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A distanza di venti anni esatti da una nostra 
prima sintesi generale sulle testimonian-
ze archeologiche del territorio di Sedini 

(Melis P. 1998), ritorniamo ora ad occuparci di 
questo centro dell’Anglona (Nord-Ovest della 
Sardegna) per focalizzare meglio gli aspetti rela-
tivi alle presenze di epoca prenuragica (Neolitico 
ed Età del Rame) con nuovi dati e documentazio-
ne inedita, rimandando alle pubblicazioni prece-
denti per quanto concerne i dettagli tecnici dei 
singoli monumenti.

Le domus de janas

Per il Neolitico Recente si segnalano soprat-
tutto i monumenti funerari, presenti in due aree 
ben distinte (settentrionale e meridionale): le 
tombe ipogeiche a “domus de janas” si dispongo-
no sostanzialmente isolate, anche se non molto 
distanti l’una dall’altra.

A Nord, in un’area caratterizzata da affio-
ramenti di roccia vulcanica, formano un unico 
gruppo le vicine tombe di Li Algasa, S’Enacu-
ladora e Tanca Fraddi Doro; più distante, circa 
1100 metri a Est, è la domus de janas di Zalaini, 

nei cui pressi sono i resti, abbastanza controversi, 
di una probabile ulteriore tomba monocellulare.

La tomba di Li Algasa (Melis P. 1991a; 1992: 
398; 1998: 51) era probabilmente il sepolcro 
principale dell’area, per le caratteristiche plani-
metriche e, soprattutto, per la presenza di elemen-
ti simbolici (Fig. 2. 2). La domus era preceduta 
da un lungo dromos, attorniato da un complesso 
sistema di profonde canalizzazioni esterne per il 
deflusso delle acque, venute alla luce di recente a 
seguito di lavori (incontrollati) di rinettamento; 
all’esterno erano anche presenti alcune vaschette 
sub-ellittiche, di dubbia interpretazione poiché 
potrebbero anche essere formazioni naturali della 
roccia vulcanica. 

La planimetria è abbastanza semplice, con cel-
le di piccole dimensioni disposte in maniera piut-
tosto ordinata; il dromos introduceva in una pic-
colissima anticella, evidenziata dai recenti lavori 
(e non presente nel rilievo del 1991), cui faceva 
seguito la cella ove sono scolpiti i rilievi simboli-
ci, unicamente sulla parete di fondo ove si apre il 
portello che comunica con le ultime due stanze. 

Il motivo, già noto e pubblicato (Tanda 
1990: 40, Fig. 11.2; Melis P. 1991a: 298, Fig. 
3), è costituito da un duplice corniforme in ri-
gido stile rettilineo di tipo Tanda XVII varietà 1 

Paolo Melis

Testimonianze preistoriche nel territorio di Sedini (SS): un aggiornamento

Si presenta un quadro aggiornato delle testimonianze preistoriche nel territorio di Sedini (SS), in Anglona (Sardegna 
Nord-Occidentale), con l’ausilio di documentazione inedita. I siti e monumenti individuati (grotte, domus de janas, menhir) 
ed i materiali rinvenuti evidenziano un quadro insediativo relativo alle fasi finali del Neolitico (Ozieri) ed alla prima età dei 
metalli (Sub-Ozieri/Abealzu, Monte Claro).
Parole chiave: Neolitico, Eneolitico, Sardegna, Domus de janas, Menhir.

We present an updated overview of prehistoric evidence in the territory of Sedini (North-Western Sardinia). The sites 
and monuments identified (caves, rock-cut tombs, menhir) and the finds show a settlement from Late Neolithic (Ozieri 
culture) to Copper Age (Sub-Ozieri/Abealzu and Monte Claro phases).
Keywords: Neolithic, Eneolithic, Sardinia, Rock-cut tombs, Menhir.
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(Tanda 2015: 229, Fig. VII.12.1), realizzato al 
di sopra del portello dal quale, tuttavia, è separato 
da un ulteriore listello orizzontale, forse estrema 
stilizzazione della testa bovina; il corniforme ed il 
portello sono affiancati da due cornici rettangola-
ri, ai due lati della parete.

