canyon. 

Il canyon, che collega la via Is Maglias con via Falzarego, rappresenta un tortuoso passaggio lungo 

circa 800 metri e largo, nel tratto iniziale di via Is Maglias, 30 metri circa. Esso è delimitato da 

pareti alte fino a 35 metri. La funzione del canyon era quella di creare una via di comunicazione 

rapida tra l’area di estrazione di Tuvumannu e gli impianti di frantumazione del calcare. Il suo 

tracciato tortuoso è stato imposto dai limiti di proprietà dei diversi appezzamenti di terreno del 

colle. 

 



 13

La presenza di così vaste aree soggette ad intensa attività di cava, ormai in stato di abbandono, 

comporta l’insorgere di una serie di processi fisici in risposta all’alterazione degli equilibri 

morfodinamici e litostatici. 

All’attività estrattiva sono legati, infatti, intensi processi di degradazione riscontrabili, sia sui fronti 

generalmente a strapiombo limitanti le aree estrattive, sia in quelle superfici mediamente inclinate 

sempre derivanti dall’attività di cava. Nei primi, in conseguenza della notevole pendenza, 

prevalgono i movimenti franosi, generalmente di crollo, che coinvolgono anche grossi blocchi di 

roccia (vedi via Is Maglias), nei secondi si instaurano, invece, estesi processi di ruscellamento 

diffuso (rill erosion prevalentemente), con conseguenti accumuli alla base del pendio. Questo 

processo è evidenziato, in generale, dalla presenza di numerosi rivoli approssimativamente paralleli 

tra loro o anastomizzati che si sviluppano in direzione della pendenza. Questi, col progressivo 

arretramento della testata, portano ad una propagazione del processo erosivo a superfici sempre più 

ampie e topograficamente più elevate. Tali processi, attraverso fenomeni di erosione selettiva, 

mettono in evidenza lungo i versanti i livelli carbonatici più duri presenti entro la facies biodetritica 

e vanno a costituire delle cornici osservabili a diverse altezze. 

Le scarpate derivate dall’attività di cava raggiungono, come detto, altezze ragguardevoli. La loro 

stabilità è funzione della consistenza litologica che caratterizza la scarpata stessa. In particolare il 

catino, che si sviluppa prevalentemente sulla formazione marnosa della pietra cantone, è 

particolarmente soggetto a fenomeni di instabilità e movimento sui versanti. Così corpi di frana e 

falde detritiche giacciono ai piedi delle scarpate addolcendone il profilo. 

Le scarpate che caratterizzano il canyon sono, invece, costituite in gran parte dal più compatto 

calcare biodetritico, inferiormente sfumante in calcare marnoso, e quindi risultano meno interessate 

da movimenti franosi o detritici. Affinché si sviluppi un fenomeno franoso in scarpate costituite da 

litologie più o meno compatte, occorre un periodo di preparazione al movimento maggiore rispetto 

a quello che invece necessita per sbalzi caratterizzati da litologie più tenere come la pietra cantone.  

Il periodo di preparazione al movimento franoso è relativamente lungo, ma l’evento può risultare 

imprevedibile e di rilevanti dimensioni e quindi estremamente pericoloso.  

Sono, invero, già stati osservati alcuni scalzamenti alla base dei fronti di cava, che possono 

determinare situazioni d’instabilità dell’ammasso roccioso e instaurare pericolosi movimenti 

franosi. 

Il fronte di cava di via Is Maglias è già stato interessato da importanti movimenti franosi, e anche 

attualmente risulta particolarmente instabile. Per questo motivo è stato necessario vietare l’accesso 

nei pressi della scarpata. 
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Anche l’area su cui si sviluppa la necropoli punica di Tuvixeddu è stata interessata da attività 

estrattiva. La zona più caratteristica della necropoli, ovvero la parete rocciosa su cui si possono 

ammirare numerosi sepolcri non è altro che un fronte di sbancamento, e i suddetti sepolcri 

rappresentano, quindi, delle sezioni verticali. Le vaste superfici di sbancamento evidenti in questo 

settore del colle sono il risultato dello sventramento, attraverso l’estrazione di milioni di mc di 

roccia, del versante a maggiore densità di tombe puniche.  

L’asporto di una parte di versante e la conseguente alterazione degli equilibri litostatici implica 

l’insorgere di fenomeni di assestamento della roccia in posto con conseguente formazione di 

numerose fratture o riattivazione di altre geneticamente connesse con la storia geologica della 

roccia stessa. Tali fratture costituiscono, inoltre, una via preferenziale di percolazione delle acque e, 

trattandosi di litologie facilmente solubili, sono destinate ad allargarsi progressivamente e a rendere 

sempre più instabile l’ammasso roccioso. Alcune di queste fratture interessano direttamente anche 

le tombe. E’ evidente, quindi, che l’instabilità dei fronti che ospitano le sepolture ipogeiche può 

compromettere la loro stessa conservazione. 

Le aree archeologiche non direttamente interessate da scavi o sbancamenti non presentano, in 

generale, problemi di instabilità delle strutture sepolcrali. 

Accanto a queste evidenti forme conseguenti l’attività di cava, ne esistono altre, 

sempre legate ad attività estrattiva, che risultano nascoste e a prima vista difficilmente 

individuabili. Le cavità costituiscono, infatti, un’altra importante caratteristica del 

Colle di Tuvixeddu. Esse risultano ricavate sia entro la formazione marnosa della 

pietra cantone che entro il calcare biodetritico. Nella carta geomorfologica sono state 

indicate solo le principali e pubblicamente accessibili. Molte altre cavità sono 

presenti nel colle ma risultano spesso inglobate dentro gli edifici. Queste 

rappresentano degli interessantissimi esempi di archeologia industriale, specie quelle 

risalenti al periodo punico-romano in cui tecniche e modalità di estrazione 

evidenziano una profonda conoscenza dei comportamenti meccanici delle rocce e una 

elevata competenza in materia di estrazione di materiali lapidei. 
 

Conclusioni 

 

Nonostante l’intenso sfruttamento del calcare e l’avanzare dell’espansione urbanistica che 

disordinatamente lo avvolge, il Colle di Tuvixeddu continua a conservare la sua grande valenza 
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geomorfologica e paesaggistica, non solo come singola unità morfologica indipendente da ciò che 

lo circonda ma anche come elemento fisico facente parte di un più ampio contesto che abbraccia 

l’intera area cagliaritana. 

Le valenze geomorfologiche possono essere individuate sia nei tratti inalterati ed originari del colle, 

sia nei nuovi lineamenti del rilievo che l’attività di cava ha lasciato.  

Le poche aree preservate dall’attività estrattiva conservano, infatti, particolari di alto valore estetico 

e scientifico, come la scarpata tettonica di V.le S. Avendrace, la superficie strutturale che 

caratterizza la sommità del colle, la profonda incisione fluviale ai piedi del villino Mameli, le 

microforme carsiche. ecc., tutti elementi importanti non tanto per la loro rarità, quanto perché 

racchiusi all’interno del tessuto urbano della città. 

Lo studio geomorfologico dell’unità fisiografica di Tuvixeddu-Tuvumannu ha messo in evidenza la 

presenza predominante di forme e processi legati, sia direttamente sia indirettamente, ad attività 

estrattiva. Tale attività, come detto, si è manifestata in prevalenza attraverso l’apertura di cave a 

cielo aperto che hanno portato ad un rapido modellamento del paesaggio.  

Queste forme rappresentano ormai i nuovi lineamenti del colle e sono elementi caratteristici e 

peculiari del paesaggio, inoltre sono la rara testimonianza storica ed archeologica dell’evoluzione 

dell’attività estrattiva dell’uomo da 2000 anni fa ad oggi. È possibile, dunque, ripercorrere le varie 

tappe storiche ed insediative della città di Cagliari attraverso un nuovo percorso che è archeologico, 

storico e geomorfologico al tempo stesso. 

L’eventuale recupero ambientale del colle di Tuvixeddu dovrà prevedere necessariamente il 

rimodellamento del paesaggio, specie per motivi di sicurezza, ma non dovrà cancellare quelle 

imponenti forme create dall’attività estrattiva (vedi canyon e catino) che possono rappresentare un 

ulteriore attrattiva per il visitatore. 

Nei siti sede di attività estrattiva sono stati evidenziati numerosi fenomeni d’instabilità dei versanti 

(processi di dilavamento e frane) che suggeriscono interventi di regimentazione delle acque di 

ruscellamento, consolidamento delle scarpate, rimodellamento del paesaggio e piantumazione di 

essenze vegetali autoctone. 

Si è evidenziato, inoltre, il preoccupante stato di conservazione dei siti archeologici che risultano 

spesso interessati da fenomeni destabilizzanti della roccia legati a tagli o sbancamenti.  
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IL COLLE DI TUVIXEDDU: UNA LETTURA DEL PAESAGGIO 
 
 
Premessa 
Dopo decenni di disattenzione sui temi legati alla massiccia trasformazione e modificazione del 
paesaggio che ha determinato la distruzione e il degrado di ampie parti del nostro patrimonio 
archeologico, naturalistico ambientale e storico culturale, assistiamo al riemergere dell’attenzione 
internazionale e nazionale sui temi legati all’ambiente e alle modificazioni prodotte dalle attività 
umane. 
 
I temi della pianificazione territoriale e i problemi legati alla tutela, salvaguardia e valorizzazione 
delle risorse, oltre che diventare preminenti rispetto alle fasi decisionali-politiche hanno investito la 
“comunità scientifica” di precise indicazioni circa la conoscenza globale del territorio, intesa come 
analisi multidisciplinare dei fattori che hanno determinato l’evoluzione delle aree a forte valenza 
paesaggistico-ambientale e più in generale delle stesse aree urbane.  
 
Nel quadro degli interventi mirati a trasformare il territorio e il suo ambiente, nasce forte l’esigenza 
di conoscere diacronicamente il territorio, e di includere l’analisi delle diversità ecosistemiche e i 
valori paesaggistici che esso ha insiti. Accettare e conoscere le diversità aiuta a meglio interpretare 
il territorio e la sua evoluzione.  
 
Le nuove discipline che hanno portato un contributo alla ricerca storica ed archeologica 
(l’architettura del paesaggio, gli studi paleoecologici etc.) contribuiscono a dare ulteriori 
informazioni e chiavi di lettura sui fenomeni insediativi, non solo legati agli elementi climatici, 
orografici e idrografici, ma anche agli elementi economici e politici che hanno caratterizzato la vita 
del territorio. 
 
Affrontare il tema della lettura del paesaggio di un’area caratterizzata dalla presenza di un 
importantissimo sito archeologico, significa pensare l’archeologia e il territorio con una nuova 
ottica. Occorre ricordare che, sino agli anni ‘60, l’archeologia veniva quasi automaticamente 
identificata con lo studio della Storia dell’Arte Antica, con il risultato di concentrare l’attenzione in 
situ, più sugli aspetti monumentali che non alla relazione tra dimensione e città. La stessa legge 
1497/39, alla quale ancora oggi si fa riferimento, poneva come oggetto d’interesse la “bellezza 
panoramica”, il “quadro naturale”, legando tali aspetti con i “punti panoramici o di vista”, anch’essi 
meritevoli di tutela.  
 
La comparsa dell’interesse verso il territorio viene storicamente attribuita ad Emilio Sereni che con 
il suo scritto “Storia del Paesaggio Agrario Italiano” (ultimato nel 1955 e pubblicato nel 1961), 
andava ad esplorare la situazione presente nei territori, per trovare le motivazioni e le ragioni per 
capire la vita delle comunità contadine dell’Italia Antica. L’eredità del Sereni fu al periodo raccolta 
da geografi come L.Gambi e M.Quaini. 
 
Si apre da quel momento un nuovo percorso che porterà all’attuale dibattito sull’Archeologia del 
Paesaggio e alle metodologie e tecniche adottate per un’attenta analisi territoriale. In questo 
percorso grande spazio troverà la costruzione di mappe diacroniche della potenzialità superficiale 
del terreno e quella delle mappe geo-antropiche, così come la fotointerpretazione e il trattamento 
informatico delle immagini. 
 
Nel 1974 Vlastimil Vanicek (Landscape Planning n°1, 1974 pg.105), scriveva per la Landscape 
Planning Commission dell’IUCN (Unione Internazionale per la Protezione della Natura) che: “la 
pianificazione paesaggistica deve essere vista come un processo continuo che aiuta l’uomo ad 



usare nel miglior modo le limitate superfici di cui dispone, avendo cura di conservarne la 
produttività, la durata delle risorse, le potenzialità future, la bellezza e la diversità”, avendo allo 
stesso tempo cura di segnalare come il rilievo e l’analisi, dovrebbero sempre precedere qualsiasi 
tipo di attività progettuale. 
 
Nel caso dello studio in esame, i citati temi si ripropongono con forza, essendo l’area di Tuvixeddu 
prima ancora che un sito archeologico, una importante emergenza morfologica della città, un 
“Colle”, che già di per se avrebbe dovuto meritare ben altre attenzioni da parte delle istituzioni 
preposte alla tutela dei beni ambientali. 
 
Dal Paesaggio Naturale al Paesaggio Urbano 
 
Due linee di pensiero hanno da tempo sostenuto che il Paesaggio costituisce un unico grande 
organismo vivente, questo per sottolineare come il paesaggio possiede autonome valenze di 
vocazione e repulsione per ogni tipo di uso ipotizzabile. 
 
William White diceva che “esiste in natura già un piano”, lo si deve solo cercare ed interpretare, 
mentre la scuola di progettazione ecologica sosteneva che “il paesaggio si pianifica da sè”. 
 
Tra le due linee di pensiero vi sono evidentemente delle differenze, ma ciò che è importante, a mio 
avviso, è il considerare il paesaggio come “bene” da tutelare e valorizzare. Percepire il paesaggio e 
acquisirlo presuppone la conoscenza del luogo, capirne la fisionomia, le stratificazioni culturali e 
ricercarne il “genius loci”; nessuna analisi o intervento pianificatorio può prescindere dalla 
conoscenza preliminare delle componenti fisico-estetiche e storico-culturali che il territorio contiene 
in sè, queste componenti si traducono in azioni naturali e culturali. 
 
Il Paesaggio Naturale, a seguito delle forti trasformazioni antropiche verificatesi soprattutto negli 
ultimi quarant’anni con la ricerca quasi ossessiva di superfici nelle quali attuare interventi 
edificatori, ha sempre più assunto la fisionomia di Paesaggio Urbano. Questo paesaggio ha 
ingenerato modificazioni non solo all’ecosistema, ma anche nel rapporto esistente tra parti del 
territorio a forte valenza paesaggistico-ambientale e i luoghi della città, sottendendo una 
modificazione nel comportamento e negli usi che gli stessi abitanti esercitavano su di esso. Si è 
andati celermente incontro alla città diffusa, figlia del “self made man”, dell’approssimazione e 
della casualità, sottraendo suolo anche pregiato e senza particolari attenzioni nei confronti degli 
aspetti paesaggistici e relazionali. Si è di fatto perso il “centro” della città, si sono creati nuovi 
“centri”, ma senza che questi riuscissero ad esprimere l’identità dei luoghi. Manca un centro 
concettuale di riferimento, si è persa la capacità di giudizio e l’attenzione delle persone verso ciò 
che le circonda. 
 
Questo preambolo ci introduce al tema del nostro lavoro, un’analisi del paesaggio del Colle di 
Tuvixeddu a Cagliari. Le analisi e le riflessioni che seguiranno, non hanno pretesa alcuna se non 
quella di contribuire, anche nel piccolo, a fornire elementi di riflessione sulla conoscenza del sito.  
 
 
    
 
         
 
 
 
 



Il Colle di Tuvixeddu 
 
Parlare del Colle di Tuvixeddu, vuol dire indicare uno dei luoghi più ricchi di connotazioni 
paesaggistiche e di cultura della città di Cagliari; la “grande madre” di cui Cagliari potrebbe andare 
fiera, il ventre dal quale è nata la storia stessa della città, ma anche uno dei Colli di Cagliari legato 
intimamente alla forma della città e al suo aspetto paesaggistico.  
 
Per come Tuvixeddu si presenta oggi, verrebbe quasi da pensare che il cittadino cagliaritano non lo 
ami, lo veda come un vuoto urbano da riempire con qualcosa, ma soprattutto che non lo conosca o 
lo ricordi solo per quell’aspetto produttivo che ne ha fortemente caratterizzato la vita dalla fine 
dell’800 ad oggi. 
 
Se si guarda una carta topografica dell’attuale città, è facile notare come le emergenze morfologiche 
presenti siano quasi gli unici lembi di territorio ad essere sopravvissuti all’edificazione; dico quasi 
perchè, se è vero che il colle di San Michele si è salvato per la presenza del Castello, M.te Urpinu e 
S.Elia per le aree militari, M.te Claro per l’Ospedale Psichiatrico, Tuvixeddu e Tuvumannu hanno 
visto pian piano modificare la loro fisionomia a seguito dell’ingente attività di cava, purtroppo non 
limitata da un vincolo ritenuto da molti, anche nella prima fase di apposizione, insufficiente. 
 
Parlare quindi dei Colli e di Tuvixeddu in particolare, vuole anche dire confrontarsi con un sistema 
ambientale che trova il suo completamento nel rapporto intercorrente tra essi, le aree umide di Santa 
Gilla e Molentargius ed il mare. 
 
Se dovessimo indicare quali siano gli Elementi Costitutivi del paesaggio di Tuvixeddu, saremmo 
portati ad indicare: il mare, la fascia costiera, la pianura, i rilievi collinari e pedemontani; queste 
fisionomie fortemente differenziate, sono collegate tra loro dalla presenza dello Stagno di Santa 
Gilla. 
 
Rosario Assunto nel suo saggio “Il paesaggio e l’estetica”, riportava un pensiero di Taine (Voyage 
en Itale - 1864) secondo il quale è “difficile dire dove cominci lo spazio paesaggistico e dove 
finisca quello propriamente urbano (e viceversa), pur essendo città e paesaggio due regioni distinte 
nello spazio e dello spazio”. Questo pensiero si adatta molto bene al caso di Tuvixeddu, luogo dello 
spazio e nello spazio legato alla città e al territorio da dipendenze reciproche.  
 
Una lettura morfo-insediativa tratta dalle carte storiche che rappresentano il territorio di Cagliari e 
del suo hinterland, ci aiuta a capire i principi insediativi, individuare i luoghi della storia, cercare 
oggi i segni della permanenza ed indagare su quali possano essere le regole minime che possano 
aiutare e contribuire alla costruzione e alla tutela e valorizzazione del paesaggio e della città. 
 
