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Presentazione

Le tombe di giganti, i tipici monumenti funerari del mondo nuragico, erano ben note
sin dal medioevo, spesso ricordate nei documenti relativi alle proprietà fondiarie in
quanto elementi geografici utili per indicare le delimitazioni di confine. Nella prima
metà dell’Ottocento, Alberto della Marmora, nel suo ben noto Voyages en Sardaigne,
fu il primo ad occuparsi di questi monumenti in modo scientifico, offrendoci anche una
significativa documentazione di alcuni di essi. Né il La Marmora né gli altri studiosi
del XIX secolo, tuttavia, fecero caso alla presenza di tombe ipogeiche che riproducevano, sulla fronte, gli elementi della tomba di giganti (stele centinata ed esedra)
scolpiti nella roccia.
Questo singolare monumento non sfuggì, invece, ad un attento studioso della Scuola
Francese di Roma, François Préchac, che nel 1908 era giunto in Sardegna per cercare conferme alla sua teoria sulla derivazione dell’architettura nuragica da quella
megalitica dei dolmen. Il Préchac, ospite a Sassari di Vincenzo Dessì (che morirà il 30
dicembre di quello stesso anno), numismatico e collezionista di antichità, ebbe modo
di visitare due singolari tombe ipogeiche nei dintorni della città, entrambe lungo la
linea ferroviaria per Alghero e tutte e due nei pressi di altrettante piccole stazioni: Molafà e San Giorgio. Ancora una volta, dunque, la linea ferroviaria ha in qualche modo
parte nella scoperta di novità archeologiche nell’Isola: due anni prima, il Taramelli
aveva pubblicato il primo dolmen della Sardegna, quello di Sa Perda ‘e s’Altare, scoperto proprio mentre osservava dal finestrino del treno le campagne nei pressi della
stazione di Birori.
Ancora un altro straniero, lo scozzese Duncan Mackenzie, che sempre in quegli anni
percorreva la Sardegna per studiarne i monumenti megalitici per conto della Scuola
Britannica di Roma, nel 1910 volle verificare di persona la segnalazione del Préchac,
completandola con un rilievo della tomba di Molafà.
Queste straordinarie evidenze di commistione fra megalitismo ed ipogeismo, che tanta
curiosità avevano suscitato nei due studiosi stranieri, non sembrarono tuttavia generare particolare interesse negli archeologi locali, sebbene il Taramelli, in occasione
del Convegno Archeologico organizzato in Sardegna nel 1926, volle inserire anche la
tomba di Molafà fra i monumenti da mostrare agli studiosi convenuti per l’occasione.
Vi è però da considerare che l’areale di diffusione di queste particolari tombe coincide
con una zona, fra Sassarese e Logudoro, che fu forse un po’ trascurata dall’attività
del Taramelli, in un periodo in cui (dal 1903 al 1933) in Sardegna, soprattutto per
la Preistoria e la Protostoria, di fatto era lui l’unico archeologo in attività. Va anche
detto che, all’epoca, le domus de janas erano considerate sepolture di epoca nuragica,
coeve delle tombe di giganti. Per questo motivo, la presenza di ipogei con elementi
della tomba di giganti scolpiti nella facciata non poteva destare alcuna meraviglia,
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essendo classificati come semplici varianti delle domus de janas.
Con Giovanni Lilliu, nel decennio 1940-50 del secolo scorso, il quadro cronologico
delle domus a prospetto si definisce meglio, differenziandosi dall’ipogeismo prenuragico, ma resta sempre l’idea di uno stadio di passaggio fra ipogeismo e megalitismo:
Lilliu ipotizza che le tombe di giganti megalitiche imitino un precedente modello scolpito nella roccia. In quel periodo, peraltro, le acquisizioni di nuove tombe a prospetto
sono molto poche, limitate soprattutto al lavoro di tesi di laurea di Giuseppe Chelo nei
territori fra Sassarese e Romangia (1951-52): non vi era, quindi, materiale sufficiente
per approfondire il tema specifico.
Un nuovo impulso alle ricerche viene dato, a partire dal 1958, dalla creazione della Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro: la possibilità di intensificare le
ricerche nel Nord Sardegna, unitamente alla creazione di una fitta rete di ispettori
onorari e collaboratori, porta ad incrementare il numero delle tombe a prospetto conosciute. Nel 1968, quando giunge in Sardegna Editta Castaldi, le tombe censite sono
poco più di una quindicina (14, scriverà la Castaldi, sbagliando di poco il conto), ma
sarà proprio l’opera di questa studiosa a mostrare come quei numeri, ancora esigui,
costituissero, in raltà, la punta di un iceberg ancora da scoprire.
La Castaldi, giovane archeologa dell’Istituto di Paletnologia dell’Università di Roma,
diretto da Salvatore Maria Puglisi, si interessa soprattutto alle tombe di giganti. Nel
corso delle sue ricerche, coglie subito la stretta affinità fra le tombe megalitiche e
questi ipogei che ne riproducono in roccia gli elementi e decide quindi di studiarli in
maniera sistematica, con ricognizioni e scavi. A conclusione del suo lavoro, che vede
la luce nel 1975, il numero delle tombe censite salirà a 43, mentre altre sei tombe (per
un totale di 49) le verranno segnalate a volume oramai in stampa e non potrà che
farne una breve menzione in appendice. A lei si deve, anche, lo scavo di tre di queste
tombe a prospetto - Tana di lu Mazzoni-Stintino, S’Iscia Sas Piras I-Usini e la singolare tomba mista di Oridda-Sennori -, sempre affiancata, per la parte che riguarda lo
studio dei resti umani, dal compianto Franco Germanà, che quest’anno ci ha lasciati.
Proprio questa segnalazione tardiva di ben sei tombe, rimaste di fatto fuori dal catalogo della Castaldi, era la spia del fatto che questa ricerca, in realtà, non soltanto
non poteva dirsi conclusa (e nessuna ricerca può esserlo) ma probabilmente era stata
anche interrotta anzitempo, sebbene le conclusioni e le riflessioni che la studiosa poté
fare, in base ai dati fino ad allora raccolti e catalogati, sono ancora oggi di grande
importanza ed attualità.
Negli anni successivi, le segnalazioni di nuove domus a prospetto architettonico continuarono a crescere sempre di più, rendendo quindi indispensabile un aggiornamento
del pur pregevole studio della Castaldi, anche in considerazione dei nuovi quadri cronologici e culturali dell’Età del Bronzo che nel frattempo si erano venuti delineando.
Vi era quindi l’esigenza che qualche giovane studioso si incaricasse di prendere su
di sé il peso di una ricerca che, già sulla carta, si presentava impegnativa e faticosa
soprattutto per l’attività di ricognizione sul territorio.
Le circostanze che portarono ad incrociarsi le strade di Paolo Melis e delle domus a
prospetto architettonico, sono abbastanza fortuite. Correva l’anno 1991 ed io lavora-

vo ad una pubblicazione sui miei scavi della necropoli di Noeddale, ad Ossi; avevo
quindi necessità di integrare i dati relativi alla necropoli con il rilievo di una quarta
tomba presente a breve distanza dalle tre racchiuse nell’area archeologica principale.
Chiesi quindi a Paolo Melis, allora assistente dell’Istituto di Antichità ed Arte della
Facoltà di Lettere e Filosofia e mio valido collaboratore, di eseguire tale rilievo per
me. Una volta recatosi sul posto, quello che Melis trovò fu un ipogeo del tutto inatteso:
una tomba a camera unica, con quattro strane nicchie alle pareti, affrontate a coppie,
tutte provviste di fossette incavate sul ripiano. Non era certo una comune domus de
janas; l’unico richiamo che potesse essere fatto per confronto portava proprio alle
domus a prospetto architettonico. Nacque così, da parte del Melis, il desiderio di
approfondire questo argomento, anche se ancora non vi era forse la determinazione
di riprendere in mano tutta la materia e di aggiornare il lavoro della Castaldi, che
all’epoca sembrava ancora abbastanza esaustivo.
A rompere ogni indugio, intervenne un’altro fatto ugualmente fortuito: a partire dal
successivo 1992, infatti, affidai a Paolo Melis il censimento e lo studio delle testimonianze archeologiche nel territorio di Florinas. Si tratta, probabilmente, del territorio
chiave per l’ipogeismo delle domus a prospetto: con le sue 15 tombe, infatti, Florinas
costituisce il Comune più ricco di tali monumenti. Entrare in contatto diretto con un
tale patrimonio di tombe a prospetto, alcune anche inedite, fu la molla che spinse
Melis a prendere la decisione di concentrare il massimo sforzo nello studio di questa
classe di sepolture. Nel 1994, al Convegno Internazionale su “L’Ipogeismo nel Mediterraneo” (organizzato dall’Università di Sassari), in una comunicazione ed in un
poster, Melis presenterà i suoi primi rilievi di tombe a prospetto inedite.
Seguirà, poi, un periodo di intense ricognizioni nel territorio, per giungere infine,
nel 2000, all’ambizioso progetto dello scavo della necropoli di Sa Figu a Ittiri: in tre
campagne, dal 2001 al 2003, Paolo Melis scaverà quattro tombe a prospetto di quella
necropoli, fra cui la monumentale Tomba IV. La successiva edizione dei risultati di
quelle indagini sarà causa, inevitabile, di un rallentamento nei lavori dello studio
generale sulle domus a prospetto, ma porterà anche un prezioso contributo proprio
a quella ricerca. Una ricerca che, finalmente, giunge oggi al termine, o quantomeno
ad uno stadio avanzato, nella consapevolezza che sicuramente altre tombe aspettano
ancora di essere scoperte, nascoste in una campagna che anno dopo anno, a causa
dello spopolamento e dell’abbandono, diventa sempre più una selva impenetrabile,
dove fare ricognizione archeologica è quasi impossibile. Il numero delle tombe censite
dal Melis, 94 in tutto, è tuttavia già sufficiente per poter ragionare su questa singolare
variante dell’aspetto funerario nuragico.
In questo volume, le tombe vengono esaminate con acribia in ogni loro particolare,
per trarre da esse ogni possibile dato che sia utile per tentare di comprenderne genesi
e significato. L’analisi è meticolosa, a volte puntigliosa, con i numeri che vengono
continuamente processati, incrociati, quasi “stressati” sino a far dire loro la verità
nascosta dal silenzio della pietra in cui sono scolpite le tombe: una verità che, spesso, può essere una assenza di dato, anch’essa, tuttavia, da considerare una preziosa
informazione. Intervengono, nel trattamento dei dati, le moderne tecnologie, i fogli
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di calcolo, le matrici di dati, le analisi GIS, ma il tutto è condotto in maniera lineare,
semplice e intuitiva. è uno studio che potremmo definire di “vecchia scuola”, ma non
per questo “vecchio”. Mancano, in questo lavoro, quelle formule matematiche e quelle
elaborazioni grafiche che, oggigiorno, fanno assomigliare molti studi di archeologia
a saggi di fisica quantistica: è uno studio in cui ogni cosa ha il suo nome e cognome,
ed il lettore che scorre queste pagine ha sempre le coordinate esatte di ciò di cui si sta
parlando e argomentando.
L’approccio scelto dal Melis non si limita soltanto alla puntuale descrizione di monumenti e materiali, ma privilegia l’interpretazione dell’apparato simbolico delle tombe
con stele centinata, sia negli elementi più prettamente iconografici che in quelli architettonici, nella convinzione che in un edificio a carattere religioso, quale è una tomba,
tutto abbia un significato “liturgico” e poco o niente sia legato, invece, ad una pura
funzione pratica.
Il vecchio problema della “funzionalità” di un originario modello di edificio, poi cristallizzato nella pietra, che aveva animato il dibattito sul significato della stele delle
tombe di giganti, di fatto viene dal Melis respinto, e questo farà sicuramente discutere. Anche il problema delle soluzioni pratiche adottate dalle genti nuragiche per
poter introdurre i defunti all’interno delle tombe (nella versione epigeica), evitando
l’utilizzo dello stretto portello alla base del prospetto, viene da Melis risolto in chiave
simbolica; in questo, agevolato anche dal fatto che questo problema, per le tombe
ipogeiche a prospetto architettonico, non si pone affatto, poiché l’unica via di accesso
per l’interno della tomba non poteva che essere proprio il portello.
Ancora altri spunti di riflessione emergono nelle pagine di questo testo: suggerimenti
che non si limitano solo alle tombe ipogeiche a prospetto, ma si estendono alle coeve
tombe di giganti costruite in tecnica megalitica o ciclopica, che di questi ipogei costituiscono il modello. In definitiva, l’obiettivo di questa ricerca era proprio quello di
portare un contributo allo studio più generale dell’architettura funeraria nuragica,
partendo dall’analisi delle loro imitazioni in roccia che sono sempre trasposizioni
in copia, quindi con tutte le “libertà” e gli adattamenti che una copia comporta; ma
sono comunque utili per valutare ciò che manca se l’originale è giunto a noi lacunoso
o semidistrutto.
Non tutto, ovviamente, potrà essere condiviso di quanto Paolo Melis propone, ma
questo è più che naturale nell’ambito di un proficuo dibattito scientifico; per giunta,
su un tema quanto mai “scivoloso” e complesso come quello legato alla dimensione
religiosa e alla spiritualità di un mondo perduto nel tempo, che si può prestare, più di
ogni altro, alle più diverse interpretazioni.
Nel complesso, questo lavoro di Paolo Melis, denso e ben strutturato, ricco di dati e
di spunti originali, corredato da una pregevole documentazione, in gran parte inedita,
costituisce un prezioso ed importante contributo per la conoscenza della Sardegna
nuragica: un volume imprescindibile per chi voglia affrontare il problema dell’architettura funeraria “dell’isola delle torri”.
Prof. Alberto Moravetti

Introduzione

Questo libro parla di morte, ma parla anche di vita. L’impossibilità, genetica più che culturale,
di comprendere ed accogliere il concetto di “fine”, di termine ultimo oltre il quale ciò che
era non sarà più, ha fatto si che l’uomo, sin dalla Preistoria, sviluppasse una percezione
escatologica che risolvesse positivamente il momento critico della morte biologica, inserendo
la vita terrena in un ciclo di continua rigenerazione, ispirato ai ritmi ciclici della natura che
scandiscono il nostro tempo ed il nostro vivere quotidiano.
La morte, quindi, non è più “fine” ma “passaggio”, faticoso e fisicamente doloroso, verso un
nuovo stadio del ciclo, verso una nuova stagione. Il motore che da forza ed energia a questo
ciclo, per le genti preistoriche era un’entità metafisica che governava l’esistenza di tutti gli
esseri viventi nel mondo, curandone soprattutto i “passaggi”, a cominciare da quello della
riproduzione. Un’entità “generatrice”, quindi, o anche “partoriente”, alla quale, soprattutto
in relazione alle epoche successive alla rivoluzione agricola del Neolitico, gli studiosi hanno
voluto attribuire l’appellativo di “Dea Madre” oppure, meglio, “Grande Madre Terra”.
Alla morte dell’individuo, quindi, il passaggio da questo mondo a quello ultraterreno veniva
celebrato secondo un rituale ben preciso, variabile negli elementi liturgici ma rigidamente
fissato e ripetitivo nella struttura di base: il rito, infatti, è garanzia di successo e di buon fine
del percorso che dovrà condurre il defunto nella sua nuova dimensione.
In Sardegna, come anche nel resto dell’area mediterranea, sin dal Neolitico Medio il rito di
passaggio verso l’oltretomba è stato interpretato come una cerimonia di “riconsegna” della
vita a quella Madre Terra che in principio l’aveva elargita e che avrebbe dovuto rimetterla
nuovamente in gioco. Per meglio simboleggiare e rafforzare il concetto, il defunto veniva
introdotto materialmente nel profondo della terra stessa, in tombe ipogeiche scavate nella dura
roccia. Le domus de janas, infatti, costituiranno le tipiche tombe della Sardegna sino all’Antica
età del Bronzo, sebbene sviluppandosi in parallelo con le sepolture megalitiche (dolmen ed
allées couvertes) che, tuttavia, resteranno un fenomeno marginale rispetto alla straordinaria
diffusione degli ipogei.
Con gli inizi della Civiltà Nuragica, nel Bronzo Medio, le credenze religiose ed il rito funerario
non mutano nella sostanza, ma cambia radicalmente l’aspetto liturgico, cioé il simbolismo e
l’esteriorizzazione di quei concetti di fondo che sovrintendono al rituale di passaggio dalla
vita alla non-vita. Si diffondono le tombe di giganti: sepolcri sopra terra, costruiti dapprima in
tecnica megalitica, quindi ciclopica e per finire isodoma.
C’è tuttavia un’area della Sardegna, nella parte Nord-Occidentale corrispondente al Sassarese
e al Logudoro settentrionale, in cui il megalitismo non riesce a sostituirsi completamente
all’ipogeismo: è un territorio in cui, nei secoli precedenti, l’idea della tomba custodita nel
grembo della Madre Terra, nascosta nel profondo della roccia, si è radicata a tal punto che gli
scalpellini prenuragici hanno rivaleggiato fra loro in virtuosismo, modellando la tenera pietra
calcarea in complesse forme planimetriche ed istoriando le celle con ogni sorta di simbolo
legato alla loro concezione religiosa.
Con il sopraggiungere dei nuovi canoni liturgici, definiti nella forma e negli spazi delle tombe
di giganti, queste genti del Nord-Ovest non avranno alcun dubbio: riprodurranno le tombe di
giganti nella viva roccia ed il sepolcro continuerà ad essere custodito nel grembo della Gran
Madre Terra, non solo simbolicamente (come per le tombe megalitiche) ma anche fisicamente.
Il presente lavoro intende indagare su questa singolare manifestazione dell’ipogeismo funerario
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Introduzione

della piena età del Bronzo, cercando di comprenderne caratteristiche e motivazioni, pur nella
generale carenza di dati (sono soltanto sei le tombe ipogeiche a prospetto architettonico fatte
oggetto di scavi sistematici) ma forti di un campione costituito da ben 94 tombe censite. Un
campione significativo, che offre maggiori spunti di riflessione e di analisi rispetto alle 43
tombe che, nel 1975, costituivano il catalogo dello studio di Editta Castaldi: il primo ed unico
lavoro che finora abbia affrontato, in maniera organica, questo particolare tema nel contesto
funerario nuragico.
Il mio lavoro, in realtà, ha avuto una lunga gestazione: iniziato negli anni ’90 del secolo ormai
trascorso, nell’ambito delle attività di ricerca e di esercitazioni didattiche dell’allora Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari (ed attualmente del Dipartimento di Storia,
Scienze dell’Uomo e della Formazione), lo studio ha coinvolto, con attività di ricognizione,
rilevamento, disegno, scavo archeologico, siglatura e documentazione di materiali, un tale
numero di studenti, laureandi, laureati e collaboratori che non basterebbero alcune pagine per
elencarli tutti e sicuramente qualcuno verrebbe dimenticato. Pur senza nominarli uno per uno,
a tutti va il mio sentito ringraziamento e la riconoscenza per il contributo, sia grande o piccolo,
che ciascuno di loro ha dato a questo progetto.
Una citazione particolare, tuttavia, è doverosa nei confronti di alcuni collaboratori che si sono
distinti per costanza ed impegno: in primo luogo il Dott. Salvatore Merella (autore anche di
alcune schede del catalogo) ed il Dott. Giovanni Battista Spina, che hanno condiviso le mie
fatiche nei primi anni della ricerca, quelli più impegnativi, caratterizzati dallo sforzo maggiore
nell’attività di ricognizione, di rilievo e documentazione. Nella seconda fase della ricerca e
sino al presente, il loro testimone è stato raccolto da un altro validissimo assistente, il Dott.
Giovanni Carboni: a lui, oltre che la collaborazione assidua alle ricognizioni ed ai rilievi, si
deve soprattutto la documentazione grafica (lucidatura di originali o rilucidatura di disegni
rielaborati) moltissime tombe e quasi tutti i materiali archeologici presenti nelle tavole di
questo libro. Per quanto riguarda la documentazione, ricordo anche che numerosi disegni di
tombe e alcuni di materiali ceramici sono opera della collega Dott.ssa Lavinia Foddai mentre
un’altra collaboratrice, la Dott.ssa Manuela Marras, ha eseguito i disegni dei materiali della
Tomba VIII di Sa Figu-Ittiri. Mio figlio, Enrico Melis, ha invece curato gli aspetti relativi al
GIS ed alla georeferenziazione tramite GPS.
Un affettuoso ricordo va anche a chi non è più tra noi: al compianto Bruno Pollastrini,
che ancor prima di me aveva iniziato a occuparsi delle domus a prospetto, scoprendone e
documentandone di nuove.
Chiudiamo con un’ultima menzione, che in realtà dovrebbe essere la prima, ricordando il
contributo ed il sostegno dato al mio lavoro dal Prof. Alberto Moravetti, dell’Università di
Sassari, che ha creduto e sostenuto sin dall’inizio questa ricerca ed al cui impegno si deve la
pubblicazione del presente volume, a cura dell’editore Carlo Delfino, da sempre in prima linea
nel campo dell’editoria archeologica.
L’auspicio, comune a tutti i lavori di indagine scientifica, è che questo studio possa essere
utile, con i suoi dati e i suoi spunti di riflessione, alle ricerche future, nella consapevolezza
che nessun risultato acquisito può essere considerato un punto terminale, ma soltanto la base
per progredire nel cammino della conoscenza, che è ancora lungo e non scevro da difficoltà.

12

Le domus a prospetto architettonico

L’esistenza, in Sardegna, di tombe di giganti interamente o parzialmente scolpite nella roccia,
ad imitazione delle tipiche sepolture megalitiche dell’età Nuragica, venne segnalata, per la
prima volta, da F. Prechac1 e da D. Mackenzie2 all’inizio del XX secolo; in seguito, sebbene
gli studiosi avessero ben presente il problema3, si dovette attendere sino agli anni ’70 perché
lo studio di questa classe monumentale venisse affrontato in modo sistematico da Editta
Castaldi4. Negli ultimi decenni, nuove ricerche hanno portato alla scoperta di ulteriori tombe,
accrescendone il totale ad almeno 94 unità5.
L’areale di diffusione di questo tipo di sepolture sembra essere circoscritto alla Sardegna NordOccidentale, ed in particolare al Sassarese ed al Logudoro settentrionale, con l’eccezione di
pochi casi isolati estremamente periferici; le tombe, comunque, sono tutte ubicate nei territori
dei Comuni della Provincia di Sassari6, con una sola eccezione.
Abbastanza intuibili appaiono le cause di questa limitata distribuzione spaziale. Si può
osservare, infatti, come la diffusione delle tombe a prospetto architettonico segua, con buona
approssimazione, l’andamento delle formazioni litologiche dei calcari e sedimenti miocenici
del Sassarese e di parte del Logudoro7: quegli stessi tavolati calcarei nei quali, due millenni
prima, l’ipogeismo funerario delle domus de janas si era sviluppato in maniera capillare e
con ricchezza e complessità di schemi planimetrici, esemplificata proprio dal modulo detto
di tipo “sassarese”8. Stupisce, piuttosto, la totale o parziale assenza di domus a prospetto
architettonico nell’Algherese e nella Nurra: aree limitrofe caratterizzate, come il Sassarese e il
Logudoro, dalla forte diffusione dell’ipogeismo funerario neo-eneolitico.
L’origine delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico deve quindi essere ricercata,
principalmente, nella tradizione ipogeica funeraria neo-eneolitica, così forte e ben caratterizzata
in quest’area Nord-Occidentale dell’Isola9; tuttavia, non può essere taciuto il ruolo avuto
dai condizionamenti oggettivi del particolare tipo di roccia, assai tenera e lavorabile e con
morfologie a pareti verticali che ben si prestavano alla realizzazione dei prospetti monumentali10.
Queste tombe costituiscono, in buona sostanza, la versione ipogeica delle tombe di giganti
dell’età del Bronzo11: per esse sarebbe certo più indicata la denominazione di “tombe di
giganti ipogeiche”, o “tombe di giganti scavate nella roccia”, ma preferiamo oggi mantenere il
termine, ormai consolidato, di “domus a prospetto architettonico”, o semplicemente “domus a
prospetto”. Non ebbe, invece, molta fortuna il suggerimento della Castaldi, che nel titolo del
suo pregevole studio volle definirle “domus nuragiche”12: l’aver comunque fatto salva la parola
domus, sottolinea la stretta relazione di queste tombe con la tradizione ipogeica prenuragica,
sebbene questo comporti spesso il rischio di qualche confusione13.
Sulla derivazione delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico dalle tombe di giganti
subaeree (soprattutto megalitiche) oramai non si hanno più dubbi: lo stesso Lilliu, che in un
primo momento aveva difeso strenuamente l’ipotesi dell’anteriorità del modello ipogeico
rispetto a quello epigeico, giunse poi a sposare la tesi opposta14; la Castaldi, invece, dopo
una iniziale indecisione15, sostenne l’idea della concomitanza della versione ipogeica rispetto
alla tomba subaerea, con lieve precedenza di quest’ultima16. Possiamo oggi affermare che la
Castaldi aveva pienamente ragione: gli ipogei a prospetto architettonico sono chiare imitazioni
delle tombe di giganti17, ma il loro sviluppo è sicuramente parallelo e coevo. In altre parole, gli
ipogei riproducono un modello in pietre ed ortostati che è già nato e si è consolidato nella sua
struttura generale e nei suoi elementi simbolici, quindi sono successivi; tuttavia, l’idea della
13
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Fig. 1. Carta di distribuzione delle domus a prospetto architettonico.

Fig. 2. Distribuzione delle domus a prospetto e delle tombe di giganti, nella Sardegna Nord-Occidentale.

trasposizione in roccia della tomba di giganti avviene all’interno del contesto cronologico e
culturale in cui quest’ultima si diffonde, per cui l’anteriorità del modello e la posteriorità della
riproduzione non possono assolutamente essere interpretate come “fasi” differenti di una linea
evolutiva.
Al di là delle numerose considerazioni che è possibile fare per sostenere l’ipotesi, la
derivazione della versione ipogeica dal modello epigeico appare in maniera inequivocabile
dall’esame della Tomba II della necropoli di Sa Figu-Ittiri (n. 80): qui, sul piano di roccia al di
sopra dell’ipogeo, venne realizzato un tumulo funerario con ortostati e pietre, perfettamente
analogo a quello delle tombe di giganti megalitiche. Tuttavia, mentre nelle tombe costruite il
tumulo ha la funzione di ricoprire il vano funerario, nel caso della tomba di Sa Figu il tumulo
non custodiva alcuna cella sepolcrale, dal momento che le deposizioni erano ospitate nella
sottostante grotticella artificiale. Un tumulo, quindi, apparentemente “inutile”, il cui unico
significato non poteva essere altro che quello di riprodurre fedelmente, all’esterno, la struttura
della tomba presa a modello18.
È anche da sottolineare il fatto che, nell’areale di diffusione, le tombe ipogeiche a prospetto
architettonico paiano sostituirsi alle tombe di giganti epigeiche, la cui consistenza risulta essere
piuttosto ridotta19, pur non essendo affatto assenti; le domus a prospetto, quindi, costituiscono
semplicemente l’espansione del fenomeno della nuova concezione funeraria delle tombe di
giganti, in un’area in cui la forte tradizione delle domus de janas20 spinge a reinterpretarne il

simbolismo religioso nell’ottica dell’ipogeismo21.
Una scelta apparentemente conservativa22, che manifesta il profondo legame con l’ideologia
religiosa e funeraria dei propri antenati e che, almeno sino al Bronzo Antico, è ben riconoscibile
nell’aggiunta di brevi corridoi megalitici davanti all’ingresso di alcune domus de janas23. Un
legame che, nel Bronzo Medio, si manifesterà, al di fuori dell’areale delle domus a prospetto,
in alcuni singolari casi di piccole tombe ipogeiche scavate su massi erratici ed inglobate
nella struttura di vere e proprie tombe di giganti, come quelle di Mesu Enas-Abbasanta e San
Michele-Fonni24: si tratta, tuttavia, di episodi isolati, lontani geograficamente, che condividono
soltanto il sostrato religioso delle domus a prospetto architettonico ma non sono organici al
fenomeno25, che è locale26 ed è frutto di «[…] una comunità prospera, radicata nell’umore
dell’ipogeismo che nel Sassarese fu tanto florido e insistito e dette meravigliosi monumenti»27.
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Caratteristiche principali
Le domus a prospetto seguono un modello architettonico abbastanza codificato, pur con le
diverse varianti che verranno discusse in maniera approfondita più avanti, nel quadro dell’analisi
tipologica; l’intento è quello di riprodurre, il più fedelmente possibile, l’aspetto esterno della
tomba di giganti subaerea, avendo come modello quasi esclusivo il tipo di sepoltura più arcaico,
caratterizzato dalla presenza dell’alta “stele centinata” al centro dell’esedra, seppur non si
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Fig. 4. Tomba a prospetto architettonico di Molafà-Sassari.

debba escludere che alcuni ipogei (pochissimi, in verità) possano anche essere imitazioni di
tombe con facciata a filari.
Per quanto riguarda l’interno del vano ipogeico, vi è senz’altro una tendenza a riprodurre,
seppure in forma più breve e tozza, l’ambiente allungato che caratterizza il corridoio funerario
delle tombe di giganti, ma è sensibilmente consistente anche il numero di domus che mostrano
una cella funeraria di forma diversa (circolare, ellittica trasversale), cui si aggiungono le
numerose tombe ottenute ristrutturando precedenti domus de janas preistoriche e nelle quali
il preesistente impianto planimetrico pluricellulare costituiva una limitazione oggettiva
difficilmente superabile.
Una tipica domus a prospetto si caratterizza per la presenza, all’esterno, di un’esedra
semicircolare intagliata nella parete di roccia, sicuramente meno ampia di quella delle coeve
tombe di giganti ortostatiche o a filari di pietre. Al centro sono scolpiti, ribassando il piano
di roccia, gli elementi della stele centinata: la lunetta superiore ed uno o (più raramente) due

riquadri inferiori. Il portello di accesso può aprirsi nel riquadro inferiore oppure in una fascia
rilevata risparmiata al di sotto di esso, alla base della parete.
Alla base dell’esedra è spesso presente un sedile scolpito nella roccia; nei casi in cui esso sia
assente, nulla vieta di supporre che in origine potesse essere realizzato con pietre. Particolare
è la lavorazione della zona al di sopra del prospetto centinato, dove veniva praticato uno scavo
semicircolare (la c.d. “esedra superiore”) più o meno in profondità, risparmiando al centro
una sorta di tumulo in rilievo, spesso abbastanza realistico ma a volte solo simbolico: si va da
alcuni rarissimi esempi in cui il tumulo è realizzato quasi integralmente (Tomba IV di Sa Figu,
Ittiri - n. 82) o per buona lunghezza, ai casi i cui invece l’esedra superiore è appena accennata
ed il “tumulo” fuoriesce dalla parete di roccia per meno di un metro (Tomba III di Mesu ’e
Montes, Ossi - n. 50). Sull’estradosso della stele centinata, quando il prospetto si conserva
per intero, si osservano quasi sempre tre caratteristici fori (di apertura ora quadrangolare, ora
circolare), comunemente interpretati come alloggiamenti per betilini litici o altri elementi di
materiale diverso.
Un’eccezione, che coinvolge pochi casi di cui tre nella sola necropoli di Sa Figu a Ittiri (nn.
80, 81 e 84), è costituita dalle tombe ottenute riutilizzando antiche domus de janas aperte su
pareti di roccia molto basse. Qui, non potendo scavare il prospetto interamente in roccia, sia
l’esedra che la stele centinata furono realizzate con lastre ortostatiche, esattamente come nelle
tombe di giganti; analogamente, anche il tumulo superiore era realizzato con lastre ortostatiche
che trattenevano la congerie di pietrame e terra. In queste poche tombe, l’imitazione delle
coeve tombe di giganti era quasi perfetta; tuttavia, il modello preferito era quello caratterizzato
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Fig. 3 - Distribuzione delle tombe in relazione alla geologia.
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Fig. 5. Ricostruzione ideale della tomba a prospetto di Molafà-Sassari (dis. Enzo Secchi).

Fig. 6. Tomba IX di Sos Furrighesos-Anela.

dagli elementi architettonici interamente scolpiti nella roccia ed in questo è sicuramente da
ravvisarsi la forte componente dell’ideologia funeraria ipogeica.
Piuttosto singolare è un tipo di tomba ricavata all’interno di un masso erratico, che veniva
lavorato anche all’esterno in modo da conferirgli il profilo allungato ed arcuato del tumulo
di una tomba di giganti; in questi casi manca l’esedra, che però poteva essere realizzata con
ortostati, oggi scomparsi. Si conoscono solamente tre esempi di questo tipo: Campu Lontanu
I-Florinas (n. 71), Sa Figu V-Ittiri (n. 83) e Crastu Peltuntu-Giave (n. 91).
All’interno, una tomba di nuova escavazione presenta quasi esclusivamente un unico semplice
ambiente, possibilmente allungato, con lunghezza che tuttavia solo raramente supera i 4 metri,
tranne il caso della tomba IV di Sa Figu-Ittiri (n. 82) che però ha pianta circolare, mentre
un discorso a parte merita la tomba di Oridda-Sennori (n. 11), lunga m 7,50 ma realizzata
con una tecnica differente; l’altezza della camera raramente raggiunge i due metri. Il vano
funerario è sempre preceduto da un breve e angusto corridoio di circa m 0,70-1,00, il quale,
come vedremo più avanti, doveva rivestire una notevole importanza nei riti di passaggio. La
camera, soprattutto nei tipi di forma allungata, mostra nella maggior parte dei casi la presenza
di nicchiette sopraelevate alle pareti, da una sino ad un massimo di cinque: l’apertura è in
genere rettangolare e la pianta semiellittica. Le nicchie sono quasi sempre laterali e solo in rari
casi si aprono al fondo del vano: nel primo esempio, richiamano le analoghe nicchie che si
aprono, da una a quattro, ai lati di alcune tombe di giganti, sebbene in numero estremamente
limitato rispetto alle domus a prospetto in cui la loro presenza costituisce la regola e non
l’eccezione; nel secondo caso possiamo supporre che si voglia riprodurre il bancone che
sovente, nelle tombe di giganti, chiude al fondo il corridoio funerario. Diverse tombe, sempre
fra quelle di nuova escavazione, soprattutto se esplorate archeologicamente o svuotate dai
pastori e contadini per un loro riutilizzo moderno, mostrano nel pavimento la presenza di

una fossa quadrangolare marginata da una sorta di stretto sedile, a volte molto evidente e a
volte solo accennato o comunque estremamente consunto: sul suo significato discuteremo più
avanti, in sede di analisi, anche se sulla sua effettiva funzionalità si resta piuttosto perplessi. Il
riempimento di terra ancora presente in molte tombe, unitamente alle manomissioni prodotte
in molti casi dall’uomo moderno, fanno si che il numero degli ipogei in cui sia possibile
osservare questo particolare siano poco più di una decina; tuttavia, è anche abbastanza
consistente il numero delle tombe che, con sicurezza, non mostrano questo elemento, per cui
non si può escludere del tutto l’ipotesi che, laddove presente, possa trattarsi del frutto di riusi
medievali o recenti. Analogamente, anche la presenza, sul piano delle nicchie laterali, di una o
due fossette più o meno profonde, in genere in prossimità dell’apertura, riscontrata in alcune
tombe, oltre che avere significato cultuale (si pensi alla tradizione delle fossette nei pavimenti
delle domus de janas), può anche essere semplicemente frutto della ristrutturazione moderna
di alcuni ipogei per essere riutilizzati come palmenti. Ma su questi aspetti ci soffermeremo più
avanti in maniera analitica.
Nelle tombe ricavate da precedenti domus de janas, raramente la planimetria originaria
dell’ipogeo neolitico veniva preservata: in genere si cercava di ottenere un unico ambiente, a
volte limitandosi all’abbattimento delle pareti divisorie dei diversi vani, ma spesso ampliando
l’escavazione sino ad ottenere un grande spazio dalla forma polilobata, in cui il profilo delle
antiche celle della preesistente domus de janas è riconoscibile a stento. In questi ipogei, poiché
lo spessore del portello di ingresso, già inferiore di per sé a quello di una normale domus a
prospetto, veniva ulteriormente assottigliato con la rilavorazione dell’intera facciata, spesso si
risparmiava la piccola anticella in funzione di corridoio introduttivo, mentre nelle tombe con
stele ed esedra ad elementi ortostatici applicati, un breve corridoio poteva essere ricavato in
un’intercapedine fra la stele stessa e la fronte di roccia retrostante.
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Fig. 7. Tomba a prospetto architettonico I di Campu Lontanu-Florinas.