A circa 35 metri di distanza si apre, invece, 
la domus de janas di S’Enaculadora (Melis P. 
1991b; 1992: 399; 1998: 50-51), di cui si presen-
ta il rilievo inedito (Fig. 1.2); la tomba ha sicu-
ramente subito notevoli asportazioni di roccia 
nella parte frontale, a seguito di lavori di cava, 
per cui la lettura della planimetria ne risulta for-
temente compromessa. Anche in questo caso, 
recenti lavori di rinettamento hanno evidenziato 
nuovi elementi che fanno intuire la complessità 
di questo ipogeo, frutto di diverse fasi realizza-
tive; si osservano, integri o solo in tracce, non 
meno di sette ambienti ma è da credere che il 
loro numero fossero maggiore.

Sebbene l’interramento non consenta di va-
lutare tutti gli elementi, è lecito ipotizzare che in 
origine le tombe potessero essere due, affiancate, 
scavate anche su livelli leggermente differenti. La 
tomba di sinistra mostra poche tracce di un’anti-
cella che introduceva in un vasto ambiente qua-
drangolare per il tramite di un raffinato portello 
a duplice scorniciatura; all’interno, oltre ad un 
nicchione decentrato nella parete di fondo, si ar-
ticolava solamente in una piccola celletta intro-
dotta da un portello ugualmente scorniciato.

La tomba di destra mostra tracce di un va-
sto ambiente quasi del tipo “sassarese”, con due 
portelli per altrettanti vani sul lato destro, ed un 
portello al fondo che introduce in un ambiente 
dalla planimetria vistosamente condizionata dal-
la presenza della tomba attigua.

Di difficile lettura è anche la domus de janas 
di Tanca Fraddi Doro, a circa 230 metri di di-
stanza dalle prime due; anche di questa presen-
tiamo il rilievo inedito (Fig. 2. 1). Sono tre i vani 
di cui si compone, disposti in sequenza sullo stes-
so asse: una cella quadrangolare, un grande vano 
sub-ellittico (il più vasto fra quelli delle domus 
di questo territorio) ed una celletta semicircolare 
“a forno” con portello sopraelevato. 

L’attuale accesso avviene da un’apertura sul 
soffitto del vano maggiore, con tracce di lavora-
zione all’esterno, per cui nelle nostre precedenti 
analisi (Melis P. 1991b; 1992: 399; 1998: 50) 

avevamo parlato di tomba con ingresso a pozzet-
to o calatoia; l’ipotesi, tuttavia, non trova alcun 
riscontro nelle icnografie finora note di domus 
de janas ad accesso verticale (dove il pozzetto è 
collocato all’inizio della sequenza di vani), per 
cui preferiamo ora ipotizzare un ingresso in pia-
no attualmente sepolto e non visibile, sul lato 
Est. Il vano maggiore si caratterizza anche per la 
presenza di una grossa bozza in rilievo risparmia-
ta nel soffitto: difficile dire se si tratti di un ele-
mento simbolico oppure semplicemente ciò che 
resta di un pilastro distrutto.

La domus di Zalaini (Melis P. 1991b; 1992: 
399; 1998: 51-52), oltre un km a Est delle pre-
cedenti, presenta una planimetria abbastanza ar-
moniosa (Fig. 1.1), sviluppata su un lungo asse 
longitudinale in cui si susseguono un brevissimo 
dromos, un ambiente quadrangolare in funzione 
di anticella, un vano semiellittico intermedio 
ed una grande cella quadrangolare trasversale; 
la simmetria è rotta soltanto da una quarta cella 
laterale, irregolare e di grandi dimensioni, frutto 
di un ampliamento posteriore dell’ipogeo, in cui 
è presente, sulla parete sinistra, una bozza in ri-
lievo risparmiata nella roccia, analoga a quella di 
Tanca Fraddi Doro (opus non finitum?).

