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1. I BENI PAESAGGISTICI  

1.1. – Generalità 
Il presente progetto ha ad oggetto lo studio dei metodi di conservazione e valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici del territorio del comune di Baunei, in Sardegna, situato sul versante orien-
tale dell’Isola. Esteso su 216 km quadrati, il territorio si affaccia per circa quaranta chilometri sul 
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Mar Tirreno, occupando buona parte del Golfo di Orosei, e spingendosi a sud oltre il suo limite me-
ridionale di Capo Monte Santu, fino alla costa della frazione di Santa Maria Navarrese. Geografi-
camente e storicamente appartiene alla regione dell’Ogliastra, di cui costituisce il confine setten-
trionale con la Barbagia. L’abitato principale si sviluppa a 480 metri sul livello del mare.  
1.2. – Descrizione generale degli aspetti fisici-paesistici del territorio 
L’area si inserisce nel quadro dell’area montana della costa centro orientale dell’Isola, con un terri-
torio caratterizzato per la quasi totalità da un’altitudine superiore ai 400 m. L’altopiano del Supra-
monte, che si sviluppa alle sue spalle, domina il paese ad un’altitudine media fra i seicento e i sette-
cento metri.   
Le valenze paesaggistiche ambientali del territorio di Baunei sono indiscutibilmente riconosciute. 
Esso, nei suoi 216 kmq di estensione, presenta una geomorfologia estremamente articolata, con ca-
ratterizzazioni che variano dietro ogni orizzonte. Lo  contraddistinguono in particolare i suoi alti-
piani di diversa natura geologica (calcare, granito, basalto) solcati da valli profonde  (bacus), che 
lungo la costa sfociano a mare interrompendo le pareti calcaree in un paesaggio connotato da fale-
sie, profonde gole, e aguglie; si configura certamente come uno dei territori più spettacolari, vari, e 
tra i più aspri e accidentati della Sardegna. Tale patrimonio necessita di una adeguata forma di tute-
la. 
2. I BENI CULTURALI  
2.1. Categorie di beni paesaggistici culturali e beni identitari presenti 
I beni dell’antropizzazione storica del territorio di Baunei possono essere rappresentati nelle due ca-
tegorie dei beni paesaggistici culturali e dei beni identitari come segue: 
Categorie di Beni Paesaggistici: 
- Immobili di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 

42 e successive modificazioni 
• Torre di Santa Maria Navarrese 

 
- Immobili e aree tipizzati individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico Regiona-

le, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni 
1. Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale: 

insediamenti archeologici: 
• Nuraghi: n° 10 
• Villaggi preistorici n° 12 
• Tombe di giganti n° 3 
• Insediamenti megalitici n° 3 
• Architettura delle acque n° 3 
• Tratti di strada di interesse storico e preistorici 
• Grotta con incisioni  

architetture religiose medioevali e moderne 
• S. Nicola (parrocchiale rinascimentale) 
• Santa Maria Navarrese (primo impianto: romanico-bizantino) 
• San Pietro di Golgo (campestre) 
• San Giovanni di Eltili (campestre) 

2. Aree caratterizzate da insediamenti storici 
• Il centro storico dell’abitato 

Categorie di beni identitari: 
Immobili e aree tutelati ai sensi dell’art 5 e 9 delle N.T.A.  del PPR, ossia: 

1. Aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di valenza storico cultura-
le:  
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1. Elementi individui  
• Pietra votiva del neolitico  
• Betile antropomorfo di Golgo 

2. Archeologie industriali 
• Miniere abbandonate n° 2 
• Cava litografica  

2. Reti ed elementi connettivi: 
1. Manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale 

• Le centinaia di ovili del territorio 
 

 
La presenza di simile patrimonio ambientale e culturale ha evidenziato la necessità improrogabile di 
procedere alla sua conservazione e valorizzazione, e insieme la necessità di affidare tale lavoro a fi-
gure professionali specializzate nell’acquisizione, elaborazione e interpretazione di dati provenienti 
da campagne di rilevamento e abili nella stesura e gestione di progetti consapevoli e perfettamente 
aderenti alle necessità di una conservazione affidabile.  
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