Fig. 8. Tomba a prospetto n. 11 di Furrighesos-Cheremule.

Alla categoria delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico viene attribuita anche la
singolare tomba di Oridda-Sennori (n. 11): in pratica, una classica tomba di giganti con
stele centinata, esedra ortostatica e corridoio funerario con pareti a filari e copertura a lastre
trasversali, la cui caratteristica consiste nell’essere completamente inglobata all’interno di una
bassa collina. Il paramento interno di pietre e la copertura a lastre di piattabanda impediscono
di verificare se il corridoio sia stato in precedenza scavato nella viva roccia, come tuttavia è
ipotizzabile. È invece sicuramente ricavato in un banco di roccia (in un interstrato arenaceo
fra due livelli calcarei) il secondo monumento assimilabile a questa classe, la tomba di Monte
sa Jana-Florinas (n. 66), che conserva solo il corridoio interno con pareti foderate da filari
di pietre mentre la copertura è data dalla viva roccia: purtroppo è scomparsa tutta l’area del
prospetto e la sua attribuzione a questa categoria di tombe è solo provvisoria in attesa di
ulteriori indagini.
Pur con qualche riserva, anche per l’estrema lontananza topografica, è stata inserita nel presente
catalogo anche la particolare sepoltura di Monte Juradu-Mamoiada-NU (n. 94), segnalata da C.
Bittichesu: una domus de janas trasformata in tomba di giganti con l’aggiunta di un prospetto
caratterizzato da esedra a filari e concio “a dentelli”. Il concetto è sostanzialmente lo stesso che
ha ispirato la realizzazione delle domus a prospetto architettonico, anche se è difficile stabilire
se si tratti di un’isolata e lontana manifestazione della stessa temperie culturale e religiosa
(magari per il trasferimento di un gruppo umano proveniente dall’area Nord-Occidentale

dell’Isola) o se invece non sia un fenomeno di convergenza.
Non apparterrebbe, invece, a questo tipo di tombe un altro caso isolato e geograficamente
lontanissimo: quello della Tomba n. 25, nella necropoli a domus de janas di MontessuVillaperuccio-CI. Si tratta di un ipogeo che ebbe una ristrutturazione megalitica della facciata in
forma di esedra a filari di grosse pietre, in un primo momento interpretata come trasformazione
in tomba di giganti di tipo misto ed assimilata alle domus a prospetto architettonico28. Gli studi
recenti hanno stabilito che la ristrutturazione della tomba di Montessu costituisce un restauro
antico, già di epoca prenuragica, determinato dal cedimento della parete frontale dell’ipogeo29.
Un’altra segnalazione in un ambito territoriale particolarmente distante dall’areale delle domus
a prospetto, rivelatasi poi non pertinente al tema trattato, venne fatta da A. Taramelli e F.
Nissardi nel 1907 e riguardava la domus de janas di Is Spiluncheddas (o Is Piuncheddas), nel
territorio di Genoni. Lo studioso, a margine di un lavoro sui monumenti della Giara di Gesturi,
segnalava fugacemente una tomba ipogeica, composta da anticella e cella con nicchia laterale,
in cui si notava la presenza di «[…] due gradoni a semicerchio posti ai due fianchi della porta,
in parte tagliati nella roccia, in parte costrutti in lastroni di calcare», notando come «[…] questo
semicerchio, unitamente alla porta d’ingresso della grotticella, presenta una singolare analogia
con la fronte a stela, munita di porta, delle così dette tombe di giganti»30. Attualmente, a causa
della rovina del sito, non è più possibile trovare riscontro a quanto descritto da Taramelli e
Nissardi31; va però sottolineato che l’area della necropoli, in passato, è stata interessata da
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lavori di cava, per cui non è escluso che i gradoni ed i lastroni visibili nel 1907 fossero relativi
ad un contesto di estrazione di blocchi calcarei.
Di recente la Melis, a seguito del rinvenimento di un pilastrino calcareo «[…] in uno strato
di frequentazione del Bronzo medio», nel corso degli scavi della Tomba IV della necropoli
a domus de janas di S’Elighe Entosu-Usini, ritenne senza alcun dubbio che l’ipogeo neoeneolitico fosse stato interessato da una trasformazione come domus a prospetto architettonico,
segnata dalla presenza dei tre betilini sul coronamento32. L’idea non ci convince, soprattutto
perché non riusciamo a comprendere in che modo, in una domus de janas caratterizzata da
un lungo dromos, si potesse riprodurre la fronte di una tomba di giganti; a meno che non si
voglia ipotizzare che la presenza dei soli betilini possa essere stata ritenuta sufficiente per
poter “risacralizzare” il precedente ipogeo secondo i nuovi canoni liturgici. In ogni caso, nel
dubbio abbiamo preferito non includere questa tomba nel nostro catalogo.
Analogamente, non abbiamo ritenuto di dover prendere in considerazione la segnalazione di
due domus a prospetto architettonico in territorio di Sennori, rispettivamente a Padru Mannu e
Sutis33, per mancanza di elementi sicuri in favore di tale attribuzione. In particolare, per Sutis
è segnalato semplicemente un ipogeo a camera unica, ma con tentativo di scavo di ambienti
successivi (cosa non compatibile con una domus a prospetto), mentre la presunta tomba di
Padru Mannu, pur presentando effettivamente una singolare lavorazione della parete di roccia
che potrebbe richiamare l’idea di un’esedra, è in realtà una cavità naturale che si è cercato
di ingrandire, abbandonando successivamente il progetto: non sarebbe comunque mai stato
possibile realizzarvi una domus a prospetto, poiché la grande apertura già presente non avrebbe
consentito di avere un portello nelle forme e dimensioni consuete.

renza per la localizzazione sulla sommità del pendio (33 tombe - 36,26%), rispetto a quella di
mezza costa (27 tombe - 29,67 %), mentre il dato delle tombe aperte alla base dell’altura, pur
essendo importante, è nettamente inferiore rispetto agli altri (22 tombe - 24,18%). La diffusione territoriale dei vari tipi di localizzazione non sembra evidenziare particolari modelli di distribuzione: ad eccezione delle poche tombe ubicate in area pianeggiante o semi-pianeggiante,
presenti in maniera esclusiva nell’area settentrionale (Nurra-Flumenargia-Romangia), quelle
ubicate in relazione a situazioni di pendio sono compresenti indistintamente nelle stesse aree,
sia che si aprano alla base, a mezza costa o alla sommità. Al fine di precisare meglio il contesto morfologico in cui è inserita ogni singola tomba, è stato utilizzato un modello elementare
di analisi, che prevedeva il calcolo del massimo dislivello fra l’altezza massima e l’altezza
minima presenti in un’area di 250 metri di raggio dalla tomba: il dislivello minimo registrato
è di 15 metri, il massimo di 130. Dalla tabella che ne consegue risultano valori in sintonia
con quelli registrati dal dato della localizzazione delle tombe in relazione al pendio: sono solamente sei (6,59%) le tombe inserite in un’area con dislivello non superiore ai 20 metri, ed
altrettante sono le tombe nella fascia di dislivello fra 20 e 40 metri. Un picco significativo (34
tombe - 37,36%) si osserva nella fascia fra i 60 e gli 80 metri, mentre in quella inferiore (fra 40
e 60 metri) la frequenza è abbastanza modesta (10 tombe - 10,99%); nelle altre fasce, oltre gli
80 metri e sino al massimo di 130, si ha una buona frequenza di tombe (17 tombe nella fascia
fra 80 e 100 metri e 18 in quella oltre i 100, con percentuali rispettivamente del 18,68% e del
19,78%). Questo scenario configura chiaramente una prevalenza dei contesti di morfologia
collinare e di medio rilievo, in accordo con la netta preferenza delle scelte di ubicazione in
relazione a situazioni di pendio più o meno scosceso.

Localizzazione, geomorfologia e visibilità
Le tombe si aprono su pareti di roccia che possono variare da meno di un metro (soprattutto se
sfruttano precedenti domus de janas) sino a diversi metri di altezza. In relazione alla morfologia
del sito, distinguiamo fra cinque differenti modalità di ubicazione della tomba: 1) tombe che
si situano in area sostanzialmente pianeggiante; 2) tombe ubicate in un’area definita “semipianeggiante”, caratterizzata da modesti rilievi o ondulazioni del terreno; 3) tombe aperte sulla
parete di un importante pendio, alla base dello stesso; 4) tombe aperte a mezza costa di un
pendio; 5) tombe aperte alla sommità di un pendio o sul bordo di un pianoro elevato.

Dislivello
oltre 100 mt.
80-100
60-80
40-60
20-40
0-20

N. tombe
18
17
34
10
6
6
TOTALE

Morfologia
Pianeggiante
Semi Pianeggiante
Base di pendio
Mezza costa
Sommità di pendio

N. tombe
2
7
22
27
33

%
2,20
7,69
24,18
29,67
36,26

%
19,78
18,68
37,36
10,99
6,59
6,59
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Tab. 2. Distribuzione delle tombe in relazione al dislivello locale.

Le localizzazioni in area pianeggiante e semi-pianeggiante sono sicuramente quelle meno
gradite dai realizzatori delle tombe a prospetto: rispettivamente, abbiamo due tombe nel
primo tipo di conformazione (2,20%) e sette nel secondo (7,69%). Ben più ricercate invece
sono le tipologie di ubicazione su parete di collina, più o meno scoscesa, con lieve prefe-

Per quanto riguarda la specifica ubicazione della tomba nel contesto orografico in cui è inserita,
e per precisare meglio la sua relazione con il pendio in cui è scavata, abbiamo elaborato
ulteriormente il dato del dislivello nel raggio dei 250 metri con un altro semplice modello
di analisi: in primo luogo, abbiamo escluso dall’elaborazione tutte le tombe con dislivello
inferiore ai 60 metri, in modo da evitare che la presenza di siti in situazione pianeggiante o
di modesto rilievo potesse falsare il risultato, accentuando la rilevanza geomorfologica di
casi che in realtà non erano in relazione con un’orografia significativa; in secondo luogo,
abbiamo elaborato la quota della tomba ponendola in relazione con l’altezza massima e la
minima dell’area buffer di 250 metri di raggio, ed esprimendo quindi il suo valore in termini
di percentuale sul dislivello totale. Nella tabella di valori che ne consegue, le tombe più
vicine al 100% sono quelle che, rispetto al dislivello, si dispongono verso la parte più alta
del rilievo, mentre quelle più vicine allo zero sono quelle che tendono verso un’ubicazione di
fondovalle e alla base dell’altura. Questo dato integra e precisa quello precedente della scelta
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TOTALE
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Tab. 1. Distribuzione delle tombe in relazione alla morfologia.
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di ubicazione in base alla morfologia.
Percentuale su dislivello
oltre 60 mt.
80-100%
60-80%
40-60%
20-40%
sino a 20%

N. tombe
12
21
20
13
3
TOTALE

%
17,39
30,43
28,99
18,84
4,35

69

Tab. 3. Distribuzione delle tombe in relazione alla percentuale sul dislivello.

Notiamo subito come le tombe in posizione più elevata (80-100% del dislivello) sono
solamente 12 (17,39%); dato che contrasta con quello, già osservato, di 33 tombe situate in una
posizione di sommità di pendio. Questo significa che, nella maggioranza dei casi, la posizione
elevata sul pendio non coincide con quella di massimo dominio sui rilievi circostanti, il che
in qualche modo attenua l’importanza della scelta operata. Questo è anche confermato dalla
netta prevalenza del numero di tombe in posizione media o medio-elevata (fra 40 e 80% del
dislivello), 41 casi per una percentuale di circa il 60% sul totale, che rafforza l’idea di una
localizzazione in posizione comunque di dominio parziale sul contesto circostante, anche se
non assoluto. Il pur modesto numero di tombe con percentuali sul dislivello inferiori al 40%
(16 casi, oltre il 23%), inoltre, conferma in ogni caso il fatto che la scelta sull’ubicazione non
disdegnasse le situazioni di fondo-valle o di piede di collina.
Interessante, a questo punto, è analizzare l’elemento della visibilità, ovvero la porzione di territorio
che rientrava nel campo di dominio visivo di ciascuna tomba (e, viceversa, l’area da cui la tomba era
visibile): per fare questo, abbiamo considerato un’area buffer entro 2 chilometri di raggio da ciascuna
tomba, ed abbiamo utilizzato la funzione di viewshed del software GIS, partendo dai modelli digitali
del terreno messi a disposizione dalla Regione Sardegna. La visibilità, all’interno dell’area di 2 km di
raggio, è espressa in chilometri quadrati; si tenga presente, a titolo di riferimento, che in un’area di 2 km
di raggio, la visuale da un punto di osservazione con le spalle rivolte ad una parete di roccia, come nel
caso di una tomba ipogeica, in totale assenza di ostacoli si estenderebbe per una superficie di oltre 6 kmq.
Viewshed raggio 2km
meno di 0,1 kmq
0,1 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
oltre 2,5
TOTALE

N. tombe
4
18
18
26
12
10
3

%
4,40
19,78
19,78
28,57
13,19
10,99
3,30
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Tab. 4. Distribuzione delle tombe in base alla visibilità nel raggio di 2 km.
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Un primo dato che colpisce l’attenzione è costituito dalla presenza di ben 40 tombe con un campo
di visibilità modesto o anche irrisorio, inferiore ad 1 kmq: quattro tombe (4,40%), addirittura,
hanno un campo di visibilità inferiore ai 100 mq, mentre sono 18 (19,78%), rispettivamente,
quelle comprese fra 0,1 e 0,5 kmq e fra 0,5 e 1,0 kmq. Il valore più significativo è quello che
riguarda la fascia compresa fra 1,0 e 1,5 kmq (26 tombe - 28,57%), mentre per valori superiori
la percentuale diminuisce in maniera sensibile: 12 tombe (13,19%) nella fascia compresa fra
1,5 e 2,0 kmq, 10 (10,99%) in quella fra 2,0 e 2,5 mq e solamente tre tombe (3,30%) con un
campo di visibilità superiore a 2,5 kmq.
Il valore minimo è costituito da 0,035 kmq della tomba I di Ittiari-Osilo (n 18), quello massimo
dai 3,78 kmq della tomba VI di S’Adde Asile-Ossi (n. 47). Proprio il caso della tomba I di
Ittiari ci aiuta a comprendere meglio la specificità del dato di viewshed, che riguarda il campo
di visibilità effettiva dal punto di osservazione costituito dall’ingresso della tomba, che non è
necessariamente legato alla posizione di dominio del monumento in relazione alla morfologia
del territorio circostante. Un breve tratto di pianoro o un qualsivoglia altro ostacolo, seppur
modesto, possono limitare la visibilità anche in relazione a siti ubicati in buona posizione
lungo un pendio, come è proprio nel caso della tomba I di Ittiari, che presenta dati significativi
per quanto riguarda la sua posizione in relazione all’orografia (58,89% su un dislivello di
90 metri di altezza entro i 250 mt. di raggio dalla tomba). Questo dato limita decisamente la
rilevanza della scelta di una posizione elevata per la localizzazione del sepolcro, come già
evidenziato anche dall’esame degli altri parametri geomorfologici.
Anche incrociando il dato di viewshed con quello dell’ubicazione della tomba in base alla
morfologia, si giunge a conclusioni analoghe. Analizzando la matrice di dati n. 1 (in appendice,
al termine del presente studio), osserviamo come le tre tombe con visibilità superiore ai 2,5
kmq si associano ad una localizzazione sulla sommità di pendio, ed è anche significativo il
dato relativo alle tombe con range compreso fra 2 e 2,5 kmq, con sei tombe ubicate su sommità
di pendio e solo due rispettivamente a mezza costa ed alla base; tuttavia, notiamo anche che
tre tombe in base di pendio hanno visibilità fra 2 e 2,5 kmq mentre, all’opposto, sono otto le
tombe in sommità di pendio che mostrano una visibilità modesta, inferiore o uguale a 1 kmq.
Confrontando il dato di viewshed con quello della percentuale sul dislivello locale (matrice n.
2), così come definita in precedenza, notiamo come le tombe col massimo campo di visibilità
(oltre 2,5 kmq) si associno a percentuali comprese fra il 60% e l’80%, relative a posizioni
di dominio medio o medio-alto sull’orografia circostante: non quindi a posizioni di dominio
totale. Troviamo, invece, distribuite abbastanza uniformemente nella fascia relativa alle
percentuali fra l’80% ed il 100%, tombe con dato di viewshed che varia da aree estese (sino a
2,5 kmq) a superfici modestissime (poco più di 0,1 kmq).
L’analisi GIS sembra comunque evidenziare una concentrazione di tombe con range di
visibilità maggiori, oltre i 2 kmq nel raggio di due chilometri, nella zona centrale dell’areale
di diffusione, nei territori di Florinas-Cargeghe, quindi in quello che potremmo considerare
come il nucleo di propagazione del fenomeno delle domus a prospetto: a significare come
l’elemento della visibilità, così come anche quello della ricerca di posizioni elevate, dovesse
avere un’importanza maggiore nella fase iniziale di sviluppo di queste tombe, per poi diminuire
in seguito.
In certa misura, questo dato potrebbe essere letto come una conferma di quanto osservato
in un’analisi sui monumenti funerari del Dorgalese, in cui è stata messa in evidenza una
distribuzione delle tombe di giganti quali marcatori spaziali, in «[…] una forma complessa di
controllo territoriale, a metà strada tra il sacro ed il militare»34. Un fenomeno che deve aver
avuto sicuramente una maggior rilevanza nella fase iniziale di formazione delle entità politicoterritoriali, per poi attenuarsi nelle fasi successive.
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Tipologia planimetrica
Da un punto di vista tipologico, nella sostanziale fedeltà al modello canonico che caratterizza
le domus a prospetto, soprattutto per quanto riguarda la riproduzione dell’aspetto esteriore
della tomba di giganti nuragica, sono essenzialmente due le variabili discriminanti che possono
essere utilizzate per tentare una classificazione di questi monumenti: da un lato la planimetria
interna della tomba, dall’altro lo schema della stele centinata scolpita sulla fronte. Fra queste, ci
è parsa più significativa la prima, poiché la diversa sistemazione degli spazi interni dell’ipogeo
può rispecchiare maggiormente una differenziazione nel rituale funerario; per quanto riguarda,
invece, la composizione degli elementi schematici raffigurati nella stele, differenze effettive,
come vedremo, riguardano solamente pochissimi casi ed in generale possiamo notare come il
simbolismo della “porta-stele” venga comunque fatto salvo.
La nostra nuova proposta di classificazione, presentata nel 199735, prende le mosse da quella
di Editta Castaldi che nel suo lavoro del 197536, ribadendo una tipologia precedente37, aveva
indicato come tipo A le domus a prospetto, tipo B le tombe di giganti con facciata ortostatica e
stele centinata e tipo C le tombe di giganti con fronte a filari. Le scoperte recenti relative alle
tombe di giganti, avvenute in questi ultimi decenni, hanno in realtà rivelato una complessità di
tipi e forme allora sconosciuta38, rendendo oramai inadeguata questa classificazione; per tale
motivo, e come primo passo, abbiamo ritenuto di dover scorporare le domus a prospetto dal
complesso delle tombe di giganti subaeree, per le quali ultime si auspica uno studio tipologico
approfondito.
Abbiamo quindi deciso di mantenere la definizione di “tipo A” per le tombe ipogeiche a
prospetto, ma allo stesso tempo abbiamo definito come “tipo B” le due tombe caratterizzate
da una camera ipogeica foderata da muri a filari di pietre, come Oridda-Sennori (n. 11),
considerandole in effetti una sorta di anello di congiunzione con le tombe di giganti subaeree.
All’interno del tipo A, abbiamo poi completamente rinnovato la suddivisione dei sotto-tipi e
delle varianti, risultando del tutto inadeguata e anche poco pertinente la classificazione operata
dalla Castaldi, che aveva identificato un tipo A1 monocellulare, un tipo A2 pluricellulare, un
tipo A3 con cella in muratura (cioè il nostro tipo B) ed un tipo A4 “pluricellulare con soffitto
a tettuccio” (!), riferendosi in quest’ultimo caso alla sola tomba XVI di Mesu ’e Montes-OssiSS, ottenuta riutilizzando una precedente domus de janas in cui erano presenti, in tre celle
diverse, altrettante riproduzioni di un soffitto a doppia falda.
La Tanda, correttamente, suggeriva una classificazione che tenesse conto della fondamentale
distinzione tra tombe ottenute ristrutturando precedenti domus de janas (tipo I) e ipogeiscavati
ex novo nell’età del Bronzo (tipo II)39; nella definizione delle varianti, invece, mentre è in parte
condivisibile la distinzione del tipo II in sottogruppi a e b, a seconda che la planimetria del vano
sia circolare/ellissoidale oppure quadrangolare, lascia invece qualche dubbio l’attribuzione
delle due varianti del tipo I (domus de janas riutilizzate), che la studiosa stabilisce in relazione
alla presenza di planimetrie monocellulari o pluricellulari40.
Più di recente, la Tanda ha rivisto, in modo molto sintetico, la sua classificazione, dando però
totale priorità agli elementi del prospetto (tipi in base alla sagoma dell’estradosso, varietà e
varianti in relazione alle caratteristiche della stele centinata) e tralasciando quelli planimetrici41.
In base ai dati attualmente disponibili, a prescindere dalle tombe di tipo B (2, pari al 2,13%),
nella nostra classificazione degli ipogei di tipo A distinguiamo, in primo luogo, fra due sottotipi principali: il sotto-tipo A1, costituito da tombe che riutilizzano preesistenti ipogei neoeneolitici a domus de janas (20 tombe, 21,28%); il sotto-tipo A2, costituito da ipogei scavati
ex-novo nell’età del Bronzo (70 tombe, 74,47%). In due tombe, invece, la tipologia non è
definibile, per carenza di informazioni (Sos Lacos I-Ossi - n. 41) o perché non realizzata
interamente (S’Altarutzu-Uri - n. 73).
La scelta di riutilizzare una precedente tomba preistorica, sebbene nettamente minoritaria
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Fig. 9. Tipologia planimetrica delle domus a prospetto.
27

L’ipogeismo funerario della Sardegna nuragica

Paolo Melis

(n. 11) – è da ritenere sostanzialmente periferico, mentre l’altro caso, decisamente più
dubbio – quello di Monte Sa Jana-Florinas (n. 66) –, è invece inserito in un contesto di forte
concentrazione di tombe del tipo A.
Nel complesso, tuttavia, tombe di nuovo impianto e ipogei ricavati dal riutilizzo di precedenti
domus de janas coesistono nelle medesime aree e sovente nella stessa necropoli; occorre
inoltre sottolineare i diversi casi in cui tombe a prospetto dell’uno o dell’altro tipo, pur non
associandosi, siano comunque inserite all’interno di necropoli a domus de janas, a ribadire
ancora una volta il forte legame con l’ipogeismo funerario prenuragico: ricordiamo, per il tipo
A1, i già citati casi di Sos Furrighesos-Anela (n. 93) e Partulesi-Ittireddu (n. 92), ed inoltre
Mesu ’e Montes-Ossi (nn. 50-52); per il tipo A2, Noeddale-Ossi (nn. 43-45).
Tipo

N. tombe
5
2

A1a1
A1a2
tot A1a
A1b1
A1b2

5,32
2,13
7

8
5

8,51
5,32

Tot A1b

13

Tot A1

20

A2a1
A2a2.1
A2a2.2

14
9
3
Tot A2a

A2b1
A2b2.1
A2b2.2

Fig. 10. Distribuzione territoriale dei tipi planimetrici principali.

%

14,89
9,57
3,19
26

11
19
14

11,70
20,21
14,89

Tot A2b

44

Tot A2

70

B
n.d.

2
2
Totale generale

2,13
2,13
94

rispetto a quella di realizzare un nuovo scavo, come già visto presentava non pochi problemi
tecnici ed oltretutto impediva di realizzare una camera funeraria di pianta “canonica”; per
questo motivo, la spiegazione utilitaristica (legata al presunto risparmio di lavoro nello scavo)
è a nostro avviso inadeguata, mentre è forse più plausibile l’ipotesi di un maggior legame
con la tradizione funeraria prenuragica che spingeva, in sostanza, alcuni gruppi familiari e
riutilizzare quelle che potremmo definire le “tombe degli avi”.
La diffusione nel territorio dei due sotto-tipi non sembra denotare una particolare
differenziazione, salvo osservare che proprio i casi più periferici (Tana di Lu MazzoniStintino - n. 1; Tomba 9 di Furrighesos-Cheremule - n. 88; Sos Furrighesos-Anela - n. 93;
Partulesi-Ittireddu - n. 92; Monte Juradu-Mamoiada - n. 94) riguardano proprio domus de
janas riutilizzate del sotto-tipo A1.
Anche per quanto riguarda il tipo B, l’esempio più significativo – quello di Oridda-Sennori

I due sotto-tipi planimetrici principali A1 e A2 sono stati ulteriormente suddivisi in diverse
articolazioni. Fra le tombe di tipo A1, domus de janas riutilizzate, distinguiamo le varianti A1a
e A1b, caratterizzate rispettivamente da tombe in cui la planimetria originaria dell’ipogeo neoeneolitico sia rimasta sostanzialmente immutata, oppure abbia subito alcune trasformazioni
in fase di riuso. Un’ulteriore specificazione delle varianti, con l’aggiunta della notazione 1
o 2 (A1a1, A1a2, A1b1, A1b2), riguarda, nel primo caso, la presenza di prospetto scolpito
direttamente in roccia, nel secondo l’applicazione posticcia di stele mono o bilitica ed esedra
ortostatica.
Per quanto invece concerne le tombe di nuovo impianto, del sotto-tipo A2, si è proceduto ad
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un’ulteriore suddivisione nelle varianti A2a e A2b, a seconda che la planimetria dell’unico
vano realizzato si presenti di pianta circolare o ellittica trasversale (nel primo caso), oppure
allungata in senso longitudinale (nel secondo caso). Un’ulteriore specificazione, indicata dalle
cifre 1 o 2, riguarda rispettivamente l’assenza (A2a1 e A2b1) o la presenza (A2a2 e A2b2) di
nicchie alle pareti del vano funerario: in questo secondo caso, la suddivisione nelle varietà 2.1
e 2.2 sta ad indicare la presenza rispettivamente di una soltanto (A2a2.1 e A2b2.1) o di più di
una nicchia (A2a2.2 e A2b2.2).
L’analisi dettagliata dei motivi
planimetrici ci mostra, fra le tombe
impostate su precedenti domus de janas
(tipo A1), la notevole preponderanza di
quelle che hanno subito significative
ristrutturazioni planimetriche all’interno (A1b: 13 casi), rispetto a quelle ove
l’impianto originario sia stato in qualche
misura rispettato (A1a: 7 tombe),
a riprova di come, in questi ipogei
dell’età del Bronzo, l’organizzazione
dello spazio interno del sepolcro rivesta
una significativa importanza, imFig. 11. Grafico della frequenza dei diversi tipi planimetrici. prontata alla fedeltà nei riguardi di un
modello prefissato.
Infatti, osservando il tipo planimetrico A2, che concerne le tombe realizzate ex-novo nell’età
del Bronzo, notiamo come il vano funerario sia rigorosamente monocellulare, con prevalenza
dei tipi a pianta allungata (A2b: 44 tombe) su quelli a pianta tondeggiante o ellittica (A2a:
26 tombe), sicuramente per l’influsso delle coeve tombe di giganti subaeree caratterizzate da
corridoio funerario allungato.
Altro dato importante riguarda la presenza delle nicchie: fra le tombe a pianta circolare (A2a)
prevalgono nettamente quelle che ne sono prive (A2a1: 14 ipogei), rispetto a quelle che
invece ne sono provviste; fra queste ultime, nove hanno un’unica nicchia (A2a2.1) e tre tombe
(Pedra Lada III-Florinas -n. 64; I Piani-Sassari - n. 10; Sas Puntas-Tissi - n. 38) ne presentano
due (A2a2.2). Se esaminiamo invece le tombe a pianta allungata (A2b), la situazione è
completamente ribaltata: soltanto 11 ipogei non hanno nicchie (A2b1), mentre sono 19 quelli
che ne possiedono una (A2b2.1) e 14 ne hanno da due a quattro (A2b2.2), o addirittura cinque
nel singolare esempio di San Leonardo I a Ittiri (n. 78). Sbaglia, tuttavia, G. Lilliu quando
attribuisce la scarsità di nicchie nelle tombe a pianta circolare ad un presunto «[…] ambito
minore adatto a pochi individui42»: vedremo più avanti, nel paragrafo sulle superfici, che le
tombe a pianta circolare sono proprio quelle che mostrano i vani di ampiezza maggiore, quindi
destinati a gruppi familiari più numerosi.
La distribuzione spaziale delle diverse varianti planimetriche non sembra denotare significative
differenze, sebbene qualche dato interessante lo si possa comunque cogliere. In particolare,
per quanto riguarda il sotto-tipo A1, si osserva come la variante A1a (ex domus de janas con
scarse modifiche planimetriche) si disponga nelle aree periferiche, ad eccezione della tomba
XVI di Mesu ’e Montes-Ossi (n. 52) – al centro dell’areale – in cui, tuttavia, la preservazione
della planimetria originaria dell’ipogeo neolitico era sicuramente dettata dalla necessità di
salvaguardare le preziose partiture architettoniche (riproduzioni di tetti a doppia falda) presenti
nelle camere interne. Nel caso della variante A1b (domus de janas con significativi ampliamenti
interni), invece, l’unica tomba situata in area periferica – quella di Sos Furrighesos-Anela –
presenta manomissioni che probabilmente sono più recenti rispetto all’epoca della trasformazione

in tomba a prospetto architettonico. Le varianti con stele applicata, esedra ortostatica e tumulo
di pietre (quest’ultimo conservatosi solamente nella Tomba II di Sa Figu-Ittiri - n. 80), A1a2 e
A1b2, coesistono in parte nella stessa area di distribuzione delle tombe delle varianti con fronte
scolpita nella roccia, A1a1 e A1b1, ma va sottolineato il fatto che – a parte il caso isolato di
Tana di Lu Mazzoni-Stintino (n. 1) e quello singolarissimo di Monte Juradu-Mamoiada (n. 94)
– non oltrepassino i confini di un ristretto settore compreso fra i territori di Ossi, Florinas e
Ittiri. Questo dato appare abbastanza interessante poiché la zona in questione, centrale rispetto
all’areale di diffusione di queste tombe, parrebbe configurarsi come il nucleo di propagazione
di questo tipo di sepolture; la presenza di tombe che cercano di imitare il più possibile la tomba
di giganti subaerea – riproducendone l’aspetto esteriore anche con una struttura ortostatica e
stele monolitica e ricavando in roccia la sola camera sepolcrale – può essere indizio di un primo
tentativo di coniugare la tradizione ipogeica al nuovo canone funerario megalitico, e la loro
concentrazione in quest’area ristretta avvalora l’ipotesi che la domus a prospetto architettonico
possa aver avuto origine proprio nel triangolo compreso fra i tre comuni citati.
Per il sotto-tipo A2, relativo alle tombe scavate esclusivamente nell’età del Bronzo, l’analisi
GIS sostanzialmente pone in evidenza una generale uniformità di distribuzione delle diverse
varianti, ma si osserva, tuttavia, come nell’area meridionale – al di la della zona-cuscinetto
priva di tombe, costituita da buona parte del Mejlogu – il fenomeno delle domus a prospetto
riprenda esclusivamente con tombe della variante a camera con planimetria tondeggiante
(A2a), con una nicchia (A2a2.1) o senza (A2a1). Le tombe A2a della zona principale dell’areale
(Logudoro settentrionale, Sassarese e Nurra) sembrano invece mostrare una disposizione più
periferica di quelle prive di nicchie (A2a1) rispetto a quelle che ne possiedono una (A2a2.1) o
due (A2a2.2): queste ultime, rarissime (solo tre casi).
Le tombe della variante A2b, con planimetria allungata, sono le più numerose e a Sud non
varcano i limiti dell’area principale di diffusione del Logudoro-Sassarese, espandendosi
invece in longitudine sino alle estreme propaggini orientali (in Anglona: Monte San LorenzoNulvi - n. 26) ed occidentali (nella Nurra: Andriolu-Portotorres - n. 2). Quelle prive di nicchie
(A2b1) appaiono esclusive nella ristretta area di confine tra Florinas e Ittiri (necropoli di
Campu Lontanu-Florinas - nn. 71-72; necropoli di Sa Figu-Ittiri - nn. 80-86) mentre per il resto
si distribuiscono sporadiche in contesti dove sono presenti anche quelle provviste di nicchie
(A2b2). Queste ultime sono diffuse indistintamente nel medesimo areale, sia che abbiano una
sola nicchia (A2b2.1) o più d’una (A2b2.2).
Si evidenzia, inoltre, come le tombe prive di nicchie si ritrovino associate solo in pochi casi
a quelle che ne sono provviste, peraltro con modalità particolari: tombe a camera allungata di
entrambi i tipi sono presenti solamente a S’Iscia ’e Sas Piras-Usini (nn. 29-31) e a Santa Maria
Iscalas-Osilo (nn. 15-17), mentre per le tombe a pianta circolare o trasversale una analoga
associazione si riscontra solamente nelle necropoli di Florinas (Balconeddu - nn. 60-61; Pedra
Lada - nn. 62-64); più diffusa sembra invece l’associazione fra tombe circolari senza nicchie
(A2a1) e tombe allungate con nicchie (A2b2), riscontrata a Ittiari-Osilo (nn. 18-25), PascialzosCargeghe (nn. 55-56), Furrighesos-Cheremule (nn. 88-90) e San Leonardo-Ittiri (nn. 78-79).
Incrociando il dato della tipologia planimetrica con quello del tipo di localizzazione (matrice
n. 3), osserviamo subito come le tombe del sotto-tipo A1 (domus de janas ristrutturate) – a
parte i due casi rispettivamente in area pianeggiante (Tana di lu Mazzoni-Stintino - n. 1) e
sub-pianeggiante (Furrighesos 9-Cheremule - n. 88), determinati dalla naturale morfologia del
territorio (la Nurra da un lato, il Campo Giavesu dall’altro) – mostrino di evitare la scelta di
ubicare la tomba alla base del pendio (un solo caso), prediligendo le situazioni di mezza costa
e di sommità (otto tombe ciascuna per entrambe le variabili). Nel sotto-tipo A2, fra le tombe
scavate ex novo, la scelta dell’ubicazione alla base di un pendio è invece piuttosto frequente, e
nella variante A2b2.1 è anche nettamente maggioritaria.
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Questo ci induce a ritenere che l’attenzione per le ubicazioni in posizione elevata rispetto
al rilievo dovesse essere una prerogativa tipica dell’ipogeismo prenuragico (le tombe di
sotto-tipo A1), mentre nella sua rivisitazione dell’età del Bronzo, il senso profondo di questa
componente del rituale funerario, pur essendo ancora in qualche misura presente, si era però
in parte stemperato.
Portello e corridoio

Fig. 12. Camera di pianta allungata della tomba di S’Iscala de su Casu-Florinas.