 
 



 



Localizzazione dell’area di Tuvixeddu all’interno del Sistema Ambientale
 
Il sistema ambientale dell’area vasta di Cagliari si caratterizza, come già detto dalla simultanea 
presenza di forti elementi naturali connotativi per il paesaggio urbano e rurale, i colli, gli stagni, la 
pianura, il mare, le montagne. Il sistema insediativo, che si è andato a consolidare negli ultimi 
quarant’anni, è pian piano andato ad occupare tutti i possibili lembi di suolo libero nell’intorno delle 
emergenze morfologiche dei colli, lungo le sponde degli stagni e a corona degli stessi, creando un 
magma diffuso da cui emergono i segni di natura citati. Il colle di Tuvixeddu e Tuvumannu, 
localizzati nel settore occidentale della città, in prossimità delle sponde dello stagno di Cagliari, 
possono essere idealmente collegati secondo un’asse orientato nord-ovest/sud-est, che li collega 
idealmente con l’area dell’attuale Orto Botanico-Anfiteatro, il colle di Bonaria e il colle di 
Sant’Ignazio, sino al mare. Parallelamente a questo asse ideale si può osservare, nel disegno 
allegato, un secondo asse ugualmente orientato che connette da nord-ovest il colle di San Michele 
con M.te Claro, M.te Urpinu e prima di arrivare al mare il colle di Sant’Elia. 
 
Gli elementi morfologici citati, letti non in relazione alla loro struttura ma al rapporto con le aree 
umide e il mare, possono essere idealmente uniti secondo due linee parallele orientate da sud-ovest 
a nord-est, creando un sistema a maglia capace di leggere le risorse naturalistico-ambientali e 
storico-culturali presenti, come un grande ed unico elemento capace di dare identità e segni di 
riferimento certi per la città.  
 
La Cagliari Romana e Punica, illustrata nella tavola pubblicata sul Forma Karalis del canonico 
Dionigi Scano, a differenza del successivo sviluppo urbano della città dal XVI° al XIX° secolo, si 
distribuiva lungo la fascia che, partendo da Bonaria, arriva sino all’attuale Necropoli, con una 
propaggine interna verso l’area dell’Anfiteatro. I Fenici, arrivati intorno all’VIII° sec. a.c. 
fondarono quindi l’antica città di Krly (Karali), proprio sulle sponde della laguna di Santa Gilla, 
ritenendo il sito approdo sicuro contro le tempeste e ricco di pescato. Il felice periodo si estende 
sino all’arrivo dei Punici intorno al VI° sec. a.c., periodo intorno al quale venne realizzata la 
necropoli sul colle. Si può pensare che le prime modificazioni del paesaggio inizino nel III° sec. a.c. 
con l’arrivo dei Romani in Sardegna. È dato infatti sapere che nell’arco di tempo intercorso tra il 
III° sec. a.c. e il I° sec a.c. si iniziarono le attività di coltura della pietra del colle e la realizzazione 
di un acquedotto e che, in età imperiale, con la concessione alla città dello stato di Municipium 
Civium Romanorum, il borgo di Santa Gilla venne abbandonato e nel tempo, diventato periferia, 
adibito a zona funeraria dagli stessi romani. 
 
Nella Corografia ricostruita del 1327 risulta presente alle pendici del colle un insediamento 
chiamato S.Gilla.  
 

Paesaggio ed attività estrattiva nell’area di Tuvixeddu 
 

Le modificazioni morfologiche e paesaggistiche dell’area di Tuvixeddu nel versante occidentale e 
di Tuvumannu in quello orientale, possono essere fatte risalire al periodo della distruzione del 
Templum alla securitas di T.Vinius Beryllus nel 1822, così come riportato dal geologo A.F.De La 
Marmora in uno scritto del 1860 periodo in cui riuscì a bloccare l’attività estrattiva con l’uso delle 
mine, mirata alla produzione della pietra necessaria per la realizzazione della Strada Reale che 
fiancheggiava il colle. 



 



A causa delle citate mine, è dato sapere che F.Vivanet nel 1862, in un articolo su Notizie degli 
Scavi di Antichità, segnala il ritrovamento fortuito di una cisterna utilizzata per la sepoltura. Sempre 
nello stesso anno sul Bollettino Archeologico Sardo, G.Spano segnala la scoperta di due tombe. Da 
questo momento e sino al 1983 con la scoperta della tomba dell’Ureo, registrata da M.Canepa, è un 
alternarsi di attività estrattive e campagne di scavo. La campagna di scavi effettuata dal Taramelli 
nel 1908 e quella successiva condotta da Francesco Soldati nel 1938/40 portarono alla luce un gran 
numero di tombe, le campagne di ricerca e le attività estrattive ebbero un periodo d’interruzione 
durante il secondo conflitto mondiale. Nel dopoguerra purtroppo, la necessità di reperire materia 
prima a basso costo per la costruzione, inferse all’area di Tuvixeddu un duro colpo, il calcare venne 
estratto per la produzione di cemento e la sabbia di Is Arenas e del Poetto servirono per la 
riedificazione della città di Cagliari. Se andiamo ad analizzare le poche immagini fotografiche dei 
primi del 1900 e le successivi databili intorno al 1938/’40, è possibile vedere come la struttura 
morfologica dell’area era ben diversa dall’attuale, basti pensare che l’attuale Villino Mulas-Mameli 
era localizzato sulle pendici del colle protetto alle spalle dal grande apparato calcareo, mentre 
attualmente le quote di riferimento e gli stessi scorci visuali sono cambiati. Si può pertanto pensare 
che, le colline di Tuvixeddu e Tuvumannu, aprissero le loro principali vedute paesaggistiche verso 
il tramontare e il sorgere del sole. Chi visita anche oggi l’area di Tuvixeddu nelle ore pomeridiane, 
non può non apprezzare la splendida vista del tramonto sullo stagno di Santa Gilla con sullo sfondo 
i monti del Sulcis. Così come da Tuvumannu è possibile apprezzare il rapporto esistente tra l’alba e 
gli elementi del paesaggio: il mare, le saline, i monti del sud-est. 

 
 

Il Paesaggio di Tuvixeddu nella Cartografia Storica 
 

Quanto detto in premessa circa l’evoluzione della città verso forme incontrollate di diffusione 
edilizia sul territorio, con conseguente modificazione dei caratteri naturali e storico-culturali e 
perdita d’identità dei luoghi e della memoria collettiva, trova una sua conferma se ci soffermiamo 
ad analizzare in modo diacronico l’evoluzione urbana e le modificazioni del paesaggio avvenuto dai 
primi del 1800 ai giorni nostri. 
Se è vero che a partire dalla prima carta topografica del 1813 sino al 1931, non vi siano state 
sull’area di Tuvixeddu e Tuvumannu, interferenze visive tali da compromettere l’aspetto 
paesaggistico dell’area e il suo rapporto con gli elementi di natura dell’intorno (tranne la 
realizzazione della necessaria Strada Reale, il tracciato ferroviario e il braccio di ponente del porto), 
è altrettanto vero che quanto successo anche solo nel periodo intercorrente tra il 1931 e il 1962 ha 
segnato in qualche modo l’avvio a quanto sarebbe avvenuto dagli anni ‘60 ai giorni nostri. 
Le carte seguenti, elaborate e messe a confronto consentono di avere un panorama sintetico degli 
eventi di antropizzazione citati. Per quanto attiene in particolare i colli di Tuvixeddu e Tuvumannu 
si noti come, nella carta topografica del 1858, siano presenti i primi segni delle attività estrattive, 
soprattutto sul versante di S. Avendrace un grande catino di scavo si affaccia verso la Strada Reale 
sulla quale si attestano in modo sequenziale piccoli edifici. La struttura globale dello sperone 
calcareo appare integra e ben disegnata e mostra tutta la sua continuità con il versante di 
Tuvumannu. E’ anche possibile osservare la felice localizzazione dell’attuale Villino Mulas- 
Mameli indicato sulla carta 



 



con il nome dell’Avv. Massa. Nella stessa carta è possibile leggere chiaramente i primi interventi 
paesaggistici legati al giardino, realizzati durante il Regno di Sardegna: il Terrapieno, il 
Buoncammino, i giardini dell’attuale Galleria Comunale strutturati come Giardino all’Italiana e 
ispirati nella parte terminale all’Ortus Conclusus. La continuità tra i segni di natura e memoria 
urbana è nell’illustrazione fortemente presente. 
 
Per evidenziare maggiormente quanto sin qui sostenuto, circa la necessità di recuperare per quanto 
possibile e connettere i luoghi della storia e della natura, si è provato ad elaborare due carte base (un 
I.G.M. agg.to al 1931 e la carta tecnica regionale del 1968) per far notare come siano bastati 
trentasette anni per stravolgere completamente il rapporto tra l’area di Tuvixeddu-Tuvumannu, il 
tessuto urbano e il rapporto tra il sistema dei colli e la campagna. La carte del 1931 mostra infatti 
come l’espansione urbana si attesti ancora nell’intorno del centro, con propaggini lungo l’attuale 
viale S. Avendrace e verso la strada per Quartu S.E., lasciando di fatto ancora libere le fertili piane 
agrarie e le emergenze morfologiche. Il rapporto città-campagna è fortemente presente, così come il 
legame tra il colle e lo stagno di S. Gilla e i colli limitrofi. 
 
La contrapposizione con la carta del 1968 (particolare dell’area interessata), ci mostra come forti 
elementi d’interferenza visiva e di sottrazione di suolo siano intervenuti nell’intorno e sulla stessa 
area di Tuvixeddu. La stessa infrastruttura ferroviaria ha creato una vera e propria barriera di 
separazione tra il versante occidentale e lo stagno, interrompendo la continuità che caratterizzava il 
sistema ambientale dell’area. 
 
Lo stesso circuito viario, che caratterizzava e dava forma al colle e alla città, pur essendo ancora 
perfettamente leggibile vede interclusi nuovi edifici attestati lungo tutte le pendici e in sommità dei 
colli. 
 
A questo periodo si riferisce la redazione dello strumento urbanistico del Mandolesi, solo ora (dopo 
quasi trent’anni) in fase di revisione attraverso il nuovo P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) e il 
Piano del Verde della città di Cagliari. 
  

I Colli di Tuvixeddu e Tuvumannu nella Cagliari attuale 
 

L’immagine cartografica ingrandita, estratta dall’I.G.M. Carta Topografica d’Italia F°557 in scala 
1/50.000, ci mostra la Cagliari al 1994. L’attuale Cagliari e la sua conurbazione riflettono la crisi 
della pianificazione che ha attraversato l’ultimo ventennio. La carta ci presenta una vera e propria 
città metropolitana, dove si attesta 1/4 della popolazione regionale e dove le attività di servizio e 
produttive costituiscono un polo di riferimento e di attrazione. I paesi dell’intorno, prima separati ed 
autonomi, sono cresciuti al punto da creare una cortina edilizia che corre da occidente ad oriente al 
di sotto della barriera creata dalla S.S.554. 
 
Il sistema ambientale diventa sempre meno leggibile, prevalendo invece le grandi trasformazioni 
infrastrutturali (porto canale, asse mediano, S.S.130 e S.S.131 Carlo Felice e l’asse artigianale 
sviluppatosi lungo la Cagliari Assemini) e i colli da elemento di caratterizzazione del paesaggio e 
segno sul territorio, appaiono immersi nel magma urbano. 
 
Tuvixeddu e Tuvumannu, più di altri colli, hanno risentito fortemente degli appetiti edificatori e 
della ormai spasmodica ricerca di aree sulle quali realizzare nuove strutture, a discapito del 
patrimonio edilizio storico antico e non, scarsamente interessato da interventi manutentivi e 
gestionali. I segni di questo processo di dissoluzione dell’identità urbana e rurale sono leggibili 
anche attraverso l’allegata immagine aerea, nella quale le ferite sul territorio e la perdita di relazione 
con l’ambiente umido emergono fortemente.  



 

 
 
 



Si è provato allora a mettere in evidenza su una base ridotta da una carta a 1/4.000, i limiti dell’area 
ancora non occupata nell’intorno di Tuvixeddu e Tuvumannu, ad indicare i volumi che creano 
un’interferenza visiva tra colle e laguna e a segnalare oltre alla rete stradale e ferroviaria, le aree 
dismesse della ex Cementeria ed ex Agip come possibili corridoi per il recupero della continuità 
perduta e come elementi legati ad una possibile valorizzazione del sistema ambientale del 
Tuvixeddu e della qualità della vita stessa della città. La stessa elaborazione cartografica riporta con 
dei pallini rossi i punti panoramici più significativi presenti nei due colli oggetto di studio, e la 
maglia viaria di arrivo ed attraversamento del sistema.     
 
 

Percepire il Paesaggio dal Colle di Tuvixeddu 
 

Ricercare gli elementi significativi che caratterizzano il paesaggio di un territorio, vuol dire anche 
esplorare l’intimo rapporto esistente tra paesaggio e natura, leggendo lo stesso come forma e 
materia della cultura di un luogo. 
 
Si è cercato nel sito un punto che potesse sintetizzare ed esprimere visivamente il Paesaggio della 
città e del suo hinterland e di legare questo luogo secondo un filo di intervisibilità ad altri punti 
sparsi sul territorio. 
 
Questo punto di vista panoramico è stato individuato nel vecchio fortino militare presente in 
prossimità di via Bainsizza, ad oriente dal canalone di Tuvixeddu. 
 
Le immagini aeree e fotografiche allegate illustrano sinteticamente l’esperienza visiva effettuata e 
invitano forse con maggior convinzione a tutelare e valorizzare gli ambiti di cultura e natura ancora 
salvabili nel nostro territorio. 
 
Dal citato punto è possibile effettuare (escludendo il lato sud, interrotto visivamente da alte strutture 
edilizie) un quasi totale giro d’orizzonte, ed un’esplorazione visiva dei settori Nord, orientale ed 
occidentale del territorio. Lungo tutto l’arco del visibile si possono ritrovare ancora i segni 
dell’uomo e delle sue attività oltre agli elementi di natura che ne caratterizzano il paesaggio. In tutti 
i settori citati è possibile ritrovare il segno dell’acqua (stagni e mare) che conferma l’immagine di 
Cagliari come città protesa verso il mare e protetta dalle sue zone umide, il paesaggio agrario 
ancora presente alle pendici dei rilievi montuosi ad oriente ed occidente e i colli (da Buon Cammino 
a San Michele e Monte Claro). 
 
Quanto illustrato è utile a capire come, per uno sviluppo armonico della Città del Duemila, sia 
necessario procedere alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali, creando 
nuovi percorsi di connessione tra il sistema dei colli, le aree verdi attuali e potenziali, e le aree 
umide. 
 
L’operazione, certamente non semplice, può ridare nuova immagine e valore alla città, 
migliorandone la qualità della vita e presentandola come città che ha saputo riconquistare il suo 
rapporto con gli elementi di natura e di cultura. 
 
Perdere oggi Tuvixeddu o Monte Claro, vuol dire perdere una parte importante del paesaggio e 
della vita della città, abbandonare alla memoria ciò che non sarebbe più possibile ricostruire ad 
utilizzo comune e destinarlo all’antico concetto di paesaggio: “..per lo vano d’una finestra, e per 
qualunque altra apertura di lor capriccio, mostrare una lontananza di paesaggio in sfuggita...” (1869 
- Daniello Bartoli da “l’uomo al punto”).     



 



 
Tuvixeddu: sintesi della Normativa Nazionale di riferimento 

 
D.L. 27 giugno 1985, n°312 (convertito il Legge 8 agosto 1985, n°431- Legge Galasso) - 
“Disposizioni urgenti per la tutala delle zone di particolare interesse ambientale”. 
 
L. 29 giugno 1939, n°1497 - “Protezione delle bellezze naturali”. Con Regolamento di applicazione 
R.D. 3 giugno 1940, n° 1357. 
 
L. 1 gennaio 1939, n°1089 - “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”. 
 
L. 17 aglsto 1942, n°1150 - nota come “legge Urbanistica”. 
 
Circolare n°122, del 14 marzo 1967 - La tutela archeologica e l’approvazione dei progetti spetta alle 
Soprintendenze. 
 
D.P.R. 13 marzo 1976, n°448 - (esecuzione della Convenzione di Ramsar 2 febbraio 1971). 
 
D.M. 21 settembre 1984 - Istitutiva del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. 
 
L. 8 luglio 1986, n°349 - Istitutiva del Ministero Ambiente e norme in materia di danno ambientale.  
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La flora e la vegetazione di “Tuvixeddu” e “Tuvumannu” 

 

La città di Cagliari è impostata su dieci colli, molti dei quali, ormai nascosti 

dalla città che avanza. Due di questi, “Tuvixeddu” e “Tuvumannu”, sono stati oggetto 

della nostra ricerca. 

Entrambi questi colli sono stati, nell’immediato dopoguerra, utilizzati da una 

impresa per ricavarne cemento, che ne ha distrutto una gran parte, modificandone la 

morfologia e smembrato una necropoli di età punica e romana e preparato il terreno per 

un massiccio insediamento urbano (BOCCHIERI  e MULAS, 1983). 

Dal punto di vista botanico la flora dei Colli di Tuvixeddu e Tuvumannu non è 

stata mai studiata in modo sistematico; sono presenti presso l’Erbario dell’Istituto di 

Botanica e Orto Botanico (CAG), degli exsiccata relativi ad erborizzazioni effettuate da 

Cavara, Martinoli, Meloni-Baylle, Pirotta. 

Per ciò che concerne la vegetazione si hanno, invece, studi più  recenti, anche se 

non completi: due rilievi località Tuvumannu (BIONDI E MOSSA, 1982), tre rilievi a 

Tuvumannu e cinque a Tuvixeddu (BIONDI et al., 1993) dove vengono riportati brevi 

elenchi di piante. 

 

GEOLOGIA 

I colli di Cagliari sono le uniche emergenze calcaree della Sardegna sud-

orientale e sono costituite dalle stesse formazioni litologiche: Arenarie di Pirri, Pietra 

cantone e Pietra forte. Queste formazioni litologiche sono attribuibili al Miocene; 

recentemente, in uno studio bio-stratigrafico, GANDOLFI E PORCU (1967), 

attribuiscono all’Elveziano (Miocene medio) dette rocce. 



IL CLIMA 

Il clima, fattore che condiziona la vita e la distribuzione delle piante, è per la 

Sardegna abbastanza noto. Sono stati numerosi i lavori che oltre alla raccolta dei dati 

hanno apportato nuovi contributi alla loro elaborazione. Tra questi ricordiamo 

GREYFFE’ (in LA MARMORA, 1857), MASSA e MASNATA (1860), EREDIA 

(1918-1932), ZEDDA (1922), FRONGIA (1935), SERRA (1950). Il clima di Cagliari è 

stato studiato da FRONGIA (1934) e FRONGIA e MARONGIU (1941). 

Il confronto con la doppia media cumulata dei dati termopluviometrici rilevati 

negli stessi anni dall’ Osservatorio Meteorologico annesso all’Istituto di Fisica 

dell’Università e dall’Osservatorio della Sezione Idrografica di Cagliari e la differenza 

irrilevante osservata (BOCCHIERI e MULAS, 1982), ha permesso di analizzare un 

intervallo di tempo continuo e abbastanza lungo (1892-1982) (BOCCHIERI e MULAS, 

1983).  

 

Tab. I - Valori medi delle temperature max e min e temperature medie in °C, precipitazioni espresse in mm e giorni    

piovosi  = 1  mm), registrati a Cagliari dal 1892 al 1982 (da BOCCHIERI e MULAS, 1983). 

