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L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresenta che il Comune di Desulo, con 

propria nota, ha richiesto l’assegnazione di un contributo finanziario per interventi di recupero e 

ricostruzione delle vestigia storiche della “Casa rifugio La Marmora”, ubicata nel territorio dello 

stesso Comune, attualmente in condizioni di abbandono e parzialmente diruta, sottolineando che il 

recupero filologico dell’edificio consentirebbe sia la sua rifunzionalizzazione, sia il perseguimento 

delle finalità di valorizzazione del territorio, con incentivazione del turismo escursionistico, che 

avrebbe nella costruzione voluta dall’allora Club Alpino Sardo il punto di accoglienza. 

L’Assessore ricorda che l’idea del rifugio La Marmora nei versanti del Gennargentu nacque già nel 

1879 al fine di realizzare “una Casa rifugio che con robusta compagine delle granitiche pareti 

protegga dall’imperversare della bufera il pastore che s’avventuri fin colassù e accolga ospitale 

l’ardimentoso turista che voglia da quelle rocce spaziare con lo sguardo sui monti digradanti in giro 

e sull’ampia distesa del mare”. 

L’iniziativa della costruzione della Casa rifugio come monumento a La Marmora fu del Professor 

Domenico Lovisato, e venne sostenuta da un comitato promotore, con posa della prima pietra di 

sienite, proveniente dall’area di Su Xuxiu il 22 luglio 1900. Grazie all’interessamento di Lovisato il 

terreno su cui sorge la Casa rifugio fu ceduto “in perpetuo e irrevocabilmente” dal Comune di 

Desulo al Club Alpino Sardo. 

L’Assessore ricorda che quest’anno ricorre il centenario della scomparsa del professore Domenico 

Lovisato, scomparso a Cagliari il 23 febbraio del 1916, dopo 32 anni di insegnamento da 

professore ordinario di geologia e mineralogia. 

Il manufatto storico è situato nelle cime del gruppo montuoso del Gennargentu che costituisce “il 

tetto della Sardegna”, in esso si trova infatti la Punta Lamarmora (già Perda Crapias) che 

raggiunge i 1.834 metri. Gli attuali resti della Casa rifugio si trovano a quota 1.610 metri, tra 



 

 

“Bruncu Spina” e “Punta Lamarmora”. 

L’Assessore evidenzia che la proposta del Comune di Desulo, concernente il recupero del rudere 

della Casa rifugio La Marmora, assume notevole rilevanza nell’ambito delle politiche di tutela e 

valorizzazione del paesaggio, e costituisce giusto riconoscimento dell’importanza della figura di 

Lovisato nell’anno del centenario della sua scomparsa. 

L’intervento consentirebbe, infatti, la riqualificazione di un’area paesaggistica di notevole 

importanza, vincolata ai sensi dell’articolo 17 comma 3 lettera d) delle norme tecniche di attuazione 

del Piano paesaggistico regionale, il recupero di un manufatto storico a forte valenza identitaria, da 

attuare nel pieno rispetto delle discipline del recupero edilizio, la cui rifunzionalizzazione, anche in 

chiave turistica, migliorerebbe la fruizione dei sentieri escursionistici del Gennargentu, dei 

panorami di notevole bellezza e delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio, 

incluse le vicine Tombe dei Giganti dell’area archeologica sita in località “Sa Tanchita”. 

L’Assessore sottolinea che la realizzazione dell’intervento è ritenuta di primaria importanza anche 

dall’Università di Cagliari, dall’Agenzia Forestas, dal CAI Sardegna e dai Comuni del territorio. 

Per quanto concerne gli aspetti finanziari l’Assessore comunica che il costo presunto dell’intervento 

si aggira intorno ai cinquantamila euro e potrà essere realizzato con le somme riscosse per effetto 

dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, che possono essere utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni 

in pristino, anche per finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei valori 

paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate. 

Tali somme disponibili sul capitolo di entrata di competenza della Direzione generale della 

Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia, saranno programmate a valere sugli 

stanziamenti 2016 riferiti alla missione 09, programma 02. 

L’Assessore propone, quindi, di utilizzare quota parte delle risorse sopra dette per il finanziamento 

dell’intervento di recupero della “Casa rifugio La Marmora”, le cui finalità sono correlate con il 

recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree caratterizzate da forme di degrado 

o da usi impropri e sottoposte, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 42 del 2004, a vincolo 

paesaggistico, con il fine di elevare la qualità dei siti interessati, in linea con quanto previsto dalla 

Convenzione Europea del Paesaggio e in attuazione degli indirizzi del Piano Paesaggistico 

Regionale. 

L’Assessore propone, pertanto, di destinare tali risorse per il suddetto intervento al Comune di 

Desulo, che garantirà l’attuazione dello stesso, nel rispetto del programma attuativo da definire in 



 

 

collaborazione con la Regione e gli altri enti interessati. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia ha espresso il proprio parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

 di destinare al finanziamento dell’intervento di recupero della Casa rifugio La Marmora le 

risorse derivanti dalla riscossione delle sanzioni in materia paesaggistica, da destinarsi a 

interventi di recupero dei valori paesaggistici e riqualificazione delle aree caratterizzate da 

forme di degrado o da usi impropri e sottoposte, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 42 del 

2004, a vincolo paesaggistico; 

 di approvare il programma delle attività sopra espresse nell’ambito delle celebrazioni dell’anno 

Lovisatiano; 

 di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa con il 

Comune di Desulo, destinatario del finanziamento, assicurando in collaborazione con l’ente 

locale il coordinamento dell’iniziativa e l’attuazione dell’intervento. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