In questa tomba, l’unica (assieme a quella di 
Via Nazionale) priva di interramento tranne la 
cella più interna, spicca la presenza, al centro del 
pavimento dell’anticella, di una coppella a fondo 
piano in funzione di focolare; nella stessa cella 
sono molto evidenti, soprattutto nel lato Ovest 
(al di sopra del portello che introduce nei vani 
successivi), le tracce della pittura rossa che rico-
priva le pareti e forse anche il soffitto. 

Nella parte Sud del territorio sedinese, invece, 
le tombe si aprono sul bordo di un tavolato cal-
careo, a dominio di un profondo vallone fluviale: 
in questo caso, l’elemento del paesaggio rituale, 
praticamente assente nel gruppo Nord (se non – 
in parte – per la sola domus di Zalaini) sembra 
essere determinante. 

Questo concetto è ben evidenziato dalla Do-
mus de Janas di Via Nazionale (detta anche “La 
Rocca”), alla periferia Sud dell’abitato di Sedini, 
scavata in un macigno erratico in bilico sul ciglio 
della scarpata, ben visibile da lontano e ancora 
oggi elemento caratteristico del panorama (Me-
lis P. 1991c: 33-39, Figg. 22-27; 1992: 397-398; 
1998: 55-56). La tomba era in origine raggiun-
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gibile tramite altri macigni poi rotolati a valle, 
ed almeno due pedarole; attualmente l’accesso 
avviene dal pavimento di un locale più recente 
ricavato nel registro superiore del masso. L’ipo-
geo ha subito numerose trasformazioni, proba-
bilmente a partire dall’epoca alto-medievale (fu 
forse riadattata come cappella rupestre) e sino al 
secolo scorso: era una domus in origine costitu-
ita da un’ampia anticella ed almeno altre cinque 
celle disposte su un asse trasversale, delle quali 
restano ancora abbastanza integre quelle del lato 
sinistro (Fig. 2.3).

A breve distanza, sull’altura prospiciente, 
si aprono le domus de janas di Conca Mariana, 
di cui una solo iniziata e non portata a termine 
(Melis P. 1991b; 1992: 398; 1998: 56-57).

La Tomba I (Fig. 1.3) è interessata da notevo-
le rovina nella parte frontale, forse anche a causa 
di attività di cava: restano tracce di un ipogeo di 
notevole complessità planimetrica, di cui resi-
duano solamente le celle più interne e dove non 
è più possibile individuare la direttrice principale 
di scavo. L’impressione che si ricava è che si tratti 
dell’unione di due originari ipogei contigui, ma 
mentre è abbastanza coerente la planimetria del 
gruppo Est, con la classica sequenza di anticella, 
cella trasversale e celletta al fondo, è invece assai 
più arduo identificare uno schema planimetrico 
autonomo per il gruppo Ovest.

A breve distanza dalla precedente, la Tomba 
II, il cui scavo venne solo avviato e poi abban-
donato, ci mostra forse un indizio sull’aspetto 
che avrebbe dovuto avere la Tomba I; è presente, 
infatti, un classico dromos trapezoidale, nella cui 
parete di fondo sono chiari i segni verticali del 
picco da scavo, concentrati nell’area dove avreb-
be dovuto aprirsi il portello di accesso. 

La Tomba III (Fig. 1.4), invece, condivide 
con la Domus di Via Nazionale il concetto del-
la difficile accessibilità: ubicata su una parete di 
roccia che strapiomba sulla sottostante valla-
ta, era raggiungibile forse tramite macigni poi 
rotolati a valle, per cui oggi l’accesso non può 
avvenire se non con tecniche e attrezzature al-
pinistiche. Di planimetria piuttosto semplice ed 
ordinata, era preceduta da un breve padiglione 
oggi quasi scomparso, che introduceva in un’an-
ticella seguita da cella maggiore trasversale: a 
lato di quest’ultima, si apre un piccolo vano so-
praelevato. 