 

  Gen.    Feb.     Mar.     Apr.     Mag.     Giu.     Lug.     Ago.    Set.      Ott.     Nov.     Dic.     Anno 

 

Max 13.74   14.38   16.45   18.99   22.94   27.26   30.24   30.13   27.38   23.06   18.55   14.98    21.5                     

Min   6.72     7.15     8.45   10.27   13.44   17.15   19.73   20.24   18.32   15.04   11.25     8.08    12.98 

Med         10.23   10.76   12.45   14.63   18.19   22.20   24.98   25.18   22.85   19.05   14.90   11.53    17.24 

mm. 49.74   44.31   44.08   36.43   31.79   13.78     3.12     6.48   34.12   61.63`  61.25   59.65  446.3 

gg.     8.4       7.7       7.6       6.3       4.8       2.4        0.6       0.9       3.7       6.3       8.6       9.1      66.4 

 

 

 



In Tab. 1 vengono riportati, oltre ai giorni piovosi i valori medi delle 

temperature e delle precipitazioni, elementi che maggiormente influiscono sulla flora, 

riferiti al periodo compreso tra il 1892 e il 1982. Da detta tabella si piò rilevare che i 

mesi più freddi  risultano gennaio e febbraio, quelli più caldi luglio e agosto, mentre le 

precipitazioni, estremamente carenti nei mesi estivi, sono maggiormente concentrate, 

come il numero dei giorni piovosi, nel periodo autunno invernale; la media annuale 

delle precipitazioni registrate a Cagliari è comunque molto bassa e risulta simile a 

quella (420 mm) registrata a Tunisi (BONAPACE, 1974). Queste considerazioni fanno 

includere il clima di Cagliari tra quelli temperati con estate secca secondo Koppen e, 

secondo Pavari, nella zona fitoclimatica del Lauretum sottozona calda (ARRIGONI, 

1968). 

 

LA FLORA 

 

L’indagine floristica  che si è svolta negli anni 1995 e 1996 con visite 

periodiche, più intense nella stagione primaverile, ha permesso di individuare 156 

specie. La determinazione dei campioni è stata effettuata utilizzando Flora d’Italia 

(PIGNATTI, 1982). La nomenclatura adottata è quella di PIGNATTI (1982); per le 

forme biologiche è stato seguito lo schema di RAUNKIAER (1934); per le forme 

corologiche si è fatto riferimento a PIGNATTI (l.c.). 

 

Elenco floristico : 

Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass. - G bulb . Steno-Medit. 
Ajuga iva (L.) Schreber - H scap -Steno-Medit. 
Anagallis arvensis L. -  rept - Subcosmop. 
*Anagyris foetida L. - NP - S-Medit. 



Antirrhinum majus L. - H scap - W-Medit. 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. - G bulb - Steno-Medit. 
*Artemisia arborescens L. - NP - S Medit. 
Asparagus acutifolius L. - G rhiz - Steno Medit. 
Asparagus albus L. - G rhiz - Steno Medit.-Occid. 
*Asparagus stipularis Forsskal - G rhiz - S-Medit. 
Asphodelus fistulosus L. - G rhiz - Paleosubtrop. 
Asphodelus microcarpus Viv. - H bienn - Paleosubtrop. 
Aster squamatus (Sprengel) Hieron. - T scap - Neotrop. 
Aster tripolium L. - H bienn - Eurasiat. 
Astragalus hamosus L. - T scap - Medit.-Turan. 
*Atriplex halimus L. - NP - Steno-Medit. 
Avena barbata Potter - T scap - Euri-Medit. 
Avena sterilis L. - T scap - Euri-Medit. 
Bellardia trixago (L.) All. - T scap - Euri-Medit.  
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcangeli. - H scap - Euri-Medit. 
Bromus hordeaceus L. - T scap - Subcosmop. 
Bromus rubens L. - T scap - Medit-Turan. 
Calendula arvensis L. - T scap - Euri-Medit. 
*Capparis spinosa L. var. inermis Turra - NP - Eurasiat. 
Carduus argyroa Biv. - T scap Steno-Medit. 
Carlina corymbosa L. - H scap - Steno-Medit. 
Catapodium rigidum (L.) Hubbard  - T scap - Euri-Medit. 
Cerastium glomeratum Thuill. - T scap - Subcosmop. 
Cerinthe major L. - T scap - Steno-Medit. 
Chenopodium album L.  - T scap - Subcosmop. 
Chenopodium murale L. - T scap - Subcosmop. 
Chrysanthemum coronarium L. - T scap - Steno-Medit. 
Convolvolus althaeoides L. - G rhiz - Steno-Medit. 
Conyza bonariensis (L.) Cronq. - T scap - Cosmop. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. - T scap - Cosmop. 
Crassula tillaea Lester-G. - T scap - Submedit-Subatl.  
Crepis vesicaria L. - T scap - Submedit-Subatl. 
Cymbopogon hirtus (l.) Janken - H caesp - Subtrop. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. - G rhiz - Cosmop. 
Cynosurus echinatus L. - T scap - Euri-Medit. 
Dactylis hispanica Roth - H caesp - Steno-Medit. 
Daucus carota L. - H scap - Subcosmop. 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. - T scap - W-Medit. 
Echium parviflorom Moench - H bienn - Steno-Medit. 
Echium sabulicolum Pomen - H scap - Steno-Medit. 
*Epilobium hirsutum L. - G rhiz - Subcosmop. 
Erodium ciconium (L:) L’Hér. - T ros - Euri-Medit. 
Erodium cicutarium (L:) L’Hér. - T scap - Subcosmop. 
Erodium malacoides (L:) L’Hér. - T scap - MeditMacaron. 
Erodium moscatum (L:) L’Hér. - T scap - W-Medit. 
Eruca sativa Miller - T scap - Medit-Turan. 
*Euphorbia cupanii Guss. - Ch suffr - Endem. 
*Euphorbia dendroides L. - NP - Steno-Medit.-Macaron. 
Euphorbia exigua L. - T scap - Euri-Medit. 
Euphorbia helioscopia L. - T scap - Cosmop. 
Euphorbia peplus L. - T scap - Cosmop. 



*Euphorbia pinea L. - Ch suffr - W-Medit. 
*Euphorbia segetalis L. - T scap - W-Medit. 
Euphorbia terracina L. - T scap - Steno-Medit. 
Ficus carica L.var. caprificus L. - P scap - Medit-Turan. 
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Coutino - H scap -  S-Medit. 
Fumaria bastardii Boreau - T scap - Subatl. 
Fumaria capreolata L. - T scap - Euri-Medit. 
Galium aparine L. - T scap - Eurasiat. 
Galium murale (L.) All. - T scap - Steno-Medit. 
Gastridium ventricosum (Gouan.) Sch. et Th. - T scap - Medit.-Atl. 
Geranium lucidum L. - T scap - Euri-Medit. 
Geranium molle L. - T sap - Subcosmop. 
Geranium rotundifolium  L. - T scap - Paleotemp. 
Hedysarum coronarium L. - H scap - W-Medit. 
Heliotropium europaeum L. - T scap - Euri-Medit.-Turan. 
Hordeum leporinum Link - T scap - Euri-Medit. 
Hyoscyamus albus L. - H bienn - Euri-Medit. 
Hypochoereris achyrophorus L. - T scap - Steno-Medit. 
Inula viscosa (L.) Aiton - H scap - Euri-Medit. 
*Iris planifolia (Miller) Dur.et Sch. - G bulb - S-Medit. 
Iris sisyrinchium L. - G bulb - Steno-Medit. 
*Juncus acutus L. - H caesp - Euri-Medit. 
*Juncus subulatus Forsskål - G rhiz - S-Medit. 
Lagurus ovatus L. - T scap - Euri-Medit. 
Lavatera cretica L. - T scap - Steno-Medit. 
Lavatera olbia L. - P caesp - Steno-Medit. 
Leotodon tuberosus L. - H ros - Steno-Medit. 
Lobularia maritima (L.) Desv. - Ch suffr - Steno-Medit. 
Lotus ornithopodioides L. - T scap - Steno-Medit. 
Lycium europaeum L. - NP - Euri-Medit. 
*Lythrum  hyssopifolia L. - T scap - Subcosmop. 
Malva nicaeensis All. - T scap - Steno-Medit. 
Malva parviflora L. - T scap - Euri-Medit. 
Medicago hispida Gaertner - T scap - Subcosmop. 
Medicago litoralis Rohde - T scap - Euri-Medit. 
Melilotus sulcata Desf. - T scap - Steno-Medit. 
Mercurialis annua L. - T scap - Paleotemp. 
Micromeria graeca (L.) Bentham - Ch suffr - Steno-Medit. 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin - T scap - Paleotemp. 
Myosotis pusilla Loisel. - T scap - Steno-Medit. 
Nicotiana glauca Graham - NP - Sudamer. 
Nigella damascena L. - T scap - Euri-Medit. 
Olea europaea L. var. sylvestris Hoffmgg.et Link - NP - Steno-Medit. 
Ononis breviflora Desf. - T scap - Steno-Medit. 
*Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Batt.et Trab. - H caesp - Euri-Medit. 
Ononis reclinata L. - T scap - Medit.-Turan. 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch.et Schweinf. - H caesp - Steno-Medit.-Turan. 
Osyris alba L. - NP - Euri-Medit. 
Oxalis pes-caprae L. - G rhiz -  S-Afr. 
Pallenis spinosa (L.) Cass. - T scap - Euri-Medit. 
Papaver rhoeas L. - T scap - E-Medit. 
Parietaria diffusa M.et K. - H scap - Euri-Medit.-Macarones. 



Phagnalon rupestre (L.) DC. - Ch suffr - W eS-Medit. 
Phagnalon saxatile (L.) Cass. - Ch suffr - W-Medit. 
Phagnalon sordidum (L.) Rchb. - Ch suffr. - W-Medit. 
Phillyrea angustifolia L: - NP - Steno-W-Medit. 
Phragmites australis (Cav.) Trin. - G rhiz - Subcosmop.  
Pistacia lentiscus L. - NP - S-Medit.-Macarones. 
Plantago albicans  L. - Ch suffr - S-Medit. 
Plantago coronopus L. - H ros - Euri-Medit. 
Plantago lagopus L. - H ros - Steno-Medit. 
Plantago lanceolata L. - H ros - Cosmop. 
Poa annua L. - T caesp -  Cosmop. 
Polycarpon tetraphyllum L. - T scap - Euri-Medit. 
Prasium majus L. - Ch frut - Steno-Medit. 
Psoralea bituminosa L. - H scap - Euri-Medit. 
Ranunculus bullatus L. - H ros - Steno-Medit. 
Reichardia picroides (L.) Roth - H scap - Steno-Medit. 
Reseda alba L. -  T scap - Steno-Medit. 
Rhamnus alaternus L. - P caesp - Steno-medit. 
*Ruta chalepensis L. - Ch suffr - S-Medit. 
Sagina maritima Don - T scap - Steno-Medit.-Atl. 
Salvia verbenaca L. - H scap - Medit.-Atl. 
Scabiosa maritima L. - H scap - Steno-Medit. 
Scilla autumnalis L. - G bulb - Euri-Medit. 
Scilla obtusifolia Poiret - G bulb - S-W-Medit. 
Scorpiurus muricatus L. -  T scap - Euri-Medit. 
*Sedum rupestre L. - Ch succ - W e Centroeurop. 
*Sedum sediforme (Jacq.) Pau - Ch succ - Steno-Medit. 
Senecio vulgaris L. - T scap - Cosmop. 
Smyrnium olusatrum L. - H bienn - medit.-Atl. 
Solanum nigrum L. - t scap - Cosmop. 
Sonchus oleraceus L. - T scap - Subcosmop. 
Spergularia rubra (L.) Presl - T scap - Subcosmop.  
Stipa capensis Thumb. - T scap - Steno-Medit. 
*Suaeda fruticosa (L.) Forsskål - NP - Cosmop. 
Thapsia garganica L. - H scap - S-Medit. 
*Theligonum cynocrambe L. - T scap - Steno-Medit. 
Thesium humile Vahl - T scap - Medit.-Atl. 
*Thymelaea hirsuta (L.) Endl. - NP - S-Medit.-W-Asiat. 
*Thymus capitatus (L.) Hoffmgg.et Link - Ch frut - Steno-Medit.-Orient. 
Trifolium spumosum L. - T scap - Steno-Medit. 
Trifolium stellatum L. - T scap -Euri-Medit. 
Typha angustifolia L. - G rhiz - Circumbor. 
Urginea undulata (Desf.) Stein. - G bulb - S-Medit. 
Urospermum picroides (L.) Schmidt - T scap - Euri-Medit. 
Urtica membranacea Pioret - T scap - S-Medit. 
Valantia muralis L. - T scap - Steno-Medit. 
Verbascum sinuatum L. - H scap - Euri-Medit. 
*Vinca sardoa (Stearn) Pign. - Ch rept - Endem. 
 
 
 
CONSIDERAZIONI SULLA FLORA 



La flora di Tuvixeddu-Tuvumannu è costituita da 156 entità comprese in 41 

famiglie e 118 generi. 

 

 

 

  Spettro biologico 
    Fanerofite  16  10,26% 
    Camefite  14    8,97% 
    Emicriptofite  31  19,87% 
    Geofite  19  12,18% 
    Terofite    76  48,72%  

 

L’analisi dello spettro biologico ha messo in evidenza la preponderanza delle 

terofite, 76 specie (48,72%), sulle altre forme,  le emicriptofite mostrano la presenza di 

31 specie (19,87%), le geofite 19 specie (12,18%), le fanerofite 16 specie (10,26%) e le 

camefite 14 specie (8,97%).  

Una così elevata presenza di terofite e la mancanza assoluta di idrofite , dovuta 

sia al clima che alla natura del substrato, ci consente di inquadrare lo spettro biologico 

di Tuvixeddu-Tuvumannu, tra quelli tipicamente mediterranei.  

 

Spettro corologico  
   Endemiche     2    1,28% 
   Steno-Mediterranee  70 44,87% 
   Euri-Mediterranee  33  21,15% 
   Eurasiatiche     4     2,56% 
   Subatlantiche      7     4,49% 
   Circumboreali     1    0,65% 
   Ampia distribuzione   39      25,00% 

 

L’analisi dello spettro corologico della flora  di Tuvixeddu-Tuvumannu mette 

ulteriormente in evidenza il carattere di mediterraneità della zona: infatti il componente  



mediterraneo, comprensivo delle due specie endemiche si avvicina di molto al 70% 

(BOCCHIERI,1983). 

Il limitato numero di specie della flora di Tuvixeddu-Tuvumannu è da imputarsi 

sicuramente alla modesta estensione del territorio e alla natura del substrato ma, in 

maniera preponderante all’uso che di questo territorio si è fatto negli ultimi 50/60 anni. 

L’eccessivo sfruttamento operato dal Cemetificio, l’eccessiva antropizzazione che ha 

portato allo sfruttamento per usi abitativi delle “grotte”, che spesso erano  delle 

stupende tombe puniche o romane, ha alterato la flora originaria che è andata 

sostituendosi con specie sinantropiche o a più larga ampiezza ecologica. 

Ciò nonostante, qualcosa si è ancora conservato della copertura vegetale 

originaria, che ricopriva un tempo tutti i colli di Cagliari, della quale si conserva ancora 

qualche traccia all’Anfiteatro romano ed in piccola parte a Monteurpino. Tra la specie 

degne di nota ricordiamo:  Thymus capitatus, che crea delle garighe diffuse nelle zone 

più aride del Mediterraneo che, pur essendo quasi sempre funzione di degradazione 

antropica, risulta un buon indicatore della fascia mediterranea arida; Iris planifolia , 

specie una volta molto diffusa nei colli di Cagliari, che sta andando via via 

scomparendo (è presente, in Italia, soltanto in Sardegna e Sicilia!) così come ha fatto 

Adonis annua di cui soltanto 35/40 anni fa vi erano dei vastissimi prati a Monteurpino. 

Di particolare interesse è il gruppo delle Euphorbiaceae, rappresentate in questa flora 

con ben 4 specie, Euphorbia dendroides, Euphorbia pinea, Euphorbia segetalis e 

Euphorbia cupanii, quest’ultima specie endemica della Sardegna, Sicilia e Corsica. 

Vanno inoltre ricordate Ononis natrix subsp. ramosissima e Ruta chalepensis, tipiche 

della flora dei colli calcarei cagliaritani insieme a Sedum rupestre , Sedum sediforme e 

Capparis spinosa var. inermis. 



L’attività umana, con  mastodontici interventi, ha, in questa zona, alterato tanto 

l’ambiente naturale (di natura collinare-rocciosa) da riuscire a creare un piccolo 

ambiente paludoso-salmastro, a regime astatico, con salinità oscillante tra 7 e 28 ‰. In 

queste condizioni si sono insediate sia specie alo-xerofile, quali Suaeda fruticosa, 

Juncus subulatus, Juncus acutus, Iris sisyrinchium e Asparagus stipularis  che specie 

dulciacquicole quali Typha angustifolia e Phragmites australis. Ai margini di questo 

contesto ha trovato le condizioni per vegetare anche Vinca sardoa, specie endemica 

della sola Sardegna ! 

 

VEGETAZIONE 

Metodo cartografico 

Si è cercato di individuare i diversi aspetti della vegetazione  attraverso l’utilizzo 

foto aeree (proprietà ERSAT) verificando, di volta in volta, i risultati con escursioni di 

campo che ci hanno permesso di costituire dei tipi cartografici che rappresentassero le 

varie strutture e fisionomie vegetazionali che abbiamo poi, messo in relazione con le 

differenze geomorfologiche e fisiche del territorio. 

I colori che sono stati utilizzati non sono quelli suggeriti dal programma CNR 

(Promozione della Qualità dell’Ambiente) perché a nostro giudizio non idonei. 

 

Macchia a Pistacia lentiscus L., Olea europaea L. subsp. sylvestris Brot. e Anagyris 

foetida L., predilige substrati di roccia affiorante su superfici anche a forte 

inclinazione. Deriva dalla degradazione per taglio o incendio della macchia alta a 

Juniperus phoenicea L. ed Euphorbia dendroides L. (Tipo cartografico n° 1). 



Macchia bassa, più o meno chiusa (copertura massima del 60%) a Pistacia lentiscus, 

Olea europaea subsp. sylvestris con o senza Brachipodium ramosum e talvolta con 

Euphorbia dendroides. 

Si trova a contatto con la macchia ad Atriplex  halimus. 

 

Macchia bassa ad Euphorbia dendroides e Pistacia lentiscus con presenza sporadica 

di Brachipodium ramosum. Si rinviene su suoli ciottolosi in posizioni soleggiate 

(Tipo cartografico n° 2). 

Stabilisce contatti con la macchia a Pistacia lentiscus, Olea europaea subsp. sylvestris e 

Anagyris foetida. 

Rappresenta uno stadio di ricostituzione, seguente ad una degradazione, della unità 

precedente di cui costituisce una facies. 

 

Gariga a Tymus capitatus con frequenti cespugli di Artemisia  arborescens e 

Thymelaea hirsuta. Si insedia su substrati estremamente degradati con roccia 

affiorante o suoli poco potenti (Tipo cartografico n° 3). 

