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La tomba ipogeica di Campu Lontanu è situata nelle campagne tra
Florinas e Ittiri, nella vallata di Giunchi, profondamente incisa dal
corso del Rio Mannu di Portotorres. A breve distanza sorgono i resti
dell’abbazia di Santa Maria de Sea (Banari), mentre sull’altipiano calcareo che sovrasta a Sud-Est la valle è ubicato il monastero cistercense di N. S. di Coros (Ittiri).
Dall’abitato di Florinas (raggiungibile dalla S.S. 131 Carlo Felice;
svincolo al km 193,300), uscire in direzione di Cargeghe e svoltare,
subito a sinistra, per Banari e Ittiri. Giunti alla chiesetta romanica di S.
Antonio, voltare nuovamente a sinistra e, percorsi alcuni chilometri,
subito dopo il bel Nuraghe Corvos, voltare a destra per Ittiri. Una volta
oltrepassato il ponte sul Rio Mannu, procedere ancora per 300 metri e
immettersi nella prima strada di penetrazione agraria, a sinistra, sommariamente asfaltata solo nel primo tratto, per il resto assai malagevole. Si procede sino a rasentare i ruderi della chiesa romanica di S.
Leonardo, quindi si affronta un’erta salita, al termine della quale, percorsi 1150 metri dall’inizio della stradina, si volta a sinistra, seppure
con difficoltà (consigliamo, al culmine della salita, di voltare a destra
e, una volta immessi nella stradina trasversale, invertire il senso di
marcia); dopo 400 metri si giunge a costeggiare, sulla sinistra, un
fondo agricolo in cui spicca, ben isolata, la sagoma della tomba scavata in un masso erratico di calcare.
L’ipogeo di Campu Lontanu è inserito in un’area di notevole importanza storico-archeologica: un territorio che, soprattutto a causa della
presenza della via di comunicazione costituita dal Rio Mannu, ebbe
un’intensa frequentazione umana a partire dal Neolitico sino all’età
medievale, con particolare concentrazione degli insediamenti in età
nuragica e romana.
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Fig. 1. Carta archeologica del Comune di Florinas.
1. Nuraghe Pedras Serradas. 2. Necropoli a domus de janas di Pedras Serradas.
3. Frammento di “stele centinata” di Pedras Serradas. 4. Pietra semilavorata
di Pedras Serradas. 5. Fortificazione nuragica di Sant’Andrea. 6. Nuraghe De
Mesu. 7. Nuraghe Sas Coas. 8. Nuraghe Monte Pizzinnu. 9. Nuraghe Sa Mina.
10. Nuraghe Cantaru Ena. 11. Necropoli romana di Sa Serra. 12. Rinvenimenti
e ruderi di età romana presso la chiesa del Rosario. 13. Necropoli romana di
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Su Cunzadu ‘e Sa Cheia. 14. Fortificazione nuragica di Sa Inistra Mala. 15.
Area nuragica di Giorré (villaggio-santuario). 16. Domus a prospetto Su
Carralzu. 17. Domus a prospetto S’Iscala de Su Casa. 18. Nuraghe Giuanne
Eli (o Loddauro Basso). 19. Nuraghe Loddauro Alto. 20. Grotta naturale di
Loddauro. 21. Necropoli romana di Cantaru Ena. 22. Tombe a prospetto di
Balconeddu. 23. Nuraghe Pedra Lada. 24. Tombe a prospetto di Pedra Lada.
25. Nuraghe Bainzu Olia. 26. Strada romana (?) di Gorizia. 27. Nuraghe
S’Utturinu.
28. Domus de janas di S’Utturinu.
29. Vecchia fontana di
Monteghe. 30. Nuraghe Monte Sorighe. 31. Necropoli romana di via Roma.
32. Nuraghe Santu Nicola. 33. Rinvenimenti di età romana di Noagra. 34.
Domus de janas I e II di Monte Sa Jana. 35. Tomba a camera semi-ipogeica di
Monte Sa Jana. 36. Domus de janas III di Monte Sa Jana. 37. Nuraghe
Cobeltu. 38. Insediamento di età romana di S. Martinu. 39. Tomba nuragica
di Santu Martinu. 40. Nuraghe Santu Martinu. 41. Insediamento preistorico di
Santu Martinu. 42. Nuraghe Pala Binza Manna. 43. Nuraghe Norajalvu. 44.
Domus a prospetto Sos Montijos. 45. Insediamento preistorico di Pienesile. 46.
Nuraghe Fora Labias. 47. Grotta naturale di S’Isterridolzu (forse grotta funeraria). 48. Probabile tomba nuragica di Tuvu ‘e Sorighe. 49. Nuraghe Tuvu ‘e
Sorighe. 50. Nuraghe Giorzi Massone. 51. Nuraghe de Su Monte. 52.
Insediamento preistorico di Canneda. 53. Domus de janas monocellulare di Sas
Funtanas (?). 54. Tomba medievale di San Salvatore di Urzeghe. 55. Nuraghe
Urzeghe. 56. Insediamento romano di Urzeghe. 57. Nuraghe Su Frigadore.
58. Domus de janas di Corona Majori. 59. Necropoli romana di Corona Majori.
60. Nuraghe Ischidda.
61. Tomba nuragica di Sambisue.
62. Nuraghe
Sambisue. 63. Domus a prospetto Sa Figu Niedda. 64. Sepoltura ad enchytrismos presso Punta Unossi. 65. Nuraghe Punta Unossi. 66. Area nuragica di
Punta Unossi (villaggio-santuario). 67. Domus de janas di Su Errizzu. 68.
Domus a prospetto Sa Rocca ‘e Su Lampu. 69. Nuraghe Punta sas Baddes. 70.
Domus de janas di Punta sas Baddes. 71. Nuraghe Linna Oddetta. 72. Domus
de janas di Alzola Trigale. 73. Insediamento fortificato nuragico di Su Cannuju
2. 74. Necropoli a domus de janas di Crastos Ruttos. 75. Grotta naturale di
Crastos Ruttos (con tracce di ampliamenti artificiali). 76. Domus de janas di Su
Cannuju. 77. Insediamento fortificato nuragico di Su Cannuju 1. 78. Tomba a
poliandro di Su Cannuju. 79. Nuraghe Sa Figu. 80. Nuraghe Pianu Ortule. 81.
Domus de janas di Su Calarighe (successivamente trasformata in domus a prospetto). 82. Nuraghe Su Valzu. 83. Necropoli a domus de janas di Mesu ‘e
Nodos. 84. Necropoli a domus de janas di Su Tumbone. 85. Nuraghe Su
Tumbone. 86. Necropoli a domus de Janas di Coa Lada. 87. Nuraghe Mesu ‘e
Nodos. 88. Domus de janas di S’Abbadia V. 89. Nuraghe Cojuada Noa. 90.
Nuraghe Idale. 91. Nuraghe Su Padru. 92. Nuraghe Corvos. 93. Tombe romane Nuraghe Corvos. 94. Nuraghe Sega Pane. 95. Nuraghe S’Ardia. 96.
Necropoli a domus de janas di S’Abbadia (tombe I-IV). 97. Abitato preistorico
di S’Abbadia (con frequentazione anche in età romana). 98. Nuraghe Sa Menta.
99. Domus a prospetto di Campu Lontanu II. 100. Domus de janas Campu
Lontanu III. 101. Tomba a prospetto di Campu Lontanu I. 102. Nuraghe Giaga
‘e Puliga. 103. Domus de janas Giaga ‘e Puliga.
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Ricerche e scavi nel territorio di Florinas
Nella Carta Archeologica in scala 1:100.000 di Antonio Taramelli,
edita nel 1940 a cura dell’Istituto Geografico Militare, sono segnalati
e sommariamente descritti, fra i monumenti archeologici del Comune
di Florinas: 31 nuraghi, 11 o 12 ipogei preistorici (domus de janas), ed
una tomba di giganti (che in realtà è un nuraghe a “corridoi”), mentre
viene citato confusamente un solo rinvenimento di epoca romana, e per
giunta da località imprecisata.
Furono invece proprio i rinvenimenti di età romana che portarono
Florinas alla ribalta nella letteratura archeologica del secolo scorso,
con varie scoperte di necropoli (prevalentemente ad enchytrismos) nei
dintorni del paese come nell’agro; ancora alla periferia del paese, in
località Cantaru Ena, Guglielmo Maetzke scavò, nel 1959, la più significativa di tali necropoli, mentre una seconda (peraltro già nota nel
secolo scorso) venne in luce, alla periferia Sud dell’abitato, nel 1982,
con prosecuzione degli scavi nel 1988 e nel 1992.
Ad Editta Castaldi si deve invece la preziosa e minuziosa descrizione di diverse tombe ipogeiche con prospetto architettonico scolpito
nella roccia, presenti in varie parti del territorio ma soprattutto in località Balconeddu e Pedra Lada, poco a Ovest dell’abitato: un tipo di
tomba, questo, attribuito alla prima età del Bronzo. Allo stesso tipo
appartiene l’eccezionale Tomba I di Campu Lontanu, esplorata da
Ercole Contu negli anni settanta.
Per l’età nuragica la documentazione bibliografica e cartografica è
decisamente più consistente, sebbene soltanto di recente il territorio di
Florinas abbia restituito significative testimonianze di epoca nuragica
che hanno portato la Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro
ad intraprendere alcune campagne di scavi: sono così venuti alla luce,
nel 1988, l’importante villaggio-santuario in località Punta Unossi e
strutture analoghe, in opera isodoma, in località Giorré.
Il solo nuraghe Corvos viene brevemente citato in pubblicazioni
dedicate all’architettura nuragica, come esempio di nuraghe “restaurato” nell’antichità con l’uso di materiali lapidei differenti per i due
diversi momenti edilizi.
Per tutti gli altri nuraghi del territorio di Florinas, oltre alla ricordata Carta Archeologica del Taramelli, si hanno solamente le scarne liste
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degli Elenchi degli Edifici Monumentali - editi a cura del Ministero
della Pubblica Istruzione nel 1922 sulla scorta di sintetici cataloghi
compilati ai primi del ‘900 dai vari Comuni - e della Carta dei Nuraghi
di Emanuele Melis, pubblicata nel 1967.
Da ultimo, vogliamo ricordare l’opera del florinese Lorenzo.
Manconi, popolare figura di cultore di storia locale; sebbene costretto
a lasciare il suo paese d’origine, volle dedicargli due volumetti, rispettivamente sulla “Vecchia Florinas” e sulla “Parrocchiale di Florinas”.
Soprattutto nel primo, oltre a palesi citazioni di articoli ottocenteschi
dello Spano, vengono segnalati scavi, scoperte fortuite, liste di nuraghi, in parte già noti, sebbene spesso citati con nomi diversi da quelli
consueti: è il caso di Cantaru Ena (sito della ricordata necropoli ad
enchytrismos) menzionato come “Pala Corazza”. Acquista inoltre particolare rilievo (per la presenza di nuraghi e domus de janas) un fantomatico “Monte Ruju”, assolutamente inesistente nel territorio di
Florinas. Altre segnalazioni del Manconi (come quella di rinvenimenti
durante la costruzione di un non ben precisato acquedotto) potrebbero
trattarsi di semplice confusione di informazioni disparate; così come
è quasi certo che la notizia della scoperta di una grotta con molte ossa
umane, in località Urzeghe, altro non sia se non un travisamento del
resoconto della violazione della domus a prospetto di Sos Montigios
(pubblicato da E. Contu su “Fasti Archaeologici”, nel 1955), ad opera
di un florinese noto con il nomignolo di “Giorra”.