I menhir

Il megalitismo, nel territorio di Sedini, è ben 
rappresentato dai menhir, monumenti piuttosto 
rari nell’Anglona, soprattutto quella interna; in 
questo comune e in quelli limitrofi (come Castel-
sardo e Bulzi), sono attestati sia monoliti ancora 
eretti in situ (a Sedini gli unici due dell’Anglona), 
sia atterrati e/o fuori contesto, sia reimpiegati 
nelle murature di nuraghi (Melis P. 1995: 315).

I menhir di Sedini si caratterizzano come 
marcatori del paesaggio rituale, prediligendo le 
localizzazioni in posizione elevata con ampio 
dominio sul territorio circostante, talora in evi-
dente relazione con le aree funerarie; quest’ulti-
mo è certamente il caso del menhir di Lu Sara-
ghinu (Fig. 2.4), ubicato sull’altura che sovrasta, 
da Ovest, l’area delle domus de janas del gruppo 
Nord. Il monolito in trachite, alto m 2,70, è ritto 
sul posto, con ancora alcune pietre di rincalzo alla 
base; di forma vagamente trapezoidale, a sezione 
quadrangolare, presenta una lavorazione somma-
ria solo su alcune facce. Sempre nell’area Nord, 
poteva essere stato, in origine, un menhir anche 
un grande lastrone di m 2,80 di lunghezza reim-
piegato nelle murature del nuraghe Paulu Littu.

Nell’area meridionale è ancora eretto nella sua 
posizione originaria, seppure molto inclinato e si-
curamente lacunoso nella parte sommitale, il pic-
colo menhir di calcare ubicato sul Monte Monti, 
l’altura più elevata di tutto il territorio sedinese 
(460 m): di forma vagamente trapezoidale, si 
conserva per un’altezza di m 1,60. A brevissima 
distanza, riverso a margine del campo ed adagia-
to su altro pietrame accatastato, giace un altro 
monolite in calcare, molto più grande del prece-
dente; anch’esso di forma e sezione trapezoidali, 
residua per una lunghezza di m 2,90, ma potrebbe 
appartenergli anche un altro spezzone di caratte-
ristiche analoghe, che giace a breve distanza, e che 
potrebbe quindi portarne la lunghezza comples-
siva a ben oltre 4 metri. 

Forti dubbi permangono, invece, circa l’attri-
buzione alla categoria dei menhir di due monoliti 
molto sottili ed allungati, quasi due pilastrini (m 
1,75 circa x 0,26/0,50), recuperati in circostanze 
sconosciute e custoditi presso una fattoria in loca-
lità San Pantaleo, ai piedi del M. Monti (Melis 
P. 1998: 57).
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Le grotte

Non è ben noto l’aspetto insediativo delle co-
munità che gravitavano attorno alle aree funerarie 
della zona Nord, salvo il rinvenimento sporadico 
di un frammento di ceramica Ozieri in località 
Pianu Iladu (vedi oltre) che tuttavia potrebbe es-
sere pertinente al corredo funerario della vicina 
domus di Tanca Fraddi Doro.

Nell’area Sud, dominata dai tavolati calcarei 
interessati da notevoli fenomeni carsici, è invece 
ben attestata la presenza di insediamenti in grot-
ta e riparo sotto roccia, testimoniati da cospicui 
rinvenimenti ceramici, spesso atipici e di non 
facile attribuzione cronologica; due grotte, tut-
tavia, restituiscono materiali di chiara datazione 
prenuragica.

