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Età dell Bronzo - Sardegna Località Rocca Ruja (Ossi, SS)

Fig. 1 – Tomba ipogeica di Rocca Ruja (Ossi-SS): planimetria e sezione.
Rock-cut tomb of Rocca Ruja (Ossi, Sardinia): plan and section.

PAROLE CHIAVE: Sardegna, età del Bronzo, tomba ipogeica, Tombe di giganti
KEY WORDS: Sardinia, Bronze Age, Rock-cut tomb, Giant’s Tombs

L’area di Rocca Ruja è posta al confine tra il territorio comunale di Ossi e 
quello di Muros, segnato da un brusco cambiamento di livello tra le località 
di Santu Nenardu, in comune di Ossi, e Retturas-Su Padru-Badde Ivos, in 
comune di Muros.

Nell’area di Rocca Ruja, ma in territorio di Muros, era già nota la presenza 
di un ipogeo a prospetto architettonico, oggetto di decreto di dichiarazione 
di interesse (D.M. 18 gennaio 1977), oltre a due grotte naturali, almeno una 
delle quali con tracce di frequentazione in età protostorica.

In occasione delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati sul territorio in 
relazione alla richiesta di riavvio di una concessione mineraria in territorio 
comunale di Ossi, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini pervenute per 
tramite dell’amministrazione comunale (segnalazione alla Soprintendenza 
prot. 6572 del 24 aprile 2017 dell’assessore all’Archeologia F. Mudadu a 
seguito di un sopralluogo con l’associazione Sardinia Nostra), è stato 
individuato nell’aprile 2017 un inedito ipogeo a prospetto architettonico, 
che si trova a breve distanza, circa 230 m, dall’ipogeo omonimo in territorio 
di Muros.

La tomba si apre alla base di una breve parete calcarea, in un gradino 
a pochi metri dal ciglio di una scarpata, con ampio dominio visivo sulla 
vallata sottostante: la sua posizione è 40°41′03.1″N, 08°36′23.3″E (foglio 
9, part. 86).

All'esterno, la facciata è notevolmente degradata e mostra segni di 
consistenti asportazioni di roccia, forse anche ad opera dell’uomo. Non è 
chiaro se l’attuale assenza della caratteristica esedra intagliata nella roccia 
sia frutto della rovina del prospetto, ma non è da escludere che ne fosse 
priva già in origine; è invece presente, seppur deteriorato, il riquadro 
inferiore della “stele centinata”, largo m 3,05, profondamente incassato 
(m 0,17) e marginato da un’ampia cornice, larga circa m 0,68 nel lato 
destro, mentre in quello sinistro è molto usurata e si conserva per una 
larghezza di m 0,38. A poco più di un metro di altezza, la parete di roccia 
è già completamente rovinata per cui è difficile stabilire come dovesse 
configurarsi il resto della fronte-stele, anche se è ipotizzabile la presenza 
della consueta lunetta semicircolare sormontata, sul coronamento, dai tre 
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Fig. 2 – Tomba ipogeica di Rocca Ruja (Ossi-SS): interno.
Rock-cut tomb of Rocca Ruja (Ossi, Sardinia): interior.

Fig. 3 – Tomba ipogeica di Rocca Ruja (Ossi-SS): facciata esterna.
Rock-cut tomb of Rocca Ruja (Ossi, Sardinia): external view.

fori per l’alloggiamento dei betilini. La facciata si conserva attualmente 
per un’altezza di m 2,35 sull’attuale piano di campagna, ma valutando la 
lacuna della parte superiore del prospetto e l’interramento del sito, si può 
ipotizzare un’altezza originaria di circa m 3,50. 

Nel registro superiore, pur nell’estremo degrado della pietra calcarea, 
è possibile individuare il rialzo del tumulo scolpito nella roccia, che in 
origine doveva avere una lunghezza complessiva di circa m 3,60 ed aveva 
inizio dal centro di un’esedra superiore anch’essa intagliata nella pietra, 
alta circa m 0,95 e di ampiezza non più valutabile.

