
 ISTITUTO
        ITALIANO DI
        PREISTORIA
        E PROTOSTORIA

NOTIZIARIO DI PREISTORIA
E PROTOSTORIA - 7.II
Sardegna e Sicilia

2020- 7.II - www.iipp.it - ISSN 2384-8758



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2020, 7.II

58

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA

Notiziario di Preistoria e Protostoria - 2020, 7.II

Sardegna e Sicilia

Redazione a cura di: Monica Miari

Comitato di lettura: Consiglio Direttivo dell’IIPP - Maria Bernabò Brea, Massimo 
Cultraro, Andrea De Pascale, Filippo Maria Gambari, Carlo Lugliè, Monica Miari, 

Fabio Negrino, Andrea Pessina, Francesco Rubat Borel, Massimo Tarantini

Layout: Monica Miari

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 2020
Sede Operativa Via della Pergola, 65  – 50122 Firenze

c/o Museo Archeologico Nazionale
www.iipp.it – e-mail: iipp@iipp.it

  

SCOPERTE E SCAVI PREISTORICI IN ITALIA - ANNO 2019 - II

Sardegna
Iloi (Sedilo, OR)
Anna Depalmas, Giovanna Fundoni, Marta Pais, Federico Pinna, 
Matteo Pischedda

Necropoli di Santu Pedru, Tomba III (Alghero, SS)
Paolo Melis

Tomba di Baldedu II (Chiaramonti, SS)
Nadia Canu, Luca Doro, Antonio Farina

Necropoli di Partulesi (Ittireddu, SS). Scoperta di simboli scolpiti
Nadia Canu, Franco Campus

Protonuraghe di Monte Ultanu (Laerru, SS)
Paolo Melis

Domus de janas di Sos Laccheddos (Laerru, SS)
Paolo Melis

Tomba ipogeica di Monte Barcellona (Sassari, SS). 
Paolo Melis

Protonuraghe di Pedra Mulchitta (Sedini, SS)
Paolo Melis

In copertina: Tomba di Baldedu II (Chiaramonti, SS)

59

62

66

70

73

76

79

82



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2020, 7.II

73

Bronzo medio - Sardegna Protonuraghe di Monte Ultanu (Laerru, SS)

PAROLE CHIAVE:  Sardegna, età del Bronzo, protonuraghe
KEY WORDS: Sardinia, Bronze Age, protonuraghe

Fig. 1- Protonuraghe Monte Ultanu (Laerru, SS): planimetria e sezioni. 
Protonuraghe of Monte Ultanu (Laerru, SS): plan and sections.

L’area di Monte Ultanu rappresenta sicuramente il giacimento 
archeologico più importante del territorio di Laerru ed uno dei principali 
dell’Anglona, regione del Nord-Ovest della Sardegna. Il sito principale 
è costituito da un insediamento pluristratificato ubicato su un rilievo 
tabulare calcareo (il Monte Ultanu propriamente detto); sul versante 
meridionale, ai piedi dell’altura, è presente una fonte nuragica coperta a 
tholos, che fu realizzata nel sito di un precedente insediamento dell’età del 
Rame, di cultura Abealzu, portato alla luce in recenti scavi (Marras 2011). 
A ovest, sempre alla base della collina, sono scavate le tombe ipogeiche 
di Sos Laccheddos, esplorate dal Taramelli e dal Porro (Taramelli e Porro 
1915) mentre sempre a ovest, a breve distanza, su due bassi rilievi, erano 
ubicate le ben note tombe megalitiche di Bopitos, scavate da Taramelli 
e Benetti (Taramelli 1915) ed oramai scomparse. Completa il sito la 
presenza di due tombe alto-medievali, scavate in due affioramenti rocciosi 
sui pendii Sud e Sud-Ovest.

Monte Ultanu (o Ultana) fa la sua prima comparsa, nella letteratura 
archeologica, nella seconda metà dell’800, a seguito del rinvenimento 
fortuito di un ripostiglio di bronzi prevalentemente nuragici, ma anche di 
epoca romana (Spano 1873: 29, 1874: 36-37; Pais 1884: 118). Lo Spano, 
che ebbe notizia del ritrovamento per corrispondenza, non vide mai il 
sito; il Pais, al contrario, fece una ricognizione sul pianoro al di sopra della 
collina, dove gli era stato segnalato un edificio in cui sarebbe avvenuta la 
scoperta: l’alta vegetazione non gli consentì, tuttavia, di esaminarlo con 
cura.

