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Bronzo medio - Sardegna

Fig. 1- Tomba di Monte Barcellona (Sassari, SS): planimetria e sezioni.
Tomb of Monte Barcellona (Sassari, SS): plan and sections.
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Tomba ipogeica di Monte Barcellona (Sassari, SS)

Una nuova tomba ipogeica nuragica del tipo a prospetto architettonico
(tomba di giganti scavata nella roccia) è stata scoperta durante recenti
ricognizioni nell’area di Monte Barcellona, nel territorio comunale di
Sassari. Il sito, costituito da una bassa collina con breve pianoro sommitale,
si situa in un’area ricca di numerose testimonianze archeologiche: oltre
alla vicinanza con il ben noto insediamento di Abealzu (eponimo della
fase culturale dell’età del Rame), si segnalano soprattutto le numerose
tombe ipogeiche neolitiche a domus de janas presenti in distinti gruppi,
fra cui quelle di Sos Laccheddos, Calancoi, Badde Inza (Melis 2011a).
La stessa collina di Monte Barcellona è nota per la presenza di almeno
cinque domus de janas (Melis 2011b: 344) mentre alla base della stessa
altura, sul versante Sud-Est, si aprono le due tombe ipogeiche a prospetto
architettonico di Ladrofurti (Castaldi 1975: 12-13; Melis 2014: 136-140).
La nuova tomba è ubicata anch’essa nel versante orientale della
collina (40°43’58.02”N - 8°37’8.00”E – quota 388 m s.l.m.), come le due
di Ladrofurti dalle quali dista relativamente poco, ma ad una quota molto
più elevata, su un gradino sottostante il pianoro superiore: per questo
motivo si è preferito evitare la denominazione di Ladrofurti III e adottare
quella di Monte Barcellona I.
L’ipogeo si apre su una bassa parete calcarea, con esposizione a
Nord-Est: nella facciata esterna, completamente rovinata, si individua
solamente l’intaglio dell’ala destra dell’esedra, che in origine doveva avere
un’ampiezza complessiva di circa 7 metri ed essere provvista di sedile alla
base (di cui residuano deboli tracce). Nulla si conserva, invece, del prospetto
con il consueto spartito centinato, come anche del tumulo superiore e dei
tre fori di coronamento della facciata: elementi generalmente immancabili
nelle tombe a prospetto architettonico dell’area Sassarese.
Il portello d’ingresso, sicuramente rimaneggiato (da cui l’attuale forma
tondeggiante), è largo 0,62 m ed alto 0,44 m su un lieve riempimento di
terra; immette nel consueto andito di accesso, breve ed angusto (stomion),
lievemente strombato verso l’interno, con una lunghezza di 0,80 m ed una
larghezza che, allo sfocio nella camera, raggiunge 0,78 m.
PAROLE CHIAVE: Sardegna, età del Bronzo, tombe ipogeiche
KEY WORDS: Sardinia, Bronze Age, rock-cut tombs
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Fig. 2 - Tomba di Monte Barcellona (Sassari, SS): nicchie del lato sinistro della
camera ed ingresso
Tomb of Monte Barcellona (Sassari): left side niches and entrance door of the
chamber.

Fig. 3 - Tomba di Monte Barcellona (Sassari, SS): nicchie del lato destro e della
parete di fondo.
Tomb of Monte Barcellona (Sassari, SS): niches on the right and far side of the
chamber.

Il vano interno, di forma semiellittica, si estende per 2,70 m ed ha una
larghezza massima di 1,55 m mentre l’altezza, sul riempimento di terra,
è di 1,66 m al massimo; sia all’ingresso che al fondo il soffitto digrada
lievemente e la sezione trasversale ha profilo a botte. Su entrambi i lati,
affrontate ma non esattamente speculari, si aprono due nicchie, sollevate
da terra di circa 0,75 m; la nicchia sinistra, semiellittica, ha ingresso
rettangolare di 1,21 x 0,61 m mentre il vano misura 1,40 x 0,60 x 0,76 m di
altezza, con soffitto digradante al fondo; la nicchia destra, sub-trapezoiale,
ha ingresso rettangolare di 1,02 x 0,63 m, mentre il vano misura 1,08 x
0,58 x 0,63 m di altezza, anch’esso con soffitto digradante al fondo.
Nella parete sinistra, al di sotto della nicchia vista in precedenza, ma
più spostata verso il fondo del vano, si apre un’ulteriore bassa nicchia,
attualmente molto rovinata: l’apertura originaria, rettangolare, sollevata
dall’attuale piano di calpestio di soli 0,12 m, misurava 0,93 x 0,30 m circa,

mentre il vano, più o meno rettangolare, misurava 1,05 x 0,51 m, x 0,30
h. Una quarta nicchia, infine, si apre nel lato di fondo della camera, a
0,17 m da terra; l’ingresso, ampio e rettangolare, misura 0,84 x 0,75 m,
mentre il vano, semicircolare è largo al massimo 0,87 m e profondo 0,75
m all’ingresso, con soffitto che digrada al fondo nel tipico profilo “a forno”.
All’interno della tomba sono presenti ossa umane, raccolte nelle
nicchie laterali da parte di improvvisati “archeologi” dilettanti, quindi
evidentemente fuori contesto.
La tomba di Monte Barcellona arricchisce il quadro tipologico di questo
tipo di monumenti, poiché troviamo riuniti per la prima volta, in una singola
sepoltura, rari elementi che si rinvengono separatamente in poche altre
tombe. Se l’impianto planimetrico allungato con due nicchie affrontate, di
tipo A2b2.2 (Melis 2014: 27), costituisce uno dei più caratteristici e diffusi
(è presente anche nella vicinissima tomba di Ladrofurti I), è rarissimo il
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particolare della terza piccola nicchia laterale ribassata, finora attestato
nella sola tomba di Funtana de sa Ide-Usini (Melis 2014: 168-169),
anch’essa con due nicchie maggiori ma non affrontate. Non comune è,
anche, la presenza di una nicchia al fondo della camera, che si riscontra
nella ben nota tomba di Chercos-Usini (Melis 2014: 163-64) ed in quella
di Rocca Ruja II-Muros (Canu e Melis 2018), entrambe a profilo allungato,
oltre che in quella di Monte S. Antiogu-Ossi (Melis 2014: 176-177) di pianta
circolare: tutte tombe prive di altre nicchie oltre quella del lato di fondo.
Dubbio è invece il caso delle tombe di Santa Maria Iscalas II e III-Osilo, a
breve distanza in linea d’aria da Monte Barcellona, in cui la presenza di
espansioni al fondo del vano potrebbe essere interpretata come “absidi”
relative a riuso delle tombe come cappelle rupestri altomedievali (Melis
2014: 149-151).
P. Melis1

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