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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 PONTE SECCO ( Sassari, Prov. di Sassari)

Fig. 1 – Ponte Secco (Sassari): veduta aerea della necropoli.

Ponte Secco (Sassari): aerial viev of the necropolis.

Nell’ambito  dell’attività  di  ricerca  della  Sezione  Archeologica  del
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università
di Sassari, un gruppo di lavoro, coordinato da Paolo Melis, ha proceduto ad
una sistematica ricognizione della necropoli ipogeica a “domus de janas” di
Ponte Secco (nel comune di Sassari), al fine di chiarire l’estensione dell’area
funeraria e procedere ad una completa revisione della numerazione delle
tombe.

Situata lungo la Strada Provinciale fra Sassari e Portotorres (ex S.S. 131),
a breve distanza dal santuario preistorico di Monte d’Accoddi (che è bene in
vista), venne scoperta nel 1950 da M. Valeria Delrio (Lilliu 1950, 445), che
segnalava  la  presenza  di  sette  tombe.  La  necropoli  venne  in  seguito
esplorata  da Ercole  Contu,  limitatamente alla  Tomba 2 o “Tomba Bassu”
(Contu 1952-54);  lo  stesso  Contu,  nel  1969,  segnalava una nuova tomba
(l’attuale Tomba 1) portata alla luce da clandestini, e scavata nel 1970 da
Antonello Baltolu (Contu 1970).

A partire dal  1979,  l’esplorazione della necropoli  venne ripresa da M.
Luisa  Ferrarese Ceruti,  con alcune campagne di  scavi  e rinettamenti che
interessarono tre tombe (Ferrarese Ceruti 1989), mentre più tardi la stessa
pubblicherà una nuova tomba (chiamata 2a, attuale Tomba 3), caratterizzata
da un ricco apparato di elementi simbolici scolpiti in rilievo.

Altri autori, in seguito, citeranno la necropoli in vari lavori di carattere
più generale, e fra questi Giuseppa Tanda, Alberto Moravetti, Paola Basoli,
Gian Mario Demartis, Mario Masia, oltre ad un nuovo contributo di Ercole
Contu: la numerazione delle singole tombe, in molti casi, non è uniforme, ma
tutti sembrano concordare su una consistenza totale di 13 ipogei. Nessuno,
tuttavia, pubblica una planimetria generale della necropoli e nemmeno un
elenco  di  coordinate  o  altri  elementi  utili  per  la  georeferenziazione  di
ciascuna tomba.  L’ultimo contributo,  in  anni  recenti,  viene  fornito  da M.
Elisabetta Scarpa, che individua e documenta (con schede descrittive e foto)
tredici tombe di questa necropoli (Scarpa 2002-2003). 

Con le nuove ricognizioni, e con l’ausilio del GPS e della cartografia GIS, è
stato possibile non soltanto localizzare puntualmente tutte  le tombe sinora 

PAROLE CHIAVE: Neolitico, Sardegna, tombe ipogeiche
KEY WORDS: Neolithic, Sardinia, Rock-cut tombs
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segnalate, ma anche scoprirne di nuove, portando la consistenza totale della
necropoli a 19 ipogei, di cui uno appena iniziato e non completato.

Passeremo  ora  in  veloce  rassegna  le  varie  tombe  della  necropoli,
fornendo  per  ognuna  la  localizzazione  tramite  coordinate  nel  sistema
WGS84.

Tomba 1 (40°47'26"N -  8°27'43,8"E). Scavata nel 1970, è costituita da
due ambienti e preceduta da dromos. La Tanda vi riconobbe raffigurazioni di
corniformi in rilievo, che attualmente non è facile individuare.

Tomba 2 (40°47'25,7"N - 8°27'43,2"E). A lungo indicata come Tomba 1, è
la Tomba Bassu scavata da Contu: si compone di dromos, anticella e grande
cella con sviluppo di altre sei stanze minori disposte a raggiera nel classico
schema "sassarese".