Questo tipo di vegetazione si presenta con individui arbustivi isolati, con altezza media 

non superante i 50 cm, separati da radure occupate da prati di terofite o da roccia 

affiorante. La specie dominate sulla roccia è il Thymus capitatus, mentre sui substrati 

degradati è più frequente Thymelaea hirsuta o  Artemisia arborescens. 

 

Macchia bassa a Thymus capitatus con elementi arborei di Pinus halepensis. Questo 

tipo di vegetazione insiste su suoli ciottolosi e roccia affiorante con esposizione a 

mezzogiorno (Tipo cartografico n° 4). 



Per particolari condizioni, dovute probabilmente alla esposizione, la gariga a Thymus 

capitatus si fa più fitta e sono presenti numerosi esemplari arborei di Pinus halepensis 

(di sicura natura spontanea) la cui provenienza deriva quasi sicuramente dai pini della 

stessa specie piantati dall’uomo più a monte. 

 

Macchia ad Atriplex halimus con rari esemplari di Artemisia arborescens e copiosi 

cespugli di Ononis natrix. Rappresenta una forma di degradazione dell’OLEO-

CERATONION ed è sicuramente la formazione vegetale più diffusa nella zona di 

Tuvumannu-Tuvixeddu (Tipo cartografico n° 5). 

Si tratta di una formazione arbustiva chiusa con struttura tendenzialmente sferoidale, 

caratterizzata dalla dominanza di Atriplex halimus, circondato raramente da specie 

arbustive delle formazioni circostanti. 

 

Roccia nuda con rada vegetazione nitrofila (Tipo cartografico n° 6). 

Si tratta delle zone in cui più numerose sono le vestigia della necropoli punica, dove 

alla naturale inospitalità del terreno roccioso si aggiungono, con una frequenza continua 

i disturbi dell’uomo. Questa situazione ha selezionato una vegetazione di specie 

nitrofile più o meno ubiquitarie. 

 

Ex parco della villa (........). Residui di piante ornamentali, fruttiferi e vegetazione 

nitrofila (Tipo cartografico n° 7). 

In un caos pressoché totale coesistono i resti di quello che doveva essere un giardino 

curato: sono ancora visibili un grandissimo cespuglio di Bouganvillea spectabilis, 

alcuni pini (Pinus halepensis) ed una grossa Wistaria sinensis. Alcuni esemplari 



malandati di Citrus limon e di Punica granatum ricordano il vecchio orto di fruttiferi. Il 

resto è dominio incontrastato di specie sinantropiche che hanno trovato, nel substrato 

più ospitale, il modo per riprodursi  e moltiplicarsi. 

 

Stagno temporaneo: Vegetazione in cui prevalgono Phragmites australis, Typha 

angustifolia e Juncus subulatus (Tipo cartografico n° 8). 

Nel grosso rimaneggiamento subito dalla zona in esame, sul fondo di quel grande 

anfiteatro che si è venuto a creare, ha trovato posto una depressione che, con le acque 

piovane, ha formato uno stagno temporaneo. L’acqua, permanendo a lungo, discioglie i 

sali contenuti nelle marne che formano il basamento e conferisce allo stagno una certa 

salinità (7-28‰) che va aumentando nella stagione calda, man mano che l’acqua 

evapora. In questo sito hanno trovato modo di proliferare sia specie legate all’acqua 

dolce (Typha angustifolia e Phragmites australis) che quelle legate all’acqua salmastra 

(Juncus subulatus, Juncus acutus e Iris sisyrinchium). 

 

Terreno in gran parte nudo o con chiazze temporanee di terofite nitrofile (Tipo 

cartografico n° 9). 

Si tratta  dello stesso sito in cui è presente lo stagno di cui sopra. Il terreno, per una 

parte utilizzato come campo di calcio (quindi molto calpestato) non è per sua natura 

molto ospitale per le piante. Le uniche piante presenti sono quelle a ciclo biologico 

annuale che, coi primi caldi, fioriscono e poi disseccano: sono tutte specie che risentono 

positivamente dell’apporto dei nitrati prodotti dall’uomo. 

 



A. Stiglitz 

Un colle e i suoi guai. Lo stato attuale delle emergenze  
archeologiche visibili sul colle di Tuvixeddu (Cagliari) 

 

La ricerca1, della quale si danno qui i risultati, è stata indirizzata alla valutazione 
dello stato attuale dell’area archeologica di Tuvixeddu, in particolare degli elementi vi-
sibili attraverso l’acquisizione di un complesso di dati archeologici che, uniti a quelli 
provenienti da indagini in altri campi, forniranno la base per una valutazione qualitativa 
dell'area e per la definizione di strumenti idonei per la tutela della grande necropoli. 

L’area indagata si estende per quasi 67 ettari inglobando il colle di Tuvixeddu nella 
sua interezza e parte del Tuvumannu. I confini esterni sono individuati dalle grandi stra-
de che circondano l’area: viale S. Avendrace a Ovest, via Montello a Nord, via Is Ma-
glias a Est e viale Merello a Sud. È evidente che tale delimitazione è del tutto conven-
zionale. 

Il lavoro è stato indirizzato nella definizione dei seguenti elementi: 

• estensione dell'area archeologica; 

• consistenza degli elementi archeologici presenti; 

• stato dei luoghi e dei resti archeologici; 

• fattori che ne hanno determinato il deterioramento. 

Per questo fine l'area di Tuvixeddu è stata divisa in settori di dimensioni tali da poter 
essere studiati in tempi ragionevolmente brevi con risultati significativi. Per la delimita-
zione dei settori si è preferito utilizzare dei confini "naturali", visivamente evidenti e fa-
cilmente individuabili anche nella cartografia, quali muri, strade, scarpate etc.. Ciascuno 
di questi settori è stato percorso dai volontari che hanno compilato un giornale di cam-
pagna contenente le osservazioni e la descrizione cursiva delle strutture archeologiche 
visibili; gli elementi più significativi sono stati documentati anche fotograficamente. Per 
ogni settore è stata compilata una scheda nella quale i dati relativi agli elementi archeo-
logici individuati sono stati messi in relazione con la visibilità dei luoghi, il loro stato e i 
danni subiti. 

 

Stato attuale dell’area (Grafico 1) 

La valutazione dello stato attuale dell’area indagata è stata eseguita attraverso 
l’analisi di tre parametri così definiti: 

URBANIZZATO: percentuale della superficie di ogni singolo settore occupata da abita-
zioni, piazzali asfaltati o lastricati, strade o parcheggi asfaltati etc.; 

                                                 
1 La ricerca è stata condotta dallo scrivente, che ne ha curato il coordinamento e dai geometri Antonio 
Corona e Antonio Venturoli ai quali va riconosciuto soprattutto il merito e la fatica della ricerca sul cam-
po e della documentazione grafica e fotografica, che hanno curato con grande serietà. 



NATURALE: percentuale della superficie di ogni singolo settore occupata da vegeta-
zione o nella quale è presente la nuda roccia o il terreno aperto. Eventuali sentieri e stra-
de non asfaltate vengono conteggiate in questa voce. 

CAVATO: percentuale della superficie di ogni singolo settore interessata da attività di 
cava; 

Lo stato attuale dell’area, valutato esclusivamente su base visiva, vede il prevalere 
degli spazi urbanizzati, che si localizzano, però ad anello periferico rispetto all’area di 
indagine. Tale localizzazione è determinante per quanto concerne in particolare la situa-
zione degli ipogei di epoca romana situati, come è noto, lungo la fascia bassa contigua 
al viale Sant’Avendrace, la più interessata dall’urbanizzazione. Ma l’urbanizzazione 
non ha portato, di per sé, alla scomparsa totale dei resti archeologici, presenti in piccole 
aree risparmiate, in cortili o situazioni simili.  

 

Visibilità (Grafico 2) 

A completamento e specificazione dei dati precedenti, è stata espressa una valuta-
zione della visibilità dell'area dal punto di vista archeologico, verificando, cioè, la pos-
sibilità materiale di vedere resti archeologici in superficie. Per la valutazione è stata uti-
lizza la seguente scala di visibilità: 

ottima - visibilità piena del terreno (assenza totale di vegetazione o di co-
struzioni) 

buona - visibilità quasi piena, presenza sporadica di vegetazione, terreno 
prevalentemente libero 

parziale - visibilità intermittente con copertura di parti consistenti ma non 
continue del terreno, da parte di vegetazione o di costruzioni; 

difficile - sporadica presenza di parti di terreno libere da vegetazione o da 
edifici; 

nulla - assenza di aree libere da edifici; 

 

La situazione di intensa urbanizzazione e di attività di cava, determina, evidente-
mente, una presenza preponderante di aree di visibilità nulla, per l’assenza di aree libere 
da costruzioni, e la presenza di aree di maggiore cavatura. Il dato della visibilità nulla è 
legato anche alla impossibilità di accedere negli edifici e nelle strutture produttive, 
all’interno delle quali esistono resti archeologici, spesso riutilizzati. La possibilità, futu-
ra, di accedere in queste zone private potrà far aumentare il dato dei rilevamenti archeo-
logici e riequilibrare quello della visibilità.  

Ciò che impressiona è il fatto che qualsiasi valutazione sull’area archeologica viene 
fatta su poco più del 30% della sua estensione. Un dato che, sebbene passibile di modi-
fica con il rilevamento strumentale, deve essere comunque tenuto sempre ben a mente 
quando si traggono conclusioni su quest’area così complessa. È anche vero che questo 
30% comprende, comunque, una parte importante dell’area e che, pertanto, le valuta-
zioni si basano su elementi significativi anche quantitativamente e permettono di avere 
un quadro sufficientemente credibile di tutto l’insieme, anche della parte non visibile 
attualmente, o scomparsa. 

 2



 

Elementi archeologici visibili nella prospezione 1996 

 In ogni settore è stato effettuato il conteggio degli elementi archeologici visibili e 
riconoscibili con un buon grado di attendibilità  

 
strutture archeologiche visibili 

tombe cisterne cave altro 2

a pozzo a camera a bottiglia a bagnarola altro a cielo aperto in grotta  

925 59 12 1 4 49 11 24 

 

La netta preponderanza delle strutture funerarie si spiega con la destinazione della 
zona, prevalentemente a necropoli, per un lungo arco di tempo e con la natura stessa 
delle tombe le quali, scavate nella roccia, hanno avuto una possibilità di conservazione 
maggiore e una facilità di identificazione anche nel caso di gravi danneggiamenti. Dal 
conteggio e dalla valutazione sfuggono, per ovvi motivi, le tombe non scavate nella 
roccia (a fossa, in anfora, in urna ecc.), presenti in numero rilevante nella necropoli, 
come attestato dalle pubblicazioni di vari autori che hanno potuto scavarle, e i resti abi-
tativi, anch’essi attestati nelle aree periferiche del colle; la loro visibilità, e quindi la 
possibilità di identificazione, è praticamente nulla, anche nelle aree naturali che per il 
loro stato di abbandono non favoriscono la ricerca.  

 

Stato di conservazione degli elementi archeologici visibili nella prospezione 
1996 (Grafici 3 e 4) 

È stata espressa una valutazione sullo stato di conservazione delle strutture archeo-
logiche viste indicando il numero complessivo per ogni giudizio riportato sulla scheda, 
utilizzando le seguenti definizioni: 

1. distruzione grave: tra il 70 e il 100% del bene e che ne renda difficile la 
lettura e la determinazione dello stesso3. 

2. distruzione parziale: tra il 50 e il 70% del bene, o un danneggiamento che 
ne renda comunque complessa la lettura. 

3. danneggiamento grave: tra il 30% e il 50 % del bene, ma che non ne pregiudi-
chi la lettura. 

4. danneggiamento parziale:  tra il 10 e il 30% del bene. 

5. danneggiamento lieve: entro il 10%. 

                                                 
2  Sotto questa voce sono compresi: due tratti di acquedotto romano (settori D e F: sulle possibili diverse 
interpretazioni vedi supra nota n°17); 4 pozzi (settore B); 11 grotte (settori E, F e H); 6 gallerie (settori E 
e G); un cumulo quadrangolare di pietrame calcareo cotto, resto dell’attività di produzione della calce 
(settore A). 
3 Come detto più sopra la particolare natura delle tombe, scavate nella roccia, favorisce l’identificazione 
del bene anche in presenza di una distruzione grave, a patto che resti una porzione dello stesso, che in via 
teorica può essere calcolata tra il 20 e il 30 % della struttura. 
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Cause dei danni degli elementi archeologici visibili nella prospezione 

Sono stati rilevati, sempre visivamente, i fattori che hanno causato il danneggiamen-
to della struttura secondo il seguente schema: 

 1. geologici (terremoti, frane...) 

 2. idrologici (erosione, inondazione...) 

A. Fenomeni ambientali 3. atmosferici (precipitazioni, erosione...) 

      4.biologici (vegetazione naturale, animali selvatici...) 

  

 1. arature 

B. Attività agricole  2. sistemazione campi (spietramenti, bonifiche..) 

 3. diserbi 

  

 1. stabilimenti 

C. Attività produttive 2. discariche 

 3. cave e miniere 

 4. inquinamento 

  

 1. viabilità 

D. Strutture di servizio 2. condotte sotterranee e aeree 

 3. condotte di irrigazione 

  

E. Attività insediative 1. residenziali (compresi gli edifici agricoli) 

 2. turistiche 

 3. occupazione abusiva (grotta abitata) 

  

 1. scavi archeologici 

F. Attività tecnico-scientifiche 2. restauri 

 3. sistemazione aree 

 4. fruizione 

  

G. Attività illecite 1. scavi clandestini 

 2. furto. 

 3. vandalismo 

 

I danni subiti dalle strutture archeologiche presenti nel colle possono essere breve-
mente riassunti per categoria: 
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A. Fenomeni ambientali. 

La natura geologica del colle, interamente composto di calcare, lo rende particolar-
mente soggetto ai fenomeni di erosione derivanti da fattori idrologici, dalle pre-
cipitazioni e da frane. A ciò si aggiunge la vegetazione spontanea che, soprattutto a cau-
sa delle radici, crea spesso fratture nella roccia. Il problema del disfacimento della pie-
tra calcare causa gravi problemi anche all'interno delle tombe, soprattutto in quelle nelle 
quali vi sono delle pitture.  

 

B. Attività agricole. 

Può far sorridere pensare, oggi, ad attività agricole sul colle come fattore di danno, 
ma è attestato che molti rinvenimenti archeologici siano stati fatti durante lavori agricoli 
in queste aree. Particolare attenzione, in un futuro parco archeologico, andrà data alle 
attività di diserbo che hanno spesso provocato seri danni alla documentazione archeolo-
gica. 

 

C. Attività produttive 

Sono il fattore di pericolosità che ha costituito la maggiore causa di danni per l'area, 
unitamente alle attività insediative e alla viabilità. In particolare, l'utilizzo del colle co-
me cava di calcare, sin da epoca antica (ma con un deciso incremento in questo secolo) 
e l'impianto del cementificio, hanno provocato, direttamente, la scomparsa di centinaia 
di tombe e la modifica radicale di quel paesaggio storico che caratterizzava questa parte 
di Cagliari, nonché l'aggravamento dei problemi strutturali della collina. Lo stesso im-
pianto degli stabilimenti industriali e dei depositi ha portato allo smantellamento di 
strutture archeologiche, soprattutto nell'area di S.Gilla, con la scomparsa di interi pezzi 
della città antica. 

 

D. Strutture di servizio 

La complessa viabilità che serve il quartiere, con la presenza di alcuni assi di ingres-
so alla città, e le sue ramificazioni hanno causato, direttamente, la perdita di numerose 
tombe, tra cui quelle che dovevano esservi  al lato della Grotta della Vipera (tomba sal-
vata in extremis da Alberto Della Marmora nel 1822). A ciò vanno aggiunte le emissio-
ni derivanti dal traffico automobilistico; sarebbe importante, ad esempio, verificare l'ef-
fetto di queste emissioni sulla Grotta della Vipera, posta a ridosso del Viale Sant'Aven-
drace.  

L’estensione della viabilità, inoltre, ha causato, unitamente alle attività insediative, 
la perdita di unitarietà della necropoli oltre che dell'intera area archeologica che, non 
dimentichiamo, comprende i resti della necropoli (punica e romana), i resti della città 
(punica, romana e medievale), il tophet e tutti gli annessi, rendendo complessa la lettura 
e la percezione dell'insediamento.  

 

 

E. Attività insediative 
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È il fattore di pericolosità che, come detto sopra, ha causato i maggiori danni all'area 
archeologica, unitamente alle attività produttive e alla viabilità. Il frenetico espandersi 
della città ha portato a occupare capillarmente parti sostanziali della necropoli punica e 
romana, con la distruzione delle tombe o la loro trasformazione in cantine delle abita-
zioni, e della stessa città antica. Non va dimenticato che una parte delle tombe sono sta-
te esse stesse utilizzate come abitazioni e ne portano ancora le tracce. 

Va sottolineato, inoltre, che parte sostanziale delle attività insediative, così come di 
quelle produttive, sono di diretta emanazione dell'Ente pubblico (statale, parastatale, re-
gionale e comunale), che viene a trovarsi, contemporaneamente, nella duplice veste di 
tutore del bene pubblico e di distruttore dello stesso. 

 

F. Attività tecnico scientifiche 

Le stesse attività tecnico-scientifiche possono essere fonte di pericolosità e causare 
danni, anche irreversibili, alle aree archeologiche. Tuvixeddu ne è un esempio, infatti, la 
maggior parte degli scavi archeologici del passato sono stati eseguiti senza particolari 
conoscenze della metodologia scientifica, con interventi più simili a sterri che non a 
prospezioni stratigrafiche, come si rileva dalle pubblicazioni (poche) degli scavi. Solo 
in tempi relativamente recenti, l'applicazione di metodologie più rispettose della docu-
mentazione storica ha permesso il recupero di informazioni scientificamente corrette. 
La stessa effettuazione di scavi fatta senza che venga programmata la tutela di quanto 
viene posto alla luce, condanna i resti, conservatisi per millenni, alla sicura distruzione. 

Può rappresentare un fattore di rischio anche la stessa predisposizione dell'area per 
una fruizione pubblica, sia per gli interventi di restauro, che spesso sono stati poco cau-
ti, sia per quelli di sistemazione dell'area. Le nuove problematiche della "musealizza-
zione all'aperto" stanno fortunatamente prendendo piede nella consapevolezza di chi 
progetta questi interventi, per cui si può, ragionevolmente, sperare che l'area di Tuvi-
xeddu possa diventare un laboratorio esemplare di intervento per la fruizione pubblica 
di un area urbana pluristratificata. 

 

G. Attività illecite 

Gli scavi clandestini sono una piaga che affligge i paesi ricchi di beni culturali come 
l'Italia e la Sardegna non ne è esente. La necropoli di Tuvixeddu, per la ricchezza dei 
materiali che ha restituito, è stata colpita da sempre da questa piaga che ha causato la 
perdita non solo di moltissimi oggetti, finiti nel mercato clandestino, ma anche dei con-
testi che avrebbero permesso una migliore interpretazione dei fenomeni religiosi e ritua-
li di quei popoli antichi. Spesso alla asportazione dei materiali, o in sostituzione di essa, 
si è associata la devastazione delle tombe, con particolare accanimento sui simboli reli-
giosi o escatologici scolpiti in molti sepolcri, che sono stati scalpellati alla ricerca di 
fantomatici tesori o, più semplicemente, per puro gusto violento. 

