Santuario preistorico di Monte d’Accoddi
Il villaggio-santuario di Monte d’Accoddi è composto da un gruppo di abitazioni (solo
parzialmente indagate) che si dispongono attorno ad un singolare ed imponente altare
a terrazza troncopiramidale preceduta da una lunga rampa inclinata. L’altare, sorto
agli inizi dell’Età del Rame in un’area sacra precedente (Neolitico Recente) ove sorgeva un menhir e dove erano erette anche delle stele istoriate con disegni simbolici,
era caratterizzato dalla presenza, sulla sommità, di un edificio rettangolare intonacato
e dipinto, il c.d. “tempio rosso”. Un primo altare, di dimensioni più piccole, venne in
seguito sostituito da uno di maggiori dimensioni, che finì per inglobare sia la terrazza
che la rampa della prima fase.
Il monumento venne scoperto quasi per caso, nel 1952, grazie all’intuizione
dell’allora Ministro (poi Presidente della Repubblica) Antonio Segni, proprietario del
fondo, che richiamò l’attenzione degli archeologi su quello che, apparentemente, pareva essere uno dei tanti nuraghi della Nurra, peraltro privo di un interesse particolare
(almeno come nuraghe). Ercole Contu (trasferito dalla Soprintendenza Archeologica
di Bologna appositamente per lo scavo) dal 1952 al 1959 mise in luce un monumento
ancora unico nel Mediterraneo; gli scavi di Santo Tinè (1979-1989) chiarirono poi
meglio la struttura architettonica e la genesi costruttiva dell’altare, mentre limitati sondaggi da parte di Alberto Moravetti (2000-2001) hanno interessato alcune porzioni del
villaggio, ancora da portare alla luce nella sua interezza.

Panoramica dell’altare
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Scavi E. Contu (1952-1959)

Pianta (da Contu)

1. Gli scavi di E. Contu (1952-1959) misero alla luce una struttura tronco
piramidale (m 37,50 x 30,50) con lunga rampa di accesso (lunga m 41,50
e larga da m 7 alla base a m 13,50 alla sommità), relativa alla seconda fase
del santuario. Orientata secondo l’asse Sud-Nord, era realizzata con camice murarie a filari che trattenevano all’interno un riempimento di pietrame
e terra.
2. Il menhir, lungo 5 metri, venne trovato abbattuto.
3. Singolare, al lato della rampa, la presenza di una tavola in pietra con fori
sui bordi, forse di uso sacrificale.
4. Il villaggio venne scavato solo parzialmente. Tra le capanne, di cui restano solo i basamenti di pietre, spicca quella detta “dello stregone”.

L’altare dopo gli scavi Contu (M. Masia)

Panoramica dall’alto dell’altare
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Pianta (da Contu)

1. La capanna meglio conservata, fu definita “capanna dello stregone” per
esservi stati ritrovati alcuni oggetti di tipo amuletico (in particolare, un
vaso pieno di conchiglie). La presenza di un lato più spesso (due file di
pietre invece di una), ha fatto pensare ad un muro portante destinato a
sorreggere un tetto a spiovente unico.
2. Era un edificio a più ambienti, separati da sottili tramezzi.

Strutture di villaggio
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Scavi S.Tinè (1979 – 1989)

Pianta (da Tinè)

1. I nuovi scavi di S. Tinè (1979-1989) si concentrarono alla base della terrazza e nell’area del menhir, ma soprattutto all’interno del riempimento di
terra e pietre della “zigurrat” scavata da Contu.
2. Vennero alla luce i resti di strutture inglobate dalla congerie di pietrame e
terra, fra cui un edificio rettangolare intonacato di rosso, al di sotto dell’attuale piattaforma superiore.
3. Lo scavo del pozzetto sottostante la base del menhir, ha confermato la datazione del monolito alla Cultura di Ozieri, in una fase che precedette di
poco la costruzione del primo altare (fra le culture di Ozieri e di Filigosa).
4. Il rinvenimento di tratti di muri a gradoni, ha suggerito a S. Tinè il restauro
parziale, che ci mostra oggi una terrazza terminante con una struttura gradonata, alla quale si accedeva da una scalinata centrale.

Paramento murario del lato NO del santuario

Gradinata d’accesso alla sommità della terrazza
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Ricostruzione ideale (da Tinè) dell’altare nella sua prima fase di costruzione
attribuita al momento finale della Cultura di Ozieri (4000 – 3300 a. C.). Il “tempio rosso “ doveva essere un edificio modesto, con zoccolo lapideo intonacato,
mentre la restante struttura doveva essere in legno con copertura straminea.

Stele in granito con figura femminile a
bassorilievo (copia)

Menhir
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Assonometria (da Tinè)

1. L’altare a terrazza ebbe due fasi. In un primo momento (Cultura di Ozieri
o Filigosa) venne realizzata una struttura più piccola, alla cui sommità era
ubicato l’edificio sacro intonacato di rosso (il “tempio rosso”).
2. In una seconda fase (Cultura di Filigosa o Abealzu) la terrazza e la rampa
vennero entrambe inglobate in una struttura più ampia e più alta: il “tempio rosso” venne sepolto sotto la congerie di pietre e terra. Si realizzò la
struttura gradonata alla sommità, che doveva essere coronata da un edificio analogo al “tempio rosso”, di cui non è però rimasta traccia.
Paolo Melis

Omphalos

Grande lastrone in pietra
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Ricostruzione ideale del Santuario nella seconda fase attribuibile alla
Cultura di Filigosa – Abealzu

								

Bibliografia
Il Corriere dell’Isola, 8 luglio 1952, p. 2; La Nuova Sardegna, 8 luglio 1952, n. 158, p.
2; CONTU 1952; CONTU 1953a; CONTU 1953b; CONTU 1954; MAETZKE 1960,
pp. 732-733; CONTU 1963; CONTU 1966c, vol. I, pp. 93-95, vol. II, pp. 81-82, figg.
1-3; CONTU 1984a; CONTU 1984b; TINÈ 1987; CONTU 1988; TINÈ et alii 1989;
BASOLI 1989a, pp. 31-32, figg. 32-39; TINÈ 1992; CONTU 1992; TINÈ 1999; CONTU 2001a; CONTU 2001b.
Coord. piane Gauss-Boaga
Est		
Nord
1453536
4515679

Coord. geografiche WGS84
Long
Lat
8°26’56”
40°47’26”
118