Eppure, se analizziamo il dato del dislivello locale nel raggio di 250 metri dal sito (matrice n.
4), notiamo che seppure le tombe di sotto-tipo A1 prediligano nettamente le fasce superiori ai
60 metri (13 tombe) rispetto a quelle di valore inferiore (6 tombe), anche per il sotto-tipo A2
avviene la stessa cosa: la preponderanza delle tombe ubicate in aree con dislivello superiore a
60 metri (54 casi) rispetto a quelle con dislivello inferiore (14) è schiacciante.
Incrociando, però, il dato del coefficiente di elevazione fornito dalla percentuale sul dislivello
(limitatamente ai siti con dislivello superiore ai 60 metri), osserviamo (matrice n. 5) come
venga confermato il dato delle tombe di sotto-tipo A1 (nove tombe sopra il 60% contro quattro
sotto quella percentuale) e come invece venga ribaltato quello relativo alle tombe A2: sono 21
i siti con percentuale superiore al 60%, ma sono 33 quelli con percentuale inferiore.
Questo risultato viene in parte confermato anche dalla relazione fra le tipologie planimetriche
e la visibilità del sito (matrice n. 6). Notiamo, infatti, che fra le tombe A1 si registra un valore
dell’area di viewshed al di sotto di 1,5 kmq in 11 casi: un numero che è solo leggermente
superiore a quello delle tombe con range di visibilità superiore a 1,5 kmq. Per le tombe A2,
invece, la differenza è netta ed inequivocabile: l’ubicazione dei siti privilegia le situazioni di
scarsa visibilità (53 tombe sotto 1,5 kmq) rispetto a quelle di visibilità maggiore (16 casi sopra
1,5 kmq). Da notare, fra l’altro, che tutti i quattro casi di tombe con visibilità irrisoria, al di
sotto di 0,1 kmq, appartengono al sotto-tipo A2.
32

Il portello di accesso delle tombe a prospetto architettonico, aperto alla base del motivo della
stele centinata, si è conservato raramente integro, poiché i vari riusi cui le tombe sono state
sottoposte ne hanno quasi sempre alterato sagoma e dimensioni. Nei pochi casi in cui si è
mantenuto più o meno nelle misure originarie (27 tombe complessivamente), esso non pare
essere dissimile dai portelli che caratterizzavano i precedenti ipogei neolitici, salvo per una
quasi totale assenza di rincassi laterali, molto diffusi invece negli ingressi delle domus de
janas. Le uniche tombe che presentino qualcosa di analogo ad un rincasso a cornice, sono
quelle di Oridda-Sennori (n. 11), su Calarighe-Florinas (n. 70) e di Sa Figu III-Ittiri (n. 81):
nel primo caso, si tratta in realtà di un’incisione che rimarca esternamente il portello, peraltro
tondeggiante; a Sa Figu, invece, si tratta di una domus de janas riutilizzata e non è escluso
che il rincasso (ove, fra l’altro, è ancora alloggiato un chiusino) vi fosse già presente prima
del riuso come tomba a prospetto architettonico. Nel caso di Florinas, si tratta di un rincasso
realizzato in una stele plurilitica applicata sulla fronte di una precedente domus de janas: più
che un rincasso per chiusino litico, tuttavia, parrebbe essere una risega ornamentale. Non è,
invece, un rincasso la profonda ed alta incisione rettangolare che inquadra il portello della
tomba di Sas Iscias-Ittiri (n. 76), in cui anche la diversa colorazione della roccia tradisce la
recenziorità di quello che sembra essere un tentativo, poi abbandonato, di ricavare una porta
più alta per poter riutilizzare l’ipogeo. Nella Tomba 11 di Furrighesos-Cheremule (n. 90), al
contrario, in luogo del rincasso abbiamo, un rilievo a cornice che borda il portello; presso la
tomba I di S’Iscia sas Piras-Usini (n. 29), invece, si rinvenne un chiusino, ma nel portello della
tomba non vi sono tracce di rincassi.
Luce in mq
0,10-0,20
0,20-0,30
0,30-0,40
0,40-0,50
TOTALE

N. tombe
3
10
8
6

%
11,11
37,04
29,63
22,22

27

Tab. 6. Frequenza delle tombe in base alla luce del portello.

La forma delle aperture è generalmente quadrangolare, spesso con angoli curvilinei, o
addirittura del tutto semicircolare, come nel caso della tomba di Oridda-Sennori. Le dimensioni
dei portelli, laddove rilevabili, sono estremamente contenute: nei pochi casi di portelli poco o
niente manomessi, la larghezza media è di circa m 0,47 mentre l’altezza media è di m 0,50. La
larghezza minima, di m 0,44-0,45, si registra a Su Calarighe-Florinas (n. 70), Sassalu I-Osilo
(n. 13) e Ittiari III-Osilo (n. 20); la massima, di m 0,60, a Tana di lu Mazzoni-Stintino (n. 1).
L’altezza minima è di m 0,40 (S’Iscia sas Piras I-Usini - n. 29) mentre la massima è di m 0,56
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(Sassalu I-Osilo - n- 13). Per quanto riguarda il dato dell’altezza, non si è tenuto conto di
alcuni casi particolari, in cui il portello presenta un’altezza maggiore a causa di determinati
accorgimenti strutturali: è il caso delle tombe con stele applicata, come quella di Tana di Lu
Mazzoni-Stintino (n. 1), in cui la lastra poggia su una sorta di basamento ove è aperto uno
spazio centrale, che va a sommarsi alla luce del portello scolpito nella stele. Fra le tombe con
portello ancora integro, in realtà, quella con l’apertura più alta è sicuramente quella di Campu
Lontanu I-Florinas (n. 71), in cui l’ingresso si eleva addirittura per un metro; in questo caso,
però, la spiegazione è data dal fatto che, probabilmente, si dovette correggere un errore in fase
di esecuzione del prospetto43.
Si tratta di dimensioni ancora più ridotte di quelle note in letteratura per le tombe di giganti
subaeree, per le quali Ercole Contu registra una larghezza media del portello di cm 48,8 ed
un’altezza media di cm 62,544. Tali dimensioni piuttosto ridotte dei portelli delle tombe di
giganti e di quelle a prospetto architettonico45, rendono ancor più problematica la questione
delle modalità di trasferimento degli inumati all’interno del sepolcro: recenti teorie di Mauro
Perra46, riferite soprattutto alle tombe di giganti con concio dentellato ma estese anche alle
tombe megalitiche di altro tipo, ipotizzano la rimozione di una o più lastre di copertura per
poter calare i corpi dei defunti dall’alto, utilizzando a tal scopo un’intercapedine o “vano
superiore sussidiario”47, o “vano di scarico” per E. Contu48. Non sfugge, ovviamente, all’autore
citato l’oggettiva impossibilità di applicare una tale teoria alle tombe ipogeiche a prospetto
architettonico: la sua spiegazione è che «[…] si tratta evidentemente di sepolture collettive
a carattere familiare, nelle quali non era sentita l’esigenza di spazi più ampi e di ingressi
più agevoli per un flusso continuo di nuovi inumati, come si deve immaginare invece nel
caso delle tombe di giganti»49. Vedremo poco più avanti, nel paragrafo sulle superfici dei vani
funerari, come questa lettura non sia da ritenere corretta. La tesi della funzionalità del concio
dentellato, come lastra di manovra per poter calare i defunti dall’alto, è condivisa anche da G.
Lilliu50, mentre A. Moravetti è contrario ma ammette l’ipotesi della rimozione di alcune lastre
di copertura, nella zona centrale o meglio in quella terminale del tumulo51, come documentato
nella tomba di Pascharedda-Calangianus52.

manomissioni dell’ingresso (Andriolu-Portotorres - n. 2; Su Chercu-Torralba - n. 87). Il
corridoio più lungo, di m 1,50, è quello della tomba I di Campu Lontanu-Florinas (n. 71), ma
si tratta di un caso anomalo determinato, come già accennato, dai problemi incontrati in fase
di realizzazione del prospetto; m 1,30 misura il corridoio della tomba I di San Leonardo-Ittiri
(n. 78), dalla planimetria singolare, ma anche la tomba di Sas Iscias-Ittiri (n. 76), di struttura
molto canonica, mostra un corridoio pressoché integro di m 1,28 di lunghezza. Nel complesso,
la lunghezza media del corridoio, registrata su 61 tombe, è di m 0,71: un dato comunque
sicuramente stimato al ribasso, a causa, come già detto, delle numerose tombe con ingressi
manomessi e camere ingrandite.
Il discorso del corridoio introduttivo riguarda, ovviamente, le tombe scavate ex novo
(sottotipo A2), mentre nelle domus de janas riutilizzate (A1) lo spessore del portello resta
quello dell’ingresso originario, oppure si adottano degli accorgimenti che, in qualche maniera,
recuperino il concetto simbolico espresso dallo stretto passaggio del corridoio. Nella tomba II di
Sa Figu-Ittiri (n. 80), ad esempio, fra la stele centinata applicata e la parete di roccia ove si apre
il portello della precedente domus de janas, è risparmiata una breve intercapedine riempita di
terra e pietrame minuto, in cui era presente un breve passaggio di comunicazione. Nella stessa
tomba di Sa Figu II-Ittiri, ma anche in quelle di Sa Figu III (n. 81), Su Calarighe-Florinas
(n. 70), Tana di lu Mazzoni-Stintino (n. 1), S’Adde ’e Asile IX-Ossi (n. 48), Monte JuraduMamoiada (n. 94) ed in alcune tombe di Ittiari-Osilo (almeno le tombe V e VIII - nn. 22 e 25),
la medesima funzione di passaggio introduttivo poteva essere esercitata dalla piccola anticella
della domus de janas, che veniva appositamente risparmiata e contestualmente venivano invece
ampliati gli ambienti successivi; a fronte di questo, tuttavia, si nota come in alcune altre tombe
del sottotipo A1 (Mesu ’e Monte III e IV-Ossi - nn. 50-51; Sos Furrighesos-Anela - n. 93) si

Luce in mq
0,10-0,20
0,20-0,30
0,30-0,40
0,40-0,50
TOTALE

N. tombe
3
10
8
6

%
11,11
37,04
29,63
22,22

27

Tab. 7. Frequenza delle tombe in base alla lunghezza del corridoio di accesso.

La difficoltà di accesso, determinata dalle ridotte dimensioni del portello, era accresciuta anche
dalla presenza, alle spalle dell’ingresso, di un breve corridoio introduttivo, presente anche
nelle tombe di giganti e sconosciuto, invece, negli ipogei neo-eneolitici a domus de janas. Il
corridoio ha in genere una luce analoga al portello, o al massimo è solo lievemente strombato
verso l’interno; in molti casi, la sua lunghezza originaria ci appare oggi ridotta, a causa di
ampliamenti e riutilizzi seriori del vano funerario, ma in alcune tombe il corridoio sembra
non essere stato realizzato intenzionalmente, come nel caso della tomba 11 di FurrighesosCheremule (n. 90), in cui lo spessore del portello è di soli 20 centimetri. Altre tombe con
corridoio di lunghezza modesta, compresa fra m 0,30 e 0,40, sono appunto ipogei con evidenti
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Fig. 13. Tombe 8 e 9 di Furrighesos-Cheremule.
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sia invece provveduto ad ampliare i vani immediatamente a partire dall’ingresso, privandosi
di fatto di questo spazio introduttivo. L’assenza del corridoio è, tuttavia, fatto eccezionale
ed anomalo, e nel caso delle tombe citate va tenuta presenta la manomissione successiva dei
prospetti a seguito di riusi recenti.
Eccezionale è anche la sistemazione dell’ingresso nella tomba a prospetto n. 9 di FurrighesosCheremule (n. 88): una tomba, lo ricordiamo, ubicata in una frangia estremamente periferica
dell’areale, in cui gli elementi canonici del tipo tombale vengono rielaborati in ambito locale
anche sulla base di suggestioni esterne. Il prospetto centinato mostra in bassorilievo la sola
lunetta superiore, mentre il riquadro inferiore si apre completamente in una sorta di atrio
brevissimo in profondità e lievemente ampliato ai lati, che precede una minuscola anticella su
cui si apre il portello di dimensioni molto piccole. Difficile interpretare la presenza di questo
“mini-atrio”, per il quale la spiegazione funzionale di alloggiamento per un qualche sistema
di chiusura non sembra essere soddisfacente, sebbene una sistemazione analoga a cornici
plurime, osservata in tombe di fase Castelluccio (Bronzo Antico), del tipo con padiglione a
finti pilastri (in qualche modo affine all’esedra delle tombe a prospetto), nelle tombe 1 e 2 della
necropoli di Contrada Cugno Case Vecchie (Noto-SR), sia stata interpretata proprio come
«[…] testimonianza di un originario sistema di chiusure multiple»53.
Ci pare piuttosto da sottolineare il richiamo, seppure cronologicamente distante, con la Tomba
A della necropoli neolitica di Pranu Mutteddu (Goni-CA), in cui è presente, scavata in un’unica
pietra di dimensioni contenute, antistante il masso principale, quella che viene comunemente
definita “anticella”54. Per restare in ambito prenuragico, una singolare anticella di forma e
dimensioni analoghe è presente anche nella domus de janas di Pirisché a Dorgali55. Considerate
le dimensioni estremamente ridotte, questo tipo di vano sembra assumere principalmente la
funzione simbolica di passaggio rituale: funzione che ci sentiremmo di suggerire anche per il
singolare “atrio” della tomba a prospetto di Cheremule.
In realtà, il corridoio introduttivo è un elemento fondamentale nel rituale di passaggio che
è sotteso al gesto dell’introduzione delle spoglie mortali all’interno del sepolcro, ed è un
particolare architettonico ben rimarcato nelle tombe di giganti megalitiche con stele centinata,
dove il già angusto corridoio funerario viene ulteriormente ristretto all’ingresso dal breve andito
ortostatico che fa seguito – mantenendone la stessa larghezza – al piccolo portello ricavato
alla base della lastra di facciata. Un corridoio o “andito”56, talora chiamato “dromos”57, a cui
sembra invece adattarsi meglio la definizione di “stomion”: lo stetto passaggio coperto delle
tombe a tholos dell’area egea, che dal dromos esterno introduceva nella camera funeraria.
La caratteristica rituale di spazio liminale fra il mondo dei vivi e quello dei morti, tipica dello
stomion miceneo58, si riconosce bene nel breve corridoio di accesso delle domus a prospetto
architettonico e delle tombe di giganti megalitiche, anche in considerazione della totale assenza
di una qualche funzionalità di ordine strutturale. Appare, quindi, abbastanza improbabile (oltre
che impossibile nelle domus a prospetto) che nelle tombe di giganti megalitiche si evitasse
alle spoglie del defunto un momento rituale così imporante, come il passaggio attraverso il
portello ed il successivo stomion, per essere invece calato da un’apertura sul soffitto, come
suggerito da M. Perra. Non va comunque taciuto il fatto che nelle tholoi micenee lo stomion è
un passaggio certamente più stretto del dromos, ma comunque perfettamente agibile e a volte
anche monumentale; più angusto, anche se comunque abbastanza praticabile, è il passaggio
che immette nelle tombe a forno della Calabria (ma con ingresso a pozzo), del Bronzo AnticoRecente, come nell’esempio della Tomba 5 di S. Domenica di Ricadi (Tropea)59. Il concetto
dello stomion è presente anche in tombe del Bronzo Antico-Medio della penisola, in cui il
dromos che precede la camera funeraria termina con un breve tratto coperto lievemente più
stretto: citiamo gli esempi delle tombe 3-4-5 della necropoli di Toppo Daguzzo in Basilicata60
e delle tombe della necropoli di Roccoia (Farnese-VT) nel Lazio61.

Stretto, ma non certo al livello delle tombe sarde, è anche il lungo passaggio che precede
l’ingresso degli ipogei pretalaiotici delle Baleari, cronologicamente in parallelo con gli ipogei
a prospetto architettonico della Sardegna: segnaliamo soprattutto le cuevas de corredor di
Maiorca, ed in particolare quelle di Son Sunyer 1-2-3 (Palma de Maiorca)62 e di Cala Sant
Vicenç 7-8-9 (Pollensa)63.
Ancora al pretalaiotico, o talaiotico iniziale, si datano alcuni ipogei monocellulari di Minorca,
provvisti di breve e stretto corridoio dolmenico all’ingresso: citiamo le tombe 11 e 12 di Cala
Morell64 e gli ipogei di San Tomas65 e di Biniai Nou66. Questo tipo di ipogei sono ben noti
anche in Sardegna67, con ampia diffusione territoriale; vengono comunemente definiti come
domus de janas neo-eneolitiche riutilizzate in tempi successivi con l’aggiunta dell’elemento
dolmenico davanti all’ingresso. Nei pochi ipogei che hanno restituito materiali si osserva un
quadro culturale relativo alla prima età del Bronzo, soprattutto alla fase Corona Moltana (o
Bonnanaro A), come nelle tombe di Cuccuru Craboni-Maracalagonis-CA e di CanudeddaDorgali-NU68. Nella tomba di Bingia ’e Monti-Gonnostramatza-OR, invece, il Bonnanaro era
preceduto da uno strato di deposizioni databili al Campaniforme69. Possiamo quindi dire che
il concetto di “ stomion”, ovvero l’idea di inserire uno stretto andito all’ingresso della tomba
ipogeica che manifesti, anche fisicamente e non solo idealmente, la ritualità del passaggio fra
i due mondi antitetici dei vivi e dei morti, trova proprio in queste tombe ipogeico-megalitiche
prenuragiche un chiaro antecedente. Questo, in parallelo con lo sviluppo pressoché coevo
delle sepolture megalitiche, che dal dolmen a corridoio (che tuttavia in Sardegna presenta
pochi esempi, come quelli di Motorra-Dorgali-NU e Sculacacca-Oniferi-NU)70 giunge sino
alle tombe di giganti, passando probabilmente attraverso le allées couvertes; in queste ultime,
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Fig. 14. Corridoio d’ingresso (stomion) della tomba I di Ladrofurti-Sassari.
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tuttavia, l’elemento dell’andito introduttivo (tipico delle tombe di giganti) non sembra essere
ben documentato, ad eccezione del tratto iniziale della allée di Corte Noa-Laconi-NU, che
però non è stretto ma ha la stessa larghezza del corridoio funerario71.
Resta quindi da chiedersi il perché, nelle tombe sarde dell’età del Bronzo, il concetto di angustia
e difficoltà di accesso, nel passaggio fra i due mondi della vita e della morte (o meglio, della
“non-vita”), venga esasperato al punto da realizzare ingressi al limite della praticabilità. Un
importante suggerimento ci arriva dalle ricerche sui grandi santuari ipogeici pugliesi dell’età
del Bronzo, come quelli di San Ferdinando di Puglia e di Trinitapoli72, nei quali gli studiosi
identificano dei centri di culto legati «[…] ossessivamente alla sfera della fecondità e fertilità»73.
In questi grandi ipogei monumentali, la stessa planimetria «[…] era realizzata per esprimere
efficacemente il credo praticato mediante una sapiente articolazione strutturale»74, in cui ogni
ambiente rispondesse ad un preciso significato simbolico: «[…] il dromos conformato come
una vulva; il difficile e aspro percorso dello stomion modulato come il canale del parto; la sala
come l’utero della terra»75. I riti praticati, dunque, rimandavano ad una sorta di fecondazione
della madre terra mediante l’ingresso nel “tempio grembo»76, passando attraverso il «[…]
dromos, stretta fenditura ovale che immette nel grembo della terra»77.
Nell’arco della stessa età del Bronzo, i grandi santuari ipogeici pugliesi cessarono di essere
utilizzati come tali ed in buona parte finirono per essere riconvertiti con funzioni funerarie;
questo denota, per gli studiosi, uno scadimento del culto o addirittura un suo abbandono.
Scrive A.M. Tunzi Sisto: «[…] quando i santuari si trasformano in tombe, qualche generazione
dopo il loro abbandono come luoghi di culto, il tempo della dea era forse terminato»78. In
realtà, l’utilizzo funerario non parrebbe essere del tutto estraneo ai culti di fertilità ed ai
“rituali di rinnovamento e rigenerazione”79 che stanno alla base della “religione degli ipogei”:
il movimento, in questo caso, è in senso contrario, dalla vita al grembo della gran madre da
cui tutto ha avuto origine, per rigenerare la materia in una nuova vita, attraverso quello stesso
itinerario utero-canale del parto-vulva che abbiamo visto simboleggiato nella stessa planimetria
dell’ipogeo, stavolta però percorso a ritroso. In un suo studio sulla religione nell’area Egea, L.
Goodison ha sottolineato il fatto che «[…] Earth was apparently a womb for regeneration, and
the grave a stage in a cycle of rebirth»80.
Traslando il concetto alle sepolture sarde, tombe di giganti e domus a prospetto architettonico,
ecco che il percorso esageratamente angusto attraverso portello e stomion trova la sua
spiegazione in un rituale di passaggio per certi versi rigido, in cui una fede profonda ed
intransigente porta a riprodurre, in senso contrario, le stesse sofferenze del parto, perché
nessun elemento di quel trasferimento vitale (che sia nascita o rigenerazione) vada trascurato.
Sofferenze che non erano solo del defunto, ma sicuramente anche dei parenti-necrofori che si
incaricavano dell’inumazione, in una sorta di empatia densa di significati rituali che oggi ci
sfuggono, ma di cui possiamo farci un’idea pensando al parossismo di certe costumanze anche
violente di lamentazoni funebri della tradizione sarda, riferite da alcuni autori ottocenteschi81.
È importante notare come anche nelle tombe a tholos del Sud-Est della penisola iberica,
databili però alla fine dell’età del Rame, sia stato posto l’accento sul fatto che le camere
funerarie, generalmente alte abbastanza da poter stare in piedi, siano precedute da corridoi
talmente bassi che in alcuni casi si è quasi obbligati a strisciare. Questo dato viene interpretato
come elemento funzionale del rito di passaggio, in cui l’angustia del corridoio è disegnata
espressamente per costringere ad eseguire il trasferimento della salma stando chinati o
anche strisciando per terra, per rinforzare «[…] il simbolismo del corridoio come spazio
di transizione fra due mondi, esterno e interno, aperto e sotterraneo, in cui gli esseri umani
vivono e camminano eretti, nella loro posizione naturale, ma fra i quali fa da mediazione
un “viaggio” o “transizione” in cui l’individuo perde momentaneamente la sua condizione
umana»82.

Superfici interne
Escludendo le tombe del sotto-tipo planimetrico A1, impostate su precedenti domus de
janas, in cui la superficie del vano funerario è ovviamente legata allo sviluppo planimetrico
dell’ipogeo preesistente, esaminiamo ora le dimensioni interne delle tombe di nuovo impianto
(A2). Considerando solo le tombe (67) in cui è ancora possibile apprezzare entrambe le
dimensioni spaziali (larghezza e lunghezza, a prescindere dalla forma del vano) ed il cui
stato di interramento non sia tale da falsare il dato dell’altezza, notiamo che la lunghezza (o
profondità) media di un vano funerario di tomba a prospetto architettonico è di m 3,31, mentre
la larghezza media è di m 2,51; l’altezza media registrata è di m 1,79. Rispetto al modello
della tomba di giganti subaerea, nelle domus a prospetto il vano funerario è decisamente più
corto, ma lo spazio viene recuperato in larghezza, che è più che doppia rispetto ad un comune
corridoio di tomba megalitica.
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Superficie
meno di 4mq
4_5
5_6
6_7
7_8
8_9
9_10
10_15
15_20
oltre 20 mq
TOTALE

N. tombe
5
7
11
12
9
9
6
5
2
1

%
7,46
10,45
16,42
17,91
13,43
13,43
8,96
7,46
2,99
1,49

67

Tab. 8. Frequenza delle tombe in base alla superficie del vano interno (solo tipi A2 e B).

Fig. 15. Grafico della frequenza delle tombe in relazione alla superficie del vano interno.
39

Paolo Melis

L’ipogeismo funerario della Sardegna nuragica

Per quanto riguarda la superficie, relativamente al solo vano funerario ed escluse eventuali
nicchie, non mancano tombe di dimensioni modestissime: cinque di esse non arrivano ai 4 mq
di estensione, ed altre sette non raggiungono i 5 mq. La maggioranza delle tombe (41 casi),
comunque, ha un vano di dimensioni comprese fra 5 e 9 mq, ma è anche significativo il numero
di quelle (13 tombe) che mostrano un vano di superficie compresa fra i 9 e i 16 mq. Isolata da
tutte le altre, spicca la Tomba IV di Sa Figu-Ittiri (n. 82), che con i suoi 27,53 mq costituisce

un unicum inarrivabile: un autentico monumento (quasi un “mausoleo”) che si distingue con
forza rispetto alle altre domus a prospetto, anche per altri particolari che vedremo in seguito.
La superficie media, registrata fra tutte le 67 tombe rilevabili, è di mq 7,49. I valori sono
abbastanza in linea con quelli relativi alle tombe di giganti megalitiche, in cui notiamo come
le camere funerarie dei monumenti maggiori mostrino superfici che vanno dai 9 mq circa di Is
Concias-Quartucciu, ai 17,80 mq di Goronna Paulilatino, passando per i valori intermedi delle
tombe di Domu s’Orku-Siddi e Coddu Vecchiu-Arzachena (entrambe circa 9,30 mq), Monte
de s’Ape-Olbia e Li Lolghi-Arzachena (circa 12-12,50 mq), Lassia-Birori (15,30 mq).
Incrociando il dato della superficie con quello delle tipologie planimetriche (matrice n. 7),
notiamo subito come le tombe con le camere di maggior ampiezza, al di sopra dei 10 metri
quadri, siano quelle del sotto-tipo A2a, in cui si contano sette ipogei, mentre una sola tomba
del sotto-tipo A2b supera quelle dimensioni. Questo indica che le planimetrie curvilinee si
prestavano meglio per ottenere vani piuttosto ampi, probabilmente per le esigenze di gruppi
familiari estesi, e questo spiegherebbe in parte il motivo per cui, in molti casi, si preferì
abbandonare il modello subaereo di partenza – la tomba di giganti a camera allungata – in
favore di un vano di pianta più tozza e spesso circolare.
Sul versante opposto, fra le tombe con superfici minime (al di sotto dei 5 mq), troviamo ancora
una maggioranza di tombe con camere curvilinee (A2a) rispetto a quelle allungate (A2b),
con un rapporto di otto a tre: dunque, il tipo di tomba circolare o comunque tondeggiante si
prestava anche all’esigenza di gruppi molto ristretti che non necessitavano di tombe con grandi
superfici.
L’analisi GIS, dal canto suo, ci mostra una distribuzione abbastanza omogenea di tombe di
dimensioni variabili nell’area centrale di diffusione, nel Logudoro settentrionale, mentre
prevalgono le tombe di dimensioni più contenute nelle aree periferiche, a Sud (nessuna
tomba oltre i 7 mq) e nell’area nord-orientale al confine con l’Anglona (tre sole tombe
oltre i 7 mq). Nella Flumenargia, fra Sassari e Portotorres, spicca isolata una delle tre sole
tombe che raggiungono o superano i 15 mq (Mela-Ruja-Sassari - n. 3), ma va detto che
si tratta di una tomba ristruttutata come chiesa rupestre bizantina, parzialmente ampliata
per uniformarsi alla metrologia canonica dell’epoca. In ogni caso, pur considerando gli
eventuali ampliamenti, si trattava di una tomba a prospetto con un vano di dimensioni
considerevoli. Una situazione analoga si osserva anche nell’area a Sud-Ovest di Sassari,
all’estremo limite Ovest dell’areale, dove abbiamo tre sole tombe, sostanzialmente isolate
seppure non distanti; tutte e tre le tombe (San Giorgio-Sassari - n. 4; Chercos-Usini - n.
28; Tomestighes-Usini - n. 27) presentano un vano di considerevole superficie, fra 9 e 15
mq. Nell’area tra Florinas e Cargeghe, la più ricca di domus a prospetto, le tombe con
superfici inferiori a 7 mq sono decisamente poche, mentre nell’area fra Usini e Ittiri, al
contrario, sono in numero preponderante.
In generale, a parte qualche modesto indizio, non sembra di poter osservare, a livello
locale, una qualche relazione di dipendenza delle tombe più piccole rispetto a quelle di
più vaste proporzioni, fatta eccezione per il caso della necropoli di Sa Figu-Ittiri, dove la
monumentale Tomba IV (n. 82), con camera di mq 27,50, è indubbiamente in una posizione
di dominio, attorniata da tombe di tipo A2 di dimensioni contenute, oppure da domus de
janas riutilizzate di tipo A1. Anche nell’area a Sud di Usini, la tomba II di S’Iscia sas
Piras (n. 30), di mq 13,15 (sebbene manomessa ed ampliata), spicca in un contesto in cui
solamente altre due tombe superano i 7 mq (ma nessuna raggiunge i 9). Questo significa
che le dimensioni del vano dell’ipogeo sono probabilmente da porre in relazione con la
consistenza del nucleo familiare di riferimento, e solo in alcuni casi vi si può leggere un
qualche intento di rimarcare una posizione di dominio sociale all’interno del gruppo umano
più ampio insediato nel territorio.
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Fig. 16. Carta di distribuzione delle tombe in base alla superficie del vano interno (solo tipi A2 e B).
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Stele/prospetto
Per quanto concerne la rappresentazione della “stele centinata” sulla facciata della tomba, si
riconoscono quattro tipi principali (1-4): il primo è costituito da lunetta e riquadro sottostante,
con il portello aperto in quest’ultimo; il secondo è come il precedente, salvo che il portello si
apre al di sotto del riquadro; il terzo presenta un doppio riquadro al di sotto della lunetta; il
quarto è invece privo di elementi scolpiti e conserva solamente la sagoma esterna della stele.
I quattro tipi sono suddivisi, a loro volta, in sottotipi a e b, definiti in base alla diversa tecnica:
nel primo caso, il motivo è ottenuto interamente rilevando la cornice esterna; nel secondo tipo
i riquadri inferiori e parzialmente anche la lunetta (tranne che nell’estradosso che sovrasta in
altezza le ali dell’esedra) sono ottenuti ribassando semplicemente il piano della fronte di roccia
precedentemente preparata. Per il tipo 4, privo di elementi simbolici in rilievo, la suddivisione
determina un sotto-tipo 4a in cui il prospetto si stacca nettamente della parete di roccia (oppure
manca l’esedra) ed un sotto-tipo 4b in cui il prospetto costituisce un tutt’uno con le ali laterali
dell’esedra.
In un precedente tentativo di classificazione
tipologica, la Tanda aveva individuato due
tipi, 1 e 2, corrispondenti esattamente ai
tipi 1 e 2 da noi proposti; la stessa aveva
poi individuato tre varianti per il tipo 1
(a-c) e due per il tipo 2 ( a-b), a seconda
che la stele avesse la cornice completa,
oppure la avesse solamente nel riquadro
inferiore (unico caso, la Tomba IV di sa
Figu-Ittiri - n. 82) o solo nella lunetta83.
Tuttavia, la presenza di modelli di stele
centinata privi di riquadro o di lunetta non
è assolutamente dimostrabile, poiché nei
casi citati si tratta di prospetti fortemente
degradati nella parte inferiore, anche a
causa dei riusi degli ipogei protrattisi nel
tempo: questo è certamente il motivo per
cui in molte tombe residuino solamente
tracce della lunetta superiore.
Per quanto riguarda l’unico caso di
prospetto caratterizzato dalla presenza
del solo riquadro inferiore, quello della
Tomba IV di Sa Figu-Ittiri84, oltre a
tenere in considerazione la generale
anomalia dell’ipogeo, dovuta soprattutto
a condizionamenti imposti da difficoltà
incontrate nello scavo, bisogna sottolineare
che in realtà la lunetta non è assente ma ben
presente: ciò che è assente è solo la cornice
(in sintonia con il riquadro inferiore, che
è a specchio ribassato) e la singolarità
consiste nel fatto che, contrariamente ai
prospetti di questo tipo, la lunetta non si
eleva parzialmente sul profilo della parete
di roccia ma emerge per tutta la sua altezza, Fig. 17. Tipologia dei prospetti a stele centinata.

e non aveva quindi bisogno di cornice perché il suo stesso profilo arcuato era sufficiente a
disegnare il tipico estradosso della stele centinata.
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Tipo stele
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
Concio a dentelli
n.d.
TOTALE

N. tombe
14
16
4
16
2
1
0
4
1
36
94

%
14,89
17,02
4,26
17,02
2,13
1,06
0,00
4,26
1,06
38,30

Tab. 9. Frequenza delle tombe in base al tipo di prospetto.