Il totale abbandono della zona favorisce tali attività.  

 

Da questa breve e schematica analisi dei fattori di pericolosità emergono alcuni ele-
menti sui quali è bene riflettere. Il primo, il più macroscopico, è quello della consistente 
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presenza della mano pubblica in molti degli interventi che hanno provocato il danneg-
giamento o la scomparsa di una parte consistente dell'area archeologica. Ciò è avvenuto 
sia in fase di commissione e di realizzazione degli interventi, sia in fase di programma-
zione urbanistica e sia in fase di controllo dell'intervento privato.. 

Il secondo elemento di riflessione consiste nel fatto che nessun intervento su un tes-
suto così complesso come quello di Tuvixeddu, neppure il più piccolo, può essere fatto 
prescindendo da una valutazione dell'impatto sulle strutture storiche e sul loro tessuto 
connettivo; valutazione da fare sia in fase di programmazione urbanistica, che in fase di 
progettazione delle opere e di realizzazione delle stesse, chiamando a pronunciarsi u-
n'ampia convergenza di competenze e di saperi. 

Solo così si può sperare di dare un futuro a questa parte della nostra memoria. 
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Permanenze architettoniche dell’alto Medioevo 

 
 Sono poche le notizie e traccie  del periodo che va dal tardo impero all’alto Medioevo, epoca 
durante la quale si consumano i travagliatissimi passaggi di una storia urbana, che non sempre è 
possibile ricostruire in tutto il suo spessore  sociale ed economico. Le particolari vicende urbanistiche 
della città, vedono spostarsi progressivamente le aree nelle quali si raccoglievano le realtà cultuali, 
amministrative e politiche della città nella zona ai bordi dello stagno, all’interno del perimetro del 
centro alto medioevale che diventerà sede episcopale, oltre che della nuova classe dirigente autonoma 
da Bisanzio (1). 
 
 Memorie di altre presenze insediative, localizzate intorno allo stagno, documentano 
l’esistenza in età bizantina di un grosso borgo, l’odierna Assemini, posto sul vertice lagunare a nord, 
al limite della fertile piana del Campidano. 
  
 Sempre sulle sponde del bacino interno, ma sulla riva nord orientale, in posizione dominante 
lo stagno, viene ipotizzata la localizzazione del villaggio di Semelia o Simbilia, sorto intorno alla 
chiesa di S. Caterina, menzionata in alcuni documenti fra i possedimenti dei  monaci Vittorini di 
Marsiglia, la cui presenza nell’area cagliaritana è da mettere in relazione al controllo della sua  risorsa 
più abbondante e facilmente estraibile, il sale (2). 
 Si ritiene che il centro vittorino di S.Caterina di Semelia, situato in un area dove sono stati 
riscontrati insediamenti e manifatture romane(3), fosse legato alla pesca e alle attività agricole oltre 
che alle saline. 
 La chiesa  attualmente fa parte di un complesso edilizio, costituente un’azienda agricola, 
articolato in due corti, una delle quali antistante l’edificio religioso con fabbricati posti lungo i muri 
perimetrali. L’edificio ad aula mononavata, coperta da un tetto ligneo a due falde, ha un semplice 
prospetto in pietra calcarea di piccola pezzatura, sormontato da un campanile a vela : il linguaggio 
spaziale essenziale privilegia il contenuto e la funzione del fabbricato piuttosto che la forma. 
  
 Ai bordi della laguna era posta anche Santa Igia , per la quale è accertata sia la continuità 
temporale dal periodo punico all’età romana, sia la presenza umana anche in età medioevale, grazie 
alle fondamentali vocazioni ambientali del luogo, con il quale  la villa mantiene strette relazioni a 
causa delle pressanti necessità difensive, garantite dalla protezione sul fronte a mare dal cordone delle 
dune litoranee che va dalla Scafa alla Maddalena. 
 Nella villa di S. Igia, costituita da un centro di modeste dimensioni, sono localizzati gli spazi 
che ospitano le principali funzioni civili, militari e religiose di quella che i documenti indicano come 



 

 

sede della Cagliari altomedioevale.  
 Si ipotizza che fosse munita di una cinta muraria fortificata, che racchiudeva all’interno i 
complessi religiosi, le sedi del sistema politico amministrativo della Cagliari giudicale, insieme alle 
dimore gentilizie e alle abitazioni, realizzate presumibilmente con alzati in mattoni crudi che ne 
resero labilissime le traccie e ne hanno causato la quasi totale cancellazione. 
Nei primi documenti che testimoniano dell’esistenza di S. Igia, risalenti alla fine dell’XI secolo, la 
villa fa parte delle donazioni di Torchitoro I all’arcivescovo Alfredo (4). Oltre alla sede 
dell’Arcivescovato (5) i documenti testimoniano, per il periodo che va dal secolo XII al secolo XIV 
l’esistenza all’interno del perimetro murario delle chiese  di S. Maria in Cluso. di S. Gilla , di S. 
Pietro (6) e oltre le mura di S. Simone (7) nell’isolotto omonimo. 
 In questo centro fortificato, si consumano i drammatici avvenimenti storici, che porteranno 
alla distruzione, nel 1258, della “capitale sullo stagno” da parte dei pisani e alla nascita nella parte 
alta di Cagliari, il castello, della nuova città murata, all’interno della quale verranno localizzate le 
attività politico amministrative e i nuovi complessi religiosi. 
 Sette secoli dopo la caduta in rovina di S. Igia è possibile ricostruire brevemente soltanto la 
storia di due edifici esistenti con l’antica intitolazione, tra i quali appare evidente una certa analogia 
delle tecniche costruttive e del linguaggio spaziale utilizzato, visibile principalmente nell’abside di 
entrambi. 

 
 Il primo è S. Pietro, fabbrica dall’aula absidata, edificata in forma romaniche  dai monaci 
vittorini a partire dal XI secolo, situata una volta in prossimità della sponda della laguna di S. Gilla , 
oggi completamente inserita nel continuum urbano tra Stampace basso e S. Avendrace, a stretto 
contatto con l’area delle ferrovie, visibile dalla zona di campo Scipione, ostruita dai fabbricati lungo 
il viale Trieste che la nascondono alla vista. 
 Dal sagrato, situato a livello più basso dello slargo antistante, si accede alla chiesa, costituita 
da uno spazio unico serrato  entro mura spesse,  con la luce che penetra dalla grande apertura ad arco 
della facciata a capanna. Il fabbricato rappresenta una sintesi del linguaggio dell’architettura sacra 
dell’XI e XII secolo, applicato ad un edificio semplice che rinuncia ad esibirsi, e verificato nelle 
tecniche del calcare. 
 L’edificio , che ha subito nel tempo modifiche che ne hanno alterato il volto originario, 
mostra un certo grado di assimilazione del processo di rinnovamento dell’assetto strutturale e 
dell’impostazione spaziale, operata dal linguaggio romanico che vince la stasi altomediovale 
dell’architettura. 
 
 Il secondo è S. Simone, situato nell’omonimo isolotto, li dove l’assetto della riva consentiva ai 
navigatori fenici e punici di guadagnare rapidamente il sicuro approdo, costituito da una fabbrica dal 
poderoso impianto murario contraffortato, ben evidente dalla riva opposta dello stagno . 
 La pianta semplice, rettangolare ad aula unica, lo spazio dell’abside strutturalmente simile all 
abside di S. Pietro dei Pescatori, fanno pensare ad un impianto originario dell’edificio risalente ad un 
epoca anteriore al 1405, quando la chiesa viene menzionata nei documenti per la permuta dal priore 
dell’Ordine dei Vittorini all’Arcivescovato di Cagliari. Inoltre, in prossimità della chiesa sono situati 
altri edifici che inglobano brani di mura, si ipotizza appartenenti a fabbricati di epoca romana. 
 Lo spazio interno appare come cavità scavata nel blocco della materia costruttiva, e le 
murature spesse e le volte con semplici profilature ne costituiscono il linguaggio essenziale mondato 
dai residui delle influenze derivate dalla tradizione provinciale romana e paleocristiana. 

 
 
 
 
 



 

 

Il borgo di S. Avendrace e il paesaggio delle aree circostanti 
 

  
 Nel XVI secolo, l’area di S. Gilla  appare come pertinenza di Stampace, che lentamente nel 
corso dei secoli ha finito per inglobare i territori della scomparsa capitale sullo stagno. 
Il perimetro del borgo di S. Avendrace, che nasce in contiguità se non in continuità con i luoghi di S. 
Gilla , va individuato nei limiti fisici costituiti dalla riva della laguna e dal sistema collinare del 
Tuvixeddu e del Tuvumannu. 
 L’espansione  di Stampace, prevalentemente verso ponente, si accrebbe maggiormente nel 
XVII° secolo con la creazione intorno alla chiesa di S. Bernardo dell’omonimo borgo, che si 
estendeva  fino alla chiesa e convento dell’Annunziata.  
 Inoltre,  l’area circostante il quartiere, menzionata in documenti pisani e del Muntaner, 
raccoglieva  una considerevole quantità di popolazione, dedita prevalentemente alla coltivazione di 
vigne, orti e giardini cosparsi  proprio  proprio intorno a S. Avendrace (8). 
 Nel borgo si svolgevano attività legate prevalentemente allo sfruttamento dello stagno, luogo 
di rendita economica principalmente basata sulla pesca, ma anche attività agricole estese fin sulle 
falde del colle di Tuvixeddu, intorno alle grotte  e alle strutture tombali romane. 
  La presenza di orti e giardini è testimoniata dalle carte del Vecchio Catasto redatte a partire 
dal 1851 e da documenti precedenti, uno dei quali del 1758 registra la vendita di un orto a Tuvixeddu 
con fichi, mandorli e ulivi. 
 Il borgo dunque non vive nel vuoto, ma è complementato dai paesaggi dei colli e dello stagno, 
e dalla maglia delle comunicazioni che segnano il territorio diramandosi da Cagliari verso Nora , 
Iglesias o Sassari (9). La configurazione di quest’area, in ogni periodo storico, è la risultante di un 
processo di modificazione, determinato dagli abitanti nel corso del tempo, che conferisce  al luogo il 
carattere singolare che consiste nell’essere costituito da zone edificate,”piene”, circondate da aree 
naturali o agricole , più o meno “desertiche”. 
 La storia dell’occupazione umana dell’area con l’insediamento, della struttura urbana con la 
localizzazione  dei monumenti architettonici che la caratterizzano, è quindi strettamente correlata alla 
storia della “ natura costruita”. Va messa in relazione , sia alle fasi di trasformazione del  sistema 
naturale, con la pianura delimitata dalla vasta estensione orizzontale della laguna e fiancheggiata 
dalle emergenze dei colli, sia all’individuazione degli usi del territorio  con le sue porzioni agricole  e 
aree incolte,. E il complesso di questi elementi  determina i valori del paesaggio urbano e 
dell’ambiente circostante l’area occidentale della città.  

 
 

I giardini storici 
 
 Sino alla prima metà del secolo XIX, l’area ad occidente della città conservava una 
preponderante quantità di aree agricole, che dalla periferia di Stampace e dalla valle di Palabanda si 
estendevano sino alle pareti del colle di Tuvixeddu, i cui segni residui costituiscono insieme al 
sistema geomorfologico dei colli un paesaggio complesso, di grande pregio,il cui fascino è 
comprovato da azioni di scoperta , tutela e valorizzazione. 
 Detto paesaggio, si presta ad una fruizione  anche in chiave estetica, ovvero  gli elementi che 
lo formano, i territori e le aree naturali, compongono il contesto e lo sfondo, sono la necessaria 
integrazione che inquadra e condiziona partecipando all’attività creativa dell’uomo. 
 Finchè i limiti fisici di Cagliari sono ben definiti dalle mura, il territorio extraurbano è 
chiaramente differenziato dall’uso agricolo del suolo, e la zona occidentale si configura,  appare in 
maniera  evidente nelle prime carte catastali e I.G.M. risalenti alla metà del secolo, come un 
estensione di campi in cui si delineano  sia il disegno geometrico dei giardini in prossimità delle 
tenute, gli appezzamenti più o meno regolari di orti e coltivi con i vigneti, gli ulivi, i mandorli e gli 



 

 

alberi da frutto, che le rimanenti porzioni boschive, sopratutto pioppi, sul pendio dei colli (10),       
 Fra le  aree ad uso agricolo e boschivo che le carte storiche  e le descrizioni delle guide 
dell’epoca ci documentano, vanno  menzionate :  lungo la contrada dell’Annunziata, la  proprietà del 
marchese di Laconi, con annesso fabbricato adibito a magazzino e deposito, ed il molino ad acqua; la 
proprietà del marchese di San Sperate; gli orti e i giardini che si estendevano nell’area retrostante la 
chiesa dell’Annunziata; lungo la contrada degli Ospizi ora denominata viale S. Ignazio, il disegno 
geometrico di una vasta tenuta con orto e giardino annessi al Convento dei Cappuccini (11). 
 Inoltre, aldilà della croce che divide Stampace dal borgo, lungo la via S. Avendrace, si 
individuano nelle carte coltivi dal perimetro irregolare (12), che sul lato destro assecondano 
l’andamento delle curve di livello del colle di Tuvixeddu. In quest’area , costituita da un tessuto 
edilizio e agricolo frammentato, spicca per dimensione e regolarità la tenuta  dell’avvocato Massa: la 
proprietà con l’annesso boschetto di pioppi è attraversata dal viottolo delle cave che percorre 
longitudinalmente il colle. 
 Della notevole presenza di giardini ed  aree agricole e boschive, oltre allo spazio di impianto 
geometrico-formale dell’Orto Botanico , si segnalano nella fascia compresa  fra viale Merello  e il 
viale S. Ignazio, le permanenze di un  giardino, che costituisce un singolare esempio di hortus 
conclusus connesso al complesso  dell’ ex Convento dei Cappuccini, oggi Casa  di Riposo degli 
Anziani  , e nel colle di Tuvixeddu, i resti del giardino a terrazzamenti della Villa Mulas Mameli e del 
Villino Garbato . 
 L’Orto Botanico occupa una superficie di circa 5 ettari, nella valle di Palabanda, in un area 
della città, oggi centrale, dove sono localizzati importanti siti archeologici come l’Anfiteatro Romano 
e la Villa di Tigellio. Sorge nel 1866, voluto dall’Istituto di Botanica, con finalità didattiche e di 
sperimentazione scientifica, su progetto dell’Arch. Gaetano Cima. L’assetto attuale  è caratterizzato 
dalla presenza sia di specie  arboree e arbustive della fascia mediterranea, che di specie  
d’importazione europea ed extra europea. 
 L’area dell’Orto Botanico è parte cospicua  di un sistema più vasto di luoghi con fortissime  
valenze culturali e paesaggistiche a carattere urbano, che comprende anche il grande giardino 
belvedere del Buoncammino, da cui si diparte l’estesa area verde costituita dal giardino dell’ex 
Istituto dei ciechi, dalle permanenze di quello dei Cappuccini, oltre che dal giardino della Casa di 
Riposo per anziani e dell’Istituto dei sordomuti (oggi dell’Università).  
 Il Giardino dell’ex Convento dei Cappuccini, in origine più esteso di quanto appaia oggi, con 
una parte in pendio che ospita il frutteto, e l’altra pianeggiante adibita ad orto, comprende al suo 
interno  interessanti presenze archeologiche e straordinari sistemi di approviggionamento idrico di 
varie epoche. Alcuni  coevi alla costruzione del Convento, utilizzati per l’irrigazione del giardino, 
altri   di epoca punica e romana, costituiti da dispositivi idraulici per la gestione delle acque di 
superficie  e sotterranee, con cisterne di ragguardevoli dimensioni e strutture di distribuzione agli 
insediamenti.  
    Nelle carte ottocentesche, si individua al centro di una vasta tenuta, il Villino Massa, oggi 
Mulas Mameli, sorto su un’antica fattoria, ubicato sulla sommità del colle di Tuvixeddu, in posizione 
dominante la laguna di S. Gilla e il Golfo degli Angeli. 
 La villa, situata in prossimità di un’area in cui è visibile la presenza di numerose tombe a 
pozzo della necropoli punica, acquista un particolare valore anche  per la presenza di un boschetto di 
pini e cipressi e un giardino a terrazzamenti, che evidenziano nel paesaggio questa porzione della 
sommità del colle ancora intatta. Al margine di quest’area, le attività legate all’estrazione dei 
materiali di cava, per la produzione industriale dei cementi, ha lasciato il segno più pesante sul 
territorio naturale e sulla necropoli. L’edificio, conserva l’impianto originario, con il fronte principale 
che nella sue forme attuali, accoglie motivi stilistici d’ispirazione Art Nouveau. 
 Inoltre, alcuni villini che sorgeranno nella zona denominata Tuvumannu, tra la fine 
dell’Ottocento e i primi trent’anni del Novecento, in parte ancora oggi mantengono l’interessante 
impianto e le specie vegetali dei giardini e piccoli parchi che le recingevano. 



 

 

 Le permanenze da segnalare, sono purtroppo esigue rispetto al passato, se si pensa al vuoto 
della demolita villa Scano di cui rimane l’interessante cancellata che recinge il giardino, e alle 
modifiche attuate nei giardini delle ville Pernis, Devoto, Congiu Pattarozzi e Satta, nonchè alle 
vorticose trasformazioni di quest’ultimo ventennio che stanno alterando profondamente il carattere 
paesaggistico-panoramico  oltre che architettonico della zona. 
 