Alla base, al centro del riquadro della fronte-stele, si apre il portello 
che introduce nella tomba, notevolmente interrato e di difficile accesso; la 
forma è subtrapezoidale con angoli molto arrotondati (forse a seguito di 
allargamento), presenta una larghezza di m 0,62 ed un’altezza di m 0,30 
sul riempimento di terra. Introduce nel consueto breve andito strombato 
(lo stomion) caratteristico di questo tipo di tombe, lungo m 0,75 e largo m 
0,82 allo sfocio della camera, con un’altezza di m 0,40 per via del minor 
interramento. 

Il vano funerario presenta caratteristiche inusuali, con una planimetria 
suddivisa in due parti ben distinte. Un primo ambiente si configura come 
una classica camera di domus a prospetto, sostanzialmente rettangolare, a 
soffitto piano, di m 3,00 di lunghezza, m 2,35 di larghezza massima (2,05 
all’ingresso, 2,14 alla fine) e 1,45 di altezza residua sul riempimento di 
terra. Nella parete di fondo (alla cui base è presente la trincea trasversale 
di uno scavo clandestino, larga m 0,50 e profonda 0,20) si apre l’ampio 
ingresso (m 1,78 largh. x 1,48 h. x 0,15 spess.), sopraelevato, che introduce 
in un vasto ambiente semicircolare, tendente all’ellisse tronca, con volta 
quasi “a forno” di m 2,45 lungh., 2,92 largh. max e 1,50 h. sul riempimento 
di terra. La lunghezza complessiva della tomba è dunque di poco inferiore 
a m 5,50. 

A circa 20 metri di distanza, a sinistra della tomba, vi sono tracce di altri 
intagli nella roccia, forse pertinenti all’inizio dello scavo di una seconda 
sepoltura, poi non realizzata. Come già accennato, circa 230 metri a sud-
est, era già nota la presenza di un’altra domus a prospetto architettonico, 
sempre in località Rocca Ruja ma in comune di Muros, la cui planimetria è 
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stata notevolmente alterata per ricavarne un vasto rifugio utilizzato anche 
in tempi recenti; in questo caso, la facciata non mostra tracce della stele 
centinata (forse a causa del degrado) ma, al contrario della tomba di Ossi, 
è inequivocabile la presenza di un’ampia esedra.

Nel panorama delle domus a prospetto architettonico, o tombe di 
giganti scolpite nella roccia (Castaldi 1975; Melis 2014), l’ipogeo di Ossi 
rappresenta un caso piuttosto raro che tuttavia richiama, seppur in maniera 
non puntuale, elementi già noti in altri ipogei di questo tipo.

La tomba è senza dubbio una realizzazione ex-novo dell’età del Bronzo, 
come la maggior parte di questi ipogei, quindi appartenente al tipo A2 della 
recente classificazione (Melis 2014, 26-33): giova ricordare che una buona 
percentuale di domus a prospetto venne invece realizzata riutilizzando e 
modificando precedenti domus de janas neolitiche (tipo A1). La singolarità 
è data dalla suddivisone in due ambienti, laddove le tombe di tipo A2 sono 
di norma caratterizzate da una planimetria monovano. In rarissimi casi 
è stata riscontrata la presenza di nicchie al fondo della camera (mentre 
di norma si aprono ai lati): a Chercos-Usini (Melis 2014, 163-164) e a S. 
Antiogu-Ossi (Melis 2014, 176-177), mentre l’espansione terminale della 
piccola tomba di S. Maria Iscalas III-Osilo potrebbe anche essere il frutto di 
un riuso medievale come cappella rupestre. Nel caso di S. Antiogu, si tratta 
di una piccolissima nicchia, mentre ben più pertinente è invece il richiamo 
offerto dalla vano sopraelevato di Chercos, seppure di dimensioni assai più 
contenute rispetto al nostro ipogeo di Rocca Ruja.

Per la fronte stele, così fortemente incassata nella parete, il richiamo 
va alla facciata della tomba IV di Sa Figu-Ittiri (Melis 2014, 236-238) e 
soprattutto a quella della tomba incompiuta di S’Altarutzu-Uri (Melis 
2014, 222-223) le quali, tuttavia, presentano entrambe l’esedra che nella 
tomba di Ossi sembra essere invece assente. Per l’assenza dell’esedra ed il 
notevole spessore della cornice che borda la stele, invece, un vago richiamo 
ci viene offerto dalla tomba di S’Iscala de su Casu-Florinas (Melis 2014, 
201-202).
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