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Neolitico - Sardegna Domus de janas di Sos Laccheddos (Laerru, SS)

PAROLE CHIAVE:  Sardegna, Neolitico, tombe ipogeiche, Cultura di Ozieri
KEY WORDS: Sardinia, Neolithic, rock-cut tombs, Ozieri culture

Fig. 1- Necropoli di Sos Laccheddos (Laerru, SS): planimetria e sezioni della 
Tomba II.
Necropolis of Sos Laccheddos (Laerru, SS): plan and sections of Tomb II.

Recenti ricognizioni nel territorio del Comune di Laerru (Anglona, 
Sardegna nord-occidentale), in collaborazione con Nadia Canu della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro e con 
lo staff della sede staccata di Perfugas (che ringrazio), hanno consentito 
di ritrovare e documentare, seppur parzialmente, alcune tombe ipogeiche 
neolitiche a “domus de janas” che furono oggetto di indagini agli inizi del 
XIX secolo, da parte di Antonio Taramelli. Di questa piccola necropoli 
(40°49’39.17”N - 8°50’40.26”E – quota 198 m s.l.m.) si erano perse le 
tracce, in parte per via dei lavori agricoli nel terreno antistante, che di 
fatto ne avevano causato un nuovo interramento, ed in parte anche per via 
delle controverse indicazioni fornite dal Taramelli, che aveva parlato della 
località di “Luogosanto”, in realtà piuttosto distante dal sito. 

La necropoli, composta da tre tombe ipogeiche, era stata segnalata 
per la prima volta da Edoardo Benetti (Benetti 1911), Ispettore Onorario 
per l’archeologia per il territorio dell’Anglona e fidato collaboratore del 
Taramelli; in un breve cenno in un articolo apparso su un giornale locale, 
ricordava come le tombe fossero state scoperte fortuitamente “durante 
una festa da ballo campestre” e come le stesse fossero state fatte oggetto 
di uno scavo dilettantesco da parte di un notabile di Tempio Pausania, 
il cav. Francesco Maria Cabella Senior. I reperti rinvenuti (che secondo 
Benetti confluirono nella collezione Dessì, una delle più ricche raccolte 
archeologiche di Sassari) erano costituiti da “molti frammenti di vasi ed 
un vaso a carena ed una scodella di ottima fattura”. 

Nel Novembre del 1914, su segnalazione del Benetti, nell’ambito di 
una ricognizione generale nel territorio di Laerru, Antonio Taramelli 
ebbe modo di esplorare le tre tombe ipogeiche, in collaborazione con il 
suo giovane assistente archeologo Gian Giacomo Porro, da poco entrato in 
servizio presso la Soprintendenza alle Antichità della Sardegna (Taramelli 
e Porro 1915). Nel Giugno del 1915 Taramelli tornerà ad occuparsi di 
Laerru, con lo scavo delle vicine tombe megalitiche di Bopitos, ritornando 
ancora sul sito della necropoli, per segnalare la presenza di numerose 
fossette circolari scavate sul pianoro di roccia che sovrastava le tombe 
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Fig. 2 - Necropoli di Sos Laccheddos (Laerru, SS): parete con nicchia nella camera 
interna della Tomba II.
Necropolis of Sos Laccheddos (Laerru, SS): wall with niche in inner chamber of 
Tomb Il.

(Taramelli 1915); in quella occasione, fu coadiuvato dal Benetti ma 
non poté avvalersi dell’assistenza del Porro, nel frattempo arruolatosi 
volontario e destinato, di lì a poco, a trovare la morte sul fronte di San 
Martino del Carso, il 28 agosto 1915.

Il Taramelli si limitò ad un rinettamento di due delle tre tombe (la 
terza era già stata “frugata anteriormente”), portando alla luce “vasi 
nuragici assai grossolani, orcioletti ed ollette senza alcuna decorazione”; 
l’attribuzione culturale dei vasi nuragici, lo ricordiamo, si accorda con le 
conoscenze dell’epoca, per cui le domus de janas venivano comunemente 
attribuite ad epoca nuragica.

Di questa indagine nella necropoli ipogeica, il Taramelli, contrariamente 
al suo stile preciso ed accurato, fornì un resoconto insolitamente 
scarno, privo di qualsiasi documentazione grafica e fotografica tanto dei 
monumenti che dei materiali.