Il territorio dal Neolitico all’Alto Medioevo
Neolitico-Età del Rame
A parte la segnalazione del rinvenimento di un frammento di ceramica cardiale nella grotta di Loddauro, non si hanno, nel territorio di
Florinas, altre testimonianze certe attribuibili al Neolitico Antico e
Medio, mentre per quel che riguarda il Neolitico Recente (Cultura di
Ozieri) si contano almeno 32 ipogei funerari del tipo a domus de janas,
in parte inseribili nel più vasto comprensorio ipogeico che include le
estese necropoli di S’Adde Asile e Mesu ‘e Montes (Ossi-SS) e di Giorré
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Fig. 2. Domus de janas I di Pedras
Serradas.

(Cargeghe-SS), ma in parte presentandosi anche con caratteri
peculiari. A Nord, abbiamo il
gruppo di cinque tombe di Pedras
Serradas, ubicate su un’altura che
domina la piccola valle di
S’Elighe Entosu/Giorré con l’omonima necropoli: si tratta di ipogei di planimetria abbastanza semplice, con anticella e cella e al più
un ampliamento laterale successivo: la Tomba I, in particolare,
mostra delle partiture architettoniche in rilievo che inquadrano tutte
le pareti dell’anticella.
Poco più a Sud, isolato, è l’ipogeo di S’Utturinu, pluricellulare (in origine contava 7 ambienti), ampiamente rimaneggiato ed utilizzato come
ricovero per pastori. Sull’altura di Monte Sa Jana sono ubicate, poco
distanti le une dalle altre, tre tombe, di cui notevole interesse mostra la
III, pluricellulare, con vano centrale caratterizzato dal soffitto scolpito a
doppio spiovente, anche se privo di travetti laterali. Assai decentrata nel
territorio, verso SO, è la domus de janas di Corona Maiori, sull’orlo dell’omonima altura: una tomba molto rovinata, forse unico ipogeo rimasto
di un piccola necropoli.
Verso Sud, incontriamo un’area piuttosto interessante dal punto di
vista archeologico, e non solo per quel che riguarda la presenza di ipogei preistorici. Sull’altipiano di Punta Sas Baddes, si trova la domus de
janas di Funtana ‘e Furru, unica con accesso a pozzetto, di tipo monocellulare con vano a “forno”. A non molta distanza, sempre sul margine
dell’altipiano, è la “domus” di Su Errizzu, pluricellulare, ampiamente
rimaneggiata e adibita a ricovero di pastori. Alle falde dell’altura prospicente si ha un consistente gruppo di tombe, fra cui spicca quella di Su
Cannuju, che verrà descritta nel successivo Itinerario.
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Fig. 3. Domus de janas di S’Utturinu.

Poco più a nord, è un’altra interessantissima tomba: quella di Alzola
Trigale, pluricellulare e di planimetria insolita, mentre sull’altro versante dell’altura di Su Cannuju, sono le due domus de janas di Crastos
Ruttos. Ad ovest di Su Cannuju, verso il fondovalle solcato dal corso del
Rio Mannu, l’area di domus de janas prosegue con l’ipogeo pluricellulare di Su Calarighe, che fu riutilizzato nell’Età del Bronzo. A non molta
distanza, sono le tre tombe di Mesu ‘e Nodos e, poco più distanti, le tre
tombe di Coa Lada, mentre sul pianoro sovrastante si trovano le due
domus de janas di Su Tumbone, di cui una con riproduzione di un tetto
a doppia falda. L’ultimo gruppo di tombe ipogeiche, all’estremo Sud del
territorio florinese, è costituito dalle cinque domus de janas di
S’Abbadia, quattro delle quali verranno descritte nel nostro Itinerario.
Per l’Età del Rame non abbiamo, nel territorio di Florinas, dati sicuri
sull’esistenza di siti e insediamenti: possiamo solo supporre la presenza
di comunità diffuse nel medesimo areale caratterizzato dalle domus de
janas neolitiche, alcune delle quali, in realtà, potrebbero anche essere
state realizzate nell’epoca successiva.
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Fig. 4. Domus de janas III di Monte Sa Jana.

Dal Bronzo Antico all’età del Ferro
Per questo periodo, le testimonianze riscontrate nel territorio di
Florinas sono decisamente più consistenti. Ai tempi della Cultura di
Bonnanaro (Antica Età del Bronzo) risale una singolare ripresa del
fenomento del’ipogeismo funerario, soprattutto nel Sassarese, caratterizzata dalla realizzazione delle cosiddette “domus de janas a prospetto architettonico”, con la fronte scolpita nel classico motivo della “stele
centinata”, tipico di molte “tombe di giganti” nuragiche; spesso compaiono, scolpiti in rilievo, anche l’esedra ed il “tumulo riservato nella
roccia”.
Sono ben 12 le domus con prospetto identificate nel comune di
Florinas, alle quali vanno aggiunte una o forse due domus de janas
neolitiche riutilizzate con l’applicazione di stele centinata (monolitica
o in più elementi) sulla fronte, ed altre tre tombe estremamente rovinate o forse mai portate a termine, di attribuzione più dubbia. Il monumento più interessante, di cui parleremo più avanti, è la Tomba I di
Campu Lontanu; altre tombe di notevole interesse sono quelle di Su
Carralzu e di S’Iscala de Su Casu, a Nord-Ovest, nelle quali la parte
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Fig. 5. Domus de janas III di Monte Sa Jana.

superiore del prospetto (Su Carralzu) o addiritura l’intera fronte
(S’Iscala de Su Casu) vennero profondamente intagliate, con massicce
asportazioni di roccia, al punto da far risaltare sul resto della parete,
seppur in modo assai parziale, una struttura analoga a quella di Campu
Lontanu I.
Di tipo più comune sono invece, poco più a Sud delle precedenti, le
due “domus” con prospetto di Balconeddu e le tre di Pedra Lada; altre
domus con prospetto di modulo convenzionale sono quelle di Sos
Montigios, Sa Figu Niedda, Campu Lontanu II, mentre più interessante appare quella di Sa Rocca ‘e Su Lampu. Di queste ultime due si parlerà più diffusamente più avanti, nel nostro Itinerario. Singolare è il
caso della domus de janas neolitica di Su Calarighe, alla quale fu applicata sulla fronte una stele costituita da più frammenti perfettamente
sagomati, sul tipo di quella di Tana di Lu Mazzoni a Stintino-SS; un
frammento di lunetta di stele centinata, inoltre, è riverso al suolo nei
pressi delle domus de janas di Pedras Serradas, sulla fronte di una delle
quali (forse la III, la più vicina, o anche la I o la II) doveva essere applicata.
In questo periodo di trapasso dall’ipogeismo al megalitismo delle
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Fig. 6. Domus a prospetto architettonico di Sos Montigios.