Più di recente la Tanda, sempre partendo dagli stessi presupposti, ha ripreso ed aggiornato la
sua classificazione dei tipi di stele, per assumerla tuttavia come tipologia dell’intera classe
monumentale, come abbiamo già visto nel paragrafo sulla classificazione planimetrica85.
L’analisi dei dati, limitatamente ai casi in cui il degrado della roccia renda possibile individuare
tecnica e motivo, ci mostra la netta prevalenza delle stele del sotto-tipo b (37 tombe), realizzate
ribassando il piano di roccia, rispetto a quelle di sotto-tipo a (20 tombe), realizzate in rilievo.
Per quel che concerne la frequenza dei tipi di stele, è nettamente predominante il primo tipo
(30 tombe, pari al 52,63% sul totale dei motivi identificati), pressoché equamente diviso fra
i sotto-tipi 1a (14) e 1b (16). Ben attestato anche il secondo tipo (20 tombe, pari al 35,08%),
ma con netta preponderanza del sotto-tipo 2b (14 tombe) su quello 2a (4). Le stele di terzo
tipo (con doppio riquadro sotto la
lunetta) sono rarissime: solo tre
esempi (5,26%), di cui due del
sotto-tipo 3a ed una del 3b. Per il
quarto tipo abbiamo solo quattro
esempi del sotto-tipo 4b, nessuno
del 4a, escludendo il controverso
caso del retroprospetto della
nota tomba di Campu Lontanu
I-Florinas (n. 71): per queste
tombe, riteniamo plausibile
l’ipotesi dell’imitazione di tombe
con facciata a filari.
Al riguardo delle stele dei sottotipi a, con cornice in rilievo, va
tuttavia rimarcato come soltanto
cinque casi (Brunuzzu o S’Adde Fig. 18. Grafico della frequenza delle tombe in base al tipo di
Asile X-Ossi . n. 49; Su Carralzu- prospetto.
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Fig. 19. Prospetto della tomba di Monte San Lorenzo-Nulvi.

Fig. 20. Prospetto della tomba IV di Sa Figu-Ittiri.

Florinas - n. 58; Sas Puntas-Tissi - n. 38; Monte San Lorenzo-Nulvi - n. 26; Ladrofurti IISassari - n. 8) riguardino domus a prospetto di nuovo impianto (sotto-tipo planimetrico A2)
con presenza di ampia esedra, nelle quali è innegabile l’intento di far risaltare la cornice
a rilievo del motivo centinato sul piano del prospetto; negli altri casi, si tratta di tombe di
sotto-tipo A2 in cui l’esedra è praticamente assente (forse in origine realizzata con ortostati) o
scavata in parte, oppure di domus de janas riutilizzate (sotto-tipo A1) in cui la stele è scolpita
separatamente ed applicata (e quindi si spiega la cornice in rilievo) oppure realizzata su una
fronte di roccia che presentava problemi per l’intaglio dell’esedra.
D’altro canto, anche nelle tombe di giganti subaeree gli ortostati dell’esedra, accostati lateralmente
alla stele seguendone il profilo esterno, dovevano costituirne la prosecuzione senza soluzione di
continuità, per cui ciò che sarebbe risaltato sarebbero stati solamente i due spartiti (lunetta e
riquadro, singolo o doppio) ribassati rispetto alla fronte. Siamo quindi propensi a ritenere che il
tipo di rappresentazione della stele a specchi ribassati e senza cornici laterali (sotto-tipo a) sia
quella più fedele al modello di riferimento, costituito dalla tomba di giganti megalitica.
Per quanto riguarda l’associazione fra le stele e le differenti planimetrie dei vani funerari
(matrice n. 8), la distribuzione è abbastanza uniforme per quasi tutte le classi tipologiche;
gli unici dati significativi sono costituiti da una particolare concentrazione delle stele 1b
nella variante planimetrica A2a1 (6 tombe su 16) ed in quella A2b2.2 (4 tombe su 16); in
quest’ultima classe planimetrica va registrato anche il picco di concentrazione delle stele 2b
(5 tombe su 16). Si tratta di tombe con planimetrie sensibilmente differenti (circolari senza
nicchie le prime, allungate con più di una nicchia le seconde), per cui l’accentuata frequenza
del medesimo modello di stele non sembra avere un particolare significato, confermando la
generale uniformità di diffusione dei vari tipi di prospetto.

Nei casi in cui la stele o il prospetto si siano conservati più o meno per l’altezza originaria –
32 tombe – è stata riscontrata un’elevazione oscillante entro un range compreso fra i due e i
cinque metri (matrice n. 9), con una media di m 3,26. Sono 13 (40,63%) le tombe che mostrano
un prospetto alto fra due e tre metri; di poco superiore (16, pari al 50%) il numero di quelle che
hanno un prospetto/stele alto fra tre e quattro metri, mentre sono solamente 3 (9,38%) i casi
in cui l’altezza sia compresa fra i quattro e i cinque metri. Si tratta di valori che sono in buona
sintonia con quelli rilevabili per le tombe di giganti subaeree. Da notare che le tre tombe con
prospetto superiore ai 4 metri, sono tutte del sotto-tipo a (rispettivamente due 1a ed una 3a),
con cornici in rilievo, mentre in quelle con prospetti di altezza inferiore prevale decisamente il
sotto-tipo b, soprattutto nella fascia compresa fra i tre e i quattro metri.
È anche interessante notare come due delle tre tombe con prospetto superiore ai 4 metri, con
cornice in rilievo (sotto-tipo a), siano casi del tutto periferici (Monte San Lorenzo-Nulvi n. 26; Sos Furrighesos-Anela - n. 93). Questo dato dimostra come, ai margini dell’areale, il
modello di partenza venga rivisto in chiave locale, non solo nello schema della stele, ma anche
per altri aspetti architettonici; infatti, a Nulvi è praticamente assente l’elemento del tumulo,
mentre ad Anela manca di fatto una vera e propria esedra.
Per verificare l’eventuale relazione fra il tipo di stele adottato e la sua maggiore o minore
percezione alla distanza, abbiamo incrociato i dati della tipologia delle stele con quelli
della visibilità delle tombe (matrice n. 10): non sembrano tuttavia emergere informazioni di
particolare rilievo, se non una generale preferenza dei tipi 1, 2 e 4 per le ubicazioni caratterizzate
da visibilità modesta o irrisoria (meno di 1,5 kmq). Va solo rimarcato il fatto che due delle
rarissime stele di tipo 3 sono invece in relazione con tombe che hanno valori di viewshed oltre
i 2 kmq; la terza tomba, però, registra una visibilità modestissima (fra 0,1 e 0,5 kmq).
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Fig. 21. Prospetto della tomba I di Campu Lontanu-Florinas.

Fig. 22. Prospetto della tomba di Su Carralzu-Florinas.
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Fig. 23. Tomba III di Mesu ’e Montes-Ossi.
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Fig. 24. Tomba di S’Adde ’e Asile X-Ossi.
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Fig. 25. Tomba I di Pascialzos-Cargeghe.
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Fig. 26. Tomba di San Giorgio-Sassari.
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Fig. 27. Tomba IX di Sos Furrighesos-Anela.
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Fig. 28. Tomba di Molafà-Sassari.

Fig. 29. Tomba XVI di Mesu ’e Montes-Ossi.

Analogamente, il raffronto fra il dato di viewshed e quello dell’altezza del prospetto – nei
32 casi in cui quest’ultimo si conserva per l’altezza pressoché originaria – non mostra
sostanziali differenze fra i diversi valori registrati (matrice n. 11). Le stele con altezza
contenuta entro i tre metri si distribuiscono indifferentemente fra tutte le classi di visibilità,
ad eccezione di quella più bassa (inferiore a 0,1 kmq), con solo una lieve concentrazione
fra 0,5 e 1,5 kmq; ancora più uniforme è la distribuzione delle stele comprese fra 3 e 4
metri di altezza, che in due casi sono anche in relazione a siti con visibilità irrisoria (meno
di 0,1 kmq). Le stele comprese fra 4 e 5 metri di altezza (tre in tutto), a loro volta, sono
in relazione in due casi con siti a visibilità medio-bassa (da 0,1 a 1 kmq) e solo in un caso
con un dato di viewshed considerevole (fra 2 e 2,5 kmq).
L’analisi GIS conferma che le stele di tipo 1 sono quelle che, oltre ad essere ben attestate
nella zona centrale dell’areale, si distribuiscono più diffusamente nelle aree periferiche,
mentre le stele di tipo 2 sono concentrate nell’area centro-settentrionale, soprattutto nel
Sassarese e nei territori di Osilo. Le stele di tipo 3 sono invece anch’esse relegate in aree
periferiche, a testimonianza del fatto che i modelli elaborati nell’area centrale di sviluppo
del fenomeno delle tombe a prospetto, vengano poi rivissuti in forme diverse man mano
che ci si allontana da quella.
Il problema dell’interpretazione della “stele centinata” è piuttosto controverso; nonostante
l’ampio dibattito fin qui sviluppatosi, la soluzione sembra essere ancora piuttosto lontana,
anche perché gli studiosi sono in genere restii a prendere posizione su questo argomento,
limitandosi spesso a passare in rassegna le varie teorie formulate da più parti.
La Castaldi, nel suo lavoro del 1975, avanzava l’ipotesi che la stele centinata, da lei definita

“porta-stele”, fosse la forma congelata (“pietrificata”) di una vera e propria porta in legno la
quale, originariamente, avrebbe dovuto chiudere le allées couvertes da cui, successivamente,
derivarono sia le tombe di giganti che le domus a prospetto architettonico: più che una porta,
quindi, un vero e proprio “portone”, largo e alto quanto tutta la facciata dell’edificio, di cui
replicava la sagoma della sezione arcuata del tumulo di copertura86. In precedenza, la studiosa
aveva ipotizzato l’idea di una falsa-porta, costituita dal riquadro inferiore, sormontata da un
finestrino di scarico arcuato, simboleggiato dalla lunetta87; anche in seguito, tuttavia, l’ipotesi
del significato simbolico di “falsa-porta” della stele centinata non venne escluso, pur restando
valida l’idea della derivazione da una porta lignea88. Successivamente, la studiosa ritornava
sulla sua ipotesi, approfondendo e precisandone i termini, soprattutto per difenderla dalle
critiche che nel frattempo non si erano fatte attendere89. Fra i primi ad osteggiare questa
interpretazione, G. Lilliu, che non crede affatto alla derivazione della stele da modelli lignei,
mentre è invece più propenso a tenere in debito conto «[…] lo stimolo delle false porte degli
ipogei prenuragici»90.
Subito dopo sarà E. Contu a proporre una sua ipotesi sull’origine e sul significato della stele
delle tombe di giganti91: egli pensa che la rappresentazione schematica del prospetto centinato
sia una sorta di decorazione architettonica, derivata anch’essa, come per la Castaldi, da
edifici primitivi in cui gli elementi riprodotti avevano una loro funzionalità, in seguito andata
perduta. Contrariamente alla Castaldi, tuttavia, per Contu l’elemento “congelato” in pietra
non era una porta di legno, bensì la facciata di un edificio analogo ad un tempietto in antis,
con prolungamento dei muri laterali sulla fronte e con copertura a botte, provvisto di un vano
inferiore a soffitto tabulare ed un’intercapedine superiore coperta ad aggetto.
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Fig. 30. Tomba XIV di Partulesi-Ittireddu.

Fig. 31. Tomba IV di Ittiari-Osilo.

Questa struttura avrebbe dovuto caratterizzare le primitive allées couvertes e, successivamente,
anche le tombe di giganti: attraverso un processo evolutivo, si sarebbe quindi passati da tombe
con muri effettivamente prolungantisi sulla fronte, a tombe con il simbolico prolungamento
delle strutture scolpito sulle cornici delle stele centinate, per giungere infine a tombe con stele
del tutto simboliche in cui la larghezza non era più rispondente a quella effettiva del corpo
tombale retrostante. In sostanza, per Contu la stele finì per rappresentare una simbologia che
non era più ben compresa dalle genti che la adottavano, le quali unicamente percepivano il
legame che univa gli elementi architettonici alla tradizione funeraria ereditata da generazioni
e quindi si proponevano «[…] con questo originale ortostato il richiamare alla memoria, per
ragioni rituali, un più antico monumento dal quale quello nuovo aveva finito per differenziarsi
notevolmente. Ciò in quanto tale idea, tale memoria era venuta col tempo a coincidere con
l’idea stessa del sepolcro e non si sarebbe quasi più potuto concepire una tomba senza tale
immagine incisa sulla pietra»92. Da parte nostra, tuttavia, ci pare quantomeno improbabile
l’idea del Contu circa l’assenza di una corretta percezione del significato simbolico della stele,
da parte delle genti che la utilizzavano per i loro rituali funebri.
L’ipotesi della riproduzione in facciata della struttura interna della stessa tomba, è invece
condivisa da M. Perra93, anche alla luce della sua ipotesi di traslazione dei defunti dall’alto
della tomba, sfruttando proprio la presenza dell’intercapedine superiore (o vano di scarico)
che sarebbe simboleggiata dalla lunetta della stele. Anche G. Lilliu, nel ritornare più di recente
sulla questione, sembra propendere per l’ipotesi della «[…] riproduzione architettonica
sofisticata delle membrature e della sovrastruttura della tomba di giganti», lasciando però
aperta la possibilità che questa possa combinarsi con un significato simbolico degli elementi

scolpiti: «[…] il registro inferiore col portello figurerebbe il sotterraneo, il regno dei morti (un
riscontro della “porta finta” negli ipogei tardoneolitici-calcolitici); quello superiore arcuato la
volta del cielo dominata e animata dalla triade betilica nel fastigio prospettico»94.
La Tanda, analogamente, rigettava la tesi della Castaldi sulla derivazione da portali lignei95 ed
accoglieva, invece, l’idea di Contu della stele «[…] come figurazione simbolica della facciata
di un monumento lontano o scomparso, ma esistito indubbiamente, significante, certamente
del Calcolitico». Contrariamente al Contu, tuttavia, per la Tanda questo monumento non può
essere «[…] l’allée couverte con facciata a ‘stele’», bensì «[…] un monumento costruito a
filari non ancora attestato ma inquadrabile nel filone mega- e mediolitico del Calcolitico
sardo»96. La Tanda poneva soprattutto l’accento sul ruolo giocato dalle influenze della
corrente megalitica franco-iberica, durante l’età del Rame, facendo però riferimento ad
un inquadramento cronologico delle domus a prospetto che oggi è oramai da considerare
superato.
Moravetti, dal canto suo, propende per l’ipotesi di una rappresentazione della porta
dell’oltretomba97, erede della falsa-porta già presente nell’ipogeismo funerario prenuragico
e che in alcune domus de janas (S’Incantu-Putifigari, Mesu ’e Montes I-Ossi) mostra già
lo schema bipartito a riquadri sovrapposti che, in qualche modo, sembra preannunciare
la divisione lunetta-riquadro della stele centinata. Lo studioso, tuttavia, riconosce come
“sufficientemente accettabili” anche le altre ipotesi che sono state avanzate, come «[…] steleportale con significato anche di menhir», oppure «[…] riproduzione schematica del prospetto
di un edificio funerario a sua volta derivato dalla casa dei vivi», ma sottolinea anche che «[…]
non può essere tuttavia negata la valenza magico-simbolica della sua partitura»98.
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Fig. 32. Tomba II di Balconeddu-Florinas.

Fig. 33. Tomba I di Ladrofurti-Sassari.

Partiamo da quest’ultima affermazione, che richiama senza dubbio (come abbiamo visto
poc’anzi) quanto scritto da Lilliu a proposito dell’interpretazione del simbolismo degli elementi
scolpiti nella stele, per dire che questa è, a nostro parere, l’unica strada effettivamente percorribile
per tentare, quanto meno, di avvicinarsi alla soluzione del problema del significato della “stele
centinata”. Che il prospetto della tomba di giganti (e del suo omologo ipogeico) costituisca la
porta dell’oltretomba, è sicuramente un dato di fatto: è attraverso il piccolo ingresso alla base
della “stele centinata”, infatti, che i defunti devono transitare, ed è quindi proprio quello il luogo
in cui viene negoziato il passaggio tra la vita e la morte. Non è, tuttavia, necessario ipotizzare
che questo ingresso debba essere conformato come rappresentazione di un originale ligneo di
“porta”, o “portale”, o “portone”, peraltro dall’improbabile sagoma centinata, assolutamente
improponibile per l’architettura del Bronzo Medio della Sardegna. Né, d’altro canto, può
soddisfare l’ipotesi della riproduzione della struttura interna della tomba, o la riproposizione
in pietra della facciata architettonica in muratura di un edificio più antico di cui non s’è trovata
traccia: sebbene, a causa della sua immaterialità e dell’assenza di testimonianze epigrafiche o
iconografiche, ci sfugga il senso della spiritualità e religiosità delle genti nuragiche, nulla ci
autorizza a sminuirne la portata e a banalizzarne i contenuti, alla ricerca di una lectio facilior o di
un’ipotesi funzionale che poco si sposano con l’analisi di un contesto sacro.
Come giustamente sottolineavano Lilliu e Moravetti, non può essere affatto taciuto il valore
simbolico dello spartito della stele centinata, così come è fuor di dubbio che tale simbolismo
debba per forza legarsi ed essere manifestazione delle credenze religiose e del pensiero
escatologico che stavano alla base del rituale di passaggio, al quale i nuragici affidavano il

corpo del loro defunto perché venisse rigenerato e riconsegnato al ciclo incessante della vita.
La “stele centinata”, quindi, a nostro avviso va intesa come elemento liturgico, nel senso di un
simbolo che fissa e riassume, in maniera canonica, tali credenze e le ripropone costantemente
all’attenzione dei fedeli, quasi come una sorta di sintetico pro-memoria; la successiva
scomparsa della “stele centinata”, o la non adozione in alcune aree della Sardegna, può quindi
essere spiegata come variazione liturgica, che tuttavia nulla toglie al senso generale delle
credenze, comuni ed indistinte per tutte le genti che, in ogni luogo dell’Isola ed in ogni fase
dell’età nuragica (almeno dal Bronzo Medio a quello Recente), hanno condiviso il concetto
della sepoltura nella tomba di giganti.
Abbiamo anche visto come le tombe a prospetto architettonico, con la loro netta prevalenza
delle stele del sottotipo b a specchio ribassato, rispetto a quelle a cornice rilevata su ambo i
lati, suggeriscano un trasferimento della prospettiva di lettura, dal disegno della cornice nel
suo insieme alle figure geometriche da essa delineate, cioè la lunetta e il riquadro sottostante.
Come suggerito da Lilliu, potrebbe trattarsi della raffigurazione schematizzata dell’estrema
simbolizzazione di due mondi o stadi del ciclo vitale, di cui quello inferiore sicuramente
riferito ai defunti (la vera “porta-inferi”, erede delle false-porte prenuragiche) e quello
superiore correlato con la rinascita o comunque con l’incorporazione a quel grembo della
madre terra dove tutto è nato, dove tutto ritorna e da cui tutto si genera, ed anche il luogo in
cui i defunti possono finalmente assumere la condizione di “antenati-eroi”99; così anche per le
tombe micenee, in cui «[…] The burial chamber is the last resting place of the deceased and
the eternal dwelling of the soul, connected with the final stage of the incorporation of the dead
to the realm of the ancestors»100.
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Fig. 34. Tomba I di Molineddu-Usini.

Tuttavia, in un’ottica di simbologia liturgica, gli elementi della stele possono anche essere
visti come schematica rappresentazione dello stesso rito di passaggio che il defunto, ed i
parenti che lo accompagnano, sono chiamati a celebrare solennemente. La tripartizione della
stele nei tre elementi (portello101, riquadro e lunetta) richiama i tre momenti del rito: ingresso
nella porta inferi, transito nel luogo intermedio di passaggio (lo stomion), arrivo nel grembo
della madre terra (la camera funeraria). Il medesimo simbolismo lo si riscontra, peraltro,
nella stessa planimetria della tomba di giganti102, che nella stele viene praticamente ribaltata
in senso verticale e dove, non certo a caso, quello che per noi è il “fondo” diviene ora non il
basso ma “l’alto”: l’abside della tomba è dunque il profondo del grembo materno, che nella
stele diviene il culmine di un cammino di elevazione, a significare che la morte (la discesa
negli inferi sotterranei) deve necessariamente preludere ad una rinascita e dunque ad una
risalita.
La rilevanza dell’ultimo stadio, simboleggiato dalla lunetta della stele centinata, è rimarcata
anche dal fatto che in rari casi – sicuramente nella tomba di I Piani-Sassari (n. 10) e forse anche in
quella di Sas Iscias-Ittiri (n. 76) – questo elemento è riprodotto, scolpito a specchio lievemente
ribassato, nella parete interna del vano, al di sopra del portello e quasi in corrispondenza
con la lunetta della stele incisa esternamente. Osserviamo, inoltre, come nella Tomba XVI di
Mesu ’e Montes (n. 52), una probabile stele precedente, a specchio leggermente ribassato, che
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dovette andare presto in rovina per l’usura della roccia calcarea, fu rinnovata con lo scavo di
una nuova lunetta (impreziosita da un’ulteriore risega interna) mentre il riquadro sottostante
non venne ripristinato.
A questo proposito, è significativo sottolineare quanto osservato in cinque tombe a prospetto
architettonico, in cui la rovina dei prospetti originari ha comportato la necessità di una
sistemazione di fortuna, per ripristinare almeno l’essenzialità della simbologia prescritta dal
rituale. Nelle tombe di Molineddu I-Usini (n. 36), Eba Ciara-Sassari (n. 6), Pedra Lada I (n. 62)
e Campu Lontanu II-Florinas (n. 72), l’ingresso è sormontato da un’incisione semicircolare,
che per la sua sottigliezza e per il fatto di essere realizzata su una parete verticale non può certo
essere annoverata fra le cosiddette “canalette di scolo” per le acque piovane. Nelle tombe di
Usini e Sassari non vi sono tracce dell’originario spartito centinato, che poteva forse essere
stato consunto dagli agenti atmosferici: non possiamo, tuttavia, escludere che già in principio
si fosse deciso di realizzare il prospetto con la sola incisione lunata. Nelle tombe di Florinas,
invece, il consueto prospetto con stele centinata era presente ma andò in rovina: a Pedra Lada
per il degrado della roccia, mentre a Campu Lontanu un distacco di roccia fece rovinare a terra
la parte superiore della stele, quindi l’incisione semiogivale al di sopra dell’ingresso fu fatta
per sopperire all’assenza del motivo della lunetta.
Nella quinta tomba, quella di Alzola Cudina-Uri (n. 75), non disponendo di una parete
sufficientemente alta, forse anche a causa del degrado della roccia calcarea, l’incisione
semicircolare venne realizzata pressoché orizzontalmente, sul piano di roccia che sovrasta
l’ingresso: anche in questo caso, la sottigliezza del tratto non è compatibile con una canaletta
di scolo, per cui non resta che l’ipotesi di un’incisione simbolica. Da questi esempi, emerge
chiaramente la volontà di riprodurre quello che, probabilmente, era l’elemento principale di
tutta la simbologia sottesa al disegno della stele centinata: la lunetta, simbolo del grembo della
madre terra e quindi del processo di rigenerazione vitale.
Da ultimo, non possiamo non ricordare il suggestivo richiamo che viene fatto da G. Ugas, il
quale trova «[…] precisi confronti nelle coeve stele egiziane ascrivibili all’inizio della XVIII
dinastia, in particolare del tempo di Thutmosis III, tanto da poter pensare alla derivazione della
stele centinata nuragica da modelli egiziani»103 . L’ipotesi è, di certo, assai debole da sostenere:
le round-topped stelae, che in Egitto hanno una lunga durata, sono tutt’altra cosa rispetto alla
stele centinata delle tombe di giganti nuragiche ed una semplice assonanza formale non può
certo istituire relazioni significative.
Orientamento
L’orientamento del monumento (ovvero l’esposizione della facciata) è rilevabile solo
nelle 91 tombe effettivamente individuate sul terreno. I dati a disposizione ci indicano
inequivocabilmente la preferenza per i quadranti orientali, con due picchi nelle direzioni Est
(19 tombe - 20,88%) e Sud-Est (13 tombe - 14,29%). Significative, seppur nettamente inferiori,
sono le percentuali relative agli orientamenti Nord-Est (9 tombe - 9,89%) e Sud-Ovest (7
tombe - 7,69%). In complesso, nell’arco di 180° compreso fra NE e SO, in senso orario, si
concentrano ben 77 tombe (84,62%) e solamente 14 (15,38%) nei restanti settori. È abbastanza
intuitiva la relazione con l’orientamento astronomico del sole e del suo arco di irradiamento.
Analizzando la relazione fra l’orientamento dell’ipogeo e la tipologia planimetrica (matrice n.
12), notiamo subito la scarsissima incidenza di tombe del sotto-tipo A1 nei quadranti esterni
all’arco NE-S: solamente tre tombe della variante A1b2. Le tombe del sotto-tipo A2, invece,
sembrano rispettare questa regola solamente in alcune varianti (A2a1, A2a2.1, A2b2.2), mentre
nelle altre, pur se con pochi esemplari, si ha una parziale colonizzazione anche dei quadranti
nord-occidentali e settentrionali.
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Orientamento
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSO
SO
OSO
O
ONO
NO
NNO
TOTALE

N. tombe
2
2
9
4
19
9
13
3
8
6
7
2
2
2
1
2

%
2,20
2,20
9,89
4,40
20,88
9,89
14,29
3,30
8,79
6,59
7,69
2,20
2,20
2,20
1,10
2,20

91

Tab. 10. Frequenza delle tombe in relazione
all’orientamento.

tipo 1b che, invece, sono da porre
in relazione con tombe orientate
ai quadranti settentrionali. Una
stele 3a ed una stele 4b, invece,
riguardano tombe orientate a
OSO.
L’analisi dell’interazione fra
l’orientamento della tomba ed il
tipo di ubicazione in rapporto alla
morfologia (matrice n. 14), mostra
una significativa relazione fra le
esposizioni nei quadranti orientali
e la scelta di siti in sommità
di pendio o a mezza costa: nel
primo caso notiamo dei picchi di
concentrazione negli orientamenti
Est (6 tombe), ESE (6) e NE
(5), mentre nel secondo sono
privilegiati gli orientamenti SE
(7 tombe) ed Est (5). Per quanto
riguarda, invece, la localizzazione
alla base di altura, pur essendo

Si può dunque ipotizzare una maggior attenzione
all’orientamento astronomico per le domus de
janas neo-eneolitiche, che costituiscono la base
di partenza delle tombe a prospetto del sottotipo A1. Questa preoccupazione è sicuramente
più attenuata nella realizzazione delle domus a
prospetto di nuovo impianto (sotto-tipo A2), ma è
tuttavia ancora presente104. Possiamo citare proprio
il caso delle tombe di tipo A1b2, con orientamento
nei quadranti settentrionali e ricordate poc’anzi, e
fra queste quelle della necropoli di Sa Figu-Ittiri;
l’orientamento era già imposto dalle preesistenti
domus de janas che furono reimpiegate, ma la
nuova e monumentale Tomba IV (n. 82), che
venne realizzata ex novo a margine del gruppo
di ipogei, venne orientata a Oriente, peraltro con
imponenti lavori di sbancamento che non si riuscì
neanche a portare a termine.
Incrociando i dati dell’orientamento con quelli
della tipologia di stele (matrice n. 13), tenuto
anche conto che quest’ultima è individuabile
solo in 57 casi, non si osservano valori
significativi, poiché quasi tutti i tipi di stele
centinata si distribuiscono uniformemente
nei quadranti orientali e meridionali; fanno
eccezione soltanto tre stele di tipo 1a ed una di

Fig. 35. Grafico della frequenza delle tombe in relazione
all’orientamento.
60

L’ipogeismo funerario della Sardegna nuragica

ancora significativo l’orientamento ad Est (5 tombe), notiamo anche delle concentrazioni nei
quadranti sud-occidentali, soprattutto a Sud (4 tombe) e a SO (4 tombe).
Questo dato trova in parte riscontro nell’analisi della relazione fra l’orientamento della tomba
e la visibilità del sito (matrice n. 15): notiamo, infatti, che quasi tutte le tombe con valore di
viewshed elevato (oltre 2 kmq) mostrano un’orientamento del prospetto nei quadranti orientali,
da NE a SE. Al di sotto dei 2 kmq di viewshed, l’orientamento delle tombe è abbastanza
variegato, pur nella generale preferenza per i quadranti orientali già evidenziata all’inizio. Da
notare, inoltre, che l’unica tomba con visibilità superiore ai 2 kmq, che presenti un orientamento
diverso dai quadranti orientali (NO, per l’esattezza), è la tomba I di Campu Lontanu-Florinas
(n. 71). In quel caso, l’orientamento fu determinato dalla scelta, eccezionale e simbolicamente
pregnante, di utilizzare un masso erratico già conformato con disposizione sull’asse NO-SE;
è anche assai probabile che, in un primo tempo, si fosse tentato di realizzare il prospetto a SE
e solo in seguito, dopo aver incontrato difficoltà tecniche, si decidesse di realizzarlo sul lato
opposto.
Questi dati appaiono in sintonia con quelli registrati per le tombe di giganti subaeree: su un
campione di 48 monumenti analizzati si è visto che tutte le tombe, con un’unica eccezione,
sono orientate in un arco compreso fra 69° e 185° di azimut, vale a dire fra Nord-Est e Sud105.
Esedra
Per quanto concerne l’esedra, le tombe in cui sia ancora possibile valutare l’ampiezza – con
buona approssimazione, a causa del forte degrado – sono soltanto 43; la larghezza varia da
un minimo di m 4,30 (Ladrofurti I-Sassari - n. 7) ad un massimo di circa m 17 (Tana di
Lu Mazzoni-Stintino - n. 1), quest’ultima del sotto-tipo A1 ( domus de janas riutilizzata),
mentre la tomba a prospetto di nuovo impianto (sotto-tipo A2) con l’esedra più ampia (m
12,50 circa) risulta essere quella di Rocca Ruja-Muros (n. 53). L’ampiezza media è di m 7,31,
quindi abbastanza contenuta, soprattutto se paragonata a quella delle coeve tombe di giganti
subaeree. La maggior concentrazione, infatti, si ha nella fascia compresa fra quattro e sette
metri di larghezza (26 tombe), mentre sono solamente tre le tombe la cui esedra supera i 10
metri: due le abbiamo già citate, mentre la terza è costituita dal controverso caso di Monte
Juradu-Mamoiada (n. 94).
Incrociando il dato dell’esedra con quello
Larghezza
N. tombe
%
della tipologia planimetrica (matrice n.
da 4 a 5 mt.
7
16,28
16), nelle tombe di nuovo impianto (sottoda 5 a 6
10
23,26
tipo A2) si osserva come in quelle di pianta
da 6 a 7
9
20,93
tondeggiante (variante A2a) prevalgano
nettamente le esedre di ampiezza modesta,
da 7 a 8
4
9,30
inferiore ai sette metri, mentre nelle tombe
da 8 a 9
5
11,63
a pianta allungata (variante A2b) il numero
da 9 a 10
5
11,63
di tombe con esedra inferiore ai sette metri
oltre 10
3
6,98
di ampiezza sia equivalente a quello delle
tombe con esedra di larghezza maggiore. Pare
TOTALE
43
quindi evidente che l’intento di restare fedeli
alla rappresentazione della tomba epigeica
Tab. 11. Frequenza delle tombe in relazione
allungata, oltre che nella disposizione dello
all’ampiezza dell’esedra.
spazio interno, si traducesse anche all’esterno,
nella realizzazione di un’esedra più ampia e quindi più simile al modello originale.
In parte questo dato parrebbe smentito analizzando il rapporto fra l’esedra ed il prospetto
centinato (matrice n. 17); si nota, infatti, che la stele del sotto-tipo 1b (a specchi ribassati, più
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Fig. 36. Esedra della tomba di Su Carralzu-Florinas.

Fig. 38. Esedra della tomba X di S’Adde ’e Asile-Ossi.

Fig. 37. Esedra della tomba di sa Rocca ’e su Lampu-Florinas.

vicina al modello originale) è esclusiva di tombe con esedra poco ampia, inferiore a sette metri,
mentre al contrario nei sotto-tipi 2a e 3a (con cornice in rilievo) troviamo soltanto tombe con
esedra più ampia di sette metri. Gli altri tipi di di stele, tuttavia, si associano indifferentemente
con esedre di ampiezza variabile.
La relazione fra l’ampiezza dell’esedra e l’altezza del prospetto centinato (matrice n. 18), invece, non
offre significativi elementi di riflessione, poiché notiamo, nei pochi casi in cui è possibile incrociare i
dati, come esedre di larghezza inferiore o superiore a sette metri si associno in proporzioni analoghe
con prospetti di altezze diverse. In particolare, nella fascia di ampiezza dell’esedra compresa fra
quattro e sette metri sono presenti otto tombe con stele fra due e tre metri ed otto tombe con stele
fra tre e quattro metri, mentre nella fascia oltre i sette metri di ampiezza si contano due tombe con
stele fra due e tre metri di altezza e tre tombe con stele fra tre e quattro metri. Per quanto riguarda le
due tombe con stele superiore ai quattro metri, esse si dividono equamente: una si associa ad esedra
fra cinque e sei metri di ampiezza, l’altra fra gli otto e i nove metri.
Incrociando il dato dell’ampiezza dell’esedra con quello della superficie del vano interno (per il sottotipo A2, possibile in 32 ipogei), osserviamo (matrice n. 19) come le tombe con camera superiore
ai nove metri quadri (sei casi) si associno ad esedre di larghezza piuttosto modesta, compresa fra
cinque e sette metri. Sul versante opposto, analogamente, esedre di ampiezza superiore ai nove metri
si associano a tombe che mostrano una camera di superficie medio-piccola, compresa fra cinque e
nove metri quadri. Questo dato sembra confermare in parte la generale tendenza degli scavatori, sin
qui osservata, a curare in maniera distinta le realizzazioni degli esterni e degli interni delle tombe,
con una maggior attenzione alla riproduzione degli elementi della facciata e del tumulo, ovvero
quelli che sarebbero stati percepiti con immediatezza dall’osservatore esterno.
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Fig. 39. Esedra della tomba I di Pascialzos-Cargeghe.

Fig. 41. Esedra apparentemente priva di stele centinata, nella tomba di Sas Iscias-Ittiri.

Fig. 40. Esedra con doppio gradino nella tomba di Sas Puntas-Tissi.

