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La necropoli ipogeica di Calancoi-Sos Saltos

La necropoli venne scoperta, nei 
primi anni ’50, da Giuseppe Che-
lo, sul bordo dell’altipiano calca-
reo che domina, da Nord, la val-
lata di Bunnari. Le tombe (sette in 
tutto) si distribuiscono, comples-
sivamente, su un fronte di m 220 
di ampiezza, a distanze variabili: 
alcune isolate (Tombe I, IV, VII) ed 
altre raccolte in un breve spazio 
(Tombe II, III, IV e V).

Procedendo da Est verso 
Ovest si incontra per prima la 
tomba VII, crollata ed interrata e di 
cui si osservano solo tracce di un’anticella e di una cella successiva. Segue la tomba I,  
una piccola domus de janas a sviluppo longitudinale, con tre celle disposte sullo stes-
so asse. Analogamente, la tomba II aveva uno sviluppo longitudinale, che fu limitato 
alle sole anticella e cella principale, poiché l’ulteriore sviluppo (di cui vi è traccia) fu 
interrotto dalla presenza di una lesione naturale della roccia. La tomba III è senz’altro 
la più articolata della necropoli; si compone di un’ampia anticella e di una vasta cella 
centrale, sulla quale si affacciano altre tre celle laterali, mentre un sesto ambiente si 
apriva sullo sviluppo di uno dei vani più interni ed altri due piccoli ambienti vennero 
ricavati sfruttando alcune lesioni naturali della roccia. 

Le ultime tre domus de janas (IV, V e VI) sono quelle che presentano le caratteristi-
che più significative, soprattutto 
per quel che concerne l’aspetto 
simbolico legato alla religiosità 
prenuragica e al rituale funera-
rio.

Tomba IV 
Si compone di un breve dro-
mos, un’anticella ed una cella 
principale trasversale (schema 
a “T”), sulla quale si aprono la-
teralmente due celle seconda-
rie: l’impianto planimetrico è 
abbastanza regolare, sebbene il 
degrado della roccia abbia com-
pletamente rovinato la parete di 
ingresso. Il dromos a cielo aper-
to, orientato a Est, si conserva 
per una lunghezza di m 2,34: il 
portello che immetteva nell’an-
ticella è scomparso e l’ingresso 

Tomba I: padiglione di accesso

Tomba IV: pianta  (P. Melis)
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attuale è dato da un ampio varco. 
L’anticella, di pianta quadrango-
lare (m 2,65 x 2,26 x 1,04 h. s.r.), 
presenta ai due lati dei motivi cor-
niformi in rilievo, notevolmente 
usurati e leggibili solamente nella 
parte superiore. Si tratta di quattro 
protomi (due affiancate per lato), 
di chiaro stile curvilineo natura-
listico, ampie e falcate con punte 
assottigliate che arrivano a breve 
distanza dalla linea del soffitto: 
purtroppo manca del tutto la par-
te inferiore di ogni motivo. Nella 
parete di fondo si osservano trac-
ce molto usurate di altri motivi 
simbolici in rilievo, al di sopra del 
portello di comunicazione con la 
cella principale: un motivo corni-
forme duplice, di stile rettilineo, 
affiancato da due fasce verticali in 
rilievo, probabilmente due lesene, 
ed inoltre due sequenze di rilievi 
a “denti di lupo”, a destra e a sini-
stra poco sotto la linea del soffitto. 

Tomba IV: sezioni  (P. Melis)

Tomba IV: anticella

Tomba IV: motivi corniformi sul portello 
fra l’anticella e la cella principale
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La cella principale è un vasto ambiente quadrangolare (m 4,20 x 3,10 x 1,29 h. s.r.); a 
destra e a sinistra si aprono i portelli che comunicano con le due celle laterali, mentre 
al centro della vasta parete di fondo è presente un’incisione quadrangolare di m 0,58 
x 0,50 x 0,04 di profondità, con ulteriore linea incisa orizzontale a circa cm 7 dal 
limite superiore, senz’altro da interpretarsi come stilizzazione di una falsa porta con 
architrave.

Tomba V 
Presenta una planimetria singolare, costituita da un profondo atrio coperto, in funzio-
ne di dromos, che introduce direttamente nell’unico vero e proprio vano, cui segue 
solamente una piccolissima celletta, quasi una nicchia, forse in origine destinata ad 
essere ampliata ulteriormente.

Il dromos, aperto a Est, è lungo m 2,82 e la larghezza varia da m 2,60 nella parte 
iniziale a m 2,24 al fondo; l’altezza è di m 2,10.  Un portello di accesso sopraelevato 
di m 0,75 e preceduto da due bassi gradini, oggi rovinato ed ampliato, introduce nella 
cella principale, ampia e di pianta quadrangolare ( m 4,16 x 2,42 x 1,95 h.): presenta, 
al centro del pavimento, un focolare simbolico realizzato a duplici fosse concentriche. 

Nella parete di fondo, proprio di fronte al focolare, si apre un portello con rincas-
so a cornice, sopraelevato di m 0,56 da terra, che introduce in una piccola celletta o 
nicchia (m 0,84 x 0,54 x 0,78 h.); al di sopra del portello è presente un motivo a “falso-
architrave” realizzato in rilievo, di forma lievemente trapezoidale (m 0,94/1,05 x 0,20 
h. x 0,08-0,10 profondità), che richiama alla mente l’analogo motivo nella Tomba del 
Capo di Sant’Andrea Priu. 

Corniformi sul lato sinistro dell’anticella
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Tomba V: pianta e sezioni  (P. Melis)
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Tomba V: veduta dall’interno

Tomba V:  padiglione di accesso
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Tomba V: focolare sul pavimento e rilievo a “falso architrave” nella cella principale
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Tomba VI: protomi bovine nel lato destro dell’anticella

Tomba VI 
Piccola ma di notevole interesse, la tomba VI si compone di un’anticella, una cella 
principale con nicchia ed una celletta laterale. Il portello di ingresso, aperto a m 1,50 
dal piano di campagna con orientamento a Est, si apre direttamente in parete; l’anti-
cella è un modesto vano di pianta quadrangolare (m 1,54 x 1,50 x 0,95 h.); mostra, 
alle due pareti laterali, due coppie di protomi bovine in rilievo in stile curvilineo, 

Tomba VI: pianta e sezioni  (P. Melis)
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analoghe a quelle della tomba IV ma assai meglio conservate. Le pareti dell’anticella, 
soprattutto quelle interessate dalle protomi, conservano deboli tracce di una colora-
zione rossastra.

La cella successiva, di forma quadrangolare, è anch’essa di dimensioni relativa-
mente modeste (m 2,62 x 2,32 x 1,22 h. sul riempimento). Nell’angolo fra la parete 
di fondo ed il lato sinistro, un’apertura di metri 0,88 di larghezza, strombata verso 
l’esterno, introduce in una piccola nicchia semicircolare di m 0,88 di profondità; al 
centro della parete opposta si apre invece una celletta di pianta trapezoidale (m 1,68 
x 1,42 x 0,96 h. s.r.). 

        Paolo Melis
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Tomba VI: protomi bovine nel lato sinistro dell’anticella