tombe nuragiche, è probabilmente
da collocare la tomba semi-ipogeica di Monte Sa Jana, a non
molta distanza dalle tre domus de
janas omonime: una struttura a
camera allungata con le pareti
realizzate a filari di pietre medie e
piccole e la copertura data dalla
roccia in cui è ricavata.
Appaiono rare invece, nel territorio in esame, le vere e proprie
tombe di giganti nuragiche, in
genere di modeste dimensioni:
segnaliamo quelle di Santu
Martinu e di Sambisue (quest’ultima, nella piana di Campu Lazzari).
Probabilmente una tomba “a poliandro” sul tipo di quella, peraltro
topograficamente vicina, di Ena ‘e Muros (Ossi-SS), è invece da considerarsi quella di Su Cannuju, mentre una singolare e notevole pietra
lavorata nei pressi del protonuraghe Tuvu ‘e Sorighe, al di sopra di
pochi ruderi del tutto indefinibili, potrebbe essere interpretata come
frammento di tumulo sagomato in origine ubicato al di sopra di una
domus con prospetto, oppure come elemento di copertura di una tomba
di giganti.
Alla cultura di Bonnanaro appartenevano, forse, alcune sepolture,
oggi sconvolte, all’interno della grotta di S’Isterridolzu (un angusto e
breve cunicolo), per essere questa assai vicina all’omonima necropoli
a domus de janas dalla quale provengono (pertinenti, ovviamente, ad
una fase di riutilizzo) numerosi resti di inumati dell’Età del Bronzo.
Altre stazioni in cavità naturali (grotta di Crastos Ruttos) ed insediamenti all’aperto (Santu Martinu, Pienesile, Canneda, S’Abbadia), in
assenza di dati di scavo vengono provvisoriamente riferiti ad età nuragica.
Un notevole insediamento fortificato sorgeva in località Su Cannuju,
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arroccato su un’impervia altura calcarea dal profilo allungato e divisa
al centro da uno stretto passaggio (che forse l’insediamento sorvegliava). Al centro del sito è presente una singolare struttura costituita da
una sorta di silo scavato nella roccia, con pareti diritte, tranne che al
fondo (a m 2,65) ove esso si restringe; il bordo, parzialmente lavorato
e squadrato all’esterno con riseghe, presenta alcune coppelle di forma
irregolare
I protonuraghi (o “nuraghi a corridoi” che dir si voglia) accertati
sono almeno cinque: Tuvu ‘e Sorighe e Pedra Lada, entrambi di pianta circolare; Alzola Trigale, un classico protonuraghe di pianta quadrangolare; S’Ardia, di pianta quasi quadrata; Urzeghe, caratterizzato
da un corpo a corridoi paralleli che si addossa ad una piccola torre circolare.
Fra i nuraghi a “tholos” semplici, è importante soprattutto il nuraghe
De Mesu (un monotorre circolare abbastanza ben conservato), che presenta nella camera tre alte nicchie disposte in croce. Si segnalano, inoltre, il nuraghe Su Valzu; il nuraghe Loddauro (un monotorre con l’ingresso singolarmente orientato a NE); il nuraghe Cantaru Ena (alla
periferia del paese, un monotorre di pianta ellittica ancora in discreto
stato di conservazione); il nuraghe Pala Binza Manna (anch’esso con

Fig. 7. Domus a prospetto architettonico di Su Carralzu.
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Fig. 8. Protonuraghe Urzeghe.
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l’ingresso rivolto a NE).
A breve distanza da Campu Lontanu, è il nuraghe Sa Menta, di cui
si parlerà nell’Itinerario. Camera crollata e ingombra di macerie presentano invece i seguenti nuraghi monotorri: Sas Coas, Santu Nicola,
Santu Martinu, Fora Labia, Sambisue, Punta Unossi, Coa Lada, Idale,
Su Padru, Sega Pane.
Fra gli edifici complessi, segnaliamo il nuraghe Corvos, di cui si
parlerà nell’Itinerario; il nuraghe Giuanne Eli (o Loddauro Basso): un
nuraghe complesso con aggiunta frontale bilobata; un bastione bilobato, aggiunto in un secondo momento, avevano anche il nuraghe Bainzu
Olia (ora distrutto), il nuraghe Giorgi Massone (purtroppo crollato
all’interno), mentre assai articolata era la planimetria dei nuraghi
Cobeltu, Giaga ‘e Puliga e Su Monte. Un perfetto trilobato era invece
il nuraghe Nurajalvu, mentre assai modesta doveva essere l’addizione
del nuraghe Sa Mina; il nuraghe Cojuada Noa, crollato all’interno, presenta una planimetria abbastanza irregolare, tipica più dei protonuraghi che non di quelli a tholos propriamente detti. Il più interessante fra
i monumenti complessi è tuttavia il nuraghe Su Tumbone, che verrà
descritto in dettaglio nel nostro Itinerario. Non molto chiare sono,
invece, le tracce dei nuraghi S’Utturinu, Punta Sas Baddes, Monte
Pizzinnu, Monte Sorighe, Su Frigadore, Ischidda, Pianu Ortule.
All’epoca nuragica risalgono anche due villaggi di capanne sorti
attorno ad edifici di probabile destinazione cultuale, e che presentano
elementi caratteristici dei cosiddetti “villaggi-santuario”; entrambi i
siti sono in corso di esplorazione da parte della Soprintendenza
Archeologica per le Provincie di Sassari e Nuoro: si tratta dell’insediamento di Punta ‘e Unossi (di cui si parlerà più avanti nell’Itinerario)
e di quello di Giorré, che presenta una serie di edifici racchiusi entro
un recinto circolare, fra i quali spicca una struttura in perfetta opera
isodoma, di pianta circolare e fornita di un sedile addossato alla parete, poggiante su un lastricato di fattura assai accurata.
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Fig. 9. Nuraghe De Mesu.

Età punica e romana
Per l’Età punica, non si hanno testimonianze sicure, a parte il rinvenimento di alcune monete nel secolo scorso, per le quali tuttavia non si
dispone di dati sulla localizazione esatta. Di tradizione punica sono
anche alcuni oggetti di corredo rinvenuti in tombe romane di Cantaru
Ena.
In Età romana, il territorio di Florinas acquistò importanza rilevante; sorsero diversi insediamenti, ed il più consistente era proprio quello su cui si svilupperà l’attuale centro abitato. Lo stesso toponimo di
Florinas, derivazione dal medievale “Fiulinas” (così il Fara), venne
accostato da Giovanni Spano al termine latino Figulinas: toponimo che
dovrebbe ricordare la presenza di un centro specializzato nella produzione di ceramiche. Purtroppo, nessuna fornace antica è ancora stata
rinvenuta nel territorio di Florinas, e d’altro canto nessuna fonte classica (nemmeno l’Itinerarium Antonini) cita il centro di “Figulinas” né
tantomeno i “popoli figulini”.
E’ comunque un fatto la presenza nel territorio, e soprattutto nei dintorni dell’attuale abitato, di numerose ed estese necropoli databili dal
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Fig. 10. Nuraghe De Mesu: pianta e sezioni.

19

II secolo a.C. alla tarda età imperiale: necropoli costituite prevalentemente da sepolture ad enchytrismos (in giara o anfora), alla “cappuccina” o ad incinerazione. Necropoli sono segnalate anche nella parte
meridionale del territorio, a Punta Corona Majore e a Punta Unossi,
mentre una strada romana, secondo lo Spano, doveva passare nella
valle di Giunchi, e forse ne è rimasta traccia in regione S’Abbadia (la
c.d. “strada reale vecchia”). Resti ceramici di epoca romana, lo ricordiamo, si rinvengono in concentrazioni estese in molte parti del territorio già occupate da siti nuragici; molti di questi centri proseguirono
la loro vita anche in età medievale.

Fig. 11. Insediamento nuragico di Giorré.

20

Itinerario
1 - Tomba ipogeica a prospetto di Campu Lontanu I
La tomba venne segnalata alla Soprintendenza Archeologica di
Sassari e Nuoro dall’Ispettore Onorario di Banari, Dott. Domenico
Arru. Gli scavi furono eseguiti nel 1975 da E. Contu in collaborazione
con G. Tanda.
E’ ricavata in un masso erratico di calcare, lavorato anche all’esterno, di forma all’incirca trapezoidale. Il blocco, disposto lungo l’asse
NO-SE, è isolato in un terreno in leggero pendìo, ai piedi dell’altipiano di Coros, in posizione dominante rispetto al corso del fiume Mannu.
Dalla sua posizione, è ben visibile la torre del Corvos: il principale edificio nuragico del territorio. La lunghezza massima del blocco in cui
venne scavata la tomba è di m. 7,50 e la larghezza massima di m. 4,60,
che si riduce a m. 3,80 nel lato opposto. L’altezza residua è di m 3,90
a NO, al centro della stele, mentre sul retroprospetto di SE è di m. 2,80.
Il profilo esterno della tomba segue il disegno pressoché semiellittico della “stele” e presenta, come già visto, una sensibile inclinazione
dalla fronte-stele verso il retroprospetto. Nell’angolo di SE si apre un
ampio varco, dovuto al degrado naturale della roccia (che interessa un
po’ tutta la tomba) o forse a manomissioni recenti.
La stele centinata, scolpita sulla facciata di NO, è alta al centro m
3,90; la sua larghezza varia da m 3,90 alla base, a m 3,10 all’altezza
del listello centrale, per rastremarsi ulteriormente sino a circa m 2,30
poco prima della curva dell’estradosso. Lo spartito della stele è realizzato con una cornice a rilievo piatto larga circa m 0,30-0,50 e dello
spessore di cm 8 al massimo; si compone di un riquadro inferiore, alto
m 1,90, e di una lunetta superiore, di m 1,40 di altezza.
Al centro del riquadro inferiore si apre il portello principale di
ingresso, di forma rettangolare e di dimensioni (m 0,50 x 1,00 h.) abbastanza inusitate per questo tipo di tomba. Esso immette in un breve
andito, lungo m 1,50 e ad andamento leggermente discendente, la cui
altezza si riduce della metà, a m 0,90 dall’ingresso, a causa di un gradino risparmiato nella roccia, che consente di superare il dislivello con
il piano del vano tombale interno. In questo punto E. Contu ipotizza
che venisse collocata la piccola lastra calcarea di chiusura (di m 0,50
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Fig. 12. Tomba ipogeica I di Campu Lontanu: veduta dall’alto e planimetria.
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Fig. 13. Tomba ipogeica I di Campu Lontanu: sezioni longitudinali e prospetto.
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Fig. 14. Tomba ipogeica I di Campu Lontanu: prospetto.