 

L’espansione ottocentesca 
 
  
 A partire dalla seconda metà del XIX secolo, prende avvio la realizzazione di importanti 
attrezzature, servizi e infrastrutture a scala urbana e territoriale, che determinano un notevole 
processo di crescita della città e ne riconfigurano principalmente le aree periferiche. Vanno 
menzionate la realizzazione della strada Cagliari-Portotorres, che risale al 1825, l’apertura dello 
stradone S. Pietro e dei viali che in fasi successive attraversano le zone di nuova espansione.  La 
costruzione della stazione ferroviaria nella parte bassa del quartiere Stampace, inaugurata nel 1879 
(13), da avvio alla fase di maggiore sviluppo della città, che si svolge sopratutto lungo le direttrici di 
espansione verso il borgo di S. Avendrace.   
 Questa fase di sviluppo economico, si svolge grazie alla prima consistente crescita edilizia ed 
ampliamento della città fuori dalle mura , dopo molti secoli di immobilità dell’organismo urbano di 
impianto medioevale (14) . 
 La nascita di nuove attività manifatturiere ed industriali, sposta il fulcro urbano nei luoghi che 
rivelano una  buona vocazione all’espansione, nella zona della città bassa estesa verso il mare e verso 
occidente. 
 Il quartiere Stampace, dove  è localizzato il maggior numero di piccole e medie imprese e di 
botteghe artigianali, alla fine dell’Ottocento accoglie gli stabilimenti industriali, meccanici, 
alimentari, i forni e gli stabilimenti molitori. All’angolo fra piazza del Carmine e il viale S. Pietro 
sorgono le officine Doglio, lungo lo stesso asse viario , oggi denominato viale Trieste, sono ubicati   
la fabbrica ceramica dei F.lli Barbera  e i molini-pastificio  sia Balleto che Costa. 
 Più avanti, nel viale S. Avendrace è localizzato il pastificio Buffa, e lungo la contrada Ienne, 
in prossimità della Chiesa dell’Annunziata sorge lo stabilimento molitorio di Luigi Merello. 
  Lo stabilimento, il primo molino automatico a vapore d’Italia, raggiunge in breve tempo 
livelli di produzione notevoli, assumendo un ruolo trainante nell’economia cagliaritana. 
 Di fianco al molino, all’angolo tra la strada dell’Annunziata e la contrada Ienne, Luigi 
Merello costruisce il suo palazzo di residenza, con annesso un vasto giardino, che da avvio 
all’urbanizzazione di quest’area della città   investita da un processo di  espansione spontanea, in 
assenza di regole e di un disegno unitario di crescita.   
 Le aree prescelte per gli insediamenti industriali sono nella parte bassa della città, in 
prossimità del porto e della ferrovia, in posizione favorevole nei collegamenti con tutto il territorio 
regionale. 
 Emerge come quest’area dell’organismo urbano, al passaggio fra il secolo scorso e l’attuale,  
si trasformi, sostenuta da un’economia in crescita, diventando zona industriale e luogo determinante 
per l’espansione e sviluppo futuro di Cagliari , “città stabilmente avviata verso un avvenire di 
prosperità e modernità” (15). 
 Accanto agli stabilimenti vengono ubicati i palazzi di residenza, che tanto contribuiranno a 
modificare il tessuto urbano della città e superare le forme architettoniche consolidate del tessuto 
edilizio storico. Si configura inoltre una stretta relazione tra industria e palazzo borghese, in cui le 
residenze rivestono una funzione rappresentativa del prestigio economico e culturale del committente 
 Il Palazzo Merello sorge nel 1882, accanto allo stabilimento molitorio, lungo la contrada 
Ienne all’angolo con la strada di Circonvallazione, su disegno dell’Ing. Delfino, che progetta anche la 



 

 

tramvia del Campidano, importante sistema di comunicazione tra la città e i centri minori dell’area 
cagliaritana. 
 L’edificio, ubicato vicino alla Chiesa dell’Annunziata, presenta il tipico impianto 
ottocentesco,  ed è collegato mediante la terrazza giardino allo stabilimento. Il fronte principale 
ispirato allo stile tardo eccletico, esibisce  esuberanti decorazioni delle modanature architettoniche,  
dal cornicione con motivi antropomorfi e fitomorfi, alle fascie verticali in cotto con motivi barocchi, 
agli elementi di gusto grottesco e le decorazioni  floreali in ferro caratteristiche del fine ottocento 
cagliaritano. 
 Oltre agli elementi in cotto, ricorrenti nell’ornamentazione  edilizia di Cagliari e dintorni, 
l’edificio si segnala per la decorazione plastica  a motivi barocchi del portale , con due sculture 
umane  che reggono la trabeazione, per le statue acroteriali del parapetto di coronamento e per le 
pitture d’ispirazione simbolista eseguite dal Cita, nell’abitazione al secondo piano. 
 Lo stabilimento molitorio, trasformato nel secondo dopo guerra in teatro, aveva nella sala 
macchine pregiati affreschi del Bilancioni che raffiguravano  la seminagione, la mietitura, la 
trebbiatura, il commercio e una donna che riposa tra i covoni.  
  Nel giardino  adiacente al teatro, l’unico che potesse  ospitare l’opera e i concerti, venne 
realizzato, sempre negli anni quaranta, il Cine-giardino, teatro all’aperto inserito in una cornice di 
verde: entrambi gli spazi sono oggi in condizioni di completo abbandono e degrado.   

 
 

Le  emergenze architettoniche  del Novecento 
 
 Al passaggio fra il secolo scorso e l’attuale, la città attraversa  una fase di espansione edilizia  
e di crescita economica che da nuovo impulso all’intervento pubblico e consente anche di avviare la 
costruzione di quattro edifici scolastici. 
 Una di queste scuole è situata nel borgo di S. Avendrace, in passato legato ad attività di 
sfruttamento della laguna di S. Gilla, principalmente basate sulla pesca, che  si caratterizza all’inizio 
di questo secolo come borgo operaio e area sede di attività manifatturiere e industriali. 
 Nel 1900 viene inaugurata la scuola elementare, l’attuale Circoscrizione, situata nel viale S. 
Avendrace, primo edificio scolastico del quartiere. Progettata dall’Ingegnere civico Costa, sorge nella 
parte mediana del viale, con uno sviluppo su due piani. Il fronte principale ispirato alle forme  
classiciste, presenta il piano terra a fascie di bugnato, il primo piano trattato con un paramento di 
mattoni, entrambi interrotti da bucature ad arco ribassato.  
 Pressochè nel medesimo periodo, lungo lo stesso viale , in un area di grande interesse 
archeologico, il pendio del colle di Tuvixeddu accoglie alcune delle residenze urbane della borghesia 
cittadina. In una immagine degli anni trenta (16), al lato del viale , sul declivio del colle,  si notano 
ancora, inseriti in una cornice agreste, in posizione dominante la laguna di S. Gilla e il rione di S. 
Avendrace la villa Valle, la villa Cossu Murru, ed i villini Garbato e Craveri. 
 Attualmente permangono solo alcune esigue testimonianze,  sia la villa Valle sia  un altra 
dimora con giardino, la villa Garzia, sono state sostituite da edifici multipiani che hanno alterato 
profondamente sia i caratteri paesaggistici che architettonici del luogo. 
 Situato al margine di una zona punteggiata da tombe puniche e romane, costruito 
presumibilmente alla fine dell’Ottocento, il Villino Garbato, si erge con uno sviluppo su due piani, a 
ridosso di alcune strutture tombali di epoca romana scavate nella roccia calcarea, fra le quali si 
evidenzia  la tomba di Caius Rubellius Clytius. 
 L’edificio, posto su un’ampia terrazza, si affaccia sul giardino a gradoni, e sulla sinistra  del 
fronte principale  si erge il volume del torrino pentagonale  dell’ormai fatiscente villino Craveri. 
Il prospetto presenta,  al piano terra fascie  di finto  bugnato ruvide, interrotte da aperture ad arco 
acuto; al piano superiore superfici ad intonaco e bucature rettangolari contornate da cornici in cotto. 
Il fabbricato palesa riferimenti espliciti ad  edifici neogotici cagliaritani, come il palazzo Viavanet, 



 

 

costruito alla fine dell’Ottocento nella via Roma.  
 Negli anni a cavallo del Novecento, sorgono sul versante occidentale del colle di Tuvixeddu e 
sulle sue estreme propaggini, le prime ville sul modello della residenza signorile, per il nuovo ceto 
imprenditoriale cittadino. 
 All’inizio del secolo la villa, da residenza suburbana legata all’usanza di “villeggiare” nei 
dintorni della città, diviene dimora permanente, collocata nelle oasi di verde ai margini dell’abitato. 
Continuando a mantenere una chiara destinazione altoborghese, i primi esempi sono caratterizzati da 
ampie e lussuose dimore a cui sono annesse anche varie pertinenze, disseminate  all’interno dei 
giardini privati (17).  
 Edificate in splendida posizione dominante la laguna di S. Gilla, distanziate dalla città entro i 
vasti giardini che le circondano, esse rappresentano sia lo status sociale del committente sia una  
concezione dell’abitare più esclusiva, raggiunta attraverso l’solamento all’interno dei parchi alberati. 
 La villa Congiu Pattarozzi, costruita nello scorcio finale dello scorso secolo, è l’antesignana 
di queste residenze, che nascono non più come fattoria o tenuta agricola, ma rispondono 
principalmente all’aspirazione di esclusività della nuova borghesia , sorgendo isolate nel verde ,in 
zone non ancora urbanizzate. 
 L’edificio, progettato dall’Arch. Dionigi Scano, realizzato all’interno di un giardino lungo il 
corso Vittorio Emanuele vicino alla chiesa dell’Annunziata, si articola su due piani, e presenta 
l’accesso al piano rialzato costituito da una scenografica scala a ventaglio. Il fronte principale della 
villa, è ispirato a motivi architettonici neorinascimentali, con il frontone di coronamento su cui si erge 
una scultura di gusto simbolista raffigurante un angelo in volo. 
 Il fabbricato si segnala per la marcata stereometria e la composizione simmetrica, presenta 
inoltre, come le altre pregevoli architetture prodotte dallo Scano, in un periodo che va sino al primo 
decennio del Novecento, chiari influssi classicisti, in continuità con la scuola purista del Cima. 
 I riferimenti architettonici delle nuove dimore signorili sono principalmente quelli 
tardorinascimentali, ancora ispirati , nelle linee essenziali e volumetrie elementari, ai classici modelli 
palladiani. 
 Nella stessa zona panoramica, collocata in posizione più elevata rispetto alla precedente 
opera, isolata nel parco alberato che la precludeva alla vista dall’esterno, sorgeva nei primi anni del 
‘900, sempre su progetto dello Scano, la Villa Pernis. 
  Caratterizzata dalla semplificata volumetria e da una composizione dell’insieme affidata a gli 
elementi  architettonici di collaudata tradizione accademica, richiama ancora l’eredita purista del 
Cima. 
In quegli anni la villa, situata in un punto del pendio dominante il panorama verso la laguna, era 
collegata con il corso Vittorio Emanuele mediante un viale esclusivo.  
I prospetti dell’edificio, simmetrici ma variati, sono lievemente articolati sia dall’arretramento delle 
porzioni centrali, che danno luogo alla terrazza nel primo piano del fronte nord-est, e al loggiato del 
fronte sud-ovest, sia dalla diversa conformazione delle aperture. 
 La permanenza della cancellata in ferro battuto, che delimita il giadino, lungo il viale Trento, 
nel medesimo  contesto ambientale delle opere precedenti, è l’unica testimonianza  delle prime 
accoglienze del liberty che denotava  l’elegante dimora dello Scano, da lui stesso progettata e 
realizzata. 
 La Villa Cossu Murru, costruita nel 1907, ripropone il tipico impianto ottocentesco ( 18), 
ispirato nelle linee  essenziali e nella composizione simmetrica agli stilemmi dell’architettura 
tardorinascimentale. Perfettamente inserito nel verde del paesaggio del colle, in prossimità dell’area 
della necropoli, il volume semplice dell’edificio, ubicato in un giardino a terrazzamenti, si affaccia 
verso il viale S. Avendrace e l’edilizia minuta del borgo. 
 
 Negli stessi anni, anche in altre zone panoramiche della città, come il viale S. Vincenzo o il 
viale Buon Cammino, accolgono le nuove ville urbane. La tipologia della dimora borghese inserita 



 

 

nel verde,  fa proprie nuove strutture e impianti planimetrici, che si affiancano a quelli tradizionali. E 
testimonia  di una cultura architettonica in bilico fra la tendenza alla semplificazione del linguaggio 
del liberty floreale, di cui riprende gli aspetti formali più facilmente assimilabili e riproducibili nella 
prassi costruttiva, e una concezione in cui la forma sia correlata alla struttura e le parti al tutto, sulla 
base di una ragione che relazioni arte e tecnica. 
 Il liberty ,nella sua declinazione floreale, segna una svolta nella tipologia della villa urbana, 
nel contesto dell’area cagliaritana,  in parte emancipandola  dalla subalternità rispetto al classicismo, 
che ebbe nel Cima il principale interprete, e rendendola più duttile e flessibile, tale da far convivere al 
suo interno anche tendenze eccletiche, e adattando le tecniche edilizie  e costruttive ai materiali 
locali. 
 
 Purezza e sobrietà delle linee astrattizzanti, contraddistinguono la Villa Satta, edificio che 
nelle forme architettoniche e nella decorazione richiama maggiormente influenze viennesi. 
La  villa, uno dei rarissimi edifici che documentano manifestazioni artistiche proprie dell’evoluzione 
del gusto in questa fase, è un’architettura dalla linea semplificata e moderna, con motivi e particolari 
decorativi di grande pregio che denotano  influssi della Secessione viennese.   
  
 Il villino è l’elemento architettonico caratterizzante l’edilizia del ‘900 nell’area di Tuvixeddu 
che proprio per le sue caratteristiche di pregio paesaggistico, poteva dar luogo a quella 
imprescindibile  relazione tra  residenza ed elemento naturale circostante  che è una prerogativa di 
questa tipologia. Non è un caso, infatti, che alcuni degli episodi più rappresentativi di “ville” 
cagliaritane nascano proprio lungo le propaggini di questa collina: la Villa Congiu Pattarozzi, la Villa 
Pernis, e la demolita Villa Scano, tutte progettate dall’Ing. Dionigi Scano a cavallo dagli anni tra fine 
Ottocento ed i primi del Novecento. La succesiva  diffusione del villino  coincide  con la 
“democratizzazione” e conseguente “popolarità” della tipologia, non più esclusiva  residenza d’elite, 
ma in  larga misura accessibile alla borghesia  dell’epoca. Questo fenomeno  ha luogo a partire dalla 
seconda metà degli anni venti, quando con la presentazione di un “Progetto di sistemazione a 
quartiere di villini in località Tuvumannu”, nel 1925, veniva avviata  l’urbanizzazione dell’area tra il 
viale Trento e il viale Merello con l’apertura delle vie Vittorio Veneto, Gorizia, dei Punici. Nasceva 
così un sobborgo residenziale, con un tessuto edilizio a bassa densità, inserito nell’ambiente agreste 
del colle, che per caratteristiche urbanistiche e  tipologiche, assumeva la denominazione di “città 
giardino”. 
Il viale Merello, anch’esso risistemato negli stessi anni (sebbene ricalcando l’antico tracciato della 
Strada dell’Annunziata, poi Viale di Circonvallazione), è ancora oggi punteggiato di villini che 
testimoniano il gusto architettonico dell’epoca, attraverso un repertorio di riferimenti che va dal 
liberty al decò, dai revival ecclettici al razionalismo. 
 
 Il Villino Ledda, progettato nel 1923 e firmato dall’Ing. Flavio Scano, si caratterizza per una 
vaga ispirazione al cottage di area inglese, nell’insolito motivo dei cammini neomedioevaleggianti; 
per contro, il privilegiato rapporto con l’esterno e l’inserimento di elementi decò, le formelle,  il 
nicchione laterale, la bicromia delle superfici, denotano una certa analogia  grafica e architettonica 
con il villino Manca di Nissa, progettato dall’Ing. Binaghi, e sorto  lo stesso anno lungo il viale 
Regina Elena (19). 
 La Villa Binaghi, costruita in due fasi , nel ‘24 e nel ‘30, accoglie riferimenti stilistici di 
ispirazione “classica”: il trattamento materico della superficie a finto bugnato, le grandi aperture a 
timpano, colonne ed iscrizioni, la collocano tra neoclassicismo  ed un sobrio stile monumentale. 
L’edificio progettato nel 1930 riprende, in continuità stilistica e darchitettonica con il precedente, la 
stessa immagine di compostezza ed imponenza; se ne distingue, sia all’interno che all’esterno, per la 
presenza di alcuni elementi formali di area dèco (20). 
 Il Villino Mura, ,  rappresenta un singolare esempio di incontro tra neomedioevalismo e 



 

 

correnti stilistiche ispirate al gusto liberty e déco. Presenta  quattro fronti differenziati, risolti con 
leggere asimmetrie, ad eccezione del fronte su strada più convenzionale e simmetrico. La linea tesa 
dell’arco ribassato delle aperture del piano terra, le fascie con motivi a scacchi e il disegno 
geometrizzante dei ferri battuti si integrano, senza eccessivi contrasti, con le bifore e le piattabande in 
mattoni a vista, con le mensole e le merlature del cornicione. Attualmente il villino è oggetto di un 
pesante intervento di ristrutturazione. 
 Il tema del castello medievale viene ripreso negli apparati formali della  Villa Leone, costruita 
nel 1926 nel Viale Trento, che ripropone elementi  stilistici ispirati sia al neoromanico locale che  ai 
modelli dell’architettura toscana . 
  La Villa Costa, disegnata dall’Ing. Carlo Piras e  sorta nella via Gorizia presumibilmente nel 
1928, appare più elegante nelle sue forme  di ispirazione classicista.  L’accoglienza  degli stilemmi 
dell’architettura rinascimentale, specialmente cinquecentesca, appare evidente nella simmetria della 
composizione e nell’uso del linguaggio neoclassico, in un sapiente dosaggio che da all’edificio 
leggerezza  ed equilibrio delle proporzioni. L’austera  e sobria eleganza della villa traspare anche  dal 
trattamento delle superfici, nei tenui cromatismi oltre che nel leggero risalto delle porzioni a bugnato. 
 La Villa Coppola, costruita nel viale Merello, si  presenta come una elegante riproposizione  
di riferimenti architettonici ed elementi decorativi medioevaleggianti , organicamente fusi in un 
impianto architettonico  di ispirazione neoromanica,  che accolgie con gusto e senso della misura  
motivi ornamentali e  richiami allo stile déco. 
 Situata nello stesso viale, la Villa Atzeri, conserva ancora l’assetto architettonico originario 
con i riferimenti formali eclettici, evidenti nei trattamenti materici degli angolari, degli elementi 
decorativi delle aperture e nel parapetto di coronamento. Mentre nei motivi floreali della balaustra 
della terrazza, e nelle linee sinuose della cancellata in ferro  accoglie tardi influssi liberty. 
 Realizzata all’interno di un vasto isolato, fra il viale Merello e il colle di Tuvixeddu, in 
posizione dominante il paesaggio del pendio punteggiato da edifici inseriti nel verde, la Villa Cao, si 
propone come residenza urbana all’interno di un parco alberato, in origine  più vasto di quanto appaia 
oggi. La composizione affidata al risalto materico e cromatico degli elementi architettonici e dei 
motivi decorativi, che denotano tardi influssi déco, conferisce alla costruzione sobrietà e nitore 
espressivo che la evidenziano nel contesto ambientale. 
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Cartografia 
 

1) Cagliari e dintorni 
 data:  
 tecnica di esecuzione: disegno a penna acquerellato a colori 
 scala: 1: 25.000  
 Firenze, Istituto Geografico Militare, Archivio,  
 Rappresentazione  della citta e del suo territorio. 
 
2)  Cagliari e dintorni 
 data: (1851) 
 tecnica di esecuzione: disegno a penna acquerellato in rosa (abitati) e blu (acque) 
 scala :  1:5000 
 Firenze, Istituto Geografico Militare, Archivio,  
 La planimetria riporta 69 richiami, riferiti alle principali chiese ed edifici pubblici 
 cagliaritani, e l’indicazione sommaria  delle qualità colturali. 
 
