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Gg$È,i$*ldè Le mura di Manganellafurono costruitedai Doriae non dagliaragonesi

Unanuovatracciastorica
dellaprcsenzagenovese
Trovatianchereperti parlaÌe anche ali ùn inurban ragico di Castelsa.rdo
permette- mento
numgiciche
e riscrivere int€ram€ntele fasi
rebb€ro
diretrodatare principali della nalcitr e della
storia di Castelsaralo.
lanascita
dellacittà
I dettagli deù€ scoperie e lo
stato aliàva.rìzamento
dei lavori
sonostati illultlati ied durante
un rncontro convocatoproprio
nell'aÌeadegli scavialalsindaco
ta{f Un altro piccolo granale Flarco Orccureddu, alla pretassello è stato aagiùÌto atta senzadi Marco Milanese, dostoria di Caitelsardo. Un en- centedi archeologiamedievale
nesimo importante passo a['Università di Sassa-ri,rearrnti nella ricostrùzionedegli sponsabiledegli scavi€ di Giuawenimenti di uno dei rari seppePitzalis,tunzionario delborghi medievatidell'hola, Gli la sopriÌtendenza a.rcheologiscavia.rcheologiciin corsolun- c€" <te notizie che si possego la cinta mùraria a maÌe deluDo - hà chiaito Milanesenena zona degli spalti Man- emno poch€ e frarìmentarie,
Saneìla,hanno portato allà lu- si pensara che queste mura
c€là testimonianzadi ùna pre
senzaantecedentesotto l€ costruzioni a.ragonesi.Per I'esat- fosserouna struttura oîigtnatezza si hàtta alelle tÌacce di ria, mstruita ex novo>. Poi la
coctnuioni risatenti dl'€poca pdma scoperta: <Itr realtà la
della dominazione senovese muBtura nsale sll'epoca tredei Doria- Una scopefta im' cent€sca,crrcà uD secoloprePortade che p€nnett€ dunque cealeùtea ciò che si PensavD,
di rivedere ta cronolosia ca- ha continuato I'archeoloSo.
stellana-Non solo, òrrant€ le <Gli aÉgonesinon haúnofatto
operazioni di scavosaÌebbero altro che ristmttuaxe e rinstati trovati nella tena che
ricopd i repeti, anche d€i
fiammenti risaleDti addiúttura all'età alelbrorìzo, Ì'età nuragica- Se questi dtro%menti
fosseroconfenmti da uftenori
analoghescoperte,si potrebbe
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forza.rel'esistento. Gti scavi,
coordinati da ciuseppe Padua,
colìaboratoredel professorMila.ìrese,per om intercssanoun
plimo lotto di circa 450 metll
sul chilometro compÌessivo
delle mura" <cli interventì di
rcorpero - ha illustrato it primo
cittadino Cuccurcddu - sono
nove e sono inseriti nell'"Itinerario delle citLà regie della
SaxdeAna
i finanziato confordi
€omudtari per ùn totale dì un
milion€ e 2OOmila euro>. N€l
complessosi tratta di 30 interventi per un importo complessivo di frnanziamenti di
circa 13 milioni di euro.
Oltre agli interventi neìl'arca
dì Manganelè sono ìn colso
scavi a.nchenella piazza antista.ntela chiesadi SantaMada sepo delf impegno che
I'amministmzione comunale
'mole dedicare alla valori?.z
azione e al recupero storico e
cultùale dell'afiasciÌante borAomedievale.r