Per quanto riguarda la relazione fra l’ampiezza dell’esedra e l’orientamento del prospetto
(matrice n. 20), si nota abbastanza chiaramente come le esedre più ampie, oltre i 9 metri di
larghezza, prediligano il quadrante orientale, da NE a SE (6 casi su 8); è tuttavia da rimarcare
anche il dato di quattro tombe con esedre comprese fra 8 e 10 metri di ampiezza, che si
dispongono invece con esposizione al quadrante occidentale (da ONO a SO). Peraltro, è
notevole e netta la prevalenza delle tombe con esedra di modesta ampiezza (fra 4 e 7 metri) ed
orientamento nei quadranti orientali. Questo può indicare una relativa importanza della scelta
di un orientamento simbolicamente significativo, rimarcata con la realzzazione di un’esedra
ampia e monumentale, ma solamente in pochi casi, a fronte di un generale disinteresse per
questo genere di relazione.
Anche esaminando il rapporto fra l’esedra e l’ubicazione della tomba nel territorio (matrice n.
21), non sembra di ravvisare una relazione fra esedre di grande ampiezza e posizioni di dominio
orografico: si osserva, infatti, che su nove tombe con esedra di considerevole ampiezza (superiore
agli 8 metri), ben sette mostrano una percentuale sul dislivello locale non superiore al 60%
(quattro non superano il 40 ed una neanche il 20), mentre soltanto una supera l’80% ed un’altra
è compresa fra il 60 e l’80%.
Questo dato è in parte smentito dall’analisi della visibilità (matrice n. 22), poiché notiamo
che le tre tombe con esedra superiore ai 10 metri di ampiezza mostrano un valore di viewshed
piuttosto significativo (tra 1 e 2,5 kmq); tuttavia, notiamo anche che fra le tombe con esedra
di ampiezza compresa fra 9 e 10 metri, quattro su cinque non raggiungono una visibilità di
1 kmq ed una, addirittura, è compresa entro 0,1 kmq. Anche la seconda tomba con viewshed
irrisoria, entro 0,1 kmq, ha un’esedra abbastanza ampia (fra 8 e 9 metri), mentre notiamo come
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Fig. 42. Esedra incompiuta nella tomba IV di Sa Figu-Ittiri.

Fig. 43. Esedra ortostatica nella tomba II di Sa Figu-Ittiri.

la stragrande maggioranza delle tombe con viewshed superiore ai 2 kmq (sette su otto) abbiano
un’esedra di ampiezza decisamente modesta (fra 4 e 7 metri).
L’analisi GIS relativa all’ampiezza delle esedre, non pare evidenziare dati particolarmente
significativi; si osservano solo un minimo predominio delle tombe con esedra inferiore a 7 metri,
nel centro dell’areale, mentre una considerevole concentrazione di tombe con esedra superiore
ai sette metri si osserva nell’area a Nord-Ovest, verso i confini con l’Anglona, regione ricca di
tombe di giganti e che probabilmente può aver influenzato lo sviluppo delle domus a prospetto dei
territori contermini. Seppure con qualche riserva, sembrerebbe quindi confermato che le tombe a
prospetto architettonico, nella loro prima stesura, non prevedessero esedre troppo ampie, avendo
forse come riferimento le tombe di giganti subaeree del Nord-Ovest dell’Isola, le quali, da quel
poco che è rimasto, dovevano essere piccole e non particolarmente monumentali.
Sul significato dell’esedra nelle tombe di giganti, si è molto discusso ed ancora si discute: un
dato, tuttavia, comunemente riconosciuto, è il fatto che essa costituisse uno spazio cerimoniale,
probabilmente non legato al solo rito della sepoltura ma connesso anche con cerimonie che
potevano ciclicamente ripetersi nel corso dell’anno. Le panchine presenti alla base, oltre che
come luogo per deporre offerte ed oggetti simbolici106, sono state interpretate come prova
del fatto che i partecipanti alla cerimonia sostassero a lungo nei pressi della tomba. G. Ugas
ipotizza, addirittura, che vi si potessero tenere anche importanti incontri tra i membri del clan,
in analogia con quelli che, nei villaggi, si svolgevano nelle capanne delle riunioni107; questo, in
realtà, sarebbe stato parzialmente possibile solo in un ristretto numero di tombe di giganti con
esedra piuttosto profonda ed arcuata, ma certo improbabile nelle piccole e poco pronunciate
esedre delle domus a prospetto architettonico.

La particolare conformazione di questo spazio cerimoniale, ha indotto da sempre gli studiosi
ad individuare, proprio nelle tombe di giganti nuragiche, i sepolcri di “eroi guaritori” di cui
parlano diverse fonti classiche108, presso i quali i sardi (e addirittura anche persone giunte
d’oltre mare) «[…] giacevano, per cinque giorni, immersi nel sonno, privi di coscienza per
curarsi dalle visioni e per altre necessità»109. Le fonti, tutte molto tarde e lontanissime nel
tempo (oltre1500 anni dopo) rispetto alla diffusione delle prime tombe di giganti, che tuttavia
potrebbero aver attinto ad un’antica tradizione orale di epoca micenea110, vengono interpretate
come eco lontana di un rituale funerario nuragico incentrato su «[…] un culto dei morti, nel
significato di antenati, di ‘grandi’ (is mannus del racconto popolare), di esseri con qualità
superiori ed eroiche, tali da essere assimilati, in periodo più recente, a figure di divinità, come
Iolàos custodito e venerato dai sardi nella sua tomba-tempio»111.
Quest’ipotesi viene respinta da Mauro Perra, che è convinto dell’importanza del culto degli
antenati e del ruolo “templare” della tomba di giganti (ruolo nel quale, a partire dal Bronzo
Finale, le tombe verranno sostituite dagli edifici dedicati al culto delle acque)112 ma ritiene che i
tempi del Bronzo Medio non siano ancora maturi per l’instaurarsi di un culto eroico: culto che
invece è ben rappresentato nel santuario di Monti Prama-Cabras, vero è proprio heròon, oramai
nella piena età del Ferro113, epoca in cui, probabilmente, le antiche tombe di giganti, oramai non
più utilizzate se non in maniera sporadica, potevano aver assunto «[…] connotazioni di mito
[…] recepite dalla tradizione classica, mutandone l’uso e, conseguentemente, i rituali nella
consapevolezza della presenza dei defunti/eroi»114. Condividiamo pienamente queste opinioni:
anche a nostro avviso, le tombe di eroi e i relativi riti di incubazione, di cui parlavano gli
autori classici, con molta probabilità sono da mettere in relazione con sepolcreti come quello

66

67

Paolo Melis

di Monti Prama, o anche quello di Antas, quest’ultimo non a caso ubicato proprio nel sito del
tempio dedicato al Sardus Pater Babay115.
L’esedra è sicuramente luogo di incontro, conformata per accogliere i convenuti «[…] in una
specie di abbraccio simbolico»116, ma è anche simbolo di una realtà trascendente strettamente
connessa alle credenze sull’oltretomba ed elemento liturgico del rituale funerario. Abbiamo
visto come, nella generalità delle tombe a prospetto architettonico, l’esedra sia raramente ampia,
non abbia esigenze di particolare visibilità, la sua ampiezza non sia direttamente correlata alle
dimensioni del vano tombale (quindi non necessariamente una tomba con grande esedra deve
rapportarsi ad un gruppo umano numeroso). L’esedra, in altri termini, è uno spazio che in molte
tombe è sicuramente anche fisico, ma in molte altre è prevalentemente simbolico: quel che
risalta, soprattutto, sono le due ali aperte, che possono certo suggerire un’idea di accoglienza,
mentre assai meno probabile è l’idea di “corna di bue”117 e la conseguente suggestione di una
planimetria della tomba di giganti conformata come protome bovina (taurina?)118, simbolo del
principio vitale maschile che, in epoca prenuragica, era partner della Dea Madre nel processo
di generazione e rigenerazione dopo la morte119. Nell’ottica di un rito di passaggio che prevede
il ritorno al grembo della Gran Madre Terra, percorrendo a ritroso la sequenza dei vari stadi
della nascita, l’esedra, che convoglia il defunto verso lo stretto portello e l’angusto stomion
(il canale del parto) e quindi la camera (l’utero), andrebbe quindi identificata come sintesi
simbolica della vulva120, analogamente a quanto già ipotizzato per il dromos dei santuari
ipogeici della Puglia121.
Proprio nel dromos delle precedenti sepolture neo-eneolitiche a domus de janas (ma in molti
casi si ha solamente un breve atrio) dobbiamo, forse, ricercare l’origine dell’esedra delle tombe
di giganti; negli ipogei delle Baleari, il dromos è generalmente uno stretto corridoio, ma in
alcune tombe del tipo con “patio anterior” esso lascia posto ad una sorta di atrio quadrangolare
che, concettualmente, richiama l’idea della nostra esedra122. In Sicilia, invece, sono le tombe
di cultura Castelluccio (I Bronzo) a mostrare prospetti monumentali, sia con cortile antistante
sia anche con padiglione ad esedra123.
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Fig. 44. Tumulo della tomba X di S’Adde ’e Asile-Ossi.

Tumulo
La rappresentazione del tumulo superiore124, ad imitazione del caratteristico estradosso del
corpo tombale delle tombe di giganti megalitiche, come già anticipato in precedenza, può
a volte essere abbastanza realistica, ma nella maggior parte dei casi è puramente simbolica
o addirittura quasi assente. Sia che si tratti
di tombe scavate ex novo, oppure di domus
Lunghezza
N. tombe
%
de janas riutilizzate, il tumulo è di norma
0
1
mt.
14
35,00
scolpito nella roccia, all’interno di un’area
1-2
4
10,00
semicircolare più o meno contenuta, definita
“esedra superiore”.
2-3
4
10,00
Nelle ex domus de janas aperte su bassa
3-4
9
22,50
parete, invece, il tumulo doveva essere
4
6
4
10,00
realizzato (al pari del prospetto e dell’esedra)
6 - 10
4
10,00
con lastre ortostatiche e riempito di
pietrame, esattamente come in una tomba
oltre 10
1
2,50
di giganti subaerea: questo particolare si è
TOTALE
40
parzialmente conservato solo nella Tomba II
di Sa Figu-Ittiri, ma è da supporre che venisse
adottato in tutte le situazioni analoghe125. In Tab. 12. Frequenza delle tombe in relazione alla
questo tipo di sistemazione, il tumulo era lunghezza del tumulo.

sicuramente completo, sino al giro absidale, mentre nelle tombe interamente scavate nella
roccia il tumulo era quasi sempre parziale, realizzato per una lunghezza molto variabile;
fanno eccezione le tre tombe scavate su massi erratici, con totale lavorazione degli esterni, in
cui il tumulo procede ininterrottamente dalla fronte sino al retroprospetto. In queste ultime,
tuttavia, solamente la tomba di Crastu Peltuntu-Giave (n. 91) sembra mostrare, seppur molto
rozzamente, la riproduzione di un tumulo piuttosto aderente al modello epigeico, rastremato
ed absidato al fondo e con altezza progresivamente decrescente; la tomba di Campu Lontanu
I-Florinas (n. 71), invece, ha la parte posteriore interrotta da un netto taglio verticale che
riproduce un retroprospetto, provvisto anche di portello secondario, di forma analoga a quello
frontale, salvo per l’assenza del motivo della stele centinata126. Lo stesso taglio netto del lato di
fondo, ma senza portello, si osserva anche nella tomba V di Sa Figu-Ittiri (n. 83).
Fra le tombe scavate su parete di roccia, l’unica in cui si sia cercato di riprodurre interamente
il tumulo è la monumentale tomba IV di Sa Figu-Ittiri (n. 82); questa realizzazione è stata resa
possibile mediante un poderoso lavoro di scavo ed asportazione della roccia, che deve aver
coinvolto necessariamente l’impegno di un’intera comunità. Il tumulo, in questo caso, risalta
in tutta la sua lunghezza sul piano di campagna appositamente preparato, ma attualmente si
presenta anch’esso con la parte di fondo troncata di netto; tuttavia, alla base, sembra di poter
ravvisare, nel piano di roccia, le tracce di un’appendice curva oggi scomparsa, per cui non è
escluso che in origine il tumulo teminasse absidato e che l’attuale fondo rettilineo sia il frutto
di una modifica in corso d’opera, forse dovuta ad un cedimento della roccia calcarea (che in
effetti si presenta fessurata in più punti).
Sono solo 40 le tombe in cui è ancora possibile individuare tracce del tumulo, ma lo stato di
rovina della roccia è in molti casi tale che questo elemento si possa solamente intuire dalla
presenza dello scavo dell’esedra superiore. Il tumulo, dove ancora osservabile nelle sue
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Fig. 45. Tumulo della tomba di I Piani-Sassari.

Fig. 46. Tumulo negativo della tomba VI di S’Adde ’e Asile-Ossi.

forme (23 tombe), ha generalmente una sezione arcuata, simile all’originale nelle tombe di
giganti megalitiche; sovente, però, la sezione è ad arco ribassato, o pressoché trapezoidale ad
angoli arrotondati (17 casi). Non mancano, tuttavia, i casi (6 tombe) di rappresentazione di
tumulo a sezione piana, generalmente di scarsa altezza, quindi puramente simbolico. Quattro
tombe127 (due con tumulo a sezione piana e due a sezione curva) mostrano, alla base dei due
lati del tumulo, delle riseghe parallele più basse, che potrebbero essere anche la riproduzione
simbolica della crepidine che orlava il corpo tombale delle tombe di giganti; anche nel tumulo
posticcio di ortostati della Tomba II di Sa Figu-Ittiri (n. 80), gli scavi hanno portato alla luce
tracce di una crepidine.
Un caso del tutto singolare è quello costituito dalla tomba VI di S’Adde ’e Asile-Ossi (n. 47),
in cui in luogo del tumulo in rilievo si ha una sorta di invaso rettangolare scavato nel piano
di roccia, profondo 20 centimetri: è escluso che lo scavo possa essere riferito ad una fase di
riuso, con asportazione del tumulo per far posto ad una vasca per lavorazioni agricole, poichè
proprio sul piano dello stesso invaso, in prossimità del prospetto, sono scavati i consueti tre
fori di coronamento, ancora conservati per la loro profondità più o meno originaria. Difficile
comprendere il motivo di una tale sistemazione: un’ipotesi abbastanza intuitiva, sostenuta
dalla Castaldi 128, è che l’invaso servisse a trattenere un tumulo realizzato con pietrame.
Questa soluzione, tuttavia, contrasterebbe con almeno due particolari architettonici: a) i tre
fori di coronamento sono scavati al livello del piano di fondo dell’invaso, quindi gli eventuali
tre betilini (o pilastrini di altro materiale) non avrebbero svettato isolati sul prospetto
ma sarebbero risultati addossati alla fronte del tumulo retrostante; b) il tumulo avrebbe
sovrastato in altezza la lunetta scolpita nel prospetto, che di norma dovrebbe coincidere
proprio con l’estradosso del tumulo. Sembra, quindi, più verosimile ipotizzare un significato

di riproduzione simbolica del tumulo, non realistica (contrariamente alla maggioranza delle
altre tombe a prospetto).
La lunghezza del tumulo, corrispondente alla profondità dell’esedra superiore, è generalmente
molto contenuta: le uniche due tombe con tumulo di 10 metri o superiore, sono proprio quelle
che lo mostrano nella sua interezza, di cui abbiamo già parlato: Sa Figu II-Ittiri (n. 80) e Crastu
Peltuntu-Giave (n. 91). La tomba IV di sa Figu-Ittiri (n. 82), con il suo tumulo pressoché
completo, non raggiunge i 9 metri di lunghezza (li superava con la sua probabile appendice
absidata, oggi scomparsa), mentre a m 7,50 si ferma la lunghezza del tumulo tronco di Campu
Lontanu I (n. 71). Tutte le restanti tombe mostrano tumuli di lunghezza uguale o inferiore a m
6,50, per arrivare sino al caso limite della tomba di Monte San Lorenzo-Nulvi (n. 26), in cui
esedra superiore e tumulo sono in pratica assenti; la concentrazione maggiore, tuttavia, si ha
nella fascia compresa entro i 4 metri (30 tombe), con prevalenza di quelli puramente simbolici,
della profondità compresa fra 0,50 e 1 metro (13 casi), seguiti da quelli con lunghezza fra 3 e
4 metri (9 casi).
Confrontando il dato della profondità del tumulo con quello della tipologia planimetrica
(matrice n. 23), si nota subito come le tombe che sfruttano precedenti domus de janas (sottotipo
A1) sono quasi tutte raccolte nella fascia compresa entro un metro (cinque casi su sette), mentre
le sole che mostrano un tumulo più lungo sono proprio il caso particolare di S’Adde ’e Asile
VI-Ossi (n. 47) e la tomba con tumulo ortostatico (completo) di Sa Figu II-Ittiri (n. 80). Nelle
tombe realizzate ex novo (sottotipo A2), invece, la lunghezza del tumulo è variabile, ma giova
comunque sottolineare come non manchino diversi casi (9 tombe) in cui il tumulo non superi
il metro di profondità, e fra questi il già citato esempio della tomba di M. San Lorenzo-Nulvi
(n. 26), in cui il tumulo non è di fatto presente.
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Il caso più eclatante lo abbiamo proprio nella necropoli di Sa Figu-Ittiri già richiamato in
precedenza, in cui la grande tomba IV (n. 82), con il suo tumulo pressoché completo, venne
orientata ad Est con grande dispendio di lavoro133, contrariamente alle altre tombe presenti nel
pianoro, orientate ai quadranti settentrionali.

Se dunque, per le domus de janas riutilizzate, la propensione a realizzare tumuli puramente
simbolici poteva essere dettata dalla difficoltà di rilavorare un ipogeo preesistente, avendo
cura di non danneggiarlo, per le tombe di nuovo impianto lo scavo di un tumulo di dimensioni
ridotte si configura come scelta consapevole. Segno, quindi, che la fedeltà al modello subaereo
di partenza (la tomba di giganti) non costituiva un obbligo imposto dal rituale funerario,
ma era sicuramente un detaglio ricercato che, probabilmente, poteva costituire elemento di
distinzione per il prestigio di alcune famiglie all’interno della comunità. L’esempio, visto in
precedenza, della Tomba VI di S’Adde Asile-Ossi (n. 47), con tumulo in negativo, può essere
una chiara testimonianza del fatto che il significato profondo, che si voleva manifestare con
il tumulo, non era tanto (o solo) quello della riproduzione fedele di un elemento della tomba
epigeica, quanto quello del “contenitore d’inumati” la cui struttura doveva sottintendere «[…]
altri significati, al di là della funzione legata all’uso, di ordine simbolico e trascendente»129. Il
semplice “contenitore” diviene, quindi, simbolo del grembo della madre terra, che nella stele
centinata è sintetizzato nell’elelmento della lunetta; questo è dunque il motivo per cui, nelle
tombe a prospetto architettonico, l’elemento del tumulo venga costantemente riprodotto in
forme diverse e solo di rado realisticamente aderenti all’originale.
Incrociando il dato della lunghezza del tumulo con l’orientamento (matrice n. 24), notiamo
come le tombe con il tumulo più lungo, maggiore o uguale ai 6 metri (sei in tutto), in tre casi
si dispongano ad Est, mentre le restanti sono orientate, rispettivamente, a ENE, a NNE e a
NO. Va però sottolineato che le tre tombe disposte nei quadranti settentrionali sono quelle
di Sa Figu II-Ittiri (n. 80)130, di Crastu Peltuntu-Giave (n. 91)131 e di Campu Lontanu I (n.
71)132: quindi, l’allineamento del tumulo verso un orientamento astronomico significativo, ai
quadranti orientali, era sicuramente un elemento anch’esso ricercato, per quanto posssibile.

Fori sul coronamento
La presenza dei tre fori sul coronamento della fronte centinata, al di sopra della lunetta, è
una caratteristica specifica delle tombe a prospetto architettonico: proprio in virtù di questo
elemento, come vedremo fra poco, si è accesa fra gli studiosi un’animata discussione sulla
ricostruzione della facciata delle tombe di giganti epigeiche (ortostatiche o a filari di pietre),
che costituiscono il modello trasposto in roccia nelle domus a prospetto.
Sicura, seppure in molti casi solo grazie a poche tracce rimaste, è la presenza dei fori in almeno
31 tombe, alle quali forse potremmo aggiungere anche la tomba di Figu Niedda-Florinas (n.
68), in cui la Castaldi disse di averne scorto le tracce mentre attualmente non si osserva nulla
di analogo. Non è, invece, affatto sicuro che potessero esistere, in origine, anche delle tombe
prive dei fori di coronamento: l’estrema rovina di molti prospetti, purtroppo, non consente di
escludere che l’attuale assenza dei fori possa essere dovura al degrado della roccia calcarea.
I fori, anche quando sono ancora osservabili, possono essere misurati solamente in 17 tombe:
ad eccezione della tomba XVI di Mesu ’e Montes-Ossi (n. 52), che presenta due soli fori
(ma in un prospetto molto rovinato), e
della tomba di Crastu Peltuntu-Giave
(n. 91), in cui uno solo dei fori emerge
dalla terra di riporto, le cavità sono
sempre presenti nel consueto numero
di tre. In totale sono stati rilevati 48
fori134, uno dei quali, tuttavia, solo
parzialmente poiché lacunoso (Tomba
II di Balconeddu-Florinas - n. 61).
La forma dei fori è variabile, tenuto
anche conto del fatto che l’usura ne
ha alterato in molti casi i contorni
originari: sono almeno dieci quelli
indeterminabili o a profilo irregolare,
per i quali non è possibile richiamare
una figura geometrica precisa. La
maggior parte dei fori parrebbe
essere ellittica o semiellittica (19)
o tondeggiante (4), mentre i fori a
sezione quadrangolare sono 15, di
cui nove tendenti al quadrato e sei al
rettangolo.
Prendendo in considerazione le due
misure piane alla bocca del foro, il lato
o diametro minore va da un minimo
di 10 ad un massimo di 36 centimetri
(media cm 17,43), mentre quello
maggiore oscilla fra cm 12 e cm 42 Fig. 48. Fori sul coronamento nella tomba III di Mesu ’e
(media cm 21,05); la profondità varia Montes-Ossi.
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Fig. 49. Fori sul coronamento nella tomba di Mela Ruja-Sassari.

Fig. 50. Fori sul coronamento nella tomba di Molafà-Sassari.

da cm 9 a cm 38, con un valore medio di cm 19,93. La superficie alla bocca del foro varia da
cm2 118 a cm2 1187 (media cm2 344) mentre il volume stimato dell’invaso varia da cm3 1820
a cm3 37981 (media cm3 7271). L’apertura più piccola si registra in un foro della tomba X di
S’Adde Asile-Ossi (n. 49), mentre la più grande è a Sos Furrighesos-Anela (n. 93); la cavità di
volume minore si rileva invece nella tomba di Molafà-Sassari (n. 5), mentre quella di volume
maggiore è sempre relativa allo stesso foro di Sos Furrighesos-Anela.
I fori con apertura maggiore, superiore a cm2 500, sono quasi tutti di forma ellittica o tondeggiante
(quattro, di cui uno superiore a cm2 1000) ad eccezione di un foro rettangolare nella tomba 2
di Campu Lontanu-Florinas (n. 72). Analogamente, il volume maggiore della cavità (superiore
a cm3 10.000) si registra prevalentemente in fori con apertura ellitica/tondeggiante (sette casi,
di cui uno oltre cm3 35.000) rispetto a quelli quadrangolari (tre casi, ma uno oltre cm3 20.000).
Sulla funzione dei fori di coronamento del prospetto delle tombe di giganti ipogeiche, si
dispone di un’unica, ma incontrovertibile, testimonianza archeologica: il rinvenimento di
spezzoni di pilastrini litici inseriti all’interno delle cavità della tomba IX di Sos FurrighesosAnela135. Nessun’altra tomba a prospetto, in verità, ha conservato tracce di analoghi pilastrini
o “betilini” di pietra; ciò ha fatto sorgere qualche dubbio, soprattutto in G. Lilliu, che reputa
questo fatto “assai strano” e suggerisce l’ipotesi che invece i fori potessero ospitare «mostre
posticcie di materia deperibile»136.
Tuttavia, l’ipotesi della collocazione di una terna betilica sulla facciata delle tombe ipogeiche
con prospetto a “fronte-stele” è comunemente accolta dagli studiosi, che anzi si spingono ad
ipotizzare una analoga sistemazione anche per la fronte delle tombe di giganti subaeree, di
cui gli ipogei sono imitazione: a cominciare da E. Castaldi137, seguita da E. Contu 138, i quali
pongono l’accento sul rinvenimento, nei pressi di alcune tombe di giganti, di conci provvisti

di fori e di spezzoni di betilini. In assenza di tali conci, i betilini avrebbero potuto essere infissi
nel tumulo, a ridosso della stele centinata, la quale poteva anche avere, sul retro, degli incavi
per poter meglio alloggiare i pilastrini, come nel caso delle tombe di Puttu Oes-Macomer139 e
S. Antinu ’e Campu-Sedilo140; in un caso, quello della tomba di giganti di Pedra Longa-Uri, sul
coronamento della stele sarebbero stati scavati non dei semplici incavi ma dei fori completi, in
numero di tre141 o quattro142, anche se questa segnalazione ci lascia piuttosto perplessi143.
L’idea della presenza di una terna di betilini sulla fronte delle tombe di giganti epigeiche con
stele centinata è stata quindi estesa anche a quelle con facciata a filari e concio dentellato
di coronamento: dopo una prima intuizione di A. Moravetti144, l’ipotesi è stata sviluppata in
maniera approfondita da C. Bittichesu145, che ha suggerito, in dettaglio, la lettura architettonica
del concio dentellato e spiegato tecnicamente la funzione degli incavi separati dai dentelli come
cavità destinate ad ospitare i pilastrini betilici, questi ultimi rinvenuti nei pressi di numerose
tombe di giganti146.
Contro questa ricostruzione si scaglia, con ferma decisione, G. Lilliu, che contesta soprattutto
il fatto che i betilini, interi o frammentari, rinvenuti nei pressi delle tombe di giganti provviste
di concio dentellato abbiano, in genere, delle dimensioni che non sono compatibili con gli
incavi dei conci stessi nei quali in teoria avrebbero dovuto essere alloggiati147; egli pensa,
piuttosto, ad una collocazione degli stessi pilastrini sui banconi alla base dell’esedra oppure
come elementi del corredo funebre all’interno della tomba stessa148.
Per quanto riguarda le tombe ipogeiche a prospetto architettonico, Lilliu non nega l’evidenza
della presenza dei betilini sul prospetto della tomba di Sos Furrighesos-Anela, tuttavia,
analogamente a quanto supposto dalla Castaldi, confina il fenomeno a pochi casi eccezionali,
ritenendo che nella generalità i fori dovessero ospitare «elementi posticci in materia diversa
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Fig. 51. Fori sul coronamento nella tomba di Andriolu-Portotorres.

Fig. 53. Fori sul coronamento nella tomba VI di S’Adde ’e Asile-Ossi.

Fig. 52. Fori sul coronamento nella tomba II di Campu Lontanu-Florinas.

dai coni litici»149. Lo studioso si spinge oltre, negando anche l’ipotesi che tutte le domus a
prospetto dovessero avere la facciata coronata dai tre fori e citando casi di ipogei in cui tali
cavità non sarebbero presenti150; tuttavia, le tombe che egli menziona, citando in realtà G. Tanda
quale fonte151, sono tutti ipogei con la parte superiore del prospetto notevolmente degradata o
addirittura mancate, oppure tombe ipogeiche con stele applicata.
Da parte nostra, riteniamo di poter condividere l’ipotesi che vede, nei fori di coronamento,
degli alloggiamenti destinati ad accogliere oggetti realizzati in materia deperibile, di altezza
sufficiente a stagliarsi con decisione sul prospetto e fare quindi mostra di sé. Qualcosa di
analogo, per forma e significato, a dei piccoli betili, come quelli effettivamente rinvenuti, in
materiale litico, sul prospetto della tomba di Sos Furrighesos-Anela, che tuttavia dovettero
effettivamente costituire l’eccezione e non la regola; è infatti più che lecita l’obiezione del
Lilliu sul fatto che nessun’altra tomba abbia conservato tracce di tali elementi litici.
Un altro elemento di riflessione, che suscita in noi qualche perplessità, è il fatto che queste
tombe ipogeiche, salvo i casi di riuso di domus de janas scavate su basse pareti (come anche i
casi di tombe del tipo B, con corridoio foderato di pietre), erano caratterizzate da un intaglio in
roccia di tutti gli elementi caratteristici delle tombe di giganti epigeiche che si voleva imitare;
per quale motivo, quindi, i betilini litici di coronamento non furono risparmiati direttamente
nella viva roccia? L’unica spiegazione che si può dare è che, contrariamente a tutti gli altri
elementi architettonici della tomba di giganti, da considerare fissi ed immutabili nel corso
della durata di utilizzo del sepolcro attraverso le diverse generazioni, quello degli elementi
inseriti nei fori di coronamento dovesse rappresentare invece un arredo liturgico rimovibile, da
utilizzare di volta in volta durante ogni seppellimento ed in altre cerimonie che eventualmente,
nel corso dell’anno, potevano svolgersi dinanzi al sepolcro. Per questo tipo di funzione, quindi,
degli oggetti in materiale non litico (di legno, ad esempio) sarebbero stati sicuramente più
adatti rispetto a dei pesanti pilastrini di pietra; non è neanche escluso che il rituale prevedesse
una loro periodica sostituzione, nel segno di quel principio di rinnovamento e rigenerazione
che stava alla base del rituale funerario di queste genti dell’età del Bronzo.
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Sul numero di tre, il solo Lilliu si limita a suggerire che «[…] il numero dispari della terna poté
avere valore scaramantico»152, mentre gli altri autori, salvo rare eccezioni, non si esprimono al
riguardo; appare, tuttavia, poco credibile che un elemento così importante del culto funerario
non abbia un suo preciso significato rituale nell’ambito della religiosità nuragica. Ci sembra
quindi utile sottolineare l’analogia fra la “triade betilica” (o terna di oggetti liturgici in materiale
non litico) e quelli che sono i tre momenti fondamentali del passaggio fra la non-vita e la vita,
sicuramente richiamati nel momento delle esequie funebri celebrate nelle tombe di giganti e
nelle domus a prospetto architettonico: la nascita dal grembo della madre terra, il ritorno ad
essa, la rigenerazione in vista della nuova rinascita con cui ricomincia il ciclo vitale. Un’ipotesi
simile è, anche, quella di G. Ugas, che sottolinea come la triade, nel contesto funerario delle
tombe di giganti, sia un elemento simbolico del ciclo della vita, connesso in particolare ad
«[…] un culto lunare legato al divenire esistenziale con le tre fasi della luna crescente, piena e
calante a simboleggiare la nascita e l’infanzia, la maturità e il momento dell’invecchiamento e
della morte prima della rinascita in un ciclo infinito»153.
Nicchie
Analizzando in precedenza la tipologia planimetrica degli ipogei, si è evidenziato come
la presenza di spazi accessori all’interno del vano non sia legata ad un preciso canone di
organizzazione dello spazio funerario, ma costituisca probabilmente una variante da porre in
relazione con le diverse necessità dei gruppi umani o familiari. Purtroppo nessuna tomba è
stata rinvenuta inviolata o comunque con un deposito archeologico che interessasse anche le
nicchie laterali, per cui resta del tutto aperto l’interrogativo sulla loro reale funzione. L’ipotesi
di un loro impiego per la successiva deposizione dei resti ossei di sepolture precedenti, per fare
posto a nuove deposizioni, sembrerebbe essere la più plausibile e questo spiegherebbe anche
la grande variabilità sia per quanto riguarda l’assenza/presenza, sia per quanto riguarda il loro
numero. Nella singolare tomba II di San Leonardo-Ittiri, la quinta nicchia rompe decisamente
lo schema simmetrico della altre quattro e pare chiaramente il frutto di una frettolosa
realizzazione dovuta ad un’esigenza contingente.
La presenza di queste nicchie è
piuttosto comune nelle tombe
ipogeiche dell’età del Bronzo diffuse
in varie aree del Mediterraneo, ma
l’elemento è talmente generico che
non può certo essere utilizzato per
istituire relazioni significative ed
ipotizzare influenze esterne nello
sviluppo delle tombe della Sardegna.
Troviamo ipogei con nicchie
analoghe in Siria, nella tomba IV di
Qatna (Bronzo Antico IV, 2300-2000
a.C.), che però ha ingresso a pozzo154;
un vago richiamo si ha anche a
Cipro, con la tomba di Stephania,
caratterizzata da dromos di accesso155.
Le nicchie sono presenti anche
nelle tombe siciliane della facies
di Thapsos, sebbene con accesso a
pozzetto; fra queste ricordiamo quelle Fig. 54. Nicchia nella tomba di I Piani-Sassari.

di Molinello di Augusta156 e di Thapsos-Melilli157, con camera circolare ed una o due nicchie
affrontate, mentre le tombe della necropoli del Plemmirio (Siracusa) mostrano diverse
nicchie disposte a raggiera158. Il confronto riguarda, quindi, le sole tombe a prospetto con
camera circolare e nicchie (variante A2a2), che abbiamo visto essere piuttosto rare. La
presenza di una nicchia a sinistra ed una al fondo – quest’ultima presente solo nelle domus
a prospetto di Chercos-Usini (n. 28) e Santu Antiogu-Ossi (n. 40), escludendo le nicchie
delle tombe di Mela Ruja-Sassari (n. 3) e S. Maria Iscalas III-Osilo (n. 17), che sono
sicuramente aggiunte medievali – si osserva anche nelle tombe 21 e 49 della necropoli
tardo-castellucciana di Scale Piane-Modica,159 mentre nelle tombe calabresi si ripresenta
una disposizione di nicchie affrontate in coppia, come nella già ricordata Tomba 5 di S.
Domenica di Ricadi (Tropea)160.
Nicchie laterali, sebbene rare, sono presenti anche negli ipogei pretalaiotici di pianta allungata
delle Baleari, come nel caso della tomba di Son Vivò (Minorca)161; sempre in ambito balearico,
invece, è piuttosto diffusa la nicchia absidale, come nei casi della Tomba 6 di Cala Sant Vicenç
(Pollensa)162 e dell’ipogeo di Son Mercier de Dalt (Minorca)163, che richiamano in qualche
modo, oltre che la nicchia della tomba di Chercos-Usini (n. 28), anche il bancone sopraelevato
che chiude il corridoio della tomba allungata di Oridda-Sennori (n. 11) e che si osserva anche
in diverse tombe di giganti epigeiche164. Le nicchie absidali, peraltro, sono diffuse anche
nell’età del Bronzo della nostra Penisola, come testimoniato dalla Tomba 3 di Roccoia-Farnese
(Viterbo)165 e dalla Tomba 981 di Stilo (Reggio Calabria)166.
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Fig. 55. Nicchie nella tomba I di Ladrofurti-Sassari.
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provvista di nicchie laterali, quella di S’Iscia sas Piras I-Usini (n. 29), ha restituito resti umani
solo negli strati al di sopra del pavimento175, mentre nella tomba di Oridda-Sennori (n. 11),
provvista di bancone leggermente rialzato al fondo, i resti scheletrici erano diffusi lungo tutto il
corridoio mentre l’area del bancone, violata da clandestini, era di fatto priva di un significativo
deposito archeologico176. Le altre tombe a prospetto, che hanno restituito sepolture, sono prive
di nicchie177 oppure si tratta di domus de janas riutilizzate178.
Panchine
Nel segno della variabilità delle sistemazioni interne delle tombe a prospetto architettonico
vanno interpretati anche gli altri elementi che possono articolare la configurazione del vano
funerario, di cui s’è già detto: la panchina scolpita alla base delle pareti della cella (14 tombe,
in tre casi risparmiata all’interno di una ex domus de janas ristrutturata); la presenza di una o
due cavità sul ripiano delle nicchie (almeno 8 tombe); la presenza di un basso setto divisorio
trasversale risparmiato sul pavimento, che separa in due parti l’ambiente (2 casi attestati).
L’elemento della panchina interna, in alcuni casi ben evidente ed in altri assai meno leggibile,
se non quasi del tutto scomparso (come nel caso di San Giorgio-Sassari - n. 4), costituisce un
altro degli interrogativi legati all’utilizzo degli spazi interni di queste tombe a prospetto.