La grotta di Conca Niedda (Melis P. 1998: 
58), un lungo e tortuoso cunicolo su diaclasi con 
piccole concamerazioni, ha restituito abbondan-
te materiale attribuibile a momenti del Neolitico 
Finale/Eneolitico (Ozieri/Sub Ozieri); le caratte-
ristiche (ceramiche d’uso comune quasi del tutto 
inornate; accesso relativamente agevole) parreb-
bero configurare un contesto abitativo, anche se 
probabilmente nei recessi più reconditi difficil-
mente raggiungibili della grotta (dove si segnala 
un insolito accumulo di ossa di capridi) non si 
può escludere un uso cultuale.

Quasi esclusivamente di tipo cultuale, inve-
ce, doveva essere l’uso della Grotta del Gatto (o 
Grotta II di Lu Padru, sul pianoro omonimo), 
caratterizzata da un difficile accesso a pozzo ver-
ticale, che richiede l’uso di scale o corde (Melis 
P. 1998: 55; 2018); la sacralità del sito è docu-
mentata soprattutto dalla presenza di un muro 
di pietre, con varco d’accesso, che racchiude una 
specifica sala al cui centro si erge una stalagmite 
dalla sagoma particolare. In questo caso l’attribu-
zione cronologica, in base ai materiali, è da ascri-
vere alla Cultura di Monte Claro, anche se non si 
può escludere che l’eventuale scavo archeologico 
possa rivelare fasi differenti.

I materiali

I reperti archeologici preistorici del terri-
torio sedinese, attribuibili con certezza o buo-
na probabilità, sono da riferire alle fasi Ozieri, 

Sub-Ozieri e Monte Claro. L’unico rinvenimen-
to dell’orizzonte c.d. “Ozieri classico”, è il fram-
mentino di vaso con decorazione a bande trat-
teggiate (Fig. 3.2), rinvenuto erratico in località 
Pianu Iladu (Melis P. 1997: 470). Il motivo 
della banda orizzontale sull’orlo o poco sotto, 
da cui si dipartono archi di cerchio affiancati, è 
molto comune: citiamo esempi da Sa Ucca de 
su Tintirriolu-Mara (Loria, Trump 1978: Fig 
17.4) e Cuccuru Ambudu-Serramanna (Melis 
M. G. 1997: Fig. 2.2).

Dalla grotta di Conca Niedda, invece, proven-
gono materiali con datazione fra Ozieri e Sub-O-
zieri (Melis P. 1997: 470-471): ad entrambi gli 
aspetti culturali, infatti, possono essere attribuiti i 
frammenti di vasi globulari a collo con grandi anse 
a tunnel (Figg. 3. 1 e 3.4). Per Ozieri, escludendo 
i numerosi esempi di vasi decorati, si hanno vari 
confronti: Su Coddu-Selargius, cap. 21 (Ugas 
et alii 1989: 259, Fig. 3.3-4), domus di S’Incan-
tu-Putifigari (Demartis 1991: Fig. 14.4), San 
Ciriaco-Terralba (Santoni et alii 1997: Fig. 
14.1). Numerosi anche i confronti per il Sub-O-
zieri, da varie località (Melis M.G. 2000: 75, nn. 
568-570, tipo VB4).

All’orizzonte Ozieri, invece, sembrano ri-
mandare due reperti decorati dalla stessa grotta 
di Conca Niedda. Il frammento di parete con 
decorazione a cerchielli impressi (Fig. 3.3) trova 
confronti con reperti da Sa Ucca de Su Tintirrio-
lu (Loria, Trump 1978: Fig. 20.7) e Su Cod-
du-Selargius, sacca 27 (Ugas et alii 1989: 251, 
Fig. 3. 2). Il tipo di decorazione, tuttavia, è tal-
mente comune che può trovare confronti in fasi 
differenti, dal San Ciriaco di Contraguda-Perfu-
gas (Falchi et alii 2012: Fig. 2.4), al Sub-Ozie-
ri di Cuccuru Arrius, sacca 38 (Santoni 1991: 
tav. VII.15), all’Abealzu di Monte Ultanu-Laerru 
(Marras 2011: Fig. 5.25).