Nel 1914-15 Taramelli e Porro, nella loro ricognizione nell’area di 
Monte Ultanu, si interessano principalmente all’esplorazione delle tombe 
ipogeiche e di quelle megalitiche dei dintorni, tralasciando di indagare 
i resti archeologici sulla sommità dell’altura: la loro attenzione venne 
comunque richiamata “dagli avanzi riferibili ad epoca preromana, cioè 
dalla costruzione che sorge all’ingresso dell’acropoli, dai tratti di muro 
di cinta, e soprattutto dalla fontana, a cupoletta sotterranea, scoperta alla 
base dell’acropoli” (Taramelli e Porro 1915: 121).
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Fig. 2 - Protonuraghe Monte Ultanu (Laerru, SS): particolare del corridoio con 
lastra di copertura residua.
Protonuraghe of Monte Ultanu (Laerru, SS): detail of corridor with lintel.

La “costruzione preromana”, che si erge proprio a guardia dell’unico 
accesso alla sommità del colle (40°49’37.54”N - 8°50’49.72”E – quota 245 
m s.l.m.), è in realtà un protonuraghe, come già aveva correttamente intuito 
Giancarlo Pes, cui si deve anche un’ottima sintesi sulle testimonianze 
archeologiche dell’area di Monte Ultanu-Bopitos (Pes 2005). A causa 
delle indicazioni troppo generiche da parte degli scopritori, resta invece 
controversa l’esatta individuazione del contesto di rinvenimento del 
ripostiglio di bronzi: il Pais lascia intendere che il sito indicatogli dalla 
gente del luogo fossero proprio i ruderi del protonuraghe, e questa è 
anche l’opinione del Pes. Altri propendono, più verosimilmente, per la 
fonte nuragica realizzata ai piedi dell’altura, che tipologicamente ben 
si prestava come contesto cultuale in cui rinvenire dei bronzi votivi, 
anche con continuità d’uso in epoca post-nuragica: il Taramelli, a questo 
proposito, ricordava come “agli scopritori fornì materiale di età forse 
punica, certo per lo meno romana repubblicana”. La scoperta della fonte 

nuragica, a detta del Benetti, dovrebbe collocarsi nel 1910 (Benetti 1911), e 
questo sembrerebbe escludere la provenienza dei bronzi da quell’edificio, 
sebbene il contesto dovesse comunque essere quello del santuario, in cui 
forse ambienti dell’antico protonuraghe possono essere stati riutilizzati 
come deposito degli oggetti votivi. 

Un altro elemento concorre ad accreditare la tesi del protonuraghe 
come luogo di rinvenimento dei bronzi. Scrive infatti lo Spano (Spano 
1874) che a seguito di quella scoperta si costituì una società finalizzata 
allo scavo del sito: scavo che venne eseguito, senza però conseguire i 
risultati sperati. Si trattava certo di un gruppo di notabili locali, attratti 
dalla prospettiva di poter rinvenire oggetti di un certo valore antiquario: 
più che di uno scavo archeologico, si sarebbe quindi trattato di uno sterro 
affrettato e grossolano. Questo dettaglio sembra coincidere con quello 
che è l’attuale stato dei ruderi dell’edificio; il protonuraghe, infatti, si 
presenta attualmente come una collinetta artificiale di macerie e terra, 
in cui è presente una profonda trincea centrale lungo la direttrice del 
corridoio principale, come se si fosse provveduto allo sgombero del vano 
ammucchiando i materiali di risulta ai lati. 

Per quanto riguarda l’edificio, pur in presenza di un grave stato dei 
crolli e di un notevole riempimento di macerie e terra, è comunque 
possibile individuare, almeno parzialmente, una struttura dalle 
caratteristiche piuttosto singolari. Il protonuraghe venne realizzato 
sul bordo meridionale del pianoro, a brevissima distanza da un breve 
passaggio fra le rocce, rinforzato da murature, che costituiva l’unico 
accesso all’altipiano, altrimenti difeso da pareti scoscese; non è possibile 
definirne la planimetria generale poiché tutto il paramento murario 
esterno risulta sepolto o distrutto, per cui le osservazioni si riferiscono ai 
soli vani interni. 