Fig. 56. Nicchie nella tomba di Sas Iscias-Ittiri.

A proposito delle tombe di facies Thapsos, è stata recentemente avanzata l’ipotesi che le
nicchie potessero servire a distinguere delle sepolture di maggior riguardo all’interno del
gruppo familiare167; anche per le nicchie degli ipogei di Minorca è stato supposto l’utilizzo
come spazi per inumazioni in posizione fetale168, così come anche per quelli di Maiorca169,
mentre per le domus a prospetto architettonico la Castaldi propende, invece, per l’utilizzo
per la deposizione di offerte o l’esposizione di non meglio precisate “immagini”170. Nel caso
della singolare nicchia-stipetto ricavata fra parete e soffitto nella Tomba I di Ladrofurti-Sassari
(n. 7), quindi non una vera e propria nicchia, sul cui piano sono ricavati tre fori oblunghi di
dimensioni simili in larghezza ma differenti in lunghezza, la Castaldi ipotizzava una funzione
analoga a quella dei tre fori sul coronamento del prospetto centinato171: in realtà, almeno due
dei tre fori non hanno un andamento del tutto verticale, bensì lievemente obliquo, per cui
l’eventuale oggetto inserito non sarebbe stato in posizione eretta ma inclinato dal basso verso
l’alto e rivolto verso l’esterno (cioè verso la camera).
Anche Lilliu parla di “stipi per offerte”172; analogamente Moravetti suppone che le nicchie delle
tombe a prospetto potessero servire «[…] per deporvi lucerne o offerte votive»173, in sintonia
con gli analoghi stipetti che a volte sono ricavati alle pareti delle tombe di giganti subaeree174,
sebbene di dimensioni decisamente più contenute rispetto alle nicchie degli ipogei, nelle quali
un inumato in posizione rannicchiata avrebbe in effetti potuto trovare agevolmente posto.
Purtroppo, come già sottolineato, i pochi scavi e rinvenimenti non hanno portato contributi
significativi su questo aspetto: fra le tombe fatte oggetto di indagine archeologica, l’unica
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Fig. 57. Panchina interna nella tomba di I Piani-Sassari.
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La presenza di un basso gradino più o meno continuo, che racchiude un invaso ribassato al
centro del vano funerario, analogamente a quanto osservato per le nicchie, è piuttosto frequente
nelle tombe ipogeiche dell’età del Bronzo diffuse nell’area mediterranea. L’elemento è già
conosciuto nel Bronzo Antico 1 della Palestina (3500-3000 a.C.), nella Tomba 3 di Tell ElFâr’ah179 e lo si ritrova anche nella Tomba IV di Qatna (Siria), già ricordata prima per la
presenza della nicchia180.
La panchina è presente in molte tombe dell’età del Bronzo dell’Italia centro-meridionale e
della Sicilia, spesso con planimetria circolare e talora in associazione con nicchie, come nelle
domus a prospetto di I Piani-Sassari (n. 10) e Pedra Lada III-Florinas (n. 64): citiamo la tomba
PL34 di Pianosa (senza nicchie)181 ed ancora le già ricordate tombe di Molinello di Augusta182
e di S. Domenica di Ricadi n. 5 (Tropea)183. Anche nella necropoli siracusana del Plemmiro, la
Tomba n. 2, circolare con cinque nicchie disposte a raggiera, mostra uno stretto gradino alla
base della parete184.
Tralasciando le tombe a planimetria circolare, notiamo come la presenza di una stretta panchina
laterale, che delimita un invaso centrale ribassato, sia piuttosto comune nelle tombe ipogeiche
pretalaiotiche a pianta allungata delle Baleari, che abbiamo già citato per altri significativi
elementi di analogia con le domus a prospetto architettonico della Sardegna. Ricordiamo
le tombe di Son Sunyer-Palma di Maiorca nn. 2185 e 4186, Cala Sant Vicenç-Pollensa nn.
7-9187, Torre del Ram I-Minorca188, Son Vivò-Minorca189 e Son Mercier de Dalt-Minorca190,
quest’ultima con stretto camminamento centrale e ripiano laterale con vari scomparti, forse per
tenere separati i resti degli inumati191.
L’ipotesi di Plantalamor, circa l’utilizzo della panchina come ossario, soprattutto in relazione

a nicchie ed altri spazi che invece
potevano contenere gli inumati192
(ma questo non può certo essere
applicato alle tombe senza nicchie o
scomparti), con conseguente utilizzo
della trincea centrale come spazio
per potersi muovere ed operare
all’interno dell’ipogeo, si scontra
però con l’ipotesi di Rossellò Bordoy,
a proposito degli ipogei maiorchini:
lo studioso vede, al contrario, nelle
panchine il luogo delle deposizioni,
mentre alla trincea centrale è destinato
il ruolo di ossario delle sepolture
precedenti, e porta a testimonianza
quanto emerso dagli scavi archeologici
della tomba n. 5 di Sos Sunyer193. Con
lo scenario ipotizzato da Plantalamor
sembrerebbe adattarsi la situazione
di almeno una delle tombe di Murgia
Timone-Matera194, richiamate dalla
Castaldi come confronto per le
domus a prospetto della Sardegna195:
la Tomba II196 mostra, infatti, nella
camera di destra (delle due di cui si
Fig. 59. Panchina interna nella tomba di Molafà-Sassari.
compone l’ipogeo), la presenza di
uno stretto passaggio marginato da
banconi che conduce ad una zona sopraelevata con pilastro al centro e bassi setti divisori, che
distinguono il piano del bancone in diversi settori. Nelle altre due tombe di Murgia Timone
(soprattutto nella Tomba III)197, tuttavia, l’ampiezza dell’invaso centrale sembrerebbe più
adatta per un uso deposizionale.
Per quanto riguarda le tombe a prospetto architettonico, la Castaldi, analogamente a
Plantalamor, pensava che le panchine potessero essere utilizzate come lettucci funebri o
“alcove” per deporre i defunti198. Lilliu, al contrario, supponeva che le sepolture dovessero
essere ospitate negli invasi centrali e che le panchine servissero per girare attorno ai resti dei
defunti e deporre le offerte nelle nicchie alle pareti199; questa ipotesi si scontra facilmente con
la scarsa larghezza che in genere hanno le panchine, oltre che con il fatto che le pareti delle
tombe sono generalmente inclinate verso l’interno, spesso anche in maniera marcata, e quindi
le persone sarebbero state costrette a deambulare sbilenche ed in equilibrio precario.
La Castaldi portava a confronto anche alcune tombe calabresi, soprattutto della Locride200,
in cui Paolo Orsi aveva rinvenuto dei cadaveri disposti trasversalmente, fra panchine e
fossa centrale, con testa e spalle sulle panchine: la presenza di uno strato di sabbia in alcune
fosse aveva fatto ritenere allo studioso che queste ultime servissero per raccogliere i liquidi
cadaverici201. Va comunque sottolineato che queste tombe si datano all’età del Ferro; dunque
l’accostamento alle nostre tombe a prospetto non è molto pertinente.
Tornando a tempi più vicini a quelli degli ipogei sardi con fronte-stele, è invece interessante
l’osservazione di D. Tanasi che ipotizza, nelle tombe siciliane del Tardo Bronzo, l’utilizzo delle
panchine interne come sedili per la pratica del rito del banchetto funebre202. Anche nelle tombe
ipogeiche di Enkomi, a Cipro, la pratica del banchetto funebre e del brindisi rituale da parte
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Fig. 58. Panchina interna nella tomba di Chercos-Usini.
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La presenza di panchine interne non sembra da porre in relazione con tipologie planimetriche
determinate: l’elemento si osserva, con uno o due esemplari, in tutte le varianti del sotto-tipo
A2, oltre che in tre casi nella variante A1b1. Per quel che invece concerne l’associazione con
i tipi di stele centinata, la presenza delle panchine è quasi esclusiva dei prospetti di classe b,
ovvero quelli a specchi ribassati senza cornice esterna in rilievo (nove casi su dieci osservabili),
con leggera prevalenza del sotto-tipo 2b (cinque tombe) sul sotto-tipo 1b (tre tombe).
Anche per quanto riguarda i sedili ricavati alla base dell’esedra, l’associazione con le
tipologie planimetriche mostra una diffusione abbastanza generalizzata, sebbene ci sia da
rimarcare una certa predominanza delle tombe con presenza di nicchie interne (13 casi su
20 osservati), delle varianti A2a2 e A2b2. Analogamente, incrociando il dato con quello
della tipologia delle stele, si osserva – contrariamente a quanto notato per le panchine
interne – una distribuzione abbastanza omogenea nelle varie categorie, sia del sotto-tipo a
che di quello b: il massimo numero di tombe (quattro) si riscontra proprio in relazione al
sotto-tipo 2a, per il quale invece si registra una sola tomba provvista di panchina interna.

dei partecipanti alle esequie funebri è un fatto accertato e molto diffuso203. Se prendiamo in
considerazione le domus a prospetto della Sardegna, notiamo come in alcune tombe – in primo
luogo Pedra Lada III-Florinas (n. 64) – appaia abbastanza evidente la funzione delle panchine
come sedili, e non è quindi da escludere che questo potesse essere legato alla celebrazione
di rituali funebri all’interno della tomba, in analogia con i rituali che dovevano svolgersi sui
sedili dell’esedra esterna, ove presenti.
La distribuzione delle tombe provviste di panchina interna non è generalizzata; a parte i casi
periferici di I Piani-Sassari (n. 10) e San Leonardo II-Ittiri (n. 79), sembra seguire un preciso
schema, che si sviluppa lungo il medio corso del Rio Mannu e territori limitrofi. L’analisi GIS
pone in evidenza il fatto che la distribuzione delle tombe con sedile nell’esedra esterna segua
schemi parzialmente differenti, dando quasi l’impressione che i due tipi di disposizione della
panchina/sedile, all’interno o all’esterno, si integrino a vicenda. Gli unici quattro casi in cui,
nella stessa tomba, si abbia la coesistenza di entrambi i tipi di sedile, riguarda tre tombe a
pianta circolare (I Piani-Sassari - n. 10; Pedra Lada III-Florinas - n. 64; San Leonardo II-Ittiri n. 79), tutte con nicchie (una a Ittiri e due a Sassari e Florinas), ed inoltre una domus de janas
ristrutturata (Mesu ’e Montes III-Ossi - n. 50) in cui la trasformazione ha portato a ricavare un
grande vano interno di forma tondeggiante. È quindi ipotizzabile una differente funzione sacra
dei vani a pianta circolare rispetto a quelli a pianta allungata, che potevano prevedere rituali
diversi rispetto a quelli praticati nell’esedra, anche se è da notare che in una delle quattro
tombe ricordate, quella di San Leonardo II-Ittiri (n. 79), le dimensioni della camera funeraria
sono forse eccessivamente ridotte.

Fossette
La presenza di piccole fossette, presumibilmente destinate ad offerte liquide o meglio a riti
lustrali, rimanda chiaramente alla tradizione ipogeica delle domus de janas neo-eneolitiche,
sebbene questo elemento rituale non pare aver avuto un particolare successo nel contesto delle
tombe a prospetto: sono solamente quattro le tombe che presentano una fossetta circolare nel
pavimento. In una di queste (Ladrofurti
II-Sassari - n. 8) la fossetta è in realtà
ubicata presso la parete di fondo e
potrebbe anche non essere originale;
analogamente, una seconda fossetta
presente, decentrata, nella tomba di Sas
Puntas-Tissi (n. 38) potrebbe essere frutto
di un riuso dell’ipogeo come palmento.
Con maggior frequenza, seppur sempre
in un numero di casi limitati (otto
tombe), le fossette sono scavate non nel
pavimento ma sul piano delle nicchie, in
numero di una o due per nicchia; nella
Tomba I di Ladrofurti-Sassari (n. 7),
invece, tre fori oblunghi (che la Castaldi
accomuna, nel significato, ai tre fori del
prospetto) sono ricavati nel breve ripiano
di una sorta di nicchia-stipetto ricavata
fra parete e soffitto e che si prolunga su
quest’ultimo con una specie di piccola
calotta204, mentre al fondo della stessa
tomba è incassata una fossa con apertura
in parete e che si sviluppa, con andamento
obliquo, al di sotto della parete stessa205.
Nelle tombe di giganti subaeree, fosse
o fossette sono abbastanza rare e
comunque sempre ubicate al di fuori Fig. 61. Fossetta e gradino nella tomba V di Molineddudella tomba, in genere all’interno Usini.
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Fig. 60. Panchina interna nella tomba di S’Utturinu-Florinas.
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Le fossette pavimentali, peraltro, nei quattro casi osservati si riscontrano sempre in tombe
provviste di nicchie alle pareti. Questo dato è perfettamente analogo a quello della presenza di
gradini sollevati dal pavimento (singoli o doppi) realizzati all’interno di alcune tombe, subito
dopo l’ingresso; nei cinque casi osservati, le tombe sono sempre delle varianti tipologiche
provviste di nicchie (A2a2 e A2b2). Nella sola tomba di Molineddu V-Usini (n. 34) si ha
l’associazione fra gradino e fossetta centrale; a Ladrofurti I-Sassari (n. 7) abbiamo il gradino
associato alla singolare fossa alla base della parete di fondo, oltre che alle tre fossette della
presunta nicchietta scavata fra parete e soffitto al di sopra della nicchia Nord, mentre nella
contigua Tomba II (n. 8) è presente il gradino associato ad una fossetta di dubbia antichità208.

dell’area dell’esedra206. Anche nell’esedra della tomba di Oridda (n. 11), la Castaldi segnalava
una fossa di m 1,50 x 0,50, profonda m 0,35, che si rinvenne ricolma di materiali ceramici207.
La distribuzione delle fossette ci mostra come quelle sul pavimento e quelle sul piano delle
nicchie non risultino mai associate nella stessa tombe, ed inoltre consente di osservare come
i due tipi si dispongano lungo due differenti direttrici: le fossette nelle nicchie si rinvengono
in un arco che abbraccia i territori di Florinas-Cargeghe-Ossi, con un caso isolato a S. Maria
Iscalas-Osilo (n. 15); le fossette sul pavimento si osservano lungo una linea SO-NE che parte
dai territori di Usini-Ossi e termina a Est di Sassari.
Interessante è anche notare il fatto che, con la sola eccezione della tomba di I Piani-Sassari
(n. 10), le fossette, sia nel pavimento che nelle nicchie, non si associano mai con le panchine
interne, il che lascia aperta la strada a numerose ipotesi, purtroppo non verificabili alla luce
dei risultati di scavo, non ultima quella che l’intero invaso marginato dalla panchina potesse
assolvere la funzione di unica grande fossa lustrale.

Elementi simbolici
Per quanto riguarda la presenza di raffigurazioni simboliche all’interno dei vani tombali,
in base ai dati a disposizione il fenomeno parrebbe essere sostanzialmente estraneo al
mondo religioso delle domus a prospetto architettonico. Non si può assolutamente negare
che in alcuni casi di riutilizzo di
precedenti domus de janas, la
scelta – quando le dimensioni della
parete di prospetto e le condizioni
generali della planimetria della
domus fossero state ritenute adatte
– ricadesse di preferenza su ipogei
che presentassero al loro interno
particolari elementi simbolici
scolpiti o incisi alle pareti o nel
soffitto. Così, ad esempio, a Mesu
’e Montes-Ossi la tomba IV (n. 51)
mostra degli elementi corniformi in
rilievo, mentre la tomba XVI (n. 52),
nonostante il problema determinato
dalla presenza dell’atrio209, che
costrinse a realizzare l’intera stele
centinata in un registro superiore
della parete, venne sicuramente
selezionata per la presenza dei
motivi di soffitto a doppia falda
scolpiti negli ambienti interni.
Nella stessa necropoli di Mesu
’e Montes, invece, vennero
risparmiate le tombe I e II, le più
ricche di raffigurazioni simboliche,
non soltanto per la presenza di
una parete troppo bassa, inadatta
alla realizzazione del prospetto
centinato, ma anche perché,
date le ridotte dimensioni degli
ambienti, l’ampliamento dei vani
interni (caratteristica delle domus
a prospetto architettonico) avrebbe Fig. 63. Microcoppelle nella tomba di Chercos-Usini.
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Fig. 62. Fossetta nella tomba di Sas Puntas-Tissi.
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Fig. 64. Nicchia decorata con triplice incisione, nella tomba di Chercos-Usini.

Fig. 65. Motivi corniformi nella tomba III di Mesu ’e Montes-Ossi.

finito per danneggiare, o peggio far scomparire, gli elementi simbolici scolpiti alle pareti o
sul soffitto. Per gli stessi motivi, nella vicina necropoli di S’Adde ’e Asile-Ossi, le tombe più
ricche di decorazioni simboliche vennero risparmiate, mentre vennero riutilizzate tombe prive
di alcuna figurazione (Tombe VI e IX - nn. 47-48) oppure vennero scavate tombe ex novo
(Tomba X - n. 49).
Da tutto questo, tuttavia, più che un segno di continuità con i rituali e i simboli del mondo
religioso prenuragico (e ferma restando, comunque, la continuità nelle credenze religiose
legate al ciclo vitale della Grande Madre Terra), sembra emergere un profondo senso di
rispetto per i segni della religione degli antenati, che i nuragici non riproducono, se non in
casi eccezionali210, ma che rispettano profondamente, forse considerando un tabù la loro
violazione. Su quest’ultimo punto è emblematico l’esempio, più volte citato, della Tomba IV
di Sa Figu-Ittiri (n. 82), dove la realizzazione dell’esedra di un prospetto monumentale venne
bruscamente interrotta, poiché lo scavo aveva finito per danneggiare una precedente domus
de janas: si evidenzia, quindi, come la manomissione di un precedente ipogeo fosse possibile
solo in vista di un riuso e di una sua risacralizzazione secondo i nuovi canoni della liturgia
funeraria211, ma non fosse consentita come gratuito danneggiamento.
Anche nella Tomba IX di Sos Furrighesos-Anela (n. 93) sono presenti incisioni preistoriche
di tipo corniforme, realizzate nella tecnica a martellina, relative alla fase di utilizzo originario
come domus de janas. Nello stesso ipogeo, tuttavia, sono presenti anche incisioni posteriori,
in tecnica lineare (realizzate con punta metallica) e a puntinato, raffiguranti alberiformi,
antropomorfi, zoomorfi e altre figure geometriche, di cui già la Castaldi aveva messo in dubbio
l’antichità, definendole “trastulli di pastori”212; la Tanda, successivamente, aveva condotto uno
studio accurato, attribuendo a queste incisioni una datazione non anteriore all’epoca romana213.

Analoghe incisioni (soprattutto alberiformi), presenti in gran numero, ornano anche le due
pareti laterali della tomba a prospetto architettonico di Chercos-Usini (n. 28): in questo caso,
tuttavia, la Castaldi riteneva coevi alla realizzazione della tomba i motivi a puntinato, che lei
definiva “microcoppelle”214. Oltre alla datazione della Tanda, richiamata in precedenza, sui
petroglifi di Chercos si dispone ora di uno studio completo, da cui si evince come i motivi a
puntinato siano realizzati con la percussione di punzoni metallici ed in alcuni casi siano anche
sovrapposti ai motivi alberiformi, a conferma della loro recenziorità215.
In definitiva, la presenza di altri elementi simbolici nelle domus a prospetto, diversi dalla
rappresentazione delle partiture della stele centinata, si riducono a ben poca cosa: si segnala,
soprattutto, la singolare lavorazione dell’ingresso della nicchia di fondo della tomba di
Chercos-Usini (n. 28), caratterizzata da una parziale cornice decorata da tre scanalature in
rilievo. Lilliu, a proposito della cornice di Chercos, accenna a richiami ai motivi a festoni
che ornano pareti di domus de janas e superfici di vasi di cultura Ozieri, chiamando anche in
causa le decorazioni dei vasi della fase Zebbug a Malta216: ci sembrano, francamente, confronti
assai poco significativi, visto il divario cronologico e culturale, mentre è ancora una volta da
sottolineare la riproposizione del numero tre, che abbiamo visto caratterizzare la simbologia
generale del rituale funerario di queste tombe, a cominciare dalla terna di fori sul coronamento.
Nella Tomba I di Ladrofurti-Sassari (n. 7), come già abbiamo avuto modo di vedere, si
concentrano diversi elementi dei quali è difficile dare una spiegazione, se non di tipo cultuale,
ma il sospetto di manomissioni successive, oppure di adattamenti di situazioni venutesi a
creare durante lo scavo (come, ad esempio, l’intercettazione di cavità naturali, piuttosto
comuni nella roccia calcarea) è molto forte. Singolari, soprattutto (anche perché parrebbero
sicuramente originali), sono le due riseghe verticali che rimarcano, nelle pareti, l’inizio delle
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Altri elementi simbolici si possono leggere nelle nicchie di due tombe, entrambe ubicate in
zone periferiche dell’areale di diffusione di questi ipogei. Nella Tomba I di Sassalu-Osilo
(n. 13), l’unica nicchia presente mostra tracce di un rincasso a cornice: un elemento assai
comune nei portelli interni delle domus de janas ma assolutamente sconosciuto (a parte questo
caso di Sassalu) nelle tombe a prospetto architettonico, dove il rincasso per il chiusino, come
già visto, è rarissimo anche nei portelli esterni. Nella tomba 10 di Furrighesos-Cheremule
(n. 89), una fascia in rilievo è presente nella parte superiore della parete di fondo della
nicchia, quasi a simboleggiare un motivo a “falso-architrave”. Proprio al motivo del “falsoarchitrave”, invece, sembrerebbe rimandare la curiosa lavorazione del listello orizzontale che
separa riquadro e lunetta, nella stele della Tomba I di S’Iscia ’e sas Piras-Usini (n. 29): la
fascia, infatti, è fortemente rilevata rispetto al filo della parete di prospetto, ma è difficile
interpretare lo specifico simbolismo di questo particolare, che non deve, a nostro avviso, essere
necessariamente ricondotto alla sfera delle riproduzioni di elementi architettonici218.
Un altro elemento, di incerto significato, è costituito dalla profonda incisione circolare che
venne realizzata nel pavimento della Tomba IV di Sa Figu-Ittiri (n. 82), sul lato sinistro ed
in pratica adiacente alla parete: già la sua localizzazione oltremodo decentrata contrasta
con l’ipotesi di un tentativo di scavo di una fossetta cultuale. Un dato certo è che qualunque
fosse l’intenzione dei suoi esecutori, il lavoro non venne portato a termine, poiché venne
realizzata solo la profonda traccia di quello che, presumibilmente, sarebbe dovuto essere un
pozzetto circolare. È stato sottolineato, tuttavia, come il settore della tomba in cui si rinvenne
il manufatto, è anche quello dove lo sconvolgimento del deposito archeologico risultava più
radicale: non è quindi escluso che l’incisione sia stata praticata in tempi relativamente recenti.
Per concludere, dobbiamo segnalare che la particolare attenzione riposta da E. Castaldi219 (e
da G. Lilliu, seppur con molte perplessità)220 al significato simbolico di alcune incisioni (o
meglio canalizzazioni) che caratterizzano l’area dell’ingresso della tomba di Sas Puntas-Tissi
(n. 38), deriva dal fatto che la studiosa non si rese conto che l’ipogeo venne riutilizzato come
palmento.

due nicchie laterali, affrontate a destra e sinistra a non molta distanza dall’ingresso: ad esse
fa riscontro, alla base della parete di ingresso, un breve gradino rilevato dal pavimento, quasi
a voler istituire un’ulteriore area intermedia di passaggio fra lo stomion e la camera funeraria
vera e propria. Senza apparente spiegazione sono anche le canalette che rimarcano il piano nel
lato di fondo (ma non quelli laterali) delle due nicchie, nonché l’incisione, o meglio rientranza,
che rimarca profondamente le linee di contatto fra parete e soffitto, nei due lati lunghi (ma
niente del genere si osserva nei lati brevi). Della fossetta obliqua incassata sotto la base della
parete di fondo s’è già detto e la sua totale anomalia, rispetto alle comuni fossette scavate sul
piano pavimentale, accresce il sospetto che possa trattarsi di una modifica posteriore: buchi
analoghi, fra parete e pavimento, sono comuni in molte domus de janas neo-eneolitiche, ma
sulla loro funzione non è stata ancora formulata un’ipotesi credibile.
La singolare nicchietta “segreta”217, ricavata al di sopra della nicchia Nord, è probabilmente
frutto dell’adattamento di una situazione contingente (una cavità naturale rinvenuta durante
lo scavo, o un cedimento della roccia in quel punto) e tuttavia il risultato finale non può che
essere messo in relazione con il simbolismo del rituale funerario di queste tombe: i tre fori
sul piano richiamano, in qualche modo, gli analoghi tre fori del prospetto centinato, mentre la
forma semiellittica della grande coppella che si protende a coprire la nicchia, e che invade in
parte anche il soffitto della cella, richiama alla mente il motivo della lunetta o anche, meglio,
quello dell’abside di fondo della tomba di giganti, che abbiamo suggerito essere strettamente
legati nel comune significato di grembo della Gran Madre Terra.

Setti divisori
La presenza di un setto divisorio trasversale nel pavimento di due tombe a prospetto del
sottotipo A2 (Molineddu I-Usini - n. 36; San Leonardo I-Ittiri - n. 78), quindi scavate ex-novo
nell’età del Bronzo, lascia piuttosto perplessi. Il cordone risparmiato nella roccia, alto poche
decine di centimetri, divide la camera in due invasi, anteriore e posteriore: i vani sono sempre
del tipo allungato e provvisto di nicchie. Va anche detto che sono ancora molte le tombe in cui
è presente un forte deposito di terra e pietrame, per cui non si esclude che un eventuale scavo
possa evidenziare la presenza di setti divisori in altri ipogei.
È comunque forte il sospetto che tali sistemazioni del piano pavimentale possano essere
messe in relazione con riusi degli ipogei in tempi recenti, in funzione di palmenti o per altre
lavorazioni agricole: nella tomba di Molineddu, quasi certamente venne utilizzata come
pressoio l’unica nicchia presente alla parete, mentre la tomba di San Leonardo mostra vistose
tracce di un utilizzo assai recente. In altri due casi di tombe a prospetto di sottotipo A2, quelle
di Giorré X-Cargeghe (n. 57) e di Pala Arghentu-Ossi (n. 46), il riuso come palmento è invece
certo: sul piano pavimentale sono infatti scavate le due caratteristiche vasche (maggiore, di
pressa, e minore, di raccolta) in comunicazione tramite un foro.
Nelle tombe di giganti subaeree, la presenza di analoghe separazioni è rara ed in genere è
da mettere in relazione con la presenza di precedenti tombe megalitiche ad allée couverte,
inglobate nel corridoio del nuovo vano funerario: citiamo soprattutto il caso della tomba di
Cuaddu de Nixias-Lunamatrona221.
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Materiali archeologici
I reperti archeologici rinvenuti nelle domus a prospetto architettonico sono riferibili
prevalentemente a materiali ceramici e solo in minima parte ad altri oggetti di corredo personale
dei defunti: sul termine di “corredo funebre”, che viene spesso genericamente impiegato
per definire qualunque oggetto rinvenuto negli scavi di una tomba, è necessaria tuttavia una
puntualizzazione. La Tanda225 precisa che il corredo è costituito da oggetti personali, che
appartennero al defunto e che potrebbero ancora essere utili nell’oltretomba oppure nel viaggio
che egli dovrà compiere per raggiungerlo: quindi, non soltanto armi ed utensili, od oggetti di
ornamento, ma anche contenitori per cibi e bevande. Tutti gli altri contenitori ceramici che non
rientrano in queste caratteristiche, sono invece da considerare deposizioni rituali nel quadro degli
atti legati alla pietas dei parenti, come donazione del vaso in sé o come offerta di cibi e liquidi

Fig. 67. Setto divisorio nella camera della tomba I di San Leonardo-Ittiri.

In ambito mediterraneo, nelle tombe ipogeiche dell’età del Bronzo la presenza di suddivisioni
del piano pavimentale, attraverso il risparmio di bassi setti divisori, è abbastanza rara: a
Minorca, si segnala il già citato caso della tomba di Son Mercier de Dalt, che presenta diversi
piccoli scomparti realizzati nello stretto piano a destra del passaggio centrale, oltre ad un
settore maggiore al fondo del vano222. Un più stringente confronto si ha, tuttavia, con la già
ricordata Tomba II di Murgia Timone-Matera223, che mostra, nella camera di destra (delle due
di cui si compone l’ipogeo), la presenza di uno stretto passaggio marginato da banconi che
conduce ad una zona sopraelevata, con pilastro al centro e bassi setti divisori che distinguono
il piano del bancone in diversi settori. A questo proposito, è straordinaria la somiglianza
con quanto riscontrato nella domus de janas n. 5 del gruppo Sud-Est della necropoli di Sos
Laccheddos-Sassari224, in cui un precedente ipogeo neo-eneolitico venne ingrandito in tempi
successivi con l’aggiunta di tre celle provviste di pilastro e di spazi separati da setti divisori
preceduti da un’area di disimpegno. Tuttavia, probabilmente si tratta solo di una suggestione,
poiché l’elemento dei setti divisori è tipico dell’ipogeismo prenuragico e nulla autorizza a
pensare che l’ampliamento della Tomba 5 di Sos Laccheddos possa essere avvenuto nell’età
del Bronzo.
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Fig. 68. Ceramiche dalla tomba II (nn. 1-2) e dalla tomba VIII (nn. 3-5) di Sa Figu-Ittiri.
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contenuti nei vasi stessi, oppure nel contesto di cerimonie di banchetto e libagione che dovevano
svolgersi nello spazio dell’esedra. Di norma, secondo la Tanda sarebbero da considerare corredo
i reperti provenienti dal vano funerario, e “attrezzatura rituale” i vasi o frammenti di essi deposti
nell’esedra: in particolare, sarebbero tipiche dei corredi le forme chiuse ed i vasi di piccole
dimensioni (o anche miniaturistici), mentre sarebbero tipiche delle deposizioni rituali dell’esedra
le forme aperte (tegami, ad esempio) ed i grandi contenitori226.
Lo stato di frammentazione dei reperti ceramici non sempre consente di distinguere fra i due tipi
di manufatti, tuttavia le poche informazioni che si evincono dall’analisi dei contesti materiali
e dei dati di scavo delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico sembrano confermare, in
qualche misura, questa ipotesi. Non molto ci può dire, al riguardo, il complesso dei materiali della
tomba di Tana di lu Mazzoni-Stintino227, dove la presenza di un significativo riutilizzo in epoca
romana ha portato allo sconvolgimento dei depositi archeologici dell’età del Bronzo: materiali di
epoca romana si rinvengono, sia all’interno che all’esterno della tomba, assieme a quelli di epoca
protostorica e fra questi ultimi notiamo forme aperte o chiuse in entrambi i contesti.
Nella Tomba di S’Iscia ’e sas Piras-Usini228, invece, la Castaldi non eseguì saggi nell’esedra,
ma si limitò a vagliare, nell’area antistante il portello, un mucchio di terra prodotto da scavatori
clandestini che avevano violato l’ipogeo. Se ne deduce, quindi, che di questa tomba conosciamo
solamente i materiali dell’interno, sia trovati in situ che recuperati dalla terra rimossa ed
accumulata all’esterno. Si tratta prevalentemente di vasi potori (ciotole o tazze carenate o
pseudocarenate) di piccole dimensioni, salvo una grande ciotola carenata monoansata di cm
23 di diametro; rari i frammenti di grossi vasi (tegami o scodelloni). Il quadro ceramico,
unitamente alla presenza di oggetti d’ornamento (un elemento di collana in pietra, una collana
di vaghi di conchiglia composta da 1909 elementi) o comunque personali (due punteruoli in
bronzo), contribuisce a delineare un tipico corredo funerario.
Più controverso è il caso della Tomba di Oridda-Sennori229, in cui, al contrario di Usini, il
vano interno ha restituito ben poco e quasi tutto il materiale proviene invece dall’esedra, ove
era anche presente una fossa di m 1,50 x 0,50, ricolma di materiali ceramici che si potrebbero
ritenere rimossi dal vano funerario. In realtà, tanto i materiali dell’esedra che quelli provenienti
dalla fossa non sembrano mostrare distinzioni, con mescolanza di forme aperte e chiuse:
anzi, gli oggetti propriamente di corredo, come una fusaiola fittile, una conchiglia forata, un
coperchio di piccola pisside con quattro presine forate, erano sparsi nell’esedra e non deposti
nella fossa. Dal vano funerario, tuttavia, provengono, chiare attestazioni di corredo funebre,
come una piccola ciotolina con quattro prese, di cui due forate (cui forse era da riferite il
coperchietto trovato nell’esedra), ed un punteruolo di bronzo.
Nella necropoli di Sa Figu-Ittiri, il quadro materiale della Tomba II230 conferma la presenza,
all’interno della tomba, di elementi di corredo: una fusaiola fittile, un vago di collana in pasta
vitrea del tipo “ad occhi”, una ciotola carenata quasi integra (fatto inconsueto, in un contesto
di estrema frammentazione). Nell’area dell’esedra, invece, sono molto diffuse le forme aperte:
tegami, teglie, conche, ma anche ciotole e tazze in gran numero, estremamente frammentate,
forse a seguito di cerimonie di libagione con conseguente frantumazione dei recipienti usati.
In due aree ben distinte, sul retro dell’esedra (lato Est) e a ridosso del tumulo (lato Est, presso
la zona absidale) si rinvennero due accumuli di materiali ceramici, presumibilmente rimossi
dall’interno della tomba per far posto a nuove sepolture (i resti di queste ultime, invece,
vennero riposti in una grotticella ossario sottostante la tomba): si tratta di materiali di fase Sa
Turricula, in cui sono ben rappresentati i classici vasi (olle?) con nervature verticali in rilievo
sotto l’orlo e le tipiche anse a gomito, talora con sopralzo asciforme. Gli stessi materiali si
rinvengono anche all’interno della tomba (in lembi di deposito archeologico scampati alla
ripulitura dei nuovi utilizzatori), per cui possiamo assumere che questo tipo di ceramiche
costituissero prevalentemente elementi di corredo.