Tomba 3 (40°47'24,6"N - 8°27'41,6"E). Pubblicata come Tomba 2a dalla
Ferrarese Ceruti, è un ipogeo pluricellulare dalla planimetria complessa e
piuttosto rovinato, che in origine doveva articolarsi in almeno 13 ambienti.
Spicca  decisamente  sulle  altre  tombe  della  necropoli,  per  l'alta
concentrazione di motivi  simbolici  scolpiti  in rilievo,  soprattutto protomi
bovine (almeno 12) e tavoli d'offerta.

Tomba 4 (40°47'18,8"N -  8°27'34,8"E). Finora conosciuta e pubblicata
come Tomba 3, è una delle tre scavate dalla Ferrarese Ceruti. La planimetria,
molto regolare, si compone di anticella e cella principale: su quest'ultima si
aprono  tre  celle  minori,  una  per  lato.  Il  vano  principale  è  provvisto  di
pilastro centrale e vi si accede, dall'anticella, tramite un doppio gradino.

Tomba  5 (40°47'18"N -  8°27'34,6"E).  Grande  tomba  con  l'area  di
ingresso  completamente  rovinata  da  lavori  di  cava:  è  stata  indicata  in
precedenza  con  numerazioni  differenti  (4,  12,  13).  L'ipogeo,  di  pianta
piuttosto articolata, doveva svilupparsi attorno ad un grande vano centrale,
provvisto di pilastro,  e doveva contare non meno di 8 stanze. Nella cella
maggiore,  al  di sopra di un portello,  è presente un motivo corniforme in
rilievo, oggi molto consunto.

Tomba 6 (40°47'18,6"N -  8°27'35"E). Piccola tomba aperta sul pianoro,
composta  da  due  celle  coassiali.  Il  notevole  riempimento  di  terra  non
consente  di  valutare  se  l’ingresso  fosse  a  pozzetto  (come  pare  più
probabile) oppure in orizzontale.

Tomba 7 (40°47'18,4"N - 8°27'34,4"E). In origine era una grande tomba
pluricellulare,  ma  i  notevoli  riutilizzi  successivi  (forse  anche  come
palmento) ne hanno alterato completamente la planimetria: restano integre
solo  poche  celle  nella  parte  più  interna  dell’ipogeo.  Si  tratta,  con  ogni
probabilità, di una delle tombe esplorate dalla Ferrarese Ceruti.

Fig. 2 – Ponte Secco (Sassari): lesene e pilastro nella Tomba 19.

Ponte Secco (Sassari): pilasters and pillar in Tomb 19.

Tomba  8 ′ ″ ′ ″ (40°47 16,5 N  -  8°27 32,9 E).  Piccola  tomba  con  probabile
ingresso  a  pozzetto,  notevolmente  interrata.  Si  compone  di  un  modesto
ambiente introduttivo, sul quale si apre, sul lato sinistro, l'accesso per un
vano più ampio provvisto di una nicchia.

Tomba  9 ′ ″ ′ ″ (40°47 15,7 N  -  8°27 32,1 E).  Minuscola  cavità,  sicuramente
artificiale,  che  potrebbe  essere  un  tentativo  di  scavo  di  un  ipogeo  non
portato a compimento.

Tomba 10 ′ ″ ′ ″ (40°47 16,1 N - 8°27 32 E). In origine era una grande tomba
pluricellulare,  sicuramente  con  schema  planimetrico  a  raggiera,  o
“sassarese”;  venne  ampiamente  rimaneggiata  in  epoca  romana,  con  la
realizzazione di arcosolia nelle parti residue di celle disposte attorno al vano
principale. Scavata dalla Ferrarese Ceruti, è stata indicata con numeri diversi
dai  vari  autori:  5,  6,  13.  Nell'anticella,  ora  completamente  aperta  sulla
fronte, è presente un motivo di "capovolto" in rilievo.  