Fig. 15-16. Tomba ipogeica I di Fig. 17 Tomba ipogeica I di Campu
Campu Lontanu: vista da Ovest e Lontanu: l’interno della camera funeraria.
retroprospetto.
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x 0,90 h. x 0,15 spess.), rinvenuta riversa all’interno del corridoio e che
oggi giace all’esterno nei pressi dell’ingresso.
La fronte del retroprospetto, sebbene anch’essa lavorata e sagomata
in alto a profilo arcuato, è assolutamente inornata e priva del motivo a
stele centinata. Presenta, invece, un proprio portello alla base, in posizione centrale, di dimensioni assai più modeste (m 0,52 x 0,40 h.)
rispetto a quello della fronte-stele. Durante gli scavi, venne rinvenuto
ancora in situ il tipico chiusino in pietra, provvisto di risega per il suo
alloggiamento.
Un elemento di notevole interesse, caratteristico di questa classe
monumentale, è dato dalla presenza di tre fori scavati sulla sommità
dell’estradosso della “stele”, larghi m 0,18 x 0,30 e profondi m 0,32,
arretrati di m 30 rispetto al bordo della stele. Una delle tesi più ricorrenti interpreta tali fori come alloggiamenti per altrettanti “betilini” di
pietra che avrebbero dovuto coronare la sommità del prospetto centinato.
La cella interna ha pianta trapezoidale irregolare (m 5,40 di lunghezza, larghezza da m 1,40 a m 1,94 alla base, mentre in alto essa si
riduce a m 0,90); pavimento e soffitto sono inclinati dal lato NO verso
quello SE, e l’altezza varia, alle due estremità, da m 1,68 a m 1,20.

Fig. 18. Tomba ipogeica I di Campu Lontanu: vista da Est.
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L’ingresso principale è del tutto fuori asse rispetto alla camera, completamente spostato verso la parete laterale Est, mentre assai più centrato risulta l’ingresso secondario. A lato dell’ingresso di NO, la parete breve è lavorata a profilo curvo, sia in pianta che negli alzati; alla sua
base, in un irregolare bancone risparmiato nella roccia, è stata ricavata
una sorta di fossetta oblunga di m 0,70 x 0,26 e profonda m 0,10. Si
tratta probabilmente di un riutilizzo di epoca posteriore: forse un thalassidion relativo ad una fase di riuso come chiesa rupestre bizantina,
fatto assai consueto in queste grandi tombe ipogeiche con facciata
architettonica.
E. Contu, parlando dei due ingressi di questa tomba, ne suppose una
duplice funzione: un “ingresso nobile” (quello con la stele) per le
sepolture di personaggi di rango sociale elevato, ed un ingresso secondario per le sepolture ordinarie. Suppose anche un’anteriorità dell’ingresso secondario rispetto a quello della stele, per il fatto che quest’ultimo si trova decentrato rispetto al primo; è quindi evidente che lo
scavo della cella procedette a partire dall’ingresso di SE e non da quello di NO, che anzi dovette adeguarsi al piano della cella con il gradino
che, come già visto, finisce per ridurre la luce del corridoio di accesso.
Dallo scavo della tomba, ampiamente riutilizzata già nell’antichità,
non proviene quasi nessun reperto. Si ebbero invece, in due trincee di
scavo che vennero aperte davanti alle due facciate, alcuni materiali
ceramici, fra cui due anse a gomito attribuibili alla Cultura di
Bonnanaro; un altro frammento di vaso con ansa a gomito si rinvenne
erratico nel terreno, 100 metri a SO della tomba.
Tracce di un insediamento di età storica (pressoi scavati nella roccia) sono invece a NO, alla base di un notevole affioramento calcareo,
a circa 200 metri di distanza.
Si ritorna indietro, lungo la strada di penetrazione agraria di Campu
Lontanu; si lascia alla destra la discesa che conduce alla chiesa di S.
Leonardo (e alla strada provinciale) e si prosegue oltre il termine della
strada, a piedi, procedendo per i campi e deviando leggermente verso
destra. A circa un chilometro di distanza dalla Tomba I, non molto visibile a causa della vegetazione, si incontra la Tomba II di Campu
Lontanu, scavata in una bassa parete rocciosa, sull’altra sponda di un
torrente stagionale.
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Fig. 19. Tomba ipogeica II di Campu Lontanu.

2 - Domus a prospetto di Campu Lontanu II
La tomba venne fugacemente segnalata da E. Contu in occasione
dell’esplorazione della Tomba I, negli anni ‘70. Scavata in una parete
di roccia, si caratterizzava per la presenza della tipica stele centinata,
nonché del “tumulo” intagliato in rilievo sul pianoro sovrastante; non
è invece sicura la presenza dell’esedra, a meno che non sia stata
distrutta dall’estremo degrado della roccia. La tomba si apre a pochi
metri dai resti di una piccola domus de janas monocellulare (Tomba
III); è assai probabile che anche la Tomba II fosse in origine una piccola domus de janas, trasformata in seguito nelle forme di una tomba
a prospetto.
La stele è attualmente priva della parte superiore con la cornice a
lunetta, che giace riversa a pochi metri dall’ingresso: l’altezza attuale
della fronte, dal piano del pavimento della tomba, è di m 3,70 ma in
origine doveva superare i m 5,60. La larghezza della “stele”, alla base,
è di circa m 3: essa è rilevata, rispetto alla parete di roccia, di circa m
0,60 a sinistra, e meno di m 0,10 a destra.
Come già detto, non vi sono tracce sicure di un’esedra semicircola-
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re. Al di sopra della bancata di roccia, era scavato il “tumulo”, che partiva dall’apice della stele e procedeva verso l’interno per m. 5,50 circa,
per interrompersi alla base della parete di roccia appositamente scavata in forma semicircolare e consentire all’elemento di risaltare: ciò che
viene comunemente definito “esedra superiore”.
Alla base della stele si apriva il portello di ingresso, oggi notevolmente ingrandito: m 0,60 x 1,14 di altezza all’esterno e m 1,30 all’interno, dove l’interramento è minore; lo spessore massimo è di circa m
0,47. Al di sopra del portello, sull’esterno, è presente una marcata incisione a lunetta, larga cm 6 e profonda 8, per la quale ci pare di poter
escludere l’utilizzo come “canaletta di scolo” per le acque piovane; è
invece probabile che, a seguito della rovina della fronte della tomba già
in antico, con la conseguente caduta della parte superiore della stele che oggi giace nel terreno ad una distanza tale da far supporre un suo
spostamente intenzionale -, si sia cercato di realizzare sommariamente
una sorta di “lunetta” provvisoria, al fine di ripristinare gli elementi
simbolici indispensabili per il culto legato alla tomba. In questo modo,
tuttavia, non si poterono ricreare i tre tipici fori, scolpiti sulla parte
superiore della stele, e che ancora si possono osservare nel frammento
che giace riverso a qualche metro dall’ingresso.
All’interno, il vano tombale è costituito da un unico ambiente irregolare, di forma vagamente subellittica (m 3,60 di lunghezza x 2,84 di
larghezza al centro e m 3,20 di largh. max), alto attualmente m 1,80.
E’ provvisto di un’unica nicchietta sopraelevata, nella parete di fondo,
alta da terra m 1,10, di pianta e sezione semicircolari (cm 22 x 10 x 14
h.), forse pertinente ad un successivo riuso in età tardo-antica o altomedievale.
Tale riuso è testimoniato, fra l’altro, dalla presenza, sulla parete di
destra, di una semplice croce incisa entro una sorta di “cartiglio”
piriforme (cm 20 x 25), realizzato ribassando la parete di roccia, a m
0,65 da terra. Un’altra semplice croce è incisa, nello stesso lato, a circa
m 0,40 dalla precedente. Potrebbe trattarsi del segno di un riutilizzo
della tomba come chiesa rupestre, forse bizantina: fatto assai consueto
per questo tipo di sepolture ipogeiche a grande camera unica. Tutta l’area del pianoro sovrastante, del resto, è caratterizzata dalla presenza di
pressoi scavati nella roccia, a testimonianza di una frequentazione del
sito successiva all’abbandono della sepoltura.
Da segnalare, infine, che a pochi metri di distanza dalla tomba, sulla
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sinistra e nella stessa fronte di roccia, sembra di poter scorgere i segni
di una leggera incisione a lunetta: forse quanto resta di una tomba della
quale venne appena abbozzato lo scavo, per poi essere abbandonato
definitivamente, a causa dell’estrema degradabilità della roccia in quel
punto.
Si ritorna indietro sino alla Tomba I, e si scende, procedendo per i
campi, lungo il pendio che digrada verso il corso del Rio Mannu; si
giunge in breve nei pressi dell’alta sponda del fiume, ove, adiacente ad
un casolare rurale, sono i resti del Nuraghe Sa Menta.

