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Y autto anlico di bronzo ,acro ad EICUlapio - Geogra�a 

antica-Ogrille Cillà greca- Scarabri Egi:ii trcn:ati in Sardegna 

- Descrfaione dell' antica Città di Torre,-Silo ed ntenlione.

NOME, SITO E DESCll1Zi1,,��E DELL' ANTICA CllTA'

DI TORRES. 

(Vedi Anno ! Pag. t2j) 

Sito ed estensione 

11 sito dell' antica Città è facilissimo a deprenderlo dai 
ruderi che vi. sono rimasti, e dagli scavi che vi sono stati 
padicati in diversi tempi. Il borgo attuale appellato_P,,rto 
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Torres è fabbricato -eopra l'antica Citth, e cotì si esten
deva lungo -la spiaggia fino al gran ponte deUa ,tena 
epoca (1 ), e che tuttora esiste intiero (l'unico ponte tra 
gli antichi romani che abbia resistito all' 'ingiuria dei 
tempi). Forse pure al di là del ponte esisteva qualche 
borgo appartenente alla stessa Città, come pure verso il 
pot·to attuale andando verso la chiesetta dei Corpi Santi 
si estendeva a tramontana altra parte di popolazione. 

Sappiamo che i Romani collocavano le sepolture f�ori 
della Città. Queste sepolture ti trovano oella collina dove 
è !'lata e<li6cata dal Giudice Comita la Basilica di San 
_Gavino (2), e nell' allra roccia, lontana due miglia circa, 
dove vi è la chiesdta di Sim Gavino decapitato (iscabittadu). 
La Città adunque pl'ini:ipiava dal declivio della Basilica 
e si estendeva a sinistra fino al di là del ponte, ed indi 
verso il po1·to attuale : di qua poi, interrotta per qualche 
spazio, si divideva a destra verso l'altra chiesetta di sopra 
nominata. 

Il ccutt•o però, o il rione più uobi)e della CiU� veniva 
a cadere verso ponente della Basilica, dove si vedono 
tuttora imponenti ruderi ·che chian1ano la casa del R�

Barbaro. Tale era sempre l' opinione degli scrittori che 
fosse ivi la <:asa di questo Preside che nel tempo di Dio
cleziano fece martirizzare San Gavino ed altri cristiani sardi: 
ma nel 1819 in cui si fecero scavi nel detto sit.o ai trovò 

(•) Il ponte che si attrnersa ancor oggi è un optra di meraviglia.lii sette foci 
o archi. La lunghezza del ponte è •o metri, e più, e la largheua metri• circa,
L'alveo del ponte è tutto pnimenlato a gran lastroni 1ino ad una certa di
stanza tanto al di là, che di qua delle foci, per la qual ragione qoe1to 10l0 ponte
ha potuto resister� tanto e consernni intiero, perchè co,\ si è impedito lo afra
namento, e la rovina come è accaduto negli altri, Ci riae"iamo di pubblicarne
il diaegno in altro numero.

(1) Questa collina ai chiamava nel medio Evo Monte .AseU11, il quale era
in allora pòpolalo, oltre il Su.burb1um, che ,iene ricordato molte volte nel PDJ• 
sio di San Gavino Proto e Gianuario. V. Ortograf Sarda, Parte II pag. ,,,. 
Questa_ voce Agellu è l' unica che si è conse"ala dal tempo dei &mani api• 
lus, piccol rampo per le sepolture per lo più di poveri: 
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un cippo di marmo il quale dimostrava essere una Basi
lica -restaurata verso il sec. IV da. M. Ulpio al tempo 
dell' Imperatore Filippo, e perciò detta Basilica Ulpiana 

1

che in vicinanza aveva pure il Tempio della Fortuna.. 
Veno que1to territorio era la parte più ricca della Città 
perchè vi si scopersero mosaici ed altri oggetti preziosi 
che annunziavano la grandezza delle case e l' agiatezza 
delle penone alle quc1li appartenevano. Esistono tuttora 
&coperti molti pavimenti falti a mosaico con bellissimi di-
1\egni a qu�drati di diversj colori, con meandri ed ippogrifi, 
verso la spiaggia, e si può dire che le abitazioni si esten
dessero al di là della spiaggia, perchè molti ruderi sono 
attualmente coperti dalle acque. 

