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SCOPERTE E SCAVI PREISTORICI IN ITALIA - ANNO 2015 

SARDEGNA

Tanca Manna (Nuoro, Prov. di Nuoro)
Maurizio Cattani, Florencia Debandi, Andrea Fiorini, Demis Murgia

Abini (Teti, Prov. di Nuoro)
Anna Depalmas, Claudio Bulla

Monte Scala Piccada (Alghero, Prov. Sassari)
Luca Doro

Nuraghe Rodas (Bulzi, Prov. di Sassari)
Paolo Melis

Monte Baranta (Olmedo, Prov. Sassari)
Luca Doro

Necropoli ipogeica di Ponte Secco (Sassari, Prov. di Sassari)
Paolo Melis, Maria Elisabetta Scarpa, Giovanni Carboni, Gianni Canu

Necropoli ipogeica di Ponte Secco: Tombe 16 e 17 (Sassari, Prov. di
Sassari)
Paolo Melis

Necropoli ipogeica di Sos Laccheddos, (Sassari, Prov. di Sassari)
Paolo Melis

SICILIA

Valcorrente (Belpasso, Prov. di Catania)
Orazio Palio, Simona V. Todaro, Maria Turco 

Area archeologica della Rotonda (Catania, Prov. di Catania) – 
Ritrovamenti preistorici
Fabrizio Nicoletti

Via Teatro Greco (Catania, Prov. di Catania)
Fabrizio Nicoletti
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Contrada Salvatore (Ramacca, Prov. di Catania)
Alessio Toscano Raffa, Maria Turco, Marta Venuti,

Case Bastione (Villarosa, Prov. di Enna)
Enrico Giannitrapani, Filippo Iannì

Grotta  delle  Incisioni  dell’Addaura  (Palermo,  Prov.  di  Palermo).
Grotta del Genovese, Levanzo (Favignana, Prov. di Trapani)
Gianpiero di Maida, Andreas Pastoors, João Zilhão, Marcos García-
Diez, Dirk Hoffmann, Alistair Pike, Christopher D. Standish, Marcello
A. Mannino, Thomas Terberger

Calicantone (Modica- Cava Ispica, prov. Di Ragusa) - Campagna di 
scavo 2014
Pietro Militello, Anna M. Sammito

Castelluccio (Noto, Prov. di Siracusa) - Nuovi dati dall’abitato
Anita Crispino

Mursia (Pantelleria, Prov. di Trapani)
Maurizio Cattani, Florencia Debandi, Alessandra Magrì, Alessandro
Peinetti, Sebastiano Tusa

In copertina: Castelluccio (Noto, SR): il pithos cordonato dopo il  restauro.
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NEOLITICO - SARDEGNA NECROPOLI IPOGEICA DI SOS LACCHEDDOS ( Sassari, Prov. di Sassari)

Fig. 1 – Sos Laccheddos (Sassari): piante e sezioni della Tomba 15 (lucido G.
Carboni).

Sos Laccheddos (Sassari):  plan and section of Tomb 15 (drawing G. Carboni).

All'encomiabile  lavoro  di  ricognizione  del  sig.  Gianni  Canu,  in
collaborazione  con  la  Sezione  Archeologica  del  Dipartimento  di  Storia,
Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università di Sassari,  si deve la
scoperta  di  una  nuova  domus  de  janas nella  vasta  necropoli  di  Sos
Laccheddos,  all'interno di un ampio comprensorio ipogeico situato pochi
chilometri a est della città, lungo la Strada Statale 127 fra Sassari e Osilo
(Melis 2011a; 2001b). 

La tomba è ubicata in  posizione centrale,  all'interno del  gruppo Nord
′ ″ ′ ″della necropoli (40°43 40,2 N - 8°37 01,5 E); è la quindicesima di questo

gruppo, nonché la cinquantunesima di tutto l'areale, che comprende anche,
nel raggio di meno di un chilometro, le altre necropoli di Sos Laccheddos
Sud, Calancoi Ovest ed Est, Monte Barcellona e Badde Inza.

La  tomba  ha  richiamato  subito  la  nostra  attenzione,  per  le  singolari
caratteristiche planimetriche, ed abbiamo quindi provveduto ad effettuarne
il  rilievo  integrale:  si  tratta,  infatti  di  una  tipologia  planimetrica  poco
conosciuta  nel  panorama  dell'ipogeismo  del  Neolitico  recente  della
Sardegna.

L'ipogeo,  scavato  su  un breve pianoro che si  protende,  come saliente,
sulla vallecola alle cui pareti si aprono pressoché tutte le tombe del gruppo,
è  del  tipo  con  ingresso  a  pozzetto  verticale.  Quest'ultimo,  di  m  0,85  di
diametro e profondo m 0,70 dal piano di campagna, introduce nel portello
che da accesso alla tomba, di m 0,56 x 0,54 h; un breve salto, attualmente di
soli m 0,25, consente di accedere all'interno dell'ipogeo, il cui pavimento è
interessato  da uno  strato  di  interro  di  cui  si  ignora  lo  spessore ma che
presumiamo non debba essere molto consistente. 

