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_ ~ , '.., 1O~ E" ~ì)t~lel~tQ 
CUI1lllne di Maracalagonis: 

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla segu('nte 
linea: dal monte Minru Minni a quota 725 si prosegue per un 
piccolo tratto sul confine di Maracalagonis e si imbocca il primo 
sentiero sulla destra che si percorre sino a rieongiungersi in 
prossimità della sorgente Circddu, alla strada che porta a "SU 
Reu" che si percorre sino alla carrareccia sulla quale ci si 
!mmette per arrivare a quota 432, quindi si prosegue lungo il 
sentiero che conduce al Nuraghe S. Elena, si percorre la mulat
tiera sino ad "Arcu Andrea Floris" a quota 643, da questo punto 
si segue il percorso del rio c S'Acqua Bona" sino al punto di 
confluenza col rio c Meriagu Mannu ", che si' percorre sino ad 
incrociare la strada che conduce a Geremeas a quota 388, si sale 
lungo questa strada sino a quota 423, da dove, svoltando a sini· 
stra, ci si immette nel sentiero fino ad incrociare a quota -218 la 
rotabile a fondo naturale che si percorre Ìll direzione nord fino 
a raggiungere il sentiero che conduce al rio "S'Arrumbulada» 
a quota 234, punto che si trova sul confine dcI comune di Mara· 
calagonis che si percorre in direzione nord sino ad incrociare il 
rio c S. Pietro" che si risale in direzione nord fino ad incrociare 
nuovamente il confine comunale di Maracalagonis a quota 566, 
quindi si ridiscende lungo il confine dello stesso comune in 
direzione est sino a - ritornare al punto di partenza sul monte 
Minni Minni. 

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con con· 
torno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha 
notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 
clelia legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché essa è interessata da 
situazioni ambientali di notevole attrazione paesaggistica, il cui 
punto focale è l'eccezionale complesso granitico a nord che prende 
il nome di c Rocca Grommai" affiancato a sud dal monte Antiogu 
Esu. 

(Omissis). 

(2233) 

DECRETO 24 marzo 1983. 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 

sita in comune di Muravera, facente parte del complesso 
.. Sette Fratelli ". 

1" ~. ~ cP \ 

compless ~Jest*, delià"J~ardegna sud-orientale che si 
presenta t'ihW il ~gliC1"~ servato in tutta la sua incon-
.:O~ .. <l:l 

tammata ~za - •. ~ le stesse caratteristiche di 
omogeneità -~ i'e aesistiche presenti nel sistema 
principale. il paesaggio della foresta 
« S'Acqua Callenti li> che prosegue verso sud-est a com
pletarsi con la foresta di c Minni Minni li> aprendosi ad 
anfiteatro in uno stupendo alternarsi di toni cromatici 
eccezionali. Questa zona, cosl paesisticamente ricca e 
interessante, è attraversata da innumerevoli corsi. 
d'acqua contornati da maestosi oleandri, salici, ontani 
con periti e la stupenda felce osmunda regale, confe
rend9 a tutto l'ambiente una suggestività notevole per
l'omt>geneità delle manifestazioni paesistiche e per i 
colori che la compongono. A valle di questa zona sorge 
l'abitato di Castiadas con alcuni edifici e ambienti 
architettonicamente singolari (vecchie carceri, cappella, 
piazzetta con la fontana), che completa il paesaggio, po
nendosi, sia come punto di partenza, che 'Come punto 
d'arrivo paesistico della zona. Ancora notevoli accezioni 
paesistiche della zona sono i numerosi nuraghi, che si 
presentano come delle singolarità architettoniche per
fettamente introdotte nell'omogeneità dell'ambiente; 

/ 

_ Decreta: 

Una zona, facente parte del complesso denominato 
« Sette Fratelli., sita nel comune di Muravera, ha note
vole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 
1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposi
zioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimi
tata dalla seguente linea: dall'incrocio tra i confini co
munali di S. Vito-Muravera e la frazione del comune 
di Villaputzu in località «Arcu Mereu» si prosegue 

IL MINISTRO verso nord-est sino ad incontrare la strada a stretto 
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI transito e girando a destra si percorre un tratto di detta 

Vista la legae 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione. strada e 100 metri prÌIp.a del ponte a quota 57 si svolta 
delle bellezze "'naturali' ' , -' ancora a destra ' e si prosegue lungo la deviazione sino 

- ' a superare il ponte Sab"ldi sul rio S'Ollastu per svoltare Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giu-
gno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; a destra ed arrivare all'incrocio a quota 126, da dove 

si prosegue in direzione sud sino a ricongiungersi a Esaminati gli atti; 
quota 116 con la strada che conduce a Castiadas, si 

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari percorre detta strada sino al ponte a quota 120 per 
per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza immettersi nel rio Gutturu Frascus sino al ponte a 
del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da 
sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi del- quota 131, e risaliti sulla strada si prosegue verso destra 
l'art. 2 della legge predetta; una zona, facente parte del sino all'incrocio a quota 146 per immettersi nella -strada 
complesso denominato « Sett~ Fratelli », sito in comune che conduce a Nuraghe Moros a quota 223 e poco pri
di Muravera; ma di detto Nuraghe si svolta a sinistra seguendo la 

Considerato che il verbale della suddetta commissione curva di livello a quota 200 e percorrendola sino a 
quando interseca il confine comunale di Muravera in è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della 

precitata legge, all'albo del comune di Muravera; prossimità della quota 208, quindi seguendo il confine 

Vis to che nessuna opposizione _è stata presentata, a 
termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; 

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, 
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten
tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella lo
calità vincolata, di presentare alla competente soprin· 
tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque 
progetto di opere che possano modificare l'aspetto este
riore della località stessa; 

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pub
blico in quanto questa si integra nel complesso dei 
«Sette Fratelli» - grandioso e splendido 'esempio di 

comunale di Muravera sino al punto di partenza. 
II presente decreto sarà pubblicato; ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, 
n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale, insieme con il verbale 
della commissione provinciale per la tutela delle bel· 
lezze naturali di Cagliari. 