Grandezza e Monumenti 

Quanta fosse la grandezza di questa città , basta dare 
un occhiata alla quantità del marmo che in ogni tempo si è 
diseppellito, alle colonne, alle iscrizioni, ai bronzi ed altro, 
che se fino dal principio si fosse tutto raccolto, oggi l' U
niversità di Sassari avrebbe avuto un museo non indiffe:
rente (1 ). La Basilica di San Givino ultimata nel 121 O 
è uno dei più interessanti monumenti, secondo il Valcry 
(pag. 78), e si può dire un museo per la quantità delle 
colono�, dei marmi e dei sarcofagi che vi sono raccolti. 
Le colonne di marmo e di granito apportenevano alla Ba
,1iliéa Ulpiana ed, ad altri edifizii antichi (2). Se ne con-

(1) L'Arciprete Cugia che ptr titol o del suo bendìzio possecJen un tratto
di terra in vicinanza al detto Rebarbaro aveva raccolto una gran quantità di 
mon�te, idoletti, ed altre cose. Le mo'.lele che si trovano in Tor1·es son le più 
ben conae"ate, hanno una patina �ingoiare che forse dipende dal terreno sab
bionoeo, Nel · rifarai il porto fu tronw nel tau un cavallo di bronzo, anelli 
-d'oro, ,maniglie ecc, che possedeva il C&T. Seba.diano Sotgiu. 

(1) Nel t8l9 pet ordine della Regina Maria Teresa vi ai fecero degli seni, diretti 
.dallo ,cultore ed a rcbitetto Fr. Ant. Cant1. Si scopersero tra le altre cose varie co
lonna le quali ora ai trovano nel porlo, ed altre serYirono per la Chiesa ouon. 
Qneale colonne appartenevano ad altro edifizio antico, tutte le lapidi, monete, 
bronzi ed oggetti antichi che ai conse"ano nel gabinetto della R. Uni,. di Sas-

, eari appartengon o esclusinmente agli scavi dell' antica Torres. 
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tano 26, e dalla diversa grandezza ognuno può argomentare 
la maestà degli editizii ai quali un tempo appartenevano. 
li diametro di queste colonne, ed i capitelli sono di diver-. 
so ordine di archittettura, e questo è un segno che erano 
diversi gli edi6zii da cui sono state tolte. 

Oltre la Basilica , le terme , f acquedotto del quale lri• 
mangono gli sparsi avanzi nella vicina campagna (1 ), questa 
città aveva il Campidoglio e forse l'anfiteatro, sebbene non 
. sia rimasto vestigio alcano. Il primo viene ricordato da un• 
iscrizione copiata dal Virde e rimessa al Gilli, da cui ai 
rileva che un tale Statilio per le preghiere della sua sposa 
Nerina non volle prestare la· sua opera nel rist;;.uro che 
si f\!ce del Tempio della Fortuna, e perciò vènne marti
rizzato nel Campidoglio della stessa città (2). 

Se stiamo alla fede del çletto Vil-de secondo la relazione 
cbe ne fece allo stesso Gilli esistevano altre iscrizioni di 
quakhc interesse, tra le quali l'iscrizione di Maronio Sesto 
cittadino di Nora, maritato a Sibilla ricca matrona di Torres. 
L'iscrizione era scritta in versi latini e greci, e composta �al 
celebre Tigcllio , cittadino pure di Nora tid amico di detto 
l\faronio, il quale fu ferito in una caccia éhe si diede in 
Nora, e partito subito a Torres dopo otto giorni spirò neJle 
braccia della sposa. Perciò in detta iscrizione vi si leggeva 
una descri�ione della caccia, le ceremonie, ed il pianto degl� 
amici, le esclamazioni alle divinità, e la disperazione del 
padre e della madre di Maronio e della di lui sposa (3).

( t) Quest' aquedotto aveva origine nella 'fàlle di S. Martino -ricino a Sasuri
dietro il connnto dei Cappuccini, dove per un gran epazio l' acqua percorrna 
in un gran ranale pratir.ato nella dura pietra, come 1i one"a fino al presente, 
V. Marongio-Nurra, Turritanom T. Flavii lustini marmor, etc. pag. u.

(li) V. Della Marmora, memoria sopra alèune antichità Sarde ecc. Torino·t811.
Bul!et. ann. li, pag. 39. Per Campidoglio forse qui s'intende .4nfileatro; o qual
che sito alto, o rupe Ja cui Statilio aia alato precipitato, a somiglianza dc:lla 
Rupe Ta,·pen nel Campidoglio di Roma. 

(3) Che realmente esi,tcsse questa atupenda tomba del MMOnio e di Sibilla 
nella vic1oaoza di Torrea ai rileva da ciò che lo stesso Gilli dotto archeologo 
Tisitò qucato monomtnlo, e di più acquistò il terreno don caiatcn l' ilcriaioae 
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La detta i11Cr1z1one eaisteva tra l'attuale Basilica ed il ponte 
in cui passava la strada romana, �ioè lungo il fiume. 
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zione o componimenfo del suo marito Oratore o Poeta. Ai 
lati dello .stesso sarcofago evvi un>uomo togato in piedi ed 
una donna coi soliti abbigliamenti. 