L'interno  della  tomba  si  presenta  come  un  vano  plurilobato,  della
profondità di m 2,65 e della larghezza che va da un massimo di m 4,50 ad un
minimo di m 3,30. I lobi,  quasi delle nicchie, si dispongono in numero di
quattro: due, maggiori, ai lati della calatoia di ingresso, e due minori nella
parte più interna. Tutti i lobi presentano volta digradante del tipo "a forno",
e sono separati da costolature risparmiate nella roccia. I due lobi maggiori
hanno ingresso distinto e si allargano all'interno: misurano rispettivamente
m 1,74/2,06 x 1,50 quello di sinistra e m 1,65/1,86 x 1,50 quello di destra. 

PAROLE CHIAVE: Neolitico, Sardegna, tombe ipogeiche
KEY WORDS: Neolithic, Sardinia, Rock-cut tombs
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L'altezza  massima,  sul  riempimento,  è  di  m  0,78  presso  l'ingresso,  e
digrada sino a m 0,50 nella parte fondale. 

Possiamo  escludere  che  possa  trattarsi  di  un'originaria  tomba
pluricellulare,  modificata  con  l'abbattimento  delle  pareti  divisorie,
analogamente  a  quanto  riscontrato  soprattutto  in  domus  de  janas
riutilizzate,  nell'età  del  Bronzo,  come  tombe  a  prospetto  architettonico
(citiamo l'esempio della tomba III di Sa Figu-Ittiri): lo spazio a disposizione
non avrebbe consentito un'articolazione in più camere, per quanto anguste.

La presenza di tombe con ingresso a pozzetto o comunque a proiezione
verticale, nell'area sassarese, non è infrequente, ma si tratta comunque di
ipogei  pluricamerali,  di  planimetria  sia  modesta  che articolata,  come nel
caso della vicina tomba III di Monte Barcellona: unica, assieme a questa di
Sos Laccheddos, all'interno di questo comprensorio ipogeico, a presentare
ingresso  verticale.  Assai  più  rare  sono  le  tombe  a  pozzetto  di  tipo
monocellulare,  non  solo  nel  Sassarese  ma  nell'intera  Isola,  limitando  il
discorso all'ipogeismo funerario del Neolitico recente, quindi con esclusione
del sepolcreto medio-neolitico di Cuccuru Arrius-Cabras e di altre sepolture
di epoche più  recenti.  Tombe monocellulari  a  pozzetto,  caratterizzate  da
semplice  camera  più  o  meno  tondeggiante  o  reniforme,  sono  segnalate
soltanto  nel  Nord-Ovest  dell'Isola,  nel  Logudoro  settentrionale  (Monte
Mannu-Ossi, Funtana 'e Furros-Florinas, Sa Figu X-Ittiri) mentre nel Sud, nel
Basso  Campidano,  il  tipo  di  tomba  ricompare  solamente  nel  Calcolitico
evoluto  della  Cultura  di  Monte  Claro  (Su  Fraigu-San  Sperate,  Simbirizzi-
Quartu S. Elena, Gannì-Quartucciu). 

Per quel che invece concerne il tipo di tomba a pozzetto con ambiente
unico polilobato, un qualche richiamo per la tomba di Sos Laccheddos lo si
può trovare solamente nelle tre tombe della necropoli di Sa Turri-Carbonia
(Lilliu 1995, 18, fig. 4).

Il  confronto più stringente,  tuttavia,  la  tomba sassarese lo trova al  di
fuori  della  Sardegna,  in  un'altra  isola  del  Mediterraneo  interessata  da
significative  manifestazioni  dell'ipogeismo:  Malta.  Il  tipo  di  tomba
polilobata,  caratterizzato  anche  dalla  posizione  avanzata  del  pozzetto
rispetto alla linea di fondo dei due lobi che lo affiancano, lo si ritrova assai
simile nella necropoli di Xemxija, nel Nord dell'isola (distretto di St Paul's
Bay), soprattutto nella Tomba 5 (Evans 1971, 114-115, fig. 28).

Anche le tombe più semplici di Xemxija, a pianta "reniforme", sembrano
trovare  significativi  confronti  con  una  delle  citate  tombe  logudoresi,  nel
Nord  dell'Isola  (Monte  Mannu-Ossi:  segnalaz.  Salvatore  Merella),  che
sembra porsi sulla linea evolutiva verso il tipo planimetrico più articolato di
Sos Laccheddos.

Fig. 2 - Sos Laccheddos (Sassari), interno della tomba: pozzetto di accesso e lobo
di SW.

Sos Laccheddos (Sassari), interior of the Tomb: entrance shaft and SW lobe.

Difficile appare, tuttavia, riuscire a dare un concreto significato a questa
relazione, sebbene in termini di cronologia essa sarebbe certo plausibile: le
tombe maltesi di questo tipo, infatti, si sviluppano nell'arco del IV millennio
a.C. (Trump 2000), in parallelo con le domus de janas della Sardegna. Resta
comunque aperta la possibilità di uno sporadico contatto, in un epoca ed in
un'area (come la Sardegna nord-occidentale) in cui la presenza di influssi
extrainsulari è ben documentata dalla stessa architettura della "ziqqurat" di
Monte d'Accoddi-Sassari.

P. MELIS1

1 Università degli Studi di Sassari; e-mail: melisp@uniss.it 
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