Il materiale di costruzione è costituito prevalentemente dalla roccia 
sedimentaria locale, soprattutto marne spesso includenti liste silicee, meno 
frequente il calcare miocenico che pure costituisce la placca sommitale 
del pianoro; le pietre maggiormente interessate da sollecitazioni, come gli 
architravi degli ingressi, vennero invece realizzate in roccia ignimbritica, 
reperibile a breve distanza dal sito.

L’ingresso, orientato a N-NW, non è chiaramente individuabile ma se ne 
intuisce la posizione: doveva immettere in un corridoio rettilineo lungo 
circa 4 metri, sicuramente in origine coperto a lastre di piattabanda, di 
cui affiora solamente il profilo superiore, per una larghezza di 0,75 m. 
L’unica lastra di copertura residua, fortemente lesionata, è l’architrave 
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allo sfocio terminale, irregolarmente rettangolare, di 2,10 x 0,95 x 0,40 
m di spessore. Il corridoio introduceva in un vano oblungo, vagamente 
sub-trapezoidale, lungo 3,85 m e largo 1,85 m alla massima espansione, 
mentre l’altezza residua delle murature, sul riempimento di macerie, è 
di appena un metro su 4-5 filari di pietre, nella parete Ovest. In quella 
stessa parete, sulla destra, a circa 1,50 m dall’ingresso, si apre una piccola 
nicchia attualmente scoperta, di 1,25 m di profondità e larga 0,50 m, anche 
se le esigue dimensioni potrebbero dipendere dal fatto che si tratti della 
parte superiore del vano, generalmente rastremata rispetto alla base. 
Nella parete opposta, specularmente alla nicchia, si apriva l’ingresso (oggi 
praticamente scomparso) ad un vano forse ascendente, probabilmente 
una scala, che si segue per un solo filare della spalliera sinistra, per una 
lunghezza di circa 4,5 metri; probabilmente era destinata a condurre ad 
un ambiente sopraelevato, ubicato nella parte meridionale dell’edificio, 
quella più prossima al bordo del pianoro.

Proseguendo oltre, l’ambiente principale si restringeva sino a 
divenire un breve andito di 2,40 m di lunghezza, largo circa m 1,10; della 
sua copertura tabulare è rimasto in posizione, in precario equilibrio, 
solamente un lastrone ignimbritico di 1,10 x 1,00 x 0,25 m di spessore (fig. 
2). Questo breve corridoio sfociava in un ambiente semicircolare, ampliato 
verso destra, mentre il lato sinistro era in pratica la prosecuzione della 
parete dell’andito: si può stimare una larghezza di circa 3,40 m, mentre 
la profondità non è rilevabile a causa della scomparsa di tutto il lato 
meridionale dell’edificio, probabilmente franato nel pendio sottostante. 
Considerata la notevole vicinanza del bordo del pianoro, come anche 
le grandi dimensioni del vano, è probabile che non si trattasse di un 
ambiente conchiuso e coperto, ma di una sorta di cortiletto aperto verso 
il lato meridionale, a guardia del sentiero di accesso all’altura che passava 
proprio nel gradino sottostante.

Ritornando al breve andito di comunicazione fra la camera principale 
ed il cortiletto, sul lato sinistro si apriva l’accesso, a luce trapezoidale, 
che immetteva in un corridoio coperto a lastre di piattabanda (copertura 
ancora parzialmente integra, altezza sull’interro 0,90 m), che dopo un 
primo tratto rettilineo in direzione est piegava decisamente verso sud, 
cioè verso il bordo del pianoro; il suo percorso, ormai a cielo aperto, 
si interrompe attualmente dopo circa 4,50 m. Difficile interpretare la 
funzione di questo deambulatorio, che tuttavia parrebbe dirigersi verso 
il medesimo cortiletto al quale conduceva direttamente il breve tratto 
dell’andito proveniente dalla camera centrale.
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Per la presenza di un cortiletto inserito nella struttura di un 
protonuraghe, al termine del corridoio principale, può valere il confronto 
con il noto nuraghe Majori di Tempio Pausania, ma l’analogia che qui 
vogliamo sottolineare è, piuttosto, quella con il c.d. “edificio-torre” di Monte 
Baranta-Olmedo, di epoca calcolitica, vero antesignano dell’architettura 
protonuragica, con il quale l’edificio di Laerru condivide il concetto del 
cortile racchiuso a ridosso del bordo di una scarpata precipite.

P. Melis1