Fig. 69. Ceramiche dalle tombe di S’Iscia sas Piras I-Usini (nn. 1-5), Tana di lu Mazzoni-Stintino (nn.
6-8), Oridda-Sennori (nn. 9-14).
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Ad un rituale di libagione, invece, sembrerebbe rimandare la fiasca del pellegrino rinvenuta
nell’esedra, ma in un contesto di riuso sporadico durante l’età del Ferro, quando la tomba, con
ogni probabilità, poteva già essere parzialmente in abbandono. La fiaschetta venne rinvenuta
sul sedile dell’esedra, al di sopra di un sottile strato di terra che forse aveva già in parte
ricoperto l’area: era priva del collo (che non è stato trovato), forse rotto intenzionalmente, e
può essere messa in relazione con la sepoltura femminile cui attribuire l’elemento di collana in
pasta vitrea “ad occhi” rinvenuto all’interno, se non si vuole invece pensare ad una traccia di
quel rito incubatorio presso le tombe degli antenati, di cui parlano le fonti classiche e che, come
abbiamo discusso in precedenza, potrebbe aver avuto origine e diffusione proprio nell’età del
Ferro.
Nella Tomba IV di Sa Figu-Ittiri231, invece, l’area dell’esedra non ha restituito quasi nulla,
soprattutto perché essa venne completamente svuotata alla fine del Medio Evo, per ricavarne
un rudimentale forno per la calce, quasi certamente in funzione dei lavori per la costruzione
della vicina chiesa di San Maurizio.
Tutto il materiale, quindi, proviene dall’interno della tomba oppure da un accumulo di materiale
rimosso che, come per la Tomba II, era localizzato nel lato sinistro del tumulo, presso la zona
terminale. I reperti sono estremamente frammentati ed è difficile risalire alle forme dei vasi:
sembra comunque di poter osservare una generale commistione di forme chiuse e aperte. Gli
elementi sicuramente di corredo, costituiti prevalentemente da oggetti d’ornamento, sono
in genere da attribuire a sepolture dell’età del Ferro: si segnalano, infatti, alcune perline in
faïence (che potrebbero però anche essere pertinenti al Bronzo Medio), frammenti di due
distinti braccialetti in bronzo, un frammento di fibula ad arco semplice, due grani di collana in
cristallo di rocca. Si tratta di elementi che potrebbero essere appartenuti ad un’unica sepoltura
femminile, in una fase di sporadico riuso, analogamente a quanto osservato nella Tomba II.
A sepolture del Bronzo Medio potrebbero invece rimandare due elementi di ornamento in
pietra, un pendente forato ed una sorta di anellino in pietra tenera o osso: mentre il secondo si
rinvenne nella tomba, il primo proviene invece dall’esedra.
La Tomba VIII di Sa Figu-Ittiri232, pur se interessata da un significativo riutilizzo in epoca
romana, mostra comunque un contesto di materiali del Bronzo Medio ancora abbastanza
leggibile. In questo ipogeo, la distinzione fra corredi e deposizioni rituali è abbastanza netta:
il deposito archeologico dell’esedra, infatti, è caratterizzato da una notevole quantità di
forme aperte (soprattutto tegami e teglie) mentre all’interno del vano funerario sono presenti
tipici elementi di corredo, come due fusaiole fittili, una scodellina miniaturistica, un vasetto
globulare a colletto ed un’olla con ansa a nastro. Ad un riuso sporadico nell’età del Ferro, come
già osservato nelle tombe II e IV, sembrerebbe rimandare la presenza di un vago di collana in
faïence e, soprattutto, di un elemento di collana in pasta vitrea del tipo “ad occhi”: quest’ultimo
era completamente bruciato, forse in seguito alla cremazione o semi-combustione del defunto.
Per quanto riguarda il quadro cronologico che emerge dai contesti materiali delle domus a
prospetto architettonico, i dati a disposizione sembrano confermare, senza alcun dubbio,
l’attribuzione di questi ipogei al Bronzo Medio (XVIII-XIV sec. a.C.), con un probabile utilizzo
nel Bronzo Recente e riusi sporadici nelle epoche successive e sino all’età romana, in perfetta
sintonia con la datazione delle coeve tombe di giganti megalitiche.233 All’interno del Bronzo
Medio, non è agevole associare i momenti di utilizzo delle tombe alla sequenza di fasi in cui si
articola il periodo: a questo proposito, si rende necessaria una premessa. Il quadro cronologico
del Bronzo Medio è stato ed è ancora oggetto di discussione: da parte nostra, concordiamo con
la sintesi operata da A. Depalmas234, che riassume ed in parte conferma il quadro cronologico
proposto da G. Ugas235 e che individua almeno due fasi ben distinte (BM1 e BM2) ed una terza
(BM3), più sfumata e difficile da enucleare, individuata soprattutto nell’Oristanese e che non
sembra interessare direttamente l’areale delle domus a prospetto architettonico.

Al Bronzo Medio 1 corrisponde l’aspetto culturale definito di “Sa Turricula”, in passato
considerato parte della cultura di Bonnanaro e definito, appunto, “Bonnanaro B”236 o
“Bonnanaro III”237: oltre alla notevole diffusione dei tegami, il quadro ceramico si caratterizza
soprattutto per i vasi con nervature in rilievo a partire dall’orlo e per il perdurare delle anse
a gomito di tradizione Bonnanaro, spesso con sopraelevazione asciforme238. Il Bronzo Medio
2, invece, è caratterizzato dalla fase detta di “San Cosimo”, il cui fossile-guida è costituito
soprattutto dal vaso biconico (o pisside) con orlo a tesa interna e fori per legare il coperchio,
talora decorato all’esterno con uno spartito di disegni a punti e linee disposti sovente in uno
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Fig. 70. Ceramiche dalle tombe II (nn. 1-3, 5-10, 13-14) e VIII (nn. 4, 11-12, 15) di Sa Figu-Ittiri.
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schema “metopale”239. Nel quadro del Bronzo Medio 1, recenti ipotesi distinguono due fasi
successive, rispettivamente per la ceramica con ansa a gomito e per la ceramica a nervature,
attribuendo quest’ultima al BM2 e, contestualmente, spostando la fase San Cosimo nel BM3a
(mentre il Bronzo Medio 3, o fase di Murru Mannu, diviene BM3b)240; alla base di ciò sta,
soprattutto, un recente riesame dei materiali del sito eponimo di Sa Turricula, che ha indotto
V. Leonelli a mettere in dubbio l’associazione fra ceramica a nervature ed i materiali più
propriamente caratteristici del contesto di Muros, costituiti da tegami, teglie e dalle tipiche
anse a gomito di tradizione Bonnanaro241.
I dati acquisiti con lo scavo delle domus a prospetto architettonico, tuttavia, sembrano smentire
questa interpretazione: l’associazione fra i tipi ceramici di Sa Turricula e la ceramica a cordoni
plastici verticali (o “a nasi”)242 è infatti piuttosto chiara. Anse a gomito, tegami e teglie si
rinvengono, assieme a vasi con nervature in rilievo sotto l’orlo, nella Tomba II di Sa FiguIttiri243: in particolare, questa associazione si nota soprattutto nel cumulo dei materiali più antichi,
rimossi dalla tomba per far posto alle nuove sepolture e depositati in una fossa dietro i lastroni
dell’esedra (US17), mentre nell’analogo deposito localizzato presso la zona absidale del tumulo,
manca l’ansa a gomito ma è presente l’associazione fra ceramica a nervature e tegami/teglie.
Ansa a gomito e ceramica a nervature si rinvennero anche all’interno della tomba, in due unità
stratigrafiche distinte solo topograficamente (US9 e US13) ma di fatto omologhe.
Ceramica a nervature e vasi con anse a gomito, assieme a tegami e teglie, si ritrovano associati
anche nella tomba di Oridda-Sennori, fra i materiali della cavità scavata nell’esedra244, mentre
nelle Tombe IV245 e VIII 246 di Sa Figu-Ittiri ed in quella di Tana di Lu Mazzoni-Stintino247,
è presente la ceramica a nervature ma non l’ansa a gomito, mentre sono attestati tegami e
teglie. A Campu Lontanu I-Florinas, invece, è presente l’ansa a gomito (rinvenuta all’esterno
dell’ipogeo) ma non si hanno sufficienti informazioni sul contesto materiale in quanto la
tomba, al momento dello scavo, risultava pressoché priva di deposito archeologico248.
All’orizzonte Sa Turricula rimandano, inoltre, le ciotoline o scodelline troncoconiche rinvenute
nella Tomba II di Ladrofurti-Sassari249, nella Tomba III di Sa Figu-Ittiri250 ed in quella di S’Iscia
Sas Piras I-Usini251, mentre forme analoghe si intravedono nella ciotolina monoansata252 da
Oridda-Sennori ed in quella simile, miniaturistica, dalla Tomba VIII di Sa Figu-Ittiri253, oltre che
nel vasettino con quattro prese, di cui due forate, ancora da Oridda-Sennori254. Caratteristica del
repertorio ceramico di questo tipo di tombe, come già detto, è la notevole presenza di tegami
e teglie, come testimoniato eloquentemente dagli scavi della Tomba VIII di Sa Figu-Ittiri255; i
tegami sono presenti anche fra i materiali delle tombe II256, III 257 e forse IV258 di Sa Figu-Ittiri,
Tana di Lu Mazzoni-Stintino259, Oridda-Sennori260 e, probabilmente, anche S’Iscia Sas Piras
I-Usini261. A Oridda-Sennori si rinvenne anche un raro esempio di teglia con decorazione a
nervature plastiche sulla parete262; sempre dalla tomba di Oridda provengono i fondi di tegame o
spiana con impressione a stuoia263, rinvenuti anche a Sa Figu-Ittiri, tuttavia non nelle tombe ma
nell’area del vicino circolo megalitico, in un contesto di utilizzo datato alla fase Sa Turricula264.
Unicamente dalla tomba III di Sa Figu proviene anche la ceramica del Bronzo Medio 2, di
fase San Cosimo (pisside con orlo a tesa interna ed ornato “metopale”)265, piuttosto comune
nelle tombe di giganti subaeree. Sono abbastanza frequenti, invece, le ciotole carenate o
“pseudocarenate”, che costituiscono una parte rilevante del corredo delle tombe di S’Iscia Sas
Piras I-Usini266 e Sa Figu II-Ittiri267, ma sono presenti, anche se in misura minore, nelle tombe
di Tana di Lu Mazzoni-Stintino268, Oridda-Sennori269, Sos Montijos-Florinas270, Tombe III271,
IV272 e VIII273 di Sa Figu-Ittiri. Il tipo di vaso, di lunga durata nel corso delle fasi della Civiltà
nuragica, sembrerebbe tuttavia confermare il quadro cronologico riferibile al Bronzo Medio;
più che a Sa Turricula, tuttavia, le ciotole carenate rinvenute in questi ipogei potrebbero essere
ascritte alla successiva fase di San Cosimo, come sembrerebbe confermato dagli scavi della
Tomba II di Sa Figu-Ittiri, dove le ciotole carenate sembrano prevalere nei livelli stratigrafici

superiori (dove è assente la tipica ceramica Sa Turricula).
Difficile risulta inquadrare i frammenti di vasi (forse ciotole carenate) in ceramica nera
buccheroide ornati, sia all’esterno che all’interno, da serie di linee verticali graffite, rinvenuti
a Oridda-Sennori274: potrebbero anche essere riferiti al BM3.
Per quanto riguarda il Bronzo Recente e Finale, osservando il quadro dei rinvenimenti ceramici
delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico spicca subito l’assenza della ceramica a pettine,
sebbene sia assai diffusa negli insediamenti nuragici dell’area interessata dagli ipogei. In realtà,
pur considerando la lunga durata di molte forme ceramiche (tegami, teglie, ciotole carenate), la
presenza di materiali con caratteristiche riferibili esclusivamente al BR o BF è piuttosto rara:
segnaliamo due frammenti di olla con tipico orlo ingrossato all’interno, tendente al triangolare,
dalla tomba IV di Sa Figu-Ittiri275. Dall’esedra della Tomba II della stessa necropoli di Sa Figu
proviene un frammento di grande bacino, che trova generici confronti in contesti del Bronzo
Finale-I Ferro276; lo stesso contesto si può ipotizzare per il frammento di brocca, forse askoide,
decorata a piccoli cerchietti, rinvenuta nella Tomba di Tana di lu Mazzoni-Stintino277.
I riutilizzi successivi delle tombe, da riferire soprattutto all’età del Ferro, appaiono episodi
sporadici: la documentazione relativa a queste sepolture tarde si limita a pochi reperti, pertinenti
soprattutto ad oggetti di corredo (ad eccezione della fiasca del pellegrino della Tomba II di sa
Figu-Ittiri), ai quali s’è già fatto accenno in precedenza. Sul riuso degli ipogei in epoca romana
(tombe IV e VIII di Sa Figu-Ittiri, Tana di Lu Mazzoni-Stintino) non ci soffermeremo, essendo
fatto piuttosto comune per i monumenti preistorici e protostorici.
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Fig. 71. Vaso con orlo a tesa interna ed ornato metopale, dalla tomba III di Sa Figu-Ittiri.
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Resti umani
Per quanto riguarda i resti delle sepolture, si dispone dei materiali ossei provenienti dagli
scavi di cinque domus a prospetto architettonico: Oridda-Sennori, S’Iscia sas Piras I-Usini e le
Tombe II, IV e VIII della necropoli di Sa Figu-Ittiri.
Nella Tomba di Oridda-Sennori278 furono rinvenuti i resti di circa venti adulti, sei bambini
ed un feto; si poterono distinguere lo scheletro post-craniale completo di una donna, di circa
m 1,50 di statura, ed un cranio (limitatamente al solo calvarium), sempre appartenente ad una
donna. Alcune ossa mostravano segni di patologie; in particolare, un omero era caratterizzato
da una agenesia congenita della testa279. Altre ossa mostravano tracce di ispessimento diploico,
attribuite ad una malattia anemizzante280, mentre alcune vertebre dorso-lombari erano
caratterizzate da alterazioni di natura artrosica281. Per quanto riguarda l’apparato masticatorio,
nei reperti di Oridda sono presenti le consuete usure occlusali di vario grado e specie, comuni
a tutti i denti di età preistorica; è invece del tutto assente la carie282.
Nella Tomba I di S’Iscia ’e sas Piras-Usini283 si rinvennero i resti scomposti di nove uomini, tre
donne e due bambini, oltre allo scheletro quasi completo di una adolescente deceduta in tempi
assai recenti (XX secolo). Germanà, che ha studiato i reperti, notava lo stato di frantumazione
delle ossa, con tracce di usure e solchi post-mortem dovuti a «[…] cause meccaniche piuttosto
efficienti»: a suo giudizio, le ossa erano da riferire a deposizioni secondarie, con scarnificazione
di tipo meccanico e non per combustione284, probabilmente con l’utilizzo di «[…] taglienti
coltelli per staccare le parti molli dalle ossa»285. I maschi mostravano un’età da giovanile a
senile, mentre le donne da giovanile ad adulta: l’altezza oscillava fra cm 163 e 173 per i maschi
(media cm 167,7) e fra cm 154 e 157,9 per le donne (media cm 155,5).
Il quadro paleopatologico, secondo Germanà, evidenzia «[…] una situazione igienicosanitaria di gruppo piuttosto ottimale»286: l’unico caso di porosi iperostosica, legata a patologie
anemizzanti, come la talassemia o la malaria287, riguarda un individuo senile ed è messo in
relazione a normali fenomeni trasformativi tipici della vecchiaia; anche i fatti artrosici sono da
mettere in relazione all’età senile288, mentre è assai rara la carie dei denti. Era tuttavia presente
il rachitismo, indiziato dal fenomeno della coxa valga in due reperti femminili; in alcuni
reperti ossei maschili, invece, la presenza di malformazioni (esostosi), dovute a microtraumi
ripetuti o continui, è probabilmente da mettere in relazione con attività “professionali”289, che
comportavano «[…] lunghe marce in luoghi erti, abitudine a cavalcare bestie da soma, buoi
nel particolare»290.
Per quanto riguarda la necropoli di Sa Figu-Ittiri, gli scavi della Tomba IV hanno restituito
circa 10000 reperti ossei umani, purtroppo notevolmente frammentari e non in connessione
anatomica, salvo un gruppo di 4 vertebre in uno degli strati più profondi (US13); lo
sconvolgimento del deposito archeologico rende impossibile stabilire se le sepolture siano state
di tipo primario o secondario. Le analisi, condotte dal Laboratorio di Paleoantropologia del
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari su un totale di 936 segmenti e
frammenti ossei (di cui 594 denti), hanno stabilito che nella tomba erano stati sepolti non meno
di 73 individui; di questi 65 erano adulti e 8 erano bambini fra i 2 e i 10 anni291. Il sesso è stato
riconosciuto solamente per 42 individui, ripartiti in 26 femmine e 16 maschi; per quanto invece
riguarda i valori staturali, la determinazione è stata possibile solamente per tre ossa lunghe
appartenenti ad altrettanti individui di sesso maschile, con un valore medio di cm 159,8. L’età
di morte degli individui, ipotizzata in base al grado di usura dei denti (o di eruzione dentaria
per i subadulti) ed in alcuni casi anche al grado di sinostosi delle suture craniche, era compresa
fra 0 e 45 anni, ad eccezione di 9 soli individui deceduti in età più avanzata.
Da un punto di vista paleopatologico, non è stato riscontrato niente di significativo, ad
eccezione di un frammento di cranio appartenente ad un individuo, di non più di 42 anni, che
mostrava un’area di lesione ossea nella regione nucale, dovuta ad un trauma o addirittura agli

esiti di una trapanazione; l’analisi ha mostrato chiaramente che il soggetto era sopravissuto
all’episodio. Anche per quanto riguarda l’apparato dentario, erano presenti i consueti fenomeni
di usura in diverso grado (su 459 elementi dentali), soprattutto a danno della dentina, mentre
le patologie cariose non erano molto diffuse, poiché riguardavano solamente 12 denti per una
percentuale del 2,02%, con un’incidenza molto più bassa di quella registrata in generale per
l’epoca nuragica (4%).
L’interesse degli studiosi si è, però, particolarmente concentrato su alcune ossa che
presentavano tracce di combustione in diverso grado, analogamente ai resti ossei ritrovati
anche nelle Tombe II, VIII e IX della stessa necropoli292. Le analisi condotte sui campioni più
significativi, tramite l’utilizzo della Difrattometria a Raggi X (XRD), hanno dimostrato che la
maggior parte dei reperti era stata esposta ad una temperatura non superiore a 250°, mentre per
un unico osso la combustione aveva raggiunto una temperatura compresa intorno ai 700°. In
quest’ultimo caso, la temperatura è compatibile con una cremazione vera e propria, mentre per
gli altri campioni si può invece parlare di una semi-combustione dei cadaveri, a scopo igienico
oppure nell’ambito di una parziale scarnificazione connessa con una deposizione secondaria.
Tuttavia, il fatto che si tratti di un limitato numero di ossa (a fronte di un gran numero di reperti
assolutamente privi di tracce di combustione) non esclude l’ipotesi di un fuoco occasionale
all’interno della tomba293.
Di particolare interesse, anche se di incerto significato, è la presenza di alcune ossa che
mostravano incisioni parallele sicuramente intenzionali, del diametro di circa 500 micron,
incompatibili dunque con la dentatura di qualsiasi roditore294. Non si conoscono simili rituali
nell’ambito funerario della preistoria e protostoria sarda, tuttavia il notevole sconvolgimento
della tomba suggerisce prudenza nel giudizio, non potendosi escludere una qualche
manipolazione delle ossa in una fase di riuso recente.
Nella Tomba II di Sa Figu-Ittiri, forse la più interessante da un punto di vista del materiale
antropologico, lo studio dei resti ossei è purtroppo ancora in corso e si dispone solamente
di alcuni dati preliminari295. La tomba presentava due diversi depositi di resti umani, ubicati
rispettivamente nella tomba ipogeica ed in una grotticella-ossario, di origine naturale, presente
al di sotto della tomba vera e propria ed in comunicazione con essa tramite uno stretto pozzetto
di discesa.
Per quanto riguarda il deposito superiore della tomba ipogeica, i resti umani apparivano
sconvolti e non è stato possibile osservare dettagli sul rituale e sul tipo di sepoltura: sono stati
analizzati 340 frammenti ossei, per un numero minimo di 15 individui. L’analisi dentaria ha
messo in evidenza la presenza di almeno 5 individui di giovane età: un ragazzo di 12-16 anni,
un bambino di 6 anni e tre bambini di età inferiore ai 5 anni. Le paleopatologie sono tutte a
carico dell’apparato dentario: sono stati riscontrati 6 casi di carie ed un caso di usura coronoradicolare laterale, dovuta a sfregamento con dente inferiore piuttosto lungo oppure ad un
particolare masticamento o lavoro con arnesi o corde.
Nella grotticella-ossario, invece, i reperti ossei erano stati accatastati intenzionalmente
ed alcune calotte craniche erano state addirittura parzialmente impilate capovolte; questo
fatto conferma l’ipotesi che nelle tombe di giganti, ed anche in talune domus de janas neoeneolitiche, i resti delle sepolture precedenti venissero spostati verso il fondo, per far posto alle
nuove sepolture296. Sono stati finora analizzati e classificati 731 frammenti ossei; relativamente
al numero minimo di individui, calcolato in base ai frammenti ossei doppi o discordanti per
dimensioni e/o età, nell’ossario erano presenti i resti di almeno 36 persone, fra cui 31 adulti
e 5 individui infantili (uno di circa 1 anno e 4 di età compresa tra 3 e 6 anni). Al momento è
stato stabilito solamente il sesso di due individui, in base all’analisi del sacro: si tratta di un
individuo maschile ed uno femminile.
Anche in alcuni resti ossei della tomba II, così come per le tombe IV e VIII, erano presenti tracce
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di combustione, ma analisi di laboratorio hanno stabilito che le ossa erano state esposte ad un
calore relativamente modesto (inferiore ai 250°) per essere compatibile con una cremazione
completa297.
Anche nella Tomba VIII di Sa Figu-Ittiri i resti umani si presentavano estremamente
frammentati, rendendo molto difficili le analisi e le determinazioni; la tomba, rispetto alle
altre scavate, mostrava tracce consistenti di un riuso in epoca romana o tardo-antica, per cui lo
sconvolgimento dei depositi archeologici era maggiore.
Sono stati esaminati 555 reperti ossei, di cui 257 denti298; i frammenti non erano rappresentativi
di tutte le parti dell’apparato scheletrico, a riprova del fatto che le sepolture siano state sconvolte
e alcune parti siano state disperse. La determinazione del numero minimo di individui ha
stabilito che i resti appartenevano ad almeno 26 soggetti; di questi, ben sei (26,9%) ricadevano
nella fascia di età fra 0 e 6 anni, quattro fra 7 e 12 anni, sei fra 13 e 19 anni, cinque fra 20
e 29 anni, tre fra 30 e 39 anni e solamente uno di età superiore ai 39 anni: come si vede
chiaramente, la mortalità infantile aveva un’alta incidenza ed in generale l’aspettativa di vita
era decisamente bassa.
Per quanto riguarda il quadro paleopatologico, la scarsità di ossa lunghe limita il campo delle
osservazioni: solamente in una vertebra lombare sono stati notati marcati osteofiti marginali
dovuti, probabilmente, ad un continuo stress meccanico legato ad attività fisica. La situazione
dentaria è caratterizzata dai consueti problemi di usura che, in diverso grado, interessa 136
denti su 257 (il 53,7 %); gli elementi esaminati mostrano che la maggiore percentuale di usura
corrisponde al grado III (usura della dentina). La carie, invece, è presente soltanto in quattro
denti (1,55%).
La significativa incidenza dell’usura dentaria ha portato gli studiosi ad ipotizzare un tipo di
masticazione particolarmente traumatizzante, come anche emerso dall’analisi ultrastrutturale
eseguita al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) sulla superficie di un 2° molare
dell’emiarcata mandibolare destra, in cui sono evidenti profondi solchi, striature e scheggiature:
le striature sono state poste in relazione con l’azione di cibi estremamente abrasivi contenenti
microscopici contaminanti (fitoliti, granuli di quarzo o minuscoli granelli sabbiosi); i solchi
sono in genere derivati da movimenti eccentrici della mandibola causati dall’interposizione di
contaminanti quali piccoli frammenti di ossa, gusci di noci o molluschi, ma non è escluso che
possano anche essere ricondotti all’uso di arnesi affilati e taglienti normalmente tenuti stretti
tra i denti; infine, le scheggiature possono essere causate dalle stesse particelle citate per i
solchi e che agiscono prevalentemente nei movimenti verticali.
La bassa incidenza di carie dentaria nei campioni indica, inoltre, un ridotto consumo di
carboidrati e costituisce indirettamente un indizio dell’importanza di altre fonti alimentari
quali carne, latte ed i suoi derivati. Gli studiosi, tuttavia, non escludono che la scarsa presenza
di carie possa anche essere messa in relazione con il notevole grado di usura dei denti, in quanto
il conseguente appiattimento delle superfici occlusali aumenterebbe «[…] l’auto detersione
delle superfici stesse con conseguente diminuzione dell’accumulo dei residui alimentari»299.
Anche nella Tomba VIII sono stati rinvenuti alcuni reperti ossei che presentavano tracce di
combustione: sono stati esaminati, in particolare, un frammento di femore ed un dente, sui
quali è stata effettuata un’analisi fisico-chimica sulle particelle di idrossiapatite. Il frammento
di femore risultava essere stato esposto ad una combustione media (circa 300°), compatibile
con trattamento igienico o con un pre-trattamento scarnificatorio in vista di una deposizione
secondaria, mentre il dente aveva subito una combustione di 750°, compatibile con una
cremazione completa.
Fig. 72. Resti cranici dalla Domus con prospetto architettonico di s’Iscia ’e sas Piras-Usini (da
Germanà 1995).
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Fig. 73.
L’omero
patolagico varo
di Oridda
Sennori-Sassari:
1. norma
anteriore, 2.
norma posteriore,
3. 4. norme
laterali
(da Germanà
1995).

Fig. 74.
Il cranio
femminile
di OriddaSennori-Sassari;
1. norma
superiore,
2. norma laterale
sinistra,
3. norma
posteriore,
4. norma inferiore,
5. norma anteriore
(da Germanà
1995).
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Conclusioni

Al termine della disamina analitica dei dati emersi dall’indagine su questa singolare classe di
tombe ipogeiche, possiamo ora tentare di trarre qualche indicazione di sintesi che ci aiuti a
comprendere meglio, se non tutti, almeno alcuni degli aspetti più significativi.
Le tombe a prospetto architettonico, vere tombe di giganti scolpite nella roccia, si inseriscono
a pieno titolo nella temperie culturale che agli inizi del Bronzo Medio, al sorgere della Civiltà
Nuragica, porterà ad un radicale cambio nel rituale funerario, con la definitiva adozione del
modello di tomba epigeica ed il progressivo abbandono del sepolcro ipogeico, con l’eccezione
costituita proprio dalle domus a prospetto architettonico del Nord-Ovest dell’Isola.
Sul motivo di questo cambiamento ancora si discute: le ipotesi sul tavolo sono diverse e tutte
degne di attenzione, ma gli studiosi mettono comunque l’accento sul fatto che le sepolture, da
“nascoste”, divengono ora ben visibili, ponendo in genere questo elemento in relazione con
mutamenti nella società sarda dell’età del Bronzo.
Le tombe di giganti sono quindi viste come marcatori territoriali di entità politiche300, oppure
come tombe di una intera comunità301 che sostituisce un rito di tipo collettivo alla precedente
pratica funeraria di tipo familiare302 oppure, al contrario, come monumenti dell’ostentazione di
potere di un’incipiente classe egemone303 in cui, tuttavia, l’assenza di distinzione fra i corredi
funerari potrebbe indicare una resistenza all’instaurarsi dei nuovi gruppi aristocratici304.
La diffusione delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico, come già sottolineato nelle
pagine precedenti, è sostanzialmente locale seppur entro un areale piuttosto esteso. Le modalità
di localizzazione nel territorio mostrano una predilezione per le morfologie collinari, con una
maggior preferenza accordata alle posizioni elevate rispetto al pendio; questo, tuttavia, non
si traduce automaticamente in una ricerca di visibilità, che anzi è generalmente modesta e
ciò non depone a favore della tesi che attribuisce alle tombe di giganti il ruolo di marcatori
territoriali.
La tipologia planimetrica delle domus a prospetto evidenzia la scelta prevalente di realizzare
ipogei scavati ex novo, anche se è abbastanza significativa la quota di precedenti domus de
janas prenuragiche che vengono ristrutturate secondo i nuovi canoni religiosi. Si percepisce,
soprattutto nel cuore dell’areale (da cui il fenomeno deve aver preso avvio), la tendenza a
riprodurre schemi planimetrici che maggiormente si avvicinino al modello a camera unica tipico
delle tombe di giganti, anche operando vistose manomissioni all’interno delle domus de janas,
mentre le zone più periferiche mostrano di reinterpretare il nuovo tipo tombale in maniera più
conservativa, alla luce di un maggior rispetto per la tradizione ipogeica neo-eneolitica. Anche
fra le tombe di nuovo impianto, la significativa percentuale (seppur minoritaria) di ipogei
con cella tondeggiante depone a favore di una forte influenza delle precedenti esperienze
prenuragiche, sebbene non possa essere del tutto escluso (benché ci paia improbabile) un
influsso dell’ipogeismo dell’area siculo-ionica, a sua volta tributario di quello miceneo305.
Si coglie, in generale, una linea di continuità con il rituale funerario prenuragico e con le credenze
religiose ad esso legate: la novità, in questa fase, consiste nel semplificare ed esteriorizzare
l’apparato simbolico destinato a scandire (quasi come una sorta di libro liturgico) le delicate
fasi del rito di passaggio che porterà il defunto verso la rigenerazione, nel grembo della Gran
Madre Terra dove in principio era stato generato. Scompaiono, quindi, protomi bovine, spirali,
motivi geometrici, riproduzioni di soffitti, focolari, anche se non del tutto: alcune comunità
particolarmente conservative (come quella di Mesu ’e Montes-Ossi) scelgono di riutilizzare
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domus de janas con motivi simbolici, probabilmente fra quelle oramai già in rovina, in un
consapevole tentativo di pietoso recupero e di salvaguardia.
Il loro posto viene preso da un messaggio simbolico nuovo che si riduce a pochi elementi
essenziali e, soprattutto, esce dal sepolcro per mostrarsi all’esterno: il ciclo vitale della Madre
Terra, fino ad allora nascosto nel segreto della roccia, viene ora allo scoperto e la tomba di
giganti ne diviene l’epifania. La stele centinata, apparentemente disadorna, nel suo disegno
elementare richiama i momenti salienti del rito di passaggio, attraverso una giustapposizione
di quelli che paiono essere semplici schemi, ma che in realtà sono semplici spazi: ce lo rivelano
proprio le domus a prospetto architettonico, in cui predominano le stele a specchio ribassato
(quindi senza cornice esterna), in uno schema sostanzialmente ripetitivo e quindi “canonico”.
Piccoli spazi che compendiano l’idea degli spazi metafisici in cui il defunto dovrà transitare,
nelle fasi del suo viaggio verso l’incorporazione al grembo della Madre Terra.
Simbolica, tuttavia, è l’intera struttura della tomba, con l’esedra che si apre ad accogliere prima
di tutto il defunto, ed in secondo luogo anche i congiunti. Simbolico è il tumulo absidato, che
mostra all’esterno quel grembo che dovrà custodire il defunto per rigenerarlo: nelle tombe di
giganti epigeiche lo schema è completo, mentre nelle domus a prospetto architettonico, a parte
la riproduzione di un tumulo megalitico posticcio al di sopra di domus de janas riutilizzate (in
pochi casi), raramente si cercherà di raggiungere la massima aderenza al modello scolpendo
tumuli di notevole lunghezza, ritenendo più che sufficiente mostrare un semplice accenno
di tumulo che fuoriesce dalla roccia anche per pochi decimetri. Simbolico è, soprattutto, il
portello assieme al breve e stretto andito che lo segue: simbolico non nel senso di “finto” –
poiché quel portello e quel corridoio (stomion) sono perfettamente funzionali al trasporto delle
spoglie mortali – ma piuttosto perché in quello stretto pertugio e in quell’angusto condotto si
concentra forse il momento saliente del rito di passaggio, la via stretta e difficile attraverso la
quale si esce purificati e quindi pronti per essere accolti nella nuova dimensione che ci attende
dopo la vita terrena.
Le tombe a prospetto, tuttavia, proprio perché legate alla tradizione delle domus de janas neoeneolitiche, mostrano alcuni elementi resistenziali che nelle tombe epigeiche sono invece assai
più rari, a cominciare dalla presenza delle nicchie (presenti solo in poche tombe di giganti
ed invece diffusissime nelle domus a prospetto), che implicherebbero una certa assiduità dei
congiunti a frequentare l’interno della tomba, per deporvi offerte o risistemare le spoglie
mortali od utilizzarle per officiare qualche rito. La stessa attitudine sembra potersi cogliere
nella presenza di panchine alle pareti del vano tombale, di cui abbiamo visto essere assai
incerta la funzione: in alcuni casi, forma e dimensioni potrebbero anche essere compatibili con
la presenza di persone assise, forse per officiare rituali di banchetto o libagione, analogamente
a quelli che probabilmente venivano celebrati all’esterno, sui gradini dell’esedra.
Anche le fossette cultuali, seppure rare, ubicate nel pavimento della camera oppure sul piano
delle nicchie, sono un chiaro retaggio prenuragico: non se ne ha notizia, invece, nelle tombe
di giganti subaeree. Altrettanto si può dire per i simbolici gradini che, in pochi altri casi, si
trovano risparmiati subito dopo l’ingresso: un ingresso in cui – lo ricordiamo – si entrava
strisciando o al massimo carponi, per cui la non funzionalità di questi gradini è più che
evidente. Di origine prenuragica, probabilmente, è anche l’uso di esporre di preferenza la
facciata dell’ipogeo verso i quadranti orientali, in chiara relazione con il sorgere del sole e
con tutta l’importanza simbolica che questo fenomeno aveva nel contesto di una religiosità
incentrata sulla rigenerazione e la rinascita.
Del tutto nuovo, invece, è l’apparato simbolico costituito dalla triade di elementi liturgici
(betilini litici? oggetti in materiale deperibile?) che coronava l’estradosso del prospetto
centinato nelle domus a facciata architettonica e che, di certo, dovevano essere esposti anche
sulla fronte delle tombe di giganti epigeiche. Non esiste, infatti, alcun ragionevole dubbio sul

fatto che tombe di giganti e domus a prospetto architettonico siano da considerare monumenti
perfettamente omologhi, almeno nella struttura generale e negli elementi essenziali, mentre le
differenze, a parte quelle determinate dal diverso tipo di tecnica costruttiva, sono riferite ad
aspetti abbastanza marginali.
Anche i resti umani rinvenuti, non si discostano molto dalle sepolture restituite dalle tombe di
giganti: l’idea che le tombe ipogeiche dovessero soddisfare le esigenze di gruppi umani più
ristretti rispetto alle tombe megalitiche, è smentita dalle analisi sui resti della Tomba IV di
Sa Figu-Ittiri, che hanno evidenziato la presenza di almeno 73 individui. D’altro canto, non
sono pochi nemmeno i 51 individui sepolti nella Tomba II della stessa necropoli di Sa Figu: si
consideri che una cinquantina erano le persone sepolte nella tomba di giganti di Lu Brandali
e 61 quelle nella tomba di La Testa, entrambe a Santa Teresa Gallura306, che hanno restituito
il maggior numero di sepolture fra le tombe del loro tipo. La presenza di centinaia di inumati,
all’interno di tombe di giganti, è stata unicamente supposta in base ad un calcolo teorico sullo
spazio disponibile nella camera funeraria: abbiamo visto, analizzando il dato delle superfici,
che le domus a prospetto architettonico, in termini di spazio, non hanno nulla da invidiare alle
tombe di giganti epigeiche.
Per quanto riguarda gli aspetti sociali, la trasposizione in roccia della tomba di giganti sembra
mostrare, in generale, un’apparente uniformità, con la realizzazione di prospetti monumentali
più o meno simili, spesso anche in presenza di ambienti ipogeici assai differenti per forma e
dimensione; così, a Ladrofurti-Sassari abbiamo una grande tomba rettangolare con due ampie
nicchie affiancata da una piccola tomba circolare con piccola nicchietta, ma entrambe mostrano
all’esterno un prospetto quasi identico. Non mancano, tuttavia, chiari elementi di diversità,
apprezzabili soprattutto nelle necropoli più numerose: è infatti innegabile che la realizzazione
della tomba IV di Sa Figu-Ittiri abbia richiesto l’opera di un’intera comunità, così come è
evidente che quel monumento sia stato concepito per distinguersi rispetto alle altre sepolture
del gruppo. Anche a Balconeddu-Florinas, contrariamente a Ladrofurti-Sassari, due tombe
affiancate, con camere circolari di diametri assai diseguali (rapporto di 1 a 3), rimarcano questa
distinzione anche all’esterno con prospetti di altezza e profondità decisamente differenti.
Siamo, comunque, nell’orizzonte di un prestigio sociale che è di certo attivo ma ancora legato
alle convenzioni del precedente periodo prenuragico, spesso in continuità con esso, se non
cronologica almeno ideale: così, a Mesu ’e Montes-Ossi l’antica domus de janas n. XVI, scavata
in una posizione del tutto isolata dal resto delle altre tombe e con ricco apparato simbolico
costituito da ben tre riproduzioni di soffitto a doppia falda su tre diversi vani in sequenza,
viene riutilizzata come domus a prospetto col chiaro intento di sfruttarne le caratteristiche di
netta separazione. La grande novità, come già detto prima, consiste nel manifestare all’esterno
quegli elementi di distinzione che prima, nell’ipogeismo prenuragico, erano nascosti nel ventre
della roccia: ma è un processo incipiente che di certo, come notato da Mauro Perra, trova in
principio delle resistenze e l’ambiente ipogeico del Nord-Ovest dell’Isola è terreno fertile per la
sopravvivenza di un costume funerario segnato dalla scarsa visibilità delle articolazioni sociali.
Esaminando i reperti archeologici rinvenuti nelle domus a prospetto architettonico, si
evidenziano i medesimi complessi ceramici che caratterizzano le tombe di giganti: ovvero,
materiali del Bronzo Medio 1 e 2, relativi alle fasi Sa Turricula e San Cosimo. Non è ancora
un dato certo, ma è possibile che le domus a prospetto abbiano conosciuto anche le successive
fasi del Bronzo Recente e Finale, sopravvivendo quindi al decadere del simbolismo della
stele centinata: a questo momento potrebbero farsi risalire i pochi ipogei a prospetto che
sembrano mostrare una fronte apparentemente priva di partiture, seppure sempre conformata
superiormente in forma ogivale.
In ogni caso, la grande stagione delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico sembra
svolgersi prevalentemente nell’arco del Bronzo Medio: successivamente, le tombe
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continueranno ad essere utilizzate, ma in maniera più sporadica. Le tombe di giganti epigeiche,
invece, proseguiranno ancora il loro cammino nel Bronzo Recente e Finale, sebbene con la
ristrutturazione delle tombe precedenti o con la costruzione di un nuovo tipo di tomba priva di
esedra307, ma non tarderanno anch’esse ad entrare definitivamente in crisi, alle soglie dell’età
del Ferro, con «[…] il superamento delle rigide strutture parentelari»308 che avevano tenuto in
vita l’assetto comunitario della società nuragica ed il rituale funerario collettivo.