3 - Nuraghe Sa Menta
E’ un tipico nuraghe monotorre circolare (diametro, circa m 12,00),
di cui non è ben chiaramente osservabile il paramento esterno, se non
per breve tratto a NE: in quel punto, le murature residuano per un’altezza di m 4 su 8 filari di pietre (inclinazione, 16 gradi). Presenta la
caratteristica di essere stato costruito con pietre sia calcaree che di trachite, come il vicino nuraghe Corvos; tuttavia, mentre quest’ultimo
presenta una netta separazione fra la parte edificata in calcare e quella
in trachite, nel nuraghe Sa Menta le pietre di diversa natura sono
mescolate nel paramento murario senza alcun criterio.
L’ingresso (orientato a SE), è oggi scomparso; il corridoio di accesso (di cui residuano ancora sicure tracce) era lungo circa m 3,00, per
una larghezza di m 1,20: non resta traccia della copertura, e il crollo
non permette di individuare l’eventuale presenza della scala d’andito o
della “garetta” (che non si può tuttavia escludere a priori). La camera,
pressoché circolare (diametro m 4,60 sull’asse NO-SE; m 4,75 su quello NE-SO), è priva della copertura (altezza residua m. 3,10 su 8 filari
di pietre a N), ma risulta praticamente sgombra da macerie. Presenta 3
nicchie disposte in croce, ancora con la copertura integra. La nicchia
di sinistra ha ingresso trapezoidale sormontato da architrave con finestrino di scarico. Il vano, di pianta semiellittica (m 1,30 x 2,10), ha
pareti aggettanti e copertura a lastroni (altezza m 1,30). Anche la nicchia centrale ha ingresso trapezoidale sormontato da architrave con
finestrino di scarico. Il vano, di pianta sub-trapezoidale (m 1,30 x
2,10), ha pareti aggettanti e copertura a lastroni (altezza m 1,60). La
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Fig. 20. Nuraghe Sa Menta - Pianta e sezioni.
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nicchia di destra ha ingresso trapezoidale sormontato da architrave il
cui finestrino di scarico è oggi scomparso. Il vano, di pianta semiellittica (m 1,60 x 2,10), ha pareti aggettanti e copertura a lastroni (altezza
m 1,65).
Si ritorna alla tomba di Campu Lontanu, si risale in auto e si ripercorre a ritroso la strada a fondo naturale sino a reimmettersi nella
Provinciale; si volta a destra e, subito dopo il ponte sul Rio Mannu,
giunti allo svincolo, si gira ancora a destra per Banari. Percorsi circa
900 metri, subito dopo aver aggirato l’altura dominata dal nuraghe
S’Ardia, si noteranno, nel pendìo a sinistra della strada, alcuni notevoli affioramenti isolati di roccia calcarea: due di essi ospitano le
domus de janas di S’Abbadia.

4 - La necropoli a domus de janas di S’Abbadia
Si tratta di un gruppo di quattro ipogei (più un quinto, distante circa
600-700 metri in direzione NE) scavati in due macigni erratici di calcare, sul pendìo dell’altura di S’Abbadia, a pochi metri dalla strada

Fig. 21. Domus de janas di S’Abbadia.
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Fig. 22. Domus de janas S’Abbadia: tombe I, II e III.
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Florinas-Banari, poco prima di S. Maria de Sea. Tre ipogei, dalla planimetria piuttosto simile (costituiti da un padiglione rettangolare
coperto e aperto sulla fronte, e da un’unico vano funerario) si aprono
nel masso più a valle, mentre in un macigno leggermente più a monte
è scavata la grande Tomba IV, pluricellulare.
La Tomba I si apre a SO, a m 1,75 dal piano di campagna, su una
parete ad inclinazione negativa (per cui l’accesso è attualmente assai
arduo). Il padiglione di ingresso è largo all’imbocco m 1,32 ma si allarga a m 1,42; è lungo m 0,90 e alto m 0,86; il soffitto è piano e le pareti diritte. Il portello di accesso alla tomba è completamente rovinato (m
1,10 x 0,70) ma non mancano tracce di scorniciature. La cella, perfettamente quadrangolare (m 2,30 x 2,96) ha pareti appena inclinate e soffitto piano con leggera inclinazione: l’altezza passa da m 0,97 all’ingresso sino a m 1,10 al fondo.
La Tomba II è scavata poco più a Sud, a m 3,00 di altezza dal piano
di campagna: l’accesso è impossibile senza l’impiego di scale ausiliarie. La tomba non fu probabilmente portata a compimento, o forse dobbiamo pensare alla sepoltura di un fanciullo. Il padiglione di accesso
ha forma quadrangolare (m 1,18 x 0,73 x 0,85 h.); il portello di ingresso della tomba è integro, di forma trapezoidale (m 0,68/0,56 x 0,59 x
0,35 spess.), con soglia sollevata di m 0,10. Il vano tombale è costituito da una celletta a forno, ellittica (m 0,98 x 0,45), alta al massimo m
0,72.
La Tomba III si apre a SE, questa volta sul piano di campagna,
anziché a una certa altezza dal suolo, come le altre due domus; a differenza delle altre due tombe, inoltre, è ancora abbastanza interrata. Il
padiglione di accesso, rettangolare (m 1,80 x 1,20) presenta il soffitto
abbastanza irregolare, che da m 1,00 all’ingresso si solleva sino a m
1,30 al fondo, mentre le pareti sono rifinite con cura. Il portello di
ingresso alla tomba, trapezoidale (m 0,50/0,40 x 0,55 x 0,20 spessore),
è alto da terra m 0,35 e presenta tracce di un rilievo a “falso architrave”, a m 0,15 dal bordo superiore, sporgente in larghezza di almeno m
0,17. Il portello non mostra rincassi ma non si può escludere che in origine ne avesse. Il vano funerario è di pianta assai irregolare (m 1,45 x
1,30) con pareti inclinate e soffitto che presenta una leggera inclinazione: l’altezza passa da m 0,67 all’ingresso a m 0,80 al fondo.
La Tomba IV è un ipogeo pluricellulare scavato in un grande masso
erratico di calcare, e si compone di sette ambienti. L’anticella è oggi
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completamente aperta sulla fronte a causa del crollo della parte di prospetto staccatasi dal macigno e rotolata poco più a valle; il portello di
accesso originario, orientato a SSO, si apriva a notevole altezza dal
suolo. Il vano (a), di pianta leggermente trapezoidale (m 3,20/3,45 x
2,10), aveva soffitto piano inclinato dalla parete di fondo verso quella
d’ingresso (altezza da m 1,87 a m 1,15), ad imitazione di un tetto a
falda unica.
Dall’anticella si accede alla cella principale (b) attraverso un portello oggi ampliato (m 0,77/0,50 x 0,77 h x 0,26 spessore) e sollevato dal
suolo di circa m 0,10. Il vano b, trapezoidale irregolare (m 4,15/4,65 x
2,93/3,15) a soffito piano (altezza m 1,35/1,50), presenta ancora un
modesto riempimento di terra; vi si affacciano ben quattro vani secondari: due nella parete frontale e uno in ciascuno dei lati brevi.
A destra si apre il vano c (portello leggermente trapezoidale di m
0,47/0,40 x 0,51, con rincasso a tutta cornice), di pianta trapezoidale
(m 2,45 x 1,93/1,40 x 0,88 di altezza) con tracce di un basso setto divisorio di m 0,30 di spessore. Nella parete Nord del vano b si aprono,
rispettivamente a destra e sinistra, le celle d ed e.
Il vano d (portello trapezoidale di m 0,45/0,35 x 0,52, con rincasso
a tutta cornice) è di pianta trapezoidale irregolare (m 1,70/1,43 x 2,40)
a soffitto piano e inclinato (altezza da m 1,15 a 0,90). Il vano e (portello trapezoidale di m 0,61/0,65 x 0,65, con tracce di rincasso a cornice) è di pianta quadrangolare irregolare (m 2,54 x 1,60 largh. max e
m 0,99 min.), a soffitto piano e leggermente inclinato (da m 1,08 a m
0,99).
A sinistra del vano principale b, un portello sollevato da terra di m
1,05 (trapezoidale con rincasso a cornice: m 0,52/0,44 x 0,59) immette nel vano f. Si tratta dell’ambiente forse più interessante della tomba:
una cella di pianta irregolarmente ellittica (m 2,37 x 1,15 max. e 0,78
min. x m 0,80/1,00 di altezza) che presenta, scolpita sulla parete
affrontata al portello d’ingresso, una “falsa porta” oggi assai usurata e
individuabile a fatica. Quest’ultima ha forma rettangolare (m 0,47/0,37
x 0,50), senza rincassi; la sua base è sollevata da terra di m 0,15, mentre la parte superiore è sormontata da un piccolo listello largo m 0,45
x 0,08 h x 0,02 spessore; al di sopra del listello, è scolpito in rilievo
l’architrave vero e proprio (di m 0,65 x 0,17 h x 0,03 spessore), che
giunge sino al soffitto della cella.
Nella stessa parete ove è scolpita la falsa porta (all’estrema sinistra)
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Fig. 23. Domus de janas IV di S’Abbadia.
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si apre il singolare portello che immette nella cella g. Sollevato da terra
di m 0,20, il portello (trapezoidale, di m 0,60/0,50 x 0,80) presenta ai
due lati una scorniciatura di tipo particolare. Il vano g è un ambiente di
pianta assai irregolare, tendente al semicircolare (m 2,75 x 1,84) con
soffitto piano piuttosto inclinato dal fondo verso il portello (altezza da
m 1,20 a m 0,88). Il degrado del prospetto della tomba ha interessato
anche questa cella, che attualmente comunica con l’esterno.
Si ritorna indietro, lungo la strada provinciale, e si oltrepassa lo svincolo per Ittiri, procedendo in direzione di Florinas. Immediatamente
dopo il bivio, sulla sinistra, si erge, al lato della strada, l’imponente
sagoma del Nuraghe Corvos.