Evoca invece suggestioni più marcatamente 
Ozieri la rozza decorazione a duplici incisioni fal-
cate al di sopra di un’ansa sottocutanea (Fig. 3.5), 
che pare riecheggiare il motivo delle duplici corna 
bovine ben noto soprattutto nel simbolismo delle 
domus de janas. Un confronto generico si ha con 
un frammento dal sito di Pabaranca-Sorso (Usai 
2006: Fig. 3.1) ma il richiamo più evidente, da 
un punto di vista concettuale, non può che essere 
con il noto frammento con figuretta umana a te-
sta bovina dalla Tomba 32 di Iloi-Sedilo (Melis 
M. G. 1998). 
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Genericamente eneolitico può definirsi il 
frammento di pugnaletto in selce (Fig. 3.11), 
spezzato alla base e rotto in punta forse già in fase 
di realizzazione, rinvenuto erratico in località 
Conchilàini, alla periferia dell’abitato di Sedini1. 

Fra Sub-Ozieri e Abealzu (Melis M. G. 2000: 
255-262) potrebbe invece collocarsi il frammen-
to di piede di tripode proveniente dal riparo del-
la Rocca Marmorata (Fig. 3.6), non lontano da 
Conca Niedda; trova confronti con il Sub-Ozieri 
di Terramaini-Pirri (Usai 1986: tavv I.4 e II.2) e 
con l’Abealzu di Monte Ultanu-Laerru (Marras 
2011: Fig 7.39 e 41). Va anche detto, tuttavia, che 
piedi analoghi sono stati attribuiti alla Cultura di 
Monte Claro: esempi da Isca Maiori-Riola Sar-
do (Depalmas 1991: tav. XV.7, 9, 17), Monte 
Baranta e Tanca Baranca-Olmedo (Moravetti 
2004: Figg. 69.3, 70.2, 71.8).

Sicuramente Monte Claro, come già accenna-
to, è invece il contesto cultuale della Grotta del 
Gatto, in località Lu Padru. I reperti decorati a 
larghe scanalature orizzontali (Fig. 3.7, 9-10), od 
orizzontali e verticali associate (non disegnati), 
sono pertinenti a grandi contenitori globoidi, sul 
tipo del piccolo dolio con colletto everso e prese 
a lingua di Fig. 3.8, rinvenuto in numerosi fram-
menti di cui nessuno decorato (ma moltissimi 
mancano all’appello). Sono vasi che si inquadrano 
agevolmente nella facies sassarese della cultura di 
Monte Claro, sebbene in genere provvisti di anse 
e non di prese: esempi da località non determi-
nata del territorio di Sassari (Moravetti 1989; 
Depalmas 1991: tav 2.1) e dalla grotta di Serra 
li Lioni-Sassari (Basoli, Doro 2012: Fig. 2.15-
16). Forme simili, tuttavia, si riscontrano anche 
nel Sulcis-Iglesiente, nell’insediamento di Monte 
Pranu-Tratalias (Atzeni, Forci 2012: Fig. 2. F). 
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Fig. 1: SEDINI (SS) – Piante e sezioni di domus de janas: 1. Zalaini; 2. S’Enaculadora; 3. Conca Mariana I; 4. Conca 
Mariana III (rilievi e disegni: Paolo Melis).
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Fig. 2: SEDINI (SS) – Piante e sezioni di domus de janas: 1. Tanca Fraddi Doro; 2. Li Algasa (con prospetto della parete deco-
rata); 3. Via Nazionale (La Rocca); 4. Prospetto delle quattro facce del menhir di Lu Saraghinu (rilievi e disegni: Paolo Melis).
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Fig. 3: SEDINI (SS) – Reperti ceramici e litici da siti dal territorio: 1, 3-5. Grotta di Conca Niedda; 2. Loc. Pianu Iladu; 6. 
Riparo della Rocca Marmorata; 7-10. Grotta del Gatto; 11. Loc. Conchilàini (disegni Paolo Melis).