Gli altri due sarcofagi in marmo parimenti bianco sono 
uniti a quello in modo che non abbiamo potuto distinta
mante osservare cosa mai rappresenta11ero, perchè Je fac
ciate erano cambaciate insieme. Sono della ~tessa confor~ 
formità del priruo, eccetto quello di mezzo che è alquanto 
più grande. Nei lati vi sono scolpiti Bacchi e Sileni coo 
grappoli d'uva in mano e stroménti pastorali. Per quanto 
abbiamo potuto osservare dal tramezzo le scene che ornano 
i frontali sono bacchiche, e perchè tutte le figure sono 
nude, forse per questa ragione, e per . decenza saranno state 
collocale in quel modo d.a quel Pio Arti vescovo nel_ primo 
collocamento che si fece di que6ti sarcofagi. 

Lungo il Santuario, ossia il sotterraneo , opera maravi
gliosa e degna d' esser visitata, che si estende per tutta la 
navata di mezzo della Basilica, vi esistono altri sarcofagi 
di qualche bellezza: tra i quali è da notare uno a man 
dritta il quale rappresenta Orfeo suonando la lira, ed ai 
piedi tiene un ·montone, ed attorno ucceJli, ippogrifi. ed 
altri fantastici animali. Ai lati poi del medesimo vi sono 
scolpite due persone togate. In vicinanza se ne vede un' 
altro di . marmo parimenti bianco tutto striato nella fac
ciata esprimente nel rosone. un pastore che tiene un'agnello 
sulle spalle ( 1 ). 

Ma quello che più desta maraviglia per la precisione 
e bellezza del lavoro. è quel sarcofago parimenti in marmo 
hi:mco che trovasi nella navata sinistra dalla Basilica 
ver,o la porta collaterale. Tiene scolpita tutta Ja facciata 

(1) Anche questo è di qualche bellezza, sebbene appartenga a tempi posteriori. 
Dalla figura che è il Pastor Bo,uu del Van1elo, nea ai può dubitare clte sie 
opera cristiana. I Sarcofagi cristiani ai distinguono,• a più di questo . carattere, 
J1lle rappresentezioni della 1lori1 di Giona, del miracolo dei pani; dal •petee 

aimholico, dalle nozze di Canaan, dalla resurrer.i•ne di L auero, ecc, come ai 
011ern nei molti del museo Gregoriano di S. GioY. Laterano. 

Digitized by Goog le 
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in cui è rappresentato Apollo che sta in mezzo nudo e 
suonando la lira , adagiato in graziosa maniera. Vi sono 
scomparti te tre maschere sceniche1 e tanto da una parte . 
che dall'altra vi sono scolpite le muse coi rispettivi sim
boli e stromenti, tutte collocate in divcri.e atteggiature. 
Singolare è quel gruppo in cui una sta cantando, e l'altra 
accompagna con veritabile carattere it canto per mezzo di 
uno stromento musicale. Nessuno di questi sarcofagi tiene 
iscrizione, perchè l'avevano forse nei rispettivi coperchi che 
andarono miseramente perduti ( 1 ). 

Decadenza e spopolamento 

Dai tanti oggetti d'arte che in ogni tempo si sono sco
perti nel perimetro dell'an.tica To1·res ben si rileva quanto 
fosse il suo antico splendofe. Da questo suo stato principiò 
a decadere nel secolo IV , e se fosse d' argomentare dagli 
avanzi che si trovano nel lido e sottò acqua, si direbbe 
che qualche scossa di terremoto abbia. dato principio alla 
rovina di questa città: ma più avranno contribuit~ le in
vasioni dei Saraceni nei secoli seguenti; fu in allora che 
la popolazione principiò a ritirarsi nell' interno dove oggi 
è Sassari, sebbene non possa stabilirsi l'epoca del totale ab• 
_bandono di quella città, che nel 1440 in cui l'Arei v~covo 
D. Pietro Spano si trasferì col capitolo in Sassari. I Giu-

(Continua) 

(1) Sarebbe molto conveniente che questi sarcoragi i quali se"ono più pre
sto d'imbarazzo che di ornamc~to alla Chiesa si trasporta,,, ro al ç;ahinelto di 
cose antiche òella R. Università di Sassari. Questo specidlrncnle che abbiamo 
deacrilto è di un prezzo ine&timabile.'I mura lori se ne servono per isquagliarr. la 
calcina. Lo vide l'intelligente in materia artistica Cav. E. Tricou, no,tro· ami• 
co, il q11ale mi scongiurò di far in tnoJo che questo pezzo di maraYi!(liosa arte 
Cosse accolto in qualche gaLineuo di antichilà, Ci riserviamo di ruLblicare ancht 
di qurato l' incisione in allro numero. 
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