5 - Nuraghe Corvos
E’ un nuraghe complesso, anche se l’estrema rovina e l’interramento del bastione possono dare oggi l’erronea impressione di un semplice monotorre. E’ costruito con grosse pietre appena sbozzate, e presenta la caratteristica di essere stato fatto oggetto di restauro nell’antichità, reso probabilmente necessario dal cedimento delle murature e,
allo stesso tempo, dalla volontà di edificare un piano superiore assente in origine; l’interesse maggiore è dato dal fatto che tale restauro è
stato effettuato utilizzando delle pietre ben lavorate di trachite scura,
che staccano decisamente dalle rozze pietre di bianco calcare della
parte sottostante, creando un bell’effetto di dicromia. Il restauro non fu
eseguito in maniera uniforme per tutta la circonferenza del monumento; nel lato NE (quello probabilmente ineressato dal crollo) esso invade i sottostanti filari calcarei (ne residuano ben 10 assise) mentre nei
restanti lati giunge ad impostarsi in modo uniforme sulla struttura originaria in calcare.
Il nuraghe si compone di un bastione bilobato nella fronte, che si
addossa all’originaria torre principale. Il bastione aveva una larghezza
di 24 metri, ed uno spessore (nella cortina frontale) di circa 6 metri.
Delle due torri inglobate, oggi totalmente interrate e le cui tracce si
intuiscono appena nel terreno, quella di SO aveva un diametro di circa
m 7,50, e quella di SE di m 9 circa. Le cortine del bastione affiorano
solamente per un filare di pietre, tranne che a SO, nel lato della scar-
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Fig. 24. Nuraghe Corvos: da Sud.

pata che scende al fiume Mannu, dove le murature si conservano per
un’altezza di circa 2 metri su tre filari di pietre, costituendo quasi una
sorta di terrazzamento di contenimento per la spianata ove si erge,
attualmente, il rudere del mastio.
La torre principale ha pianta circolare, con diametro esterno di m.
13,60 circa; l’altezza residua delle murature è di m. 8 su 17 filari a NE
e di m. 8,20 su 15 filari a SE. Intatto nella camera inferiore, il monumento conserva del piano superiore esclusivamente la finestrella.
L’ingresso, orientato a SE (alto m. 0,85) è sormontato da un architrave
lavorato (m. 2,05 x 0,80 x 0,85), provvisto di una risega nella faccia
interna, forse per facilitare la chiusura della porta; l’architrave è sormontato da due spiragli di scarico: uno centrale ed uno in corrispondenza dello spigolo destro dell’architrave. Lo stipite destro, ben lavorato, si conserva ancora, mentre quello di sinistra è notevolmente lesionato, al punto che si è reso necessario collocare una pietra di sicurezza che, attualmente, ostruisce in parte la luce d’ingresso.
Il corridoio restrostante (lungo m. 4,80 ed alto m. 2,25) ha pareti
aggettanti e copertuta tabulare; a sinistra vi si apre la nicchia d’andito,
di forma oblunga (m. 1,70 x 1,10 x 1,05 h.) e priva di architrave; a
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Fig. 25. Nuraghe Corvos: pianta.

destra, affrontata alla nicchia, si ha l’apertura della scala d’andito (m.
1,70 x 3,20 h), a copertura ogivale alta e slanciata, oggi piuttosto crollata e ingombra da macerie, ma dalla quale è ancora possibile salire
alla sommità dell’edificio ove sono le tracce della camera superiore,
oggi quasi scomparsa.
Il corridoio di accesso conduce, attraverso un ingresso a luce trapezoidale (m. 1,60/0,70 x 1,45), alla camera a tholos, di pianta circolare
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Fig. 26. Nuraghe Corvos: sezioni.

39

tendente all’ellittica (m. 4,30 x 4,50). Costruita con pietre di dimensioni decrescenti dal basso verso l’alto e poste in opera con cura, è alta
m. 5,30. Ai lati si dispongono, in schema cruciforme, tre nicchie con
pareti aggettanti e copertura tabulare: la prima, a sinistra, di forma
semicircolare (m 1,80 x 1,50 x 1,70 h.); la seconda, centrale, di forma
ugualmente semicircolare (m. 1,90 x 1,20 x 1,80 h.); la terza, sulla
destra, presenta pianta a “L”.

Fig. 27. Nuraghe Corvos: visto da Est.

Dopo la visita del nuraghe Corvos, si ritorna indietro, in direzione di
Ittiri-Banari, per meno di 100 metri, e si volta a sinistra in una stradina sterrata che procede in salita, con alcuni tornanti. Dopo circa 2 km,
non appena superata l’altura su cui spicca la bianca sagoma del nuraghe Su Valzu, si lascia l’auto e si procede a piedi verso Sud, costeggiando un bosco, sino a giungere al margine meridionale dello stretto
altipiano, ove è ubicato il nuraghe Su Tumbone.
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Fig. 28. Nuraghe Su Tumbone: pianta.