In seguito, il sito venne completamente dimenticato e sottoposto a 
profonde trasformazioni; le due ben note tombe megalitiche di Bopitos, 
pur ampiamente citate nella letteratura archeologica, ad oggi risultano 
completamente scomparse, forse a causa di lavori per la posa di una 
condotta idrica, come suggerito da G. Pes (Pes 2005). Lo stesso studioso 
identificava correttamente il sito della necropoli, registrandone l’attuale 
stato di abbandono ed il notevole interramento, dovuto sicuramente ad 
accumuli con mezzi meccanici. Delle tre tombe, scavate in un tenero ed assai 
deperibile tufo vulcanico, è oramai introvabile – poiché completamente 
sepolta, se non addirittura distrutta dai mezzi – la prima, che Taramelli 
descriveva composta da un dromos di 3 metri, da anticella quasi circolare 
di 2,25 m e da una cella quadrangolare di analoghe dimensioni. L’altezza, 
di 1,70 m, è indicata solo per la cella, ed è quindi da supporre che l’anticella 
e l’ultimo tratto del dromos (quello generalmente coperto) fossero privi di 
soffitto già ai suoi tempi. Specificava, inoltre, che l’accesso dall’anticella 
alla cella avvenisse “con un gradino discendente di m 0,63”: sicuramente 
la sua lunghezza lineare (l’altezza sarebbe stata spropositata).

La seconda tomba, seppur con notevole interramento della zona di 
ingresso, è ancora accessibile e si presenta con le stesse caratteristiche 
indicate da Taramelli (fig. 1), salvo qualche lieve discrepanza nelle misure 
e, soprattutto, l’evidente rovina della parte frontale; infatti, del dromos di 
3,20 m di lunghezza, descritto dallo studioso, resta solamente un segmento 
di 1,80 m nella parete destra, mentre quella di sinistra e leggibile solo 
nell’ultimo tratto. Si accede all’anticella tramite un varco largo 1,40 m 
circa (in pratica manca quasi tutta la parete di fondo del dromos); il vano 
quadrangolare, largo 1,95 m e profondo 2,20 m (1,80 x 2,00 secondo 
Taramelli), è a cielo aperto, come il dromos, e doveva essere tale anche 
nel 1914. La cella principale, quadrangolare regolare, è larga 2,20 m e 
profonda 2,30, con altezza residua di circa 1,60 m (la stessa registrata 
da Taramelli): vi si accedeva da un ingresso quadrangolare con angoli 
superiori arrotondati, di circa 1,00 x 1,00 m, sicuramente ingrandito in 
tempi recenti. Nella parete di fondo, a 0,80 m da terra (fig. 2), si apre il 
piccolo portello sub-trapezoidale (42/34 x 48 m) che immette in una 
piccola celletta a forno, semiellittica, di 0,75 x 0,58 m ed alta al massimo 
0,75 m. 

La terza tomba, invece, oltre ad un interramento quasi completo, ha 
subito danni molto consistenti, che fanno pensare al peggio circa la sorte 
toccata alla prima tomba oggi introvabile (fig. 3). Dell’anticella “più o meno 
quadrata, di m 1,20 di lato” ed ancora con copertura integra, descritta dal 
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Taramelli, residua solo un piccolo lacerto murario. La successiva cella, 
rettangolare, è larga 2,30 m e profonda 1,75 m, con altezza massima di 
0,70 m verso la parete di fondo; Taramelli, invece, descrisse una cella 
quadrata di 2,00 m di lato, con altezza di 1,10 m forse da riferire al piano 
pavimentale. Sulla parete destra si apre un portello, con rincasso largo 
8 cm, che introduce in un vano oblungo, forse ellittico, di cui manca del 
tutto la parete destra, quella interessata dalla rovina della fronte di roccia; 
profondo 2,40 m (asse maggiore), il vano doveva avere una larghezza 
stimata di circa 1,50 m o poco più. Le misure rilevate attualmente 
differiscono in maniera sensibile da quelle fornite dal Taramelli, che 
descriveva una cella “di forma alquanto irregolare” di 2,80 x 2,20 m.

Per concludere, va sottolineato come questi ipogei di Sos Laccheddos 
costituiscano le uniche domus de janas del territorio comunale di Laerru; 
a brevissima distanza dalla necropoli esiste un altro ipogeo isolato, 
completamente ingrandito e rimaneggiato in epoche recenti sino a 
ricavarne una piccola stalla, ma non vi si osserva alcun elemento residuo 
della struttura originaria che possa far pensare al riuso di una preesistente 
tomba neolitica.

P. Melis1

¹  Università di Sassari - Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione; 
e-mail: melisp@uniss.it

Fig. 3 - Necropoli di Sos Laccheddos (Laerru, SS): planimetria e sezione della 
Tomba III.
Necropolis of Sos Laccheddos (Laerru, SS): plan and section of Tomb III.
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