La soprintendenza per i beni ambientali, architetto
nici, artistici e storici" di Cagliari curerà che il comune 
di Muravera provveda all'affissione della Gazzel la Uffi
ciale contenente il presente decreto all'albo comunale 
entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e 
che il comune stesso tenga a disposizione degli inte· 

manuelaporceddu
Evidenziato



PER C QPU\, CONFORME Al:.t-'tJR,/&!N.4U 
------- -- -~ ----- - - --- -- --- -; 

2954 18-4-1983 - GAZZETTA UfFICIALE .. J?LlCA lTALf~~ùi~~Ql 
e=~========================~~~~~==== 

ressati altra copia della Gazzella Ufficiale con la pIan 
metria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legg 
precitata. 

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data 
dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa. 

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori 
o detentori comunque interessati alla sopradescritta 
zopa hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repub
blica, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affis· 
sione all'albo del comune della Gazzetta Ufficiale giusta 
il succitatoart. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 

Roma, addì 24 marzo 1983 

Il Mi1'listro: VERNOLA 

(Omissis). 

(i232) 

DECRETO 24 marzo 1983. 
COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 

bELLA PROVINCIA DI CAGLIARI slta in comune di Burcei, facente parte del complesso « Sette 
Fratelli ". 

Verbale della seduta del 3 luglio 198! 

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 de! mese di luglio, 
alle ore 17, in seguito ad inveito diramato con note 4940 e 5006 
del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso 
la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, 
artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale per la 
tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di 
Cagliari. 

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: 
(Omissis). 

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maraca· 
lagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli - inclusione 
come bellezze d'insieme negli elenchi previsti ne3li articoli l, 2 e 
seguenti della legge n. 1497/39; 

(Omissis). 

Alle ore 17,15 il presidente constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto 
all'ordine del giorno. 

(Onzissis). 

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno. 
Il presidente propone di sottoporre ai vincoli della legge 

29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 la località «Sette 
Fratelli _, sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, 
Maracalagonis, Villaputzu, e Cagliari. 

(Omissis). 

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente 
chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'una· 
nimità, per l'apposizione del vincolo nella località « Sette Fratelli _, 
sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maraca· 
lagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della legge 29 giugr;o 1939, 
n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4. 

(Onzissis). 

Comulle dì Muravera: 

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: 
'dall'incrocio tra i confini comunali di S. Vito-Muravera e la fra· 
zione del' comune di Villaputzu - in località c Arcu Mereu. si 
prosegue verso nord-est sino ad incontrare la strada a stretto 
transito e girando a destra si percorre un tratto di detta strada 
e 100 metri prima del ponte a quota 57 si svolta ancora a destra 
e si prosegue lungo la deviazione sino a superare il ponte Sabadi 
sul rio S'Ollastu per svoltare a destra ed arrivare all'incrocio 
a quota 126, da dove si prosegue in direzione sud sino a ricon· 
giungersi a quota 116 con la strada che conduce a Castiadas, si 
percorre detta strada sino al ponte a quota 120 per immettersi 
nel rio «Gutturu Frascus" sino al ponte a quota BI, e risaliti 
sulla strada si prosegue verso destra sino all'incrocio a quota 146 
per immettersi nella strada che conduce a Nuraghe Moros.a quota 
223 e poco prima di detto Nuraghe si svolta a sinistra seguendo 
la curva di livello a quota 200 e percorrendola sino a quando 

IL MINISTRO 
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla prote
zione delle bellezze naturali; 

Visto il regolamento approvato con regio decreto 
3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 
predetta; 

Esaminati gli atti; 
Considerato che la commissione provinciale di Ca

gliàri per la protezione delle bellezze naturali, nell'adu-, 
nanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle 
località da sottoporre alla tutela paesistica compilato 
ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona, 
facente parte del complesso denominato «Sette Fra
telli », interessante il comune di Burcei; 

Considerato che il verbale della suddetta commis- i 

sione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 
della precitata legge all'albo del comune di Burcei; 

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a 
termini di legge, avverso la predetta proposta di vin
colo; 

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, 
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten
tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella 
località vincolata, di presentare alla competente so
printendenza, per la preventiva approvazione, qualun
que progetto di opere che' possano modificare l'aspetto! 
esteriore della località stessa; 1 

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole inte-j 
resse pubblico in quanto questa si intégra nel com-: 
plesso dei «Sette Fratelli» - grandioso e splendido; 
esempio di complesso forestale della Sardegna sud-~ 
orientale che si presenta come il meglio conservato in' 
tutta la sua in contaminata bellezza -=- per le stesse~ 
caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche 
presenti nel sistema principale. Infatti si presenta no-; 
tevolmente tormentata dall'alternarsi dei salti di roccia ' 
e dagli innumerevoli rii a carattere torrentizio, che !al 
attraversano. Splendidi si offrono all'occhio dell'osser
vatore i versanti a precipizio della "alle del rio c Mal-; 
liu» e del rio c Picocca ", ricoperti da una lussureg- ' 
giante vegetazione e da una stupenda macchia mediter-I 
ranea, sviluppata in modo così straordinario, che inj 
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