6 - Nuraghe Su Tumbone
E’ un nuraghe complesso dalla planimetria piuttosto singolare, che
sorge all’estremità meridionale di un altipiano calcareo protetto (a
Nord) da un’altro nuraghe e sul quale sono anche due domus de janas.
Il mastio è costituito da una torre di circa 8 metri di diametro, completamente rovinata nel lato di sud-est, con un’altezza massima delle
murature di m 4 su 8 filari di pietre a Nord; non si individuano tracce
della camera o di altri ambienti interni, che tuttavia non si escludono.
A questa torre venne poi aggiunto (ma forse venne edificato contestualmente ad essa) un bastione retrostante con un’ulteriore torre ed un
cortile, le cui cortine (alte attualmente m 3,10 su 8 filari di pietre a Est
e m 3,20 su 8 filari di pietre a Nord) partono dal ciglio della rupe a
Ovest per piegare poi a Sud e terminare nuovamente, in quel lato, sul
bordo della scarpata dopo aver inglobato il piccolo mastio.
La torre aggiunta (situata a NE, nel punto di congiunzione delle due
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Fig. 29. Nuraghe Su Tumbone: sezioni.
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cortine provenienti dai cigli dei dirupi) ospita una camera a tholos
ancora ben conservata sebbene leggermente svettata (diametro m 3,50,
altezza massima residua m 2,70 su 10 filari di pietre), che si rastrema,
a Sud, sino a prolungarsi in una sorta di nicchione o deambulatorio,
leggermente discendente ed oggi ostruito, coperto a lastroni che al
fondo paiono disporsi a gradoni. Sul lato Ovest della camera, ribassato rispetto all’apertura del nicchione, è l’ingresso che immette in un
breve corridoio in comunicazione con il cortile restrostante il mastio.
Sul lato Nord, quasi completamente sepolto, è l’ingresso ad una nicchia, illuminata da una feritoia, in comunicazione con una scaletta che
partiva alla sinistra e saliva agli spalti del bastione; era anch’essa illuminata da una feritoia, oggi ostruita, ed è totalmente crollata ed ingombra di macerie.
Il cortile è di forma semiellittica (larghezza max. m 5,00, freccia m
4,00, altezza max. delle murature - in marcato aggetto - m 2,50 su 9
filari di pietre) e si addossa direttamente alla torre principale. Nel
punto di inserzione del lato Est del cortile sul mastio (a m 3,50 di
distanza dall’ingresso al corridoio della torre laterale) si apre un corridoio, oggi ostruito dalle macerie, il cui ingresso (trapezoidale, largo m
0,95/0,65 x m 1,55 di altezza) è provvisto di un architrave ben squadrato che si inserisce perfettamente nelle murature del mastio, al punto
da far pensare ad una costruzione ad esso coeva, o ad un restauro perfetto. Il corridoio gira intorno al mastio (la cui muratura esterna ne
costituisce la spalliera destra) dirigendosi verso SE, dando l’impressione di procedere in elevazione: non è escluso che potesse trattarsi di
una scala destinata a condurre sugli spalti del bastione.
Sul lato Ovest del cortile, nel punto di tangenza con il mastio, è l’ingresso ad uno stretto andito, oggi ostruito di macerie, che procedeva in
direzione della cortina Nord del bastione: probabilmente sfociava in un
ingresso, oggi sepolto, dal quale si accedeva all’intero complesso.
Si prosegue in auto, oltre la sosta per la visita al Nuraghe Su Tumbone,
risalendo lungo la strada sterrata per circa km 1,5, sino ad oltrepassare le caratteristiche guglie calcaree di Crastos Ruttos. Si lascia
quindi l’auto in un prato sulla destra della strada, e si procede versio
Sud, costeggiando il versante orientale dell’altura. Subito dopo un
ampio varco fra le rocce, alla base di un alto costone, si apre (seminascosta dalla vegetazione) la domus de janas di Su Cannuju.
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Fig. 30. Domus de janas di Su Cannuju: pianta e sezioni.
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7 - Domus de janas di su Cannuju
La tomba, pluricellulare, comprende 5 ambienti: un’anticella a e un
vano maggiore di disimpegno b, su cui si aprono tre cellette sopraelevate (c, d ed e) di minori dimensioni.
Il portello d’ingresso, orientato a NNE, è stato notevolmente ingrandito a seguito del riuso della tomba da parte dei pastori; allo stato attuale è largo m 1,15 ed alto m 1,40. L’anticella a, di pianta semicircolare
(m 3 x 2,30 x 2,05 h.), ha il soffitto scolpito in modo da riprodurre la
metà di un tetto conico di capanna, con travetti radiali che si dipartono
da un elemento semicircolare centrale, noto come “motivo a semiscudo”, e si impostavano su una fascia realizzata in rilievo sul bordo
del soffitto stesso. E’ probabile che sulle pareti fossero scolpiti dei
riquadri; sono ancora leggibili, nella parete di destra, resti di lesene, e
forse zoccoli in quella di sinistra.
Il portello di comunicazione con la cella principale b è scomparso,
al pari della parete divisoria fra i due ambienti: è rimasto quindi soltanto un grande varco di m 2,60 x 2,60 di altezza. Il vano b ha forma
quadrangolare (m 2,60 x 2,60 x 1,60 di altezza) e copertura piana; le
pareti sono leggermente inclinate verso l’interno, ed il pavimento è
ingombro di terriccio e pietrame. Nella parete di destra si apre il portello, lesionato, che introduce nella cella c, a pianta rettangolare (m
2,40 x 2,90 x 1 h.) e con copertura piana; sul pavimento è visibile un
setto divisorio.
Nella parete di fondo del vano b, decentrato sulla destra, si apre il
portello che introduce alla cella d, in origine trapezoidale ed oggi
ampiamente lesionato. Il vano ha forma rettangolare (m 3,10 x 2,50 x
0,90 h.) e soffitto piano, pareti inclinate e pavimento ingombro di terra
e pietrame. Anche l’ultima cella e, sulla sinistra del vano b, ha il portello lesionato; la cella ha forma quadrangolare irregolare (m 2,65 x
1,60 x 0,90 h.) e presenta sulla parete Sud una nicchia (larga m 1,00 e
profonda m 0,64) completamente aperta sulla fronte. La copertura
della cella è piana e le pareti leggermente incurvate.
Dalla tomba di Su Cannuju, si ritorna indietro e si risale, a piedi, il
pendìo opposto che domina, a Est, la piccola valletta; sul bordo della
rupe calcarea, nei pressi di un precipizio, è scavata la tomba “a prospetto” di Sa Rocca ‘e Su Lampu.
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Fig. 31. Tomba a prospetto architettonico di Sa Rocca ‘e Su Lampu: pianta e
sezione.

8 - Domus a prospetto di Sa Rocca ‘e Su Lampu
Il monumento è scavato in una bassa parete di roccia, sull’orlo di un
tavolato calcareo dalle pareti scoscese. Presenta, scolpiti nella fronte, i
caratteristici elementi delle tombe di giganti nuragiche del centro-nord
dell’Isola: la stele centinata, alta m 2,60 (oggi praticamente illeggibile
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Fig. 32. Tomba a prospetto architettonico di Sa Rocca ‘e Su Lampu.

Fig. 33. Tomba a prospetto architettonico di Sa Rocca ‘e Su Lampu: veduta
dall’alto.
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a causa del degrado della roccia) e l’esedra semicircolare, di m 7,40 di
ampiezza, provvista alla base di un sedile largo m 0,40 e alto m 0,25.
Al di sopra, la bancata di roccia è stata spianata e scolpita in modo
da riprodurre il classico motivo della c.d. “esedra superiore”, semicircolare e poco profonda, con al centro, leggermente più rilevato, il profilo ugualmente piatto dell’estradosso. All’estremità di quest’ultimo, al
di sopra del prospetto centinato, si aprono i consueti tre fori (diametro
di cm 15-16, profondità di cm 9-14) destinati forse ad ospitare tre pilastrini betilici in pietra oggi scomparsi. Nella metà di sinistra della “esedra superiore”, il piano di roccia è ribassato in maniera da creare uno
spartito di forma trapezoidale che all’estremità si prolunga in una risega parallela al bordo della bancata rocciosa: è difficile pronunciarsi
sull’antichità di questo elemento scolpito, che potrebbe anche essere
pertinente ad un pressoio di epoca poteriore. Ai lati dell’estradosso, fra
l’esedra inferiore e quella superiore, è risparmiato un alto gradino, alla
cui base è incisa una stretta canaletta di scolo per le acque piovane.
Alla base del prospetto centinato si apre il portello, notevolmente
ampliato in tempi recenti (m 1,35 x 1,30), che immette nell’unico
ambiente funerario, di pianta semi-ellittica e con volta “a forno” (m
2,35 x 3,00 x 1,90 h. max.). Sul lato sinistro della cella, a m 0,95 da

Fig. 34. Villaggio nuragico di Punta Unossi: capanna delle riunioni.
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terra, si apre una nicchia di pianta ellittica e con volta a forno (m 1,55
x 0,65 x 0,83 h. max.), che presenta tracce di due fori (di circa cm 10
di diametro per altrettanti di profondità) sul piano pavimentale, in
prossimità dell’apertura.
Si ritorna alla piazzola, si risale in automobile e si prosegue, ancora
in salita, per la strada comunale Florinas-S. Maria di Sea. Dopo alcuni tornanti, ormai giunti sull’altipiano, la strada rasenta un abbeveratoio, in corrispondenza di una curva; si lascia l’auto e si procede per
i campi, sulla destra, in direzione Sud. Dopo circa 250 metri si incontrano i ruderi del villaggio nuragico di Punta Unossi.

9 - Area nuragica di Punta Unossi
E’ sicuramente l’area archeologica più importante del territorio di
Florinas, ubicata sul pianoro di Sa Cuguttada, ai piedi dell’altura di
Punta Unossi (controllata dall’omonimo nuraghe) e a dominio della
profonda vallata di Giunchi. E’ già stata fatta oggetto di alcune campagne di scavo archeologico; della prima è stata data una scarna noti-

Fig. 35. Villaggio nuragico di Punta Unossi: edificio in opera isodoma.
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zia, mentre della seconda e decisiva è stato pubblicato un resoconto più
esauriente, seppure sempre in forma di notizia.
L’insediamento è costituito da un agglomerato di capanne di varia
tipologia, fra cui spicca una “capanna delle riunioni” (diametro esterno m 11, interno m 7,60) con sedile circolare addossato alle pareti e
basamento circolare centrale (come a Palmavera-Alghero) che forse
sorreggeva un betilo-torre, ritrovato peraltro addossato alla parete della
capanna stessa. Le capanne si dispongono intorno ad una singolarissima struttura nuragica (quella che probabilmente è segnalata, nei vecchi elenchi, come “nuraghe Sa Cuguttada”), costituita da una piccola
torre (diametro m 5,20) in opera rozza, forse originariamente chiusa a
tholos, che in un secondo tempo fu rifasciata con una struttura in perfetta opera isodoma (spessore m 0,80/1,00), senza che vi fosse risparmiato un ingresso.
È difficile ipotizzare una funzione per questo edificio, che poggia
direttamente sulla viva roccia, e che doveva essere certo una struttura
di grande importanza e forse il fulcro stesso del villaggio: l’architettura isodoma è infatti tipica degli edifici di culto, e l’insediamento di
Punta Unossi sembrerebbe caratterizzarsi come un tipico “villaggiosantuario”.
Il villaggio ebbe varie fasi di vita, come testimoniato dal sovrapporsi di diversi edifici; vi fu sicuramente un riutilizzo in età romana, testimoniato dalla presenza di strutture a pianta rettangolare, e anche dai
materiali rinvenuti negli scavi archeologici.
Si ritorna alle auto; la strada comunale, a questo punto, prosegue,
sterrata per circa 1300 metri, ed asfaltata nel tratto restante, in direzione di Florinas, dove ha termine il nostro itinerario.
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Glossario
Aggetto

Sistema di chiusura tipico delle camere a tholos, realizzato con il progressivo restringimento dei filari di pietre, facendo sporgere leggermente quello superiore oltre il bordo di quello
inferiore.

Anticella

Nelle domus de janas pluricellulari, il primo
ambiente che si incontra appena entrati nella
tomba.

Architrave

Elemento orizzontale superiore di una porta.
Nei nuraghi, indica la lastra di pietra (generalmente lunga e massiccia) che delimita superiormente i vari ingressi.