3) Cagliari e dintorni 
 data: (1851) 
 tecnica di esecuzione: disegno a penna acquerellato a colori 
 scala : 1:5000 
 Firenze, Istituto Geografico Militare, Archivio,  
 Planimetria con 72 richiami : risalta la trama viaria “urbana” del territorio coltivato, in cui 
 si evidenzia l’assenza  di edifici e insediamenti sparsi. Solo lungo la strada che collega 
 Cagliari a Sassari, distante  dalla laguna  e dalle saline, inizia  a delinearsi una stretta fascia 
 edificata a ridosso del colle di Tuvixeddu. 
 
4) Cagliari  
 data: (1851) 
 tecnica di esecuzione: disegno acquerellato in rosa (abitati) e blu (acque) 
 scala: 1:2500 
 Firenze, Istituto Geografico Militare, Archivio,  
 Rapresentazione  della città e del territorio extra-urbano dalla campitura finemente 
 modellata in cui si delineano gli appezzamenti dei coltivi e il disegno geometrico dei 
 giardini, le aree incolte e le porzioni boschive. La zona a occidente della città si  configura 
 come una vasta  estensione di zone agricole  dove spiccano , a sinistra dell’Ospedale Civile  
 nella valle di Palabanda, i terreni che verranno occupati dall’Orto Botanico, e le tenute con 
 orti e giardini, intorno al convento dei Cappuccini e  a quello dell’Annunziata. 
 
5) Piano Topografico della città di Cagliari e suoi dintorni 
 data: (1858) 
 tecnica di esecuzione : disegno a penna acquerellato 
 scala : 1:5000 
 Firenze , Istituto Geografico Militare, Archivio,  
 Piano territoriale di grande bellezza, si segnala per l’accuratezza della descrizione  del 
 territorio extraurbano, in cui si delineano sia le case che le proprietà rurali, a cui si 
 riferiscono  gran parte degli 82 richiami in legenda. Nella zona a oriente della città 
 risaltano le aree delle saline. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



STORIA DELL’INSEDIAMENTO NELL’AREA TUVIXEDDU-S.GILLA 
di MOLVANO MANIAS 
 
 
 
 
 
PERIODO ROMANO 
 
Cagliari romana era una città policentrica. Le diverse scoperte archeologiche attestano la presenza 
di edifici romani in un vasto arco spaziale che si estende dalla via XX Settembre al V.le Trieste, con 
funzioni diversificate. La città dovette disporre di diverse strutture di scambio, delle quali peraltro 
non si conosce l’ubicazione, e le stesse attività portuali disponevano di due strutture. La succitata 
denominazione Campo Scipione deriva da porto Scipione e lascia intendere la presenza in epoca 
romana di un porto lagunare, seppure secondario rispetto al porto principale localizzato nel porto 
attuale. 
Negli anni che vanno dal 46 al 27 a.C. venne formato il Municipium Civium Romanorum cui 
partecipano anche i magistrati punici (sufeti) a dimostrazione che l’abitato di S. Igia doveva essere 
ben consistente se i romani coinvolsero nella nuova istituzione anche i suoi rappresentanti. Da 
questo si trae la convinzione che accanto alla Krly punica fosse presente una comunità romana in 
altro sito. 
La necropoli di S. Avendrace viene attivata dai romani a partire dalla fine del I sec. d.C. lungo la 
via di uscita dalla città. Lo stesso avvenne in altre direzioni sempre lungo le strade. Poichè le tombe 
venivano realizzate necessariamente fuori dall’ambito urbano, i limiti della città romana verso N-W 
erano determinati approssimativamente dalle tombe di età imperiale ubicate nel Viale Trieste. La 
città romana era quindi staccata da S. Igia che ovviamente manteneva le sue strutture commerciali 
precedenti all’arrivo dei romani. Il porto di S. Igia rimase in funzione almeno fino al tardo 
medioevo. 
Nel 398 d.C. il poeta Claudiano descrive la città di Cagliari nel “De bello gildonico”. La città si 
estende per lungo tratto e diversi autori ritengono si possa leggere nella descrizione un’ampia 
visuale che va dal Capo S. Elia alla città di S. Igia. 
Quest’ultima testimonianza precede un periodo privo di dati e documenti sulla storia urbana, che si 
estende fino agli anni intorno al 1000. 
Alcuni autori ritengono che la città di S. Igia sia scomparsa in questo periodo e sia stata rifondata 
intorno ad un nucleo religioso. 
 
PERIODO MEDIOEVALE 
 
Nel 1070 S. Igia esisteva ed aveva una dimensione consistente in quanto vi risiedevano i giudici. La 
struttura territoriale creata dai romani (porto, mercato e città prossima ad essi) era in espansione per 
lo sviluppo dei traffici marittimi. 
Nel 1200 era presente a Cagliari una numerosa colonia di pisani i quali, nel 1217, iniziarono a 
fortificare il Castello di Castro, colle sul quale si attestavano già molte residenze della coloni. 
Derivò da questo una contrapposizione con Benedetta di Massa, la Giudicessa che aveva concesso 
ai Pisani l’uso del colle, la quale risiedeva nella città giudicale di S. Igia. 
Con la fortificazione del Castello nasce una potente alternativa alla città giudicale, funzionale 
all’obiettivo pisano costituito dal controllo dell’intera isola. Il Castello di Castro si attestava su una 
posizione strategica sotto il profilo militare e vantaggiosissima per il controllo dei traffici, avendo il 
porto ed il suo quartiere a stretto contatto. 



La nuova città era sotto la giurisdizione di Pisa e i giudici di S. Igia non vi potevano esercitare alcun 
potere. La contrapposizione tra Pisa e Giudici si concluse nel 1258 con la distruzione della città 
giudicale di S. Igia. 
Dionigi Scano ricostruisce la struttura territoriale ed i confini della città regia di Cagliari fissati dal 
Ceterum aragonese nel 1327. Nella ricostruzione sono riportati i diversi quartieri che formano la 
città di Cagliari (Castello, Marina, Stampace e Villanova), i resti della città di S. Igia, i vari villaggi 
dell’entroterra e le infrastrutture stradali. Francesco Cesare Casula ha recentemente rielaborato la 
carta dello Scano proponendo una ricostruzione anteriore al Ceterum ed alla distruzione del 1258. 
In questa carta, la città murata di S. Igia ed il suo porto vengono localizzati tra le pendici 
settentrionali del colle Tuvixeddu e la laguna, in corrispondenza all’area gravitante attualmente 
attorno alla via Po e alla struttura commerciale della “Città Mercato”. La città giudicale si attestava, 
con minore struttura urbana, anche sulle prime pendici del colle prossime alla strada costituita dalle 
attuali viale S. Avendrace e viale Monastir, ed era da questa separata. In questa ricostruzione viene 
riportata l’attuale viale Elmas, una strada extraurbana che lo Scano non riporta, aderendo meglio 
alla probabile rete viaria che collegava i centri intorno alla laguna e la città giudicale con Villa di 
Chiesa, l’attuale Iglesias. 
In un contesto geografico e territoriale come questo, caratterizzato dalla presenza di una laguna 
produttiva per la pesca e lo sfruttamento delle saline di S. Pietro, da due insediamenti urbani dotati 
ciascuno di una struttura portuale attiva, l’area compresa tra il colle Tuvixeddu e la laguna di S. 
Gilla svolge molteplici ruoli alcuni dei quali sono dipesi dalle vicende politiche ed economiche, 
sempre legate al rapporto tra i traffici marini e l’entroterra agricolo. Serve da sponda sicura e 
difendibile per i Fenici e i Cartaginesi, consente l’espansione della città romana e la localizzazione 
lungo tutto questo arco storico delle necropoli, costituisce la direttrice (il nodo) fondamentale del 
rapporto della città nuova, attestata sul Castello di Castro e Marina, con il Campidano, il Sulcis e la 
parte centrale e settentrionale dell’isola. Questo ruolo è rimasto invariato e via via confermato nel 
corso dei secoli in relazione alle infrastrutture stradali. 
Dopo la distruzione, gli abitanti della città di S. Igia si disperdono nei vari quartieri, principalmente 
nel più prossimo borgo di Stampace, e nel territorio circostante con il riutilizzo della necropoli in 
disuso che con le sue ampie tombe consentiva un riparo dalle intemperie. 
Da questo momento in poi sono poche e vaghe le notizie sulle vicende territoriali riguardanti l’area. 
Lo Scano riporta, il Forma Karalis, nel paragrafo dedicato alla storia del viale S. Avendrace, il fatto 
che questa via collegava la città col sobborgo di S. Avendrace o di S. Venero, come era indicato nei 
documenti spagnoli, da uno dei quali datato 1496, si deduce che vi era situato il patibolo per le 
esecuzioni capitali. Esisteva un sobborgo quindi, ma risulta difficile documentarne l’estensione in 
quanto si può fare affidamento solo sulle mappe geografiche ed i portolani dell’epoca. 
 
1700 e 1800 
 
La documentazione sulla consistenza della struttura urbana della città e dei suoi dintorni riceve un 
grosso impulso con l’affermarsi dei rilevamenti cartografici a scopo militare alla fine del 1700 e nel 
1800. 
La prima carta che riporta anche i dintorni di Cagliari in modo esteso è la “Carta dimostrativa dè 
dintorni di Cagliari”, presumibilmente realizzata nell’immediatezza dell’attacco francese del 1793.  
In essa sono rappresentati, oltre la città murata con i suoi quartieri più prossimi, i colli cagliaritani e 
parte della laguna di S. Gilla. I colli di Tuvixeddu e Tuvumannu sono ben evidenziati col 
chiaroscuro insieme alla struttura, tesa lungo la strada reale, del borgo di S. Avventare. Il sistema 
stradale è reso nella sua interezza per gli elementi principali e compaiono entrambe le strade che 
percorrono la pianura compresa tra la laguna ed il colle di Tuvixeddu. Questa dualità sarà 
confermata poi oltre che dal sistema stradale anche dall’inserimento della linea ferroviaria. Sono 
assenti alcuni tratti di collegamento tra le due arterie che alcuni indizi fanno ritenere che esistessero, 
ad esempio l’attuale via Po. 



In occasione dell’attacco francese furono realizzate diverse carte e viste della città con la 
rappresentazione dell’attacco. Alcune di queste rappresentano con estrema fedeltà i colli con le loro 
peculiarità morfologiche. 
Nel 1813 viene redatto il “Piano militare della fortificazione di Cagliari”. Questa carta, con lo stesso 
inquadramento della precedente, rappresenta con maggiore esattezza la struttura territoriale e 
nell’area di S. Avventare compaiono le strade di collegamento tra le due vie principali e la chiesa di 
S. Tenera. 
Nel 1844 gli abitanti di S. Avventare sono 885, tra i quali 878 sono nativi della città, 6 provengono 
dalla provincia, 1 proviene dall’esterno della provincia e non sono presenti stranieri. Il borgo non è 
appetibile per i mercanti e i forestieri, è staccato dal centro degli affari o troppo distante, non è 
adatto per le attività commerciali, probabilmente viene considerato esterno alla città e abitato da 
gente troppo umile per risiedervi. Occorre ricordare che in questo periodo le tombe pubiche alla 
base del colle sono abitate. 
Nel 1850 il geologo AF De La Marmorea rappresenta i fatti territoriali con una cartografia al 
50.000. I fatti insediativi e morfologici sono restituiti con estrema precisione e compaiono 
differenze rispetto alle precedenti carte in relazione all’area di S. Gilda. In particolare il sistema 
stradale è stato modificato dalla costruzione della Strada Reale nel 1822 ed è risolto il dualismo tra 
le direttrici per Sassari ed Iglesias. Le due strade si incontrano alla fine del borgo di S. Avendrace. 
Questa soluzione marginalizza alcune arterie che assumono esclusivamente un rilievo locale in 
rapporto alla laguna e si manterrà quasi immodificata fino ad alcuni decenni fa. Il borgo di S. 
Avendrace continua a crescere mantenendo la struttura originaria e si distende lungo la Strada Reale 
per arrivare oltre l’incrocio con l’attuale viale Trento nel 1870. Fino ad ora i colli di Tuvixeddu e 
Tuvumannu non sono interessati da interventi edilizi, fatta eccezione per il villino dell’Avv. Massa. 
In una planimetria della città, conservata nell’archivio dell’Istituto Geografico Militare, redatta nel 
1870 al 25.000 in preparazione della tavoletta definitiva del 1885, viene riportata una strada, non 
presente nelle precedenti carte, che percorre il crinale del colle Tuvixeddu e passa in prossimità del 
citato villino Massa. Essa corrisponde alle attuali via Oslavia e Bainsizza e al prolungamento di 
quest’ultima che è stato interrotto dall’apertura del canyon e dagli scavi in prossimità della fabbrica 
della calce sita in via Is Maglias. 
La cartografia ufficiale nel 1885 produce le prime mappe l 25.000. La tavoletta 234 IV SE inquadra 
buona parte del sistema territoriale cagliaritano e con la sua simbologia rende evidente l’uso del 
territorio, la morfologia in termini precisi e la gerarchia all’interno del sistema viario. Compare per 
la prima volta nelle carte la linea ferroviaria, che collegava Cagliari con Iglesias e Portotorres, e la 
stazione ferroviaria inaugurata nel 1879. Il tracciato ferroviario passa tra la chiesetta e le saline di S. 
Pietro e prosegue rasentando il bordo della laguna. Le bonifiche successive hanno allontanato la 
linea ferroviaria dalle rive dello stagno, ma in alcuni tratti questa contiguità tuttora permane ed è 
pienamente percepibile. 
A partire da questo momento prendono inizio le modificazioni urbane e territoriali che 
trasformeranno il volto di tutta la parte occidentale della città. La linea ferroviaria crea opportunità 
finora inesistenti ed indirizza lo sviluppo delle aree limitrofe al tratto di percorso cittadino. La 
facilità di accesso al porto mercantile e le possibilità di trasporto in tutta la Sardegna create dalla 
strada ferrata, fanno emergere una vocazione industriale per le aree comprese tra lo stagno e il viale 
Trieste e la via S. Gilla. 
 
1900 
 
Sul finire del secolo e nei primi decenni del ‘900 nascono diverse e durature imprese industriali, 
Montecatini e Italcementi, anche in conseguenza dell’interramento delle saline di S. Pietro, 
acquisite dalle ferrovie sarde, e delle opere di bonifica dello stagno che alterano la linea di costa e 
creano, con rilevanti riempimenti, la disponibilità di aree strategiche in relazione al sistema dei 
trasporti. Subito dopo, negli anni 1920-1930, viene urbanizzata l’area compresa tra il viale S. 



Avendrace, la via S. Gilla e la via Po. Nella cartografia del 1931 sarà ben evidente la struttura 
urbana triangolare non ancora conclusa nella via Po e l’unione dei quartieri di Stampace e S. 
Avendrace. Si tratta per lo più di case per operai che daranno un’impronta definitiva e precisa al 
quartiere. Il viale S. Avendrace, fino a questo momento, aveva mantenuto inalterato il suo carattere 
creato dalle case a schiera descritte dal La Marmora, “piccole abitazioni ad un solo piano che si 
susseguono senza interruzione sui due lati della Strada Reale”, e che il vecchio catasto aveva 
registrato con la fitta suddivisione parcellare della proprietà. Ai primi del novecento le falde 
prossime alla strada sono interessate dalla costruzione di ville e villini, dei quali rimangono poche 
testimonianze, e viene costruita la scuola elementare, oggi sede della Circoscrizione. 
Inizia in questo periodo, con l’apertura della via V. Veneto, l’urbanizzazione delle falde del colle 
Tuvixeddu prospicienti il viale Trento e la costruzione delle case popolari della via Bainsizza. Nel 
decennio successivo sarà realizzata la via Falzarego e la scuola elementare De Amicis. Sull’altro 
versante del colle Tuvixeddu e sulle falde del colle Tuvumannu, indicato nella carta coll’appellativo 
Is Mirrionis, sono presenti diversi episodi edilizi di lieve impatto e slegati dalla successiva 
urbanizzazione. 
Sotto il profilo ambientale si può ragionevolmente ritenere che al momento dei rilievi effettuati per 
l’edizione della cartografia IGM del 1931, i colli Tuvixeddu e Tuvumannu fossero ancora quasi del 
tutto integri. Gli interventi edilizi non avevano ancora intaccato in maniera significativa la 
morfologia e gli edifici si adagiavano sulle falde senza ferire. Ben diverso risulta l’intervento, 
immediatamente successivo ai suddetti rilievi, ad opera della Società Anonima Fabbrica Cementi. 
Nel settembre 1924 viene presentata al Distretto Minerario Sardo, la domanda per l’apertura di una 
cava sul colle Tuvixeddu per l’estrazione del calcare, ma solo nel 1925 iniziano le effettive 
operazioni di scavo. 
E’ molto probabile che al momento dei rilievi cartografici l’entità degli scavi, che si mantenevano 
superficiali fossero di lieve entità e non costituissero una variazione consistente rispetto al restante 
paesaggio dominato da fenditura e fosse. L’attività di cava interessava l’attuale “catino” e nel solo 
1925 furono estratte 30.000 tonnellate di materiale. In un rapporto ispettivo sulla cava datato 8 
gennaio 1927 si legge testualmente “La cava è ubicata in corrispondenza ad una vera  necropoli 
nascente da una breve crosta di terreno vegetale. La collina di S. Avendrace risulta infatti solcata 
secondo vari ripiani ed in varie direzioni da vuoti di forma perfettamente parallelepipeda. Alcune 
fra le più belle di queste catacombe vennero conservate a cura dell’Ufficio Scavi ed Antichità di 
Cagliari”. In quell’anno furono scavate 450.000 tonnellate di materiale! 
E’ da precisare che già dal 1893 è documentata la presenza di cave per l’estrazione di pietra da 
costruzione. Queste andavano a sommarsi a quelle precedenti (le prime risalgono al periodo punico 
e romano) e si ritiene che i colli abbiano costituito un sito privilegiato, causa la sua natura 
geologica, per l’approvvigionamento di materiale da costruzione lungo l’intero arco storico. Queste 
cave però non hanno mai raggiunto un peso tale da sconvolgere la morfologia dei colli come 
avvenne con le operazioni di cavatura industriali che richiedeva una fabbrica di cemento. 
L’impatto degli scavi diventa evidente nella cartografia EIRA del 1953. Sono rilevabili tre diversi 
episodi di cavatura, piuttosto consistenti, ad opera della Italcementi, nuovo nome della precedente 
Società Anonima. A Tuvixeddu gli episodi sono due, sull’attuale “catino” e alle spalle della scuola 
elementare e delle case popolari di via Falzarego. L’altro episodio riguarda il colle Tuvumannu 
dove sono presenti diverse cave, inattive in questo periodo, che avevano già prodotto consistenti 
svuotamenti con fronti di cava che raggiungevano i 20 metri di altezza. Ma mentre a Tuvumannu, 
toponimo che viene anche interpretato come grande cava e che esplicita il ruolo edilizio assunto dal 
colle, le antiche cave non modificavano in modo significativo la morfologia e l’immagine pervenuta 
fino a quel momento, a Tuvixeddu gli scavi incidono in modo determinante e anticipano, in qualche 
modo già sin d’ora, quelli che saranno gli effetti devastanti finali. Queste due cave sono localizzate 
in funzione della proprietà del terreno. Viene aperta prima quella del catino, Predio Ibba, e solo 
successivamente, per esigenze produttive connesse alla realizzazione della diga sul fiume 