51



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2016, 3.II

Tomba 11 ′ ″ ′ ″ (40°47 15,5 N - 8°27 31,4 E). Tomba di planimetria semplice e
regolare;  all’anticella  fa  seguito,  sullo  stesso  asse,  la  cella  principale,
provvista di pilastro centrale e su cui si aprono, a destra e a sinistra, due
celle laterali precedute da portelli scorniciati.

Tomba  12 ′ ″ ′ ″ (40°47 14,1 N  -  8°27 31,7 E).  La  tomba  è  notevolmente
interrata  e  la  sua  esplorazione  completa  è  attualmente  impossibile.  Si
individuano due accessi, e non è escluso che possa trattarsi di due tombe
unite  successivamente  in  un  unico  ipogeo.  La  planimetria,  piuttosto
complessa,  si  articola  in  almeno 6-7 ambienti,  ma non  si  esclude che ci
possano  essere  altri  vani  più  interni.  Una  camera  era  arricchita  da  una
colonna  risparmiata  nella  roccia,  ben  lavorata  e  con  rilievo  a  capitello
nell’estremità superiore.

Tomba  13  ′ ″ ′ ″(40°47 13,9 N  -  8°27 31,4 E).  Anche  in  questo  caso,
l’interramento  impedisce  l’esplorazione  della  tomba.  L’ingresso  poteva
essere a pozzetto: si individua, subito dopo l’ingresso, un vasto ambiente
trasversale, mentre un altro vano minore si  apre sul lato sinistro. Non si
escludono ulteriori sviluppi della planimetria.

Tomba 14 ′ ″ ′ ″ (40°47 13,4 N - 8°27 31,6 E). Grande tomba dalla planimetria
singolare, notevolmente interrata. Si divide in due settori, costituiti da una
cella isolata a sinistra e da un gruppo di celle a destra, che si raccordavano
ad uno stesso vano di disimpegno (anticella?) di cui purtroppo restano solo
poche tracce sul terreno. Il gruppo più numeroso della tomba si compone di
una cella di disimpegno alla quale si raccordano tre celle laterali, due delle
quali  unite  già  in  antico  per  formare  un  unico  grande  ambiente  dalla
singolare planimetria a "L".

Tomba  15 ′ ″ ′ ″ (40°47 13,3 N  -  8°27 32 E).  Tomba  dalla  planimetria
complessa ed estremamente interrata. Si compone di un'anticella, in origine
preceduta  da  breve  dromos e  con  ingresso  sollevato  (accessibile  da  un
gradino), alla quale si raccordano due celle sulla sinistra ed una grande cella
sul lato frontale: sul lato destro di quest'ultima, si apre una sequenza di due
celle  coassiali  mentre  al  fondo  è  presente  una  nicchia  con  ingresso
scorniciato, probabilmente con funzione di falsa porta.

Tombe 16 e 17 ′ ″ ′ ″ (40°47 13 N - 8°27 32,5 E). Si tratta di due tombe dalla
planimetria complessa, unite in un unico ipogeo. Ne parleremo in una nota a
parte.

Tomba 18 ′ ″ ′ ″ (40°47 15,5 N - 8°27 41,7 E). Grande tomba con ingresso a
pozzetto, notevolmente distrutta: si individua un grande ambiente a cielo
aperto, sul quale si aprono almeno tre celle minori ed una nicchia.

Tomba 19 ′ ″ ′ ″ (40°47 15,7 N - 8°27 42,9 E). Tomba con ingresso a pozzetto,
o a corridoio discendente. Si accede subito ad un vano principale oblungo,
provvisto di pilastro centrale e con tracce di lesene in rilievo nella parete
destra. Vi si aprono a destra una cella bipartita, e a sinistra un gruppo di
altre tre celle in sequenza.

P. MELIS1, M. E. SCARPA2, G. CARBONI3, G. CANU4
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