Bastione

Nei nuragi complessi, indica l’insieme di torri
e di cortine che si addossano alla torre principale.

Betilo

Pietra generalmente lavorata, di forma troncoconica o affusolata, collocata in posizione
eretta, ritenuta essere la “casa del dio”.

Betilo-torre

Pilastrino di pietra scolpito in modo da raffigurare una torre nuragica, che si ritiene potesse assolvere funzioni analoghe a quelle del
“betilo”.

Bilobato

Bastione nuragico caratterizzato dalla presenza di due torri aggiunte, generalmente nel lato
frontale della torre principale.

Bonnanaro
(Cultura di)

Cultura che caratterizza l’Età del Bronzo
Antico in Sardegna (1800-1500 a.C).
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Cappuccina
(tomba alla)

Tomba di età romana coperta con tegole o
lastre disposte a doppio spiovente.

Cella

Nelle domus de janas, indica genericamente i
vari ambienti; talvolta il termine è utilizzato
anche per indicare le camere dei nuraghi.

Chiusino

Nelle domus de janas e nelle tombe di giganti, lastra di pietra appositamente sagomata,
utilizzata per chiudere il portello di accesso.

Coppelle

Cavità più o meno emisferiche, generalmente
poco profonde, scavate nella roccia; si ritrovano soprattutto nelle pareti delle domus de
janas, o anche sul pavimento: in quest’ultimo
caso, si definiscono meglio “fossette”, ed avevano la funzione di contenere le offerte rituali.

Cortina

Nei bastioni nuragici, muro di raccordo fra
due torri secondarie.

Deambulatorio

Sinonimo di andito: nei nuraghi indica un corridoio di collegamento secondario.

Domus a prospetto
architettonico

Tomba ipogeica che riproduce all’esterno,
scolpiti sulla fronte, gli elementi tipici delle
tombe di giganti: stele centinata ed esedra.

Domus de janas

Letteralmente “casa delle fate”, indica le
tombe preistoriche sarde, d’età Neolitica e
Calcolitica, scavate nella roccia, spesso articolate in vari ambienti (celle) intercomunicanti.

Enchytrismòs
(tomba a)

Sepoltura caratterizzata dalla deposizione del
l’inumato entro un grande contenitore di ceramica (anfora o giara).
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Esedra

Nelle tombe di giganti, area semicircolare
(marginata da ortostati o realizzata in muratura) antistante il sepolcro, costituita da due ali
che si dipartono a destra e sinistra dell’ingresso al corridoio funerario. Viene riprodotta,
scolpita nella roccia, anche nelle domus a prospetto architettonico.

Estradosso

Parte superiore esterna di una copertura a
botte. Nelle domus a prospetto architettonico
è sinonimo di “tumulo riservato nella roccia”.

Falsa porta

Nelle domus de janas, riquadro scolpito in
rilievo (o inciso, o dipinto) nelle pareti di
alcune celle di uso cerimoniale, a imitazione
di un portello vero e proprio: simboleggiava,
con ogni probabilità, la porta del regno dei
morti.

Feritoia

Stretta apertura verticale delle murature che
nei nuraghi si allarga verso l’interno; serviva
per l’illuminazione e l’areazione di corridoi,
celle, etc. Poteva anche essere utilizzata per la
difesa della costruzione.

Finestrino di scarico

Vuoto lasciato nelle murature al di sopra di un
architrave per distribuire sui lati il peso della
massa muraria sovrastante e diminuire la sollecitazione sull’architrave stesso.

Forno (vano a)

Nelle domus de janas, piccolo ambiente di
forma generalmente circolare, con soffitto a
calotta emisferica, come quello dei forni tradizionali.

Garetta

Con questo termine (che indica la postazione
protetta di un militare di guardia ad una porta)
talvolta si suole indicare, impropriamente, la
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nicchia che si apre spesso nell’andito di un
nuraghe, subito dopo l’ingresso.
Incinerazione

Rito funerario che implica la combustione
completa dei resti umani. Sinonimo di cremazione.

Inumazione

Rito funerario che implica la deposizione
immediata del cadavere in una tomba.
Sinonimo di sepoltura primaria.

Ipogeo

Ambiente sotterraneo. Il termine è spesso utilizzato come sinonimo di domus de janas.

Isodomo

Nell’architettura nuragica, indica un edificio
costruito con pietre ben lavorate e poste in
opera con grande cura.

Lunetta

Nella “stele centinata”, indica la parte superiore, arcuata (a cèntina, appunto) separata
dalla base (generalmente rettangolare) da un
listello orizzontale.

Mastio

Nell’architettura nuragica, indica la torre centrale principale di un nuraghe complesso, che
generalmente sovrasta il bastione circostante
in altezza.

Monolitico

Realizzato con un unico blocco di pietra.

Monotorre

Nuraghe costituito da una singola torre.
Sinonimo di nuraghe semplice.

Necropoli

Vasta area sepolcrale. Riferito alle domus de
janas, indica un gruppo di almeno 5-6 tombe.
E’ sinonimo di cimitero.

Neolitico

Letteralmente: “Età della pietra nuova”. E’ il
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momento del passaggio da un’economia di
caccia e raccolta ad una economia di produzione: elementi caratterizzanti sono la nascita
dell’agricoltura e dell’allevamento, l’industria
litica su pietra levigata, la lavorazione della
ceramica. In Sardegna, si data fra il VI e l’inizio del III millennio a.C.
Nicchia

Piccolo ambiente che può aprirsi alle pareti di
vano maggiore; molto diffuso tanto nell’architettura prenuragica (domus de janas) che in
quella nuragica (camere e corridoi di nuraghi,
capanne, tombe di giganti, etc.).

Nuraghe

Edificio caratteristico della Sardegna costituito, nella sua forma più semplice, da una torre
troncoconica con vani circolari sovrapposti e
coperti da falsa volta (tholos) ottenuta con
l’aggetto delle pietre delle pareti. I vani sono
raccordati fra loro, nella forma più evoluta, da
una scala elicoidale che corre nello spessore
murario. La forma più complessa è costituita
da una serie di torri (da una a cinque) che si
dispongono attorno ad una torre semplice
(mastio), unite fra loro da murature rettilinee
o concavo-convesse (cortine).

Ozieri
(Cultura di)

Cultura del Neolitico Recente della Sardegna
(IV-III millennio a.C.).

Padiglione

Nelle domus de janas, vestibolo coperto che
precede talora l’ingresso vero e prorio della
tomba.

Poliandro
(tomba a)

Tomba collettiva dell’Età del Bronzo, caratterizzata da un lungo cassone o corridoio di pie
tre ortostatiche. Affine alla tomba di giganti,
di cui tuttavia non ha l’esedra ed il tumulo
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destinato a ricoprire il vano funerario.
Portello

Nelle domus de janas e nelle tombe di giganti, indica l’angusta apertura che comunica con
l’esterno o (nelle domus) che mette in comunicazione gli ambienti interni.

Pressoio

Vasca scavata nella roccia, ad uno o più scomparti, destinata a lavori agricoli di spremitura,
pigiatura, decantazione, etc.

Prospetto
architettonico
(tomba ipogeica a)

Vedi “Domus a prospetto architettonico”.

Protonuraghe

Edificio costituito prevalentemente da corridoi variamente articolati, spesso coperti da
lastroni orizzontali affiancati. Vi si trovano
anche nicchie e piccoli ambienti, talora coperti a falsa-volta. Sinonimo di “nuraghe a corridoi”.

Rincassi

Nelle domus de janas, cornici ribassate rispetto al piano di parete che ornano i portelli delle
celle o costituiscono l’alloggiamento dei chiusini.

Scorniciature

Sinonimo di “rincassi”.

Setto divisorio

Nelle domus de janas, sottile basamento di
roccia risparmiato nei pavimenti di alcune
celle, per dividere le aree delle singole deposizioni.

Spiraglio di scarico

Sinonimo di “finestrino di scarico”.

Stele centinata

Nelle tombe di giganti, grande lastra (monolitica, ma anche bilitica) che si erge sulla fron-
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te della sepoltura, al centro dell’esedra. E’
caratterizzata da un profilo superiore arcuato
(“lunetta” o “cèntina”), e da riquadro inferiore, separato da un listello orizzontale. Viene
riprodotta in roccia nelle “domus a prospetto
architettonico”.
Tabulare (copertura)

Nell’architettura nuragica, copertura (in genere di corridoi) realizzata con lastroni orizzontali affiancati.

Thalassidion

Vaschetta o canaletta di raccolta per le acque
lustrali durante la celebrazione della Messa,
nelle chiese bizantine.

Tholos

Vano o costruzione con copertura circolare a
falsa volta o falsa cupola ottenuta dal restringimento progressivo del cerchio di ciascun
filare di pietre (aggetto).

Tomba di giganti

Tipica sepoltura megalitica di età nuragica,
costituita da una lunga camera funeraria (ortostatica o a filari di pietre) dal fondo arcuato
(absidata) preceduta, sulla fronte, da un’area
semicircolare cerimoniale (esedra) al centro
della quale poteva essere eretta un’alta lastra
di pietra semiogivale: la cosiddetta “stele centinata”.

Trilobato

Nuraghe complesso il cui bastione è costituito
da tre torri raccordate da cortine: generalmente due sulla fronte e la terza sul retro del
mastio.
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