Flumendosa e al tenore di calcare che il materiale estratto doveva possedere, la seconda, che 
avrebbe portato poi alla realizzazione del canyon. 
Nei 20 anni trascorsi dalla precedente cartografia IGM, la struttura urbana si era notevolmente 
ampliata interessando la città su diverse direttrici. Senza entrare nel merito dell’analisi sull’intera 
città e guardando il solo settore ovest che ci interessa in questa ricerca, possiamo stigmatizzare, 
semplificando, i principali elementi della dinamica edilizia in questi termini. Si struttura e completa 
il settore territoriale dedicato agli insediamenti industriali compreso tra la linea ferroviaria e le 
principali arterie cittadine costituite dalla via Roma, il viale Trieste e la via S.Gilla attraverso 
numerosi nuovi interventi, ristrutturazioni ed ampliamenti. Contemporaneamente si infittiscono le 
costruzioni nel triangolo operaio compreso tra il  viale S.Avendrace, la via S.Gilla e la nascente via 
Po, con una definizione netta del reticolo stradale. Il viale S.Avendrace, già congiunto al quartiere 
Stampace, infittisce la sua teoria di case e si determina il volto definitivo del viale Trento. Le falde 
del Tuvixeddu prospicienti su quest’ultima strada sono interessate da numerosi interventi lungo la 
via V.Veneto e la via Falzarego che si mantengono comunque sulle parti basse del colle. Verso 
nord, oltre la p.zza S.Avendrace, nasce un nuovo quartiere a cavallo della via S.Michele, l’Ospedale 
S.S.Trinità, ex impianto militare, ed insieme a numerosi interventi edilizi viene attuata la 
pianificazione della piana di Is Mirrionis. Sulla P.zza d’Armi sono stati realizzati tre padiglioni 
della facoltà di Ingegneria ed è sorto il nucleo urbano attorno alla via Goito. Le aree dell’antico 
Campo Scipione, luogo dove si ritiene fossero le banchine dell’antico porto della città di S.Igia, 
sono interessate da due interventi industriali, uno dei quali appartiene alla Montecatini e che oggi è 
stato trasformato nel complesso commerciale della Città-Mercato. 
La cartografia IGM edita nel 1962 conferma questi dati e, per questa parte della città, non sono 
riscontrabili grandi modificazioni ma solo interventi di completamento dell’urbanizzazione già 
impostata precedentemente. Sono presenti diverse eccezioni, alcune delle quali particolarmente 
significative. Sul colle Tuvixeddu viene riportata l’apertura completa del canyon fino al 
congiungimento con la via Is Maglias. Sui due colli risultano apposte delle quote altimetriche che 
almeno per il colle Tuvumannu sono estremamente significative. Il colle aveva un’altezza sul livello 
del mare di 98 m in un punto e di 110 m in un altro. Oggi queste quote sono ridotte entrambe a circa 
70 m sul livello del mare. La cartografia non restituisce adeguatamente gli interventi di scavo che 
sconvolgono il colle Tuvixeddu, come invece farà la cartografia EIRA (carta tecnica regionale in 
scala 1:10 000) edita nel 1970 ma basata su un rilievo aereo del 1968. In essa sono rilevabili gli 
ulteriori scavi che hanno interessato il colle Tuvumannu che risulta spianato nelle parti non 
interessate dalle costruzioni. A questo punto la condizione dei colli sotto il profilo morfologico 
corrisponde a quella attuale. È proseguita però intensamente l’attività edilizia guidata dal Piano 
Regolatore (il Piano Mandolesi) di cui la città si è dotata e che è diventato operativo nel 1965. Le 
aree interessate dai processi di urbanizzazione si consolidano con completamenti del tessuto 
edilizio, si creano ulteriori direttrici di sviluppo a partire dai margini dell’edificato esistente e le 
aree dei due colli vengono ulteriormente erose da interventi per abitazioni e servizi, ad esempio 
l’edificio dei Telefoni di Stato e l’Istituto Professionale costruiti sul colle Tuvixeddu alla fine della 
via Bainsizza. Il Piano Mandolesi, dopo aver individuato una fascia di espansione a ridosso del 
colle Tuvixeddu lungo il viale S.Avendrace, prevedeva per il resto del colle una destinazione come 
zona S (aree verdi con isole edilizie a carattere estensivo), mentre la maggior parte del colle 
Tuvumannu era classificata come area da destinarsi ai servizi di quartiere e ai servizi generali 
cittadini. Le aree libere dall’edificazione si facevano carico sia delle necessità espansive di una città 
in forte crescita sia dei bisogni in termini di servizi, fortemente carenti e che hanno richiesto una 
successiva variante al piano. E questo avveniva al di là delle caratteristiche dei luoghi, al di là della 
memoria e dei valori storici che restavano relegati nel perimetro della necropoli scavata ed 
evidentemente più potente di un retino urbanistico.          
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Introduzione 

 

La storia dell'attività estrattiva nel colle di Tuvixeddu é antica quasi quanto la storia di 

Cagliari. 

I Fenici furono i primi a sfruttare le potenzialità del colle dal punto di vista estrattivo 

attraverso l'apertura di latomie e cave a cielo aperto. Essi sfruttarono sia il compatto calcare 

biodetritico, meglio noto come Pietra forte e Tramezzario, sia il più tenero e friabile calcare 

marnoso, detto volgarmente Pietra cantone. Queste litologie costituiscono, infatti, i termini 

litologici del colle.  

Esistono a tutt'oggi resti di questa primordiale attività estrattiva, che costituisce il primo 

capitolo di una storia finita vent'anni fa. 

 

In epoca romana si diede un forte impulso all'attività di cava, preferendo l'estrazione del 

calcare compatto a quella della pietra cantone. I metodi di coltivazione erano preferibilmente 

a cielo aperto e la tecnica estrattiva consisteva nell'eseguire dei solchi nella roccia che 

permettevano l'estrazione di regolari blocchi squadrati di calcare. Si procedeva, quindi, a 

gradoni con le alzate che raggiungevano altezze massime di 1,5-2 metri, cosicché il versante 

assumeva una conformazione ad anfiteatro. Sono numerosi i resti dell'attività estrattiva di 

epoca romana presenti nel colle di Tuvixeddu. Essi andrebbero adeguatamente tutelati e 

valorizzati. 

 

Non rientra comunque nei fini di questo lavoro lo studio dell'attività estrattiva in epoca 

punico-romana. Si vuole, invece, tentare di dare una sequenza temporale alle diverse fasi di 

attività di cava che hanno avuto luogo nel colle di Tuvixeddu e in quello di Tuvumannu a 

partire dall'anno 1890, anno di cui si hanno a disposizione documentazioni attestanti l'inizio 

di tale esercizio. Si cercherà di individuare i momenti di creazione delle attuali lineazioni 



morfologiche del colle attraverso l'analisi delle carte e dei documenti che venivano stilati 

durante gli anni di attività produttiva. 

La documentazione1 in possesso non é completa, ma é sufficiente per determinare le fasi 

principali dell’esercizio dell’attività estrattiva. 

 

È possibile riconoscere vari momenti storici, generalmente decenni, che si differenziano per 

tecniche estrattive, produttività ed ubicazione dei siti di cava, momenti attraverso i quali 

l'attività estrattiva si é evoluta. Momenti storici che riflettono anche la sensibilità o il cinismo 

di organismi sociali, o forse più semplicemente di persone, che dovevano decidere tra la 

tutela di un bene archeologico o il proseguimento di un'attività redditizia per una società 

(chiaramente non sarda) che era il fiore all'occhiello dell'industria cementifera in Sardegna. 

 

Risale al 1 Gennaio 1894 la prima autorizzazione per l'apertura di una cava a cielo aperto in 

località Tuvixeddu. Il punto esatto dove tale attività ha avuto inizio non é certo, forse si é 

cominciato ad estrarre calcare proprio nell'area dove sorge la necropoli punica, o in un sito 

posto alle spalle dell'attuale liceo Siotto. 

 

L’attività estrattiva, comunque, ha avuto senz’altro inizio prima di quanto non indichino i 

documenti a disposizione e ha interessato il fronte roccioso che costeggia l’attuale viale S. 

Avendrace attraverso l’apertura di un’ampia nicchia, forse in seguito rimaneggiata, tutt’oggi 

visibile. 

 

Dal 1894 la documentazione in possesso passa direttamente al 1924, anno in cui la Società 

Anonima Fabbrica Cementi Portland chiede autorizzazione per l'apertura di una cava a cielo 

aperto (a cielo scoperto, come indicano i documenti) in località Tuvixeddu. L'attività di cava 

sta cominciando a diventare importante, tant'è che si comincia a pensare alla costruzione di 

una linea di trasporto (linea decauville) per portare il calcare dal sito d'estrazione agli 

                                                 
1 Il materiale consultato consiste, per la gran parte, di rapporti relativi a sopralluoghi che il Corpo delle Miniere Distretto di 
Iglesias svolgeva periodicamente nelle aree di Tuvixeddu e di Tuvumannu. La documentazione cartografica è molto limitata 
in quanto i rilievi topografici venivano effettuati a distanza di parecchi anni l’uno dall’altro. Tali rilievi risalgono, 
generalmente, a momenti in cui l’attività estrattiva riprendeva dopo un certo periodo di stasi e risultava dunque necessaria 
una fedele ricostruzione topografica in vista di ulteriori progetti di coltivazione. 



impianti di lavorazione. Qui il calcare, opportunamente miscelato con argilla, viene 

trasformato in cemento.  

Il sito sede di questa attività é senz'altro quello dove sussiste la necropoli punica. Infatti, 

nell'Ottobre dello stesso anno, un decreto ministeriale fa divieto assoluto di edificare ed 

estrarre materiale dalla zona della necropoli punica di Tuvixeddu. La stessa Società ammette 

che, sia nei siti d'estrazione sia in quelli della costruenda linea decauville, sono affiorate 

numerose tombe puniche.  

 

Nel Gennaio del 1925 si autorizza a portare a termine la costruzione della teleferica a patto 

che non venga interessata dai lavori l'area posta a vincolo dall' art.18 della legge n°364 del 20 

Giugno del 1909, e che vengano comunicate eventuali scoperte archeologiche. E' probabile, 

comunque, che i fronti di cava e le superfici di sbancamento che sezionano numerose tombe 

oggi visibili nel sito archeologico risalgano a questo periodo. 

 

Nel Marzo del 1926 la linea teleferica é terminata e l'attività estrattiva sta cominciando a 

decollare. Nel 1925 furono estratte 30.000 tonnellate di calcare la cui lavorazione forniva un 

quantitativo di cemento pari a 18.000 tonn.. 

 

Nel Dicembre del 1926 l'Officina delle Fabbriche Riunite cemento e calcare di Bergamo 

diventa esercente delle cave di Tuvixeddu. Nel primo rapporto della medesima società, 

avvenuto l'8 Gennaio dl 1927, si lamentano alcuni inconvenienti legati alla purezza del 

calcare estratto, che necessita di grandi quantità di argilla per poter diventare cemento, ed alla 

presenza, nei siti d'estrazione, di “una vera necropoli nascosta da una breve crosta di terreno 

vegetale”. Alcune fra le tombe più belle vennero conservate a cura dell'Ufficio scavi ed 

antichità di Cagliari. Comunque sia l'attività estrattiva, nonostante le numerose tombe 

presenti, continua a pieno ritmo, tant'è che per il 1926 si prevede l'estrazione di 60.000 tonn. 

di roccia.  

Lo scempio nella necropoli era compiuto. 

 

L'attività estrattiva fino al 1927 si é svolta secondo tecniche di coltivazione a cielo aperto 

tramite gradonatura del versante del colle. Dal 13 Giugno del 1928 si abbandona la cava a 

fronte rettilineo (quella sulla necropoli) e si inizia un nuovo sistema di scavo in un punto 



localizzabile nel sito attualmente occupato dal Catino. La nuova tecnica d'estrazione consiste 

nell'effettuare un pozzo profondo circa 30 metri che poi verrà allargato all'imboccatura fino 

ad ottenere una cava a forma di cono rovesciato. Questa tecnica viene chiamata ad imbuto. Il 

materiale viene dunque fatto cadere nel fondo dell'imbuto e caricato in appositi carrelli 

trainati da muli che, attraverso una galleria lunga 38 metri, trasportano il materiale nel 

vecchio piazzale di raccolta (sempre area necropoli). Nel 1929 l'imbuto é stato notevolmente 

ingrandito e l'imboccatura ha assunto una forma rettangolare di lati 30m per 50m.  

 

Nel 1930 la produzione é di 250 tonn. giornaliere, cioè, considerando 300 giorni lavorativi 

all'anno, 75.000 tonn. annue. La cava si é notevolmente ingrandita e si é arrivati ormai al 

confine con i terreni di proprietà del Mulas. E' del 1934 la costruzione di un muro di cinta 

alto 2 metri che scorre lungo il confine dei terreni della neonata Società Italcementi di 

Bergamo. 

 

Dal 1934 fino al 1940 l'assenza di documentazioni non consente di seguire il proseguo 

dell'attività estrattiva. Di sicuro si ha l'apertura di una nuova cava coltivata con la tecnica a 

gradoni  in un sito non ben identificato. 

 

Il 30 Marzo del 1940 si parla per la prima volta del colle di Tuvumannu e si chiede, ed 

ottiene, l'autorizzazione a far brillare mine sia a Tuvixeddu sia a Tuvumannu. Da questo 

periodo in poi la Italcementi gestisce due siti di cava: uno a Tuvumannu, che presto diventerà 

il più importante, l'altro sempre a Tuvixeddu. L'importanza di quest'ultimo sito sta lentamente 

scemando. In esso, infatti, l'attività estrattiva verrà interrotta fino al 1950. 

 

Dal 25 Agosto 1942 inizia una controversia tra l'Italcementi e il Mulas. L'Italcementi chiede e 

non ottiene l'autorizzazione ad attraversare i terreni del Mulas con una decauville che colleghi 

le cave di Tuvumannu con gli impianti di lavorazione. L'Italcementi allora si appresta a 

costruire una galleria lunga 600 metri per sviare il problema. 

 

Intanto la richiesta di cemento aumenta; é, infatti, in costruzione la diga sul Flumendosa. La 

produzione totale s'aggira intorno ai 2.400.000 quintali all'anno, ovvero 240.000 tonnellate. In 

dodici anni la quantità di roccia estratta é più che triplicata. 



 

L'attività estrattiva subisce una brusca interruzione durante gli anni della guerra e riprende a 

ritmo un po’ lento nel 1946, sempre a Tuvumannu. Le tecniche di coltivazione sono sia a 

cielo aperto, con l'apertura di tre ampi fronti circolari e contigui di diametro 35m ciascuno, 

sia in sotterranea con la tecnica delle navate. Continua, comunque, anche la tecnica estrattiva 

ad imbuto. 

 

Il 17 Aprile del 1947 si ha il primo incidente mortale che vede vittima Alfredo Loddo, morto 

investito da un carrello trasportatore nel piano inclinato della galleria.  

 

La quantità di materiale estratto in quell’anno s'aggira intorno alle 100.000 tonn.  

Nel frattempo si é giunti ad un accordo tra l'Italcementi e il Mulas: la decauville si farà. 

 

Cominciano gli anni cinquanta. La teleferica e la galleria per il trasporto del materiale 

lasciano spazio ad un piano inclinato in cemento armato con un nastro trasportatore Pirelli. La 

cava cresce e si estraggono 180.000 tonn. di materiale all'anno. 

Si riprende ad estrarre materiale anche a Tuvixeddu dove, nel 1952, vengono alla luce 

numerose tombe puniche. Si abbandona ormai la tecnica ad imbuto, preferendo l'apertura di 

ampie cave a ferro di cavallo con fronti lunghi fino a 300 metri e scarpate alte 30 metri. La 

produzione supera le 200.000 tonn. annue. 

 

Nel 1953 lo stabilimento dell'Italcementi ha il monopolio assoluto sulla produzione di 

cemento in Sardegna. Si raggiunge il massimo quantitativo di materiale estratto: 300.000 

tonn. all'anno; un record !. Si cava un po’ dappertutto; nei vecchi siti di coltivazione ad 

imbuto di Tuvixeddu, in aree poste sopra l'attuale via Falzarego e nell'ormai vasta cava di 

Tuvumannu. 

 

Nel 1956 si progetta la costruzione di una strada in trincea che colleghi lo stabilimento per la 

frantumazione con le cave di Tuvumannu. Il tracciato sarà tortuoso in quanto occorre evitare 

un'area militare. Nel 1958 il canyon é terminato. Si sviluppa per 900 metri, é largo in media 

10 metri ed é profondo fino a 30 metri. 

 



Nel 1959 si abbandona definitivamente l'attività estrattiva nel catino che ormai ha assunto, 

probabilmente, l'attuale configurazione. 

Nei primi anni sessanta l'attività estrattiva é in declino. I giacimenti si stanno esaurendo e si 

continua a cavare in vecchi fronti abbandonati sia a Tuvixeddu sia a Tuvumannu. 

Nel 1966 si parla finalmente di Piano Regolatore Generale e il sindaco di Cagliari ordina 

all'Italcementi di sospendere qualsiasi tipo di attività estrattiva a Tuvixeddu, accennando 

all'alto valore paesaggistico del colle. Successivamente, il Comune di Cagliari, in seguito alle 

prevedibili obiezioni della società in questione, indica le aree ancora sfruttabili. 

Dopo un breve periodo di stasi, nel Settembre del 1970 si annuncia la ripresa dei lavori a 

Tuvixeddu-Tuvumannu, considerati ormai come un unica grande cava. Gli ultimi ritocchi al 

paesaggio proseguono fino al 1977, anno in cui cessa definitivamente lo sfruttamento del 

calcare di Tuvixeddu-Tuvumanu.  

 

Schema riassuntivo dell'attività estrattiva nel settore di Tuvixeddu-Tuvumannu. 

 

 

ANNO AREA DI SCAVO 

 

METODO DI COLTIVAZIONE MATERIALE 

ESTRATTO 

1894-1926 ZONA NECROPOLI A CIELO APERTO 

(GRADONI) 

FINO A 

60.000 T/anno 

1927-1939 TUVIXEDDU 

(AREA CATINO) 

AD IMBUTO FINO A  

75.000 T/anno 

1940-1942 TUVIXEDDU 

TUVUMANNU 

A CIELO APERTO 

E AD IMBUTO 

FINO A  

240.000 T/anno 

1946-1950 TUVUMANNU A CIELO APERTO 

E AD IMBUTO 

FINO A  

100.000 T/anno 

1951-1960 TUVIX.-TUVUM. 

canyon e catino 

A CIELO APERTO FINO A  

300.000 T/anno 

1961-1977 TUVIXEDDU 

TUVUMANNU 

A CIELO APERTO non precisato  













































RIELABORAZIONI TRIDIMENSIONALI DELLA MORFOLOGIA DEI COLLI 
TUVIXEDDU E MONTE DELLA PACE ALL’INIZIO DEL XX SECOLO. 


