Fig. 75. Tomba I di Campu Lontanu-Florinas.
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Matrici dei dati

Le matrici dei dati sono presentate nell’esatto ordine
in cui sono state prese in esame nel testo dello studio.

meno di 0,1
0,1 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
oltre 2,5

Piano

Semipiano

1
1

1
2
2
2

Base pendio
2
9
5
3
1
2

Mezza costa
2
6
3
10
4
2

Sommità pendio
1
7
11
5
6
3

1. Relazione fra il campo di visibilità (in kmq) e l’ubicazione in base al rilievo
Fig. 76. Tomba di Sa Rocca ’e Su Lampu-Florinas.

meno di 0,1 kmq
0,1 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
oltre 2,5

sino a 20%

20-40%

1
2

5
4
3
1

40-60%
2
3
4
4
3
2
2

60-80%

80-100%

3
2
6
5
4
1

2
3
3
2
2

2. Relazione fra il campo di visibilità (in kmq) e la percentuale sul dislivello oltre 60 mt.

A1a1 A1a2 A1b1 A1b2 A2a1 A2a2.1 A2a2.2 A2b1 A2b2.1 A2b2.2 B
Piano
1
1
Semipiano
1
1
1
2
1
1
Base pendio
1
4
2
3
9
3
Mezza costa
1
1
4
2
3
3
2
3
5
3
Sommità pendio 3
2
3
6
3
1
3
5
5
1
3. Relazione fra l’ubicazione in base la rilievo e la tipologia planimetrica
Fig. 77. Tomba III di Mesu ’e Montes-Ossi.
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1A
A1a1 A1a2 A1b1 A1b2 A2a1 A2a2.1 A2a2.2 A2b1 A2b2.1 A2b2.2 B
0-20
1
1
1
1
1
20-40
1
1
2
1
1
40-60
1
1
1
1
2
2
2
60-80
2
2
1
5
4
2
5
5
7
80-100
1
2
1
1
1
6
4
1
oltre 100 1
3
3
4
1
2
4
4. Relazione fra il dislivello entro i 250 mt. di raggio e la tipologia planimetrica

A1a1 A1a2 A1b1 A1b2 A2a1 A2a2.1 A2a2.2 A2b1 A2b2.1 A2b2.2 B
sino a 20%
1
1
1
20-40%
a
1
1
1
3
4
3
40-60%
3
4
2
2
1
4
5
60-80%
3
2
1
3
3
4
2
1
80-100%
3
2
1
4
1
1
5. Relazione fra la percentuale sul dislivello oltre 60 mt. e la tipologia planimetrica

A1a1 A1a2 A1b1 A1b2 A2a1 A2a2.1 A2a2.2 A2b1 A2b2.1 A2b2.2 B
meno di 0,1
1
2
1
0,1 - 0,5
1
1
1
4
1
5
3
1
0,5 - 1,0
1
1
4
1
1
4
3
3
1,0 - 1,5
2
1
6
2
1
3
6
5
1,5 - 2,0
2
2
1
1
1
3
1
1
2,0 - 2,5
2
1
3
2
1
1
oltre 2,5
1
1
1
6. Relazione fra il campo di visibilità (in kmq) e la tipologia planimetrica

A2a1
A2a2.1
A2a2.2
A2b1
A2b2.1
A2b2.2
B

meno di 4mq
3

1

1

4_5 5_6 6_7 7_8 8_9 9_10 10_15 15_20
3
1
2
3
2
2
1
1
2
1
1
2
3
2
1
1
1
2
3
3
6
3
1
4
5
1
2
1
1

7. Relazione fra la tipologia planimetrica e la superficie del vano interno (in mq)

oltre 20
1

A1a1
A1a2
A1b1
A1b2
A2a1
A2a2.1
A2a2.2
A2b1
A2b2.1
A2b2.2
B

1B
1

1
3
2
3

2A

2B
1

3A
1

3B
1

4A

DENT

4B

1

2
2

2

1

6
1

1
2
1
2
3
5

1
2

2
4

1

1

2
1

1

1

8. Relazione fra la tipologia planimetrica (1° colonna) e la tipologia della stele (1° riga)

1A
2
2
2

2 - 3 mt.
3-4
4-5

2A
1

1B
4
5

2B
3
6

3A

3B

4A

4B
1
2

1

9. Relazione fra l’altezza del prospetto (in metri) ed il tipo di stele

1A
meno di 0,1
0,1 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
oltre 2,5

2
3
4
1
3

1B
2
3
2
3
1
4
1

2A

2B
1
5

1
1
1
1

3A

3B

4A

DENT

4B

1

1
3

5
1
2
1

1
1
1

10. Relazione fra il campo di visibilità (in kmq) e la tipologia della stele

2 - 3 mt.
meno di 0,1 kmq
0,1 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
oltre 2,5

1
3
4
2
2
1

3-4
2
2
4
2
2
3
1

11. Relazione fra il campo di visibilità (in kmq) e la tipologia della stele

4-5
1
1

1

A1a1 A1a2 A1b1 A1b2 A2a1 A2a2.1 A2a2.2 A2b1 A2b2.1 A2b2.2
NNO
1
1
NO
1
ONO
1
O
2
OSO
1
1
SO
1
1
3
2
SSO
1
3
2
S
1
1
1
3
1
1
SSE
1
1
1
SE
2
3
1
1
1
2
2
ESE
2
3
3
1
E
2
1
4
1
1
4
3
3
ENE
1
2
1
NE
1
1
1
1
2
2
NNE
1
1
N
1
1
114

B

1

1

12. Relazione fra orientamento della tomba e tipologia planimetrica

1A
NNO
NO
ONO
O
OSO
SO
SSO
S
SSE
SE
ESE
E
ENE
NE
NNE
N

1B

2A

2B

3A

3B

1
2
1
2
3
2

1

1
1
1
3
3
2
2
2
1

4A

4B

DENT

1

3
1
1
2
2

1
2
3
2
2

1

1
1

13. Relazione fra orientamento della tomba e tipologia della stele

NNO
NO
ONO
O
OSO
SO
SSO
S
SSE
SE
ESE
E
ENE
NE
NNE
N

Semipiano

Base pendio

Mezza costa
1

Sommità pendio
1

1
1

1

1
1
1
2

2
4
1
4
1
1

3

5

1
2
2
1
1

1
2
2
1
7
3
5
2
2
1

2

3
6
6
2
5
1
2

14. Relazione fra orientamento della tomba e tipologia della stele

1

1

Piano

1
1

1

meno di 0,1
NNO
NO
ONO
O
OSO
SO
SSO
S
SSE
SE
ESE
E
ENE
NE
NNE
N

0,1 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5
1

1,5 - 2,0
1

2,0 - 2,5

oltre 2,5

1
1
1
1
1
1

1

1
2
2
3
1
1
4
2
1

1
1
1
1
2
4
3
2
1
1

3
2
3
1
2
3
6
2
2
1

15. Relazione fra orientamento della tomba e visibilità (in kmq)

1
1

1

4
3
1

1
5
2
2

1
1

A1a1 A1a2 A1b1 A1b2 A2a1 A2a2.1 A2a2.2 A2b1 A2b2.1 A2b2.2 B
da 4 a 5
1
4
2
da 5 a 6
1
2
2
1
2
1
1
da 6 a 7
1
1
3
1
1
1
da 7 a 8
1
1
1
1
da 8 a 9
1
1
2
1
da 9 a 10
1
1
1
1
1
oltre 10
2
1
16. Relazione fra l’ampiezza dell’esedra (in metri) e la tipologia planimetrica

da 4 a 5
da 5 a 6
da 6 a 7
da 7 a 8
da 8 a 9
da 9 a 10
oltre 10

1A
1
3

2A

1B
4
1
5

2B
1
2
2

3A

2
1

1

3B

4A

4B
1
2

DENT

2
2

1
1

1

1

da 4 a 5
NNO
NO
ONO
O
OSO
SO
SSO
S
SSE
SE
ESE
E
ENE
NE
NNE
N

da 4 a 5 mt.
da 5 a 6
da 6 a 7
da 7 a 8
da 8 a 9
da 9 a 10
oltre 10

1

3_4 mt.
2
3
3

4_5 mt.

1
1
1

1

da 4 a 5
da 5 a 6
da 6 a 7
da 7 a 8
da 8 a 9
da 9 a 10
oltre 10

6-7
2
1

7-8

8-9
1
2

1
1
2
1

9 - 10 10 - 15 oltre 15
1
1

2
1

1
1
1

19. Relazione fra l’ampiezza dell’esedra (in metri) e la superficie del vano interno (in mq)

da 8 a 9 da 9 a 10

oltre 10

1

1
1

1

1

2

1
1

1
1

2
2
1
1

3
2

2
2
1

3
2

1
1

2
1

1
2

1

1

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

1
1
1

1
4
2
2

4
2
4

3

2
2

1

1
1

1
1

1

21. Relazione fra l’ampiezza dell’esedra (in metri) e la posizione sul rilievo (in percentuale) oltre 60
mt. di dislivello

18. Relazione fra l’ampiezza dell’esedra (1^ colonna) e l’altezza della stele (1° riga)

meno di 4mq 4 - 5 5 - 6
da 4 a 5 mt.
2
1
da 5 a 6
1
da 6 a 7
1
1
da 7 a 8
1
1
da 8 a 9
1
da 9 a 10
2
oltre 10
1

da 7 a 8

1

sino a 20%

1

da 6 a 7

20. Relazione fra l’orientamento della tomba e l’ampiezza dell’esedra (in metri)

17. Relazione fra l’ampiezza dell’esedra (in metri) e la tipologia della stele

2_3 mt.
3
3
2
1

da 5 a 6

1

meno di 0,1
da 4 a 5
da 5 a 6
da 6 a 7
da 7 a 8
da 8 a 9
da 9 a 10
oltre 10

0,1 - 0,5
1
4
3

1
1

2

0,5 - 1,0
1
4
2
1
3
1

1,0 - 1,5
3
2

1,5 - 2,0
1
1

2,0 - 2,5 oltre 2,5
1
1
2
1
1
1

1
1

1
1

22. Relazione fra l’ampiezza dell’esedra (in metri) ed il campo di visibilità (in kmq)
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0 - 1 mt.
1-2
2-3
3-4
4-6
6 - 10
oltre 10

A1a1
2

A1b1
3

A1b2

A2a1
3
3
2

A2a2.1

A2a2.2

A2b1
2

A2b2.1 A2b2.2
3
1

1

1

1
1

1
1

1
3

1
2
1

2

2
1
1

1

23. Relazione fra l’ampiezza dell’esedra (in metri) e la superficie del vano interno (in mq).

0-1
NNO
NO
ONO
O
OSO
SO
SSO
S
SSE
SE
ESE
E
ENE
NE
NNE
N

1-2

2-3

3-4

4-6

6 - 10

oltre 10

1

2
2

1
1

1
2

2
4
2
1
1
1

1
1
1

3
1
1

1
1

1
1
1
1

2
1

1
1

24. Relazione fra l’orientamento della tomba e la lunghezza del tumulo (in metri).
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1 - Tomba di Tana di Lu Mazzoni (Stintino)
Posizione: 40°50’24.3”N - 8°13’23.3”E
Quota: m 60
Tipo planimetrico: A1a2
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba si situa, isolata, nell’Alta Nurra, presso la frazione di Pozzo San Nicola, circa 11 km a Sud di Stintino e 15 km a
Ovest di Porto Torres, in un’area dove sono
presenti diversi nuraghi: la località è nota
anche come Baddi Longa o Piddiacca. È
una domus de janas neo-eneolitica, riadattata come tomba a prospetto architettonico.
Appartiene alla tipologia di tombe che si
impostano su precedenti ipogei scavati su
basse pareti; gli elementi architettonici caratteristici della “tomba di giganti”, quindi,
non sono scolpiti nella roccia (se si eccet tua la preparazione dell’area semicircolare
dell’esedra), ma realizzati a parte ed addossati alla parete.
La stele centinata, monolitica, è lievemente
lesionata nella parte superiore e si conserva
per un’altezza di circa m 3,60; la sua
larghezza è maggiore nel registro superiore
(m 2,40) e minore in quello inferiore (m
2,25). Il motivo simbolico, racchiuso entro
una cornice in rilievo della larghezza di m
0,30-0,40, si compone di un insolito motivo
a lunetta piuttosto alto (m 1,60 x 2,25 h.)
che sovrasta un riquadro inferiore molto più
contenuto (m 1,65 x 1,05 h.): su quest’ultimo si apre il portello, orientato a Sud, oggi
di sagoma semicircolare, largo m 0,60 e la
cui altezza è di circa m 0,75, comprensiva
di una parte inferiore scavata nella roccia su cui è alloggiata la stele. La lastra ha uno spessore
che varia fra m 0,45 e 0,55, e questa è anche la profondità del portello che introduce nei vani
ipogeici, quindi piuttosto esigua per assumere la funzione di corridoio introduttivo: quest’ultima doveva quindi essere svolta dalla piccola anticella dell’originaria domus de janas, che è
il primo ambiente che si incontra.
Ai lati della stele, la bassa parete di roccia calcarea (altezza massima, m 1,00) è stata lavorata
in modo da predisporre un’area semicircolare (ampiezza circa m 17), che probabilmente doveva costituire la linea guida di un’esedra realizzata con ortostati, oggi scomparsi.
L’anticella, quadrangolare (m 1,44 x 1,28 x 1,05 h.), è il primo dei cinque vani di cui si componeva l’ipogeo neo-eneolitico, la cui struttura era abbastanza regolare, con vano centrale
attorno al quale si aprivano tre ambienti disposti in schema planimetrico cruciforme. In questa
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tomba, il riuso dell’età del Bronzo, contrariamente a
molti altri ipogei analoghi, non ha modificato l’assetto planimetrico degli ambienti, e l’irregolarità che si
riscontra in taluni (soprattutto il più interno) è dovuta all’usura della roccia. All’anticella segue il vano
centrale di disimpegno, trapezoidale; stranamente di
dimensioni ridotte (m 1,40/1,70 x 1,54 x 1,20 h.). Le
tre celle laterali, misurano rispettivamente, in senso
orario: vano rettangolare, m 2,42 x 2,22 x 1,17 h.;
vano rettangolare, m 2,30 x 1,30 x 1,00 h.; vano trapezoidale, m 1,45/1,80 x 1,26 x 0,98 h.
La tomba venne scavata nel 1968 da E. Castaldi e
restituì prevalentemente materiale di epoca romana,
ma anche alcuni reperti di ceramica d’impasto, fra cui un frammento di vaso con costolature
esterne sotto l’orlo, di fase Sa Turricula.
Bibliografia: Contu 1955, p. 226, n. 2643; Contu 1968, p. 429; Castaldi 1969, p. 246; Castaldi 1975, pp. 7 nota 4, 9-10, 55-58, 64-70, figg. 2-4, Tav. I, 1-2; Caputa 2000, pp. 125-126.
2 - Tomba di Andriolu (Porto Torres)
Posizione: 40°49’22.5”N - 8°24’03.8”E
Quota: m 11
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Andriolu (la Castaldi riporta anche i toponimi alternativi di “Il Leone” e “Lu
Casottu”) è ubicata a meno di un chilometro
a Sud dell’abitato di Porto Torres, vicinissima alla linea ferroviaria ed al corso del Rio
Mannu. È una tomba di planimetria abbastanza consueta, fra quelle appartenenti alla classe
di ipogei scavati ex-novo nell’età del Bronzo.
All’esterno, su una parete calcarea non molto alta, è scolpita l’esedra per un’ampiezza di
circa 5 metri, mentre nel registro superiore
è stata intagliata un’area semicircolare, oggi
quasi completamente interrata, per evidenziare il tumulo risparmiato nella roccia, leggermente trapezoidale, lungo m 3,10 e largo da m
0,90 al fondo sino a m 1,10 al prospetto; qui,
leggermente arretrati rispetto al bordo, sono
scavati tre fori di luce quadrangolare, delle
seguenti misure (da Sud verso Nord): cm 18
x 16 x 25 prof.; 18 x 16 x 23 prof.; 18 x 14 x
24 prof.
Al centro dell’esedra è scolpito il motivo a
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stele centinata, che si eleva per un’altezza di
m 2,35 sul piano di campagna; è ben leggibile la lunetta superiore, mentre l’usura e le
modifiche dovute ai riusi recenti dell’ipogeo
hanno portato alla totale scomparsa degli elementi inferiori (listello e riquadro o riquadri
sottostanti). L’originario ingresso, orientato a
Sud-Sud-Ovest, soppiantato in tempi recenti da un’ampia porta larga m 0,90 e alta m
1,35, introduceva nell’unico ambiente di cui
si compone la tomba, dopo aver varcato un
breve andito che attualmente è di soli m 0,30
(a causa dello scavo della nuova porta), ma
che in origine doveva essere più lungo.
Il vano è di pianta rettangolare, con soffitto
piano e pareti lievemente inclinate: misura m
4,30 di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,80 di
altezza. Ai due lati, perfettamente speculari,
sono ricavate due nicchie di pianta quadrangolare, lievemente sopraelevate sul piano di
interramento (sebbene la Castaldi, nel suo
rilievo, indicasse come il pavimento dovesse
essere sgombro di terra) entrambe di m 1,80 x
0,70 x 1,00 di altezza: la Castaldi considerava
tali misure eccessive e riteneva che le nicchie fossero state ampliate in epoche recenti, ma
questa osservazione non ci pare pertinente.
Bibliografia: Lilliu 1948, p. 53, nota 33; Chelo 1955, p. 86; Castaldi 1975, pp. 15-16, scheda
7, figg. 13-14; Caputa 2000, pp. 82-83, 87; Alba 2003, pp. 157-158.

La tomba ipogeica a prospetto architettonico di Mela Ruja, in località San Giovanni, venne
segnalata per la prima volta da Editta Castaldi nel 1975, tuttavia il monumento è noto soprattutto per la sua ristrutturazione medievale in chiesa rupestre, grazie agli studi approfonditi di
Roberto Caprara.
Proprio a causa del riuso in epoca bizantina l’interno della tomba conserva solo in parte la
fisionomia originaria, che tuttavia non doveva discostarsi molto dall’impianto mononave della
cappella medievale. Le tracce più evidenti dell’originario ipogeo dell’età del Bronzo si riscontrano comunque all’esterno; nella facciata, completamente rovinata e parzialmente ricostruita
in muratura con blocchetti regolari di calcare, si osserva ancora un piccolo frammento della
parte superiore del prospetto centinato, realizzata in rilievo. Il motivo della lunetta, per quel
che ne resta, doveva essere abbastanza singolare, almeno per le domus a prospetto, poiché pare

mostrare una duplice risega, laddove le altre
tombe analoghe presentano generalmente una
stele a cornice unica: è tuttavia assai plausibile l’ipotesi del Caprara, che suggerisce un riuso della lunetta in epoca medievale, e quindi
una sua rilavorazione.
La fronte è ancora oggi conformata ad esedra
semicircolare: nonostante la rovina e l’accumularsi dei detriti ai piedi della parete, si
possono ancora osservare due brevi tratti del
sedile, largo circa m 0,40, il cui inizio è distanziato dall’ingresso m 0,50 a sinistra e m
0,80 a destra. Analogamente, residuano, sul
banco superiore, tracce del tumulo risparmiato nella roccia, oggi notevolmente interrato e ben distinguibile quasi esclusivamente
nell’ultimo tratto presso il prospetto: è largo
m 2,20, lungo circa m 6,00 e alto m 0,60. Sul
prospetto sono ben evidenti i tre consueti fori,
destinati forse all’alloggiamento di tre piccoli
betilini: di forma rettangolare e parzialmente ricolmi di terra, misurano, da Nord verso
Sud, cm 24 x 15 x 12 prof., cm 25 x 14 x 17,
cm 24 x 16 x 13. Non è invece originario il
foro che si apre al centro del tumulo, attualmente occluso da pietrame, e che comunica
con il soffitto del vano interno: si tratta del
canale destinato ad ospitare la cordicella della
campana che doveva essere collocata, probabilmente su un supporto di legno, al di sopra
della cappella, nella sua fase medievale.
L’attuale ingresso, di m 0,90 x 2,00 ed orientato a Est, è naturalmente recente o comunque
medievale: introduce in un ambiente rettangolare di m 4,80 x 3,10 ed alto mediamente m 2,00, con un’ulteriore sopraelevazione
centrale longitudionale, a botte, di m 0,35.
Al fondo presenta una nicchia sopraelevata di
origine medievale, in funzione di abside, ai
piedi della quale era presente, sul pavimento,
una fossetta in funzione di thalassidion; medievali erano anche i due piccoli sedili risparmiati nel pavimento, di circa 0,60 x 0,50 x 0,30 di
altezza, così come la piccola nicchietta cubica (0,60 x 0,50 x 0,65 h.) sopraelevata sulla parete
sinistra. Sulla parete destra, presso l’ingresso, si osservano impercettibili tracce di un Chrismon exciso, l’unico simbolo cristiano ancora rimasto a testimoniare l’utilizzo religioso del
vano, sebbene a riprova di ciò Caprara sottolinei la metrologia che caratterizza le dimensioni
dell’ambiente, in cui tutte le misure parrebbero riconducibili agevolmente all’unità del piede
bizantino.
Nella sua stesura planimetrica originaria, la domus a prospetto architettonico doveva essere
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3 - Tomba di Mela Ruja (Sassari)
Posizione: 40°45’58.0”N - 8°30’35.5”E
Quota: m 88
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
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monocellulare, del tipo quadrangolare allungato
e senza nicchie laterali. Il piano pavimentale poteva essere il medesimo dell’attuale chiesa rupestre mentre i due piccoli sgabelli, risparmiati
lateralmente alla base delle pareti destra e sinistra, sono quanto resta dei muri laterali originari: la camera venne evidentemente ampliata ai
due lati, a seguito del riuso medievale. Il soffitto
originario doveva essere quello a “botte”, di cui
è rimasta traccia nella parte mediana, con pareti
laterali inclinate, mentre in epoca medievale si
ritenne probabilmente di doverlo ampliare nelle
spalliere laterali, per avere un vano più largo e con pareti più verticali, senza tuttavia portare
lo scavo sino all’altezza originaria della tomba.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 15, scheda 6, tav. II,4; Caprara 1983, pp. 82-83; Caprara
1989, p. 81, fig. 1; Caputa 2000, pp. 45-46; Melis 2011.

di apprezzare la presenza del listello orizzontale e del riquadro che sottostava alla
lunetta. La stele, almeno nel registro della
lunetta superiore, era rilevata dalla pare te di roccia di almeno m 0,50, staccandosi
nettamente dalla c.d. “esedra superiore”:
l’emiciclo che in genere veniva scolpito sul
piano di roccia soprastante per far risaltare
la rappresentazione in rilievo del tumulo.
In questo caso, tuttavia, manca l’elemento
del tumulo a proiezione orizzontale, che è
solo simbolicamente accennato (come avviene, ad esempio, nella Tomba III di Mesu
‘e Montes a Ossi): sul coronamento della
stele, nel breve spazio risparmiato, dovevano essere presenti solo i caratteristici tre fori, che
tuttavia oggi non possono essere più apprezzati in quanto distrutti da un profondo canale di
scolo delle acque realizzato in epoca successiva per salvaguardare la porta dell’ipogeo, in una
sua fase di riutilizzo.
L’attuale ingresso, orientato a Sud ed alto circa m 1,10, introduce nel breve corridoio di m
0,55, rilavorato all’interno con una risega per l’alloggiamento di una porta su cardini. Introduce in un unico ambiente di forma vagamente circolare, con diametri di m 4,10/4,30 e con
soffitto a calotta fortemente ribassata, quasi piano al centro; l’altezza, al tempo del rilievo
della Castaldi, era di m 1,65, mentre ora è presente un notevole riempimento di terra e fango,
a causa del quale non è più apprezzabile la sottile traccia dello stretto sedile che al tempo del
Préchac (1908) doveva correre lungo tutta la parete, ma che già all’epoca della Castaldi (1975)
era ridotto ad una semplice risega: dalla presenza di questo sedile, a detta della stessa Castaldi,
pare che la tomba abbia preso il nome di “Su Canapè”.
Bibliografia: Préchac 1908, pp. 164-165, fig. 12; Taramelli, Porro 1915, p. 122; Taramelli
1929, p. 34; Lilliu 1948, p. 53, nota 33; Lilliu 1950, p. 447; Chelo 1955, p. 86; Lilliu 1966,
vol. I, p. 31, vol. II, p. 13, fig.10,1; Castaldi 1975, pp. 14-15, scheda 5, figg. 11-12, tav. II,3;
Santoni 1976, fig. 6.14; Caputa 2000, pp. 47-48; Melis 2011a.

4 - Tomba di San Giorgio (Sassari)
Posizione: 40°41’24.7”N - 8°28’29.9”E
Quota: m 64
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba ipogeica di San Giorgio (o Su Canapè) costituisce, assieme a quella di Molafà, una delle prime tombe a prospetto architettonico di cui si ebbe notizia nel 1908,
ad opera di François Préchac. È situata
all’estremità sud-occidentale del pianoro di
Prato Comunale di Sassari, nel pendio che
digrada verso la valle del Rio Mascari, a
breve distanza dalla stazione di San Giorgio
lungo la linea ferroviaria Sassari-Alghero.
L’ipogeo presenta all’esterno la consueta
esedra semicircolare scavata nella parete di
roccia, la cui ampiezza è stimata dalla Castaldi in circa 7 metri: in realtà, il notevole accumulo di terra alle due estremità non
consente di apprezzare le terminazioni delle ali. Al centro era scolpito il motivo della stele centinata, del quale residua ancora
ben leggibile la lunetta superiore, ad arco
ribassato, larga m 2,00 alla base ed alta m
1,70; la rovina della parte inferiore, dovuta soprattutto all’ampliamento della porta a
seguito dei riutilizzi recenti, non consente

5 - Tomba di Molafà (Sassari)
Posizione: 40°41’52.8”N - 8°31’07.3”E
Quota: m 94
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Molafà si incontra lungo la vecchia strada statale 127bis, passata la frazione di
Caniga e pochi metri prima della stazione ferroviaria omonima sulla linea Sassari-Alghero; si
apre su una bassa parete calcarea esposta a Sud-Ovest, alla base di un modesto rilievo.
Assieme alla tomba di San Giorgio - Prato Comunale, quella di Molafà fu la prima “domus a
prospetto architettonico” ad essere segnalata, nel 1908, dal francese Préchac, che la descrisse
con precisione e soprattutto ne riconobbe la stretta affinità con le tombe di giganti megalitiche.
Ancor più esplicito fu, due anni più tardi, il Mackenzie, che analogamente descrisse ed illustrò
132

133

Paolo Melis

L’ipogeismo funerario della Sardegna nuragica

l’ipogeo, definendolo senza mezzi termini
una «tomba di giganti scavata nella roccia»; tuttavia, contrariamente al Préchac,
che aveva notato subito le manomissioni
recenti subite dalla tomba, lo studioso
scozzese non si rese conto che l’ingresso
attuale era dovuto ad un ampliamento verso l’alto del primitivo portello, e lo ritenne
quindi originale.
La tomba di Molafà, purtroppo ampiamente rimaneggiata, è un ipogeo dalle caratteristiche piuttosto comuni per questo tipo
di sepolture. L’esedra semicircolare, intagliata nella roccia, è ampia 10 metri ed alta
al massimo 3; non sembra mostrare tracce
del sedile alla base. Al centro era ricavata
la stele centinata, suddivisa nei due spartiti
della lunetta semicircolare superiore (largh. m 1,03; alt. m 1,05, prof. m 0,15) e del
rettangolo inferiore (largh. m 1,10; alt. m
0,60, prof. m 0,18), separati da una fascia
orizzontale di m 0,30; la tecnica è quella
dei riquadri ribassati rispetto alla linea di
parete, per cui l’unico tratto della stele in
cui si può parlare di “cornice in rilievo”
(come per le stele delle analoghe tombe di
giganti megalitiche) è solo quello dell’estradosso della lunetta, che svetta al di sopra del piano di roccia superiore.
L’esedra superiore è ben lavorata e abbastanza profonda ed il tumulo scolpito in
rilievo nella roccia piuttosto evidente: di
quest’ultimo, a causa della terra accumulata sulla parte superiore del prospetto, si di stingue solo il tratto prossimo all’estradosso della stele, in cui sono scavati i consueti
tre fori, abbastanza piccoli e di forma quasi
quadrata (cm 12 x 13 x 12 prof., cm 12,5
x 12 x 16, cm 13 x 10 x 14), parzialmente
ricolmi di terra.
Il portello originario, orientato a SudOvest, si apriva nella fascia al di sotto del riquadro inferiore: purtroppo, è stato ingrandito nel
corso dei secoli, sino a ricavarne una porta vera e propria di m 1,50 di altezza, che ha finito per
sfondare, in alto, il riquadro della stele e giungere sino al listello che separava quest’ultimo
dalla lunetta.
All’interno, dopo un andito di m 0,80, si apre la camera funeraria, rettangolare (m 2,80 x 1,95
x 1,85 alt.), con volta a sezione ogivale, priva di nicchie alle pareti: nel pavimento è ricavato
un basso bancone, lungo la parete, che risparmia una fossa rettangolare di m 2,20 x 0,64 x 0,26
di profondità.

Anche la tomba di Molafà, al pari
di molte altre domus a prospetto
architettonico, in epoca alto-medievale venne adibita a cappella
rupestre; ciò è soprattutto testimoniato da due graffiti, purtroppo di
difficile individuazione, segnalati
da R. Caprara sulla parete NO della camera interna. Si tratta di «una
croce monogrammatica con le lettere apocalittiche Α e Ω e di una
probabile croce sul Golgota».
Bibliografia: Préchac 1908, p.
164, fig. 11; Mackenzie 1910, p. 124, fig. 13; Taramelli, Porro 1915, p. 122; Taramelli
1929, p. 34, fig. 66; Cao 1941, p. 3; Lilliu 1948, p. 53, nota 33; Zervos 1954, p. 272, figg.
331-332;Chelo 1955, p. 86; Lilliu 1966, vol. I, p. 31, vol. II, p. 13, fig.10,5 (pianta), p. 14, fig.
11 (foto); Castaldi 1975, pp. 10-12, scheda 2, figg. 5-6, tav. I,3-4; Contu 1978, figg. 8-10; Caprara 1983, pp. 83-84; Basoli 1989, p. 38, figg. 48-49; Caputa 2000, pp. 46-47; Melis 2011b.
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6 - Tomba di L’Eba Ciara (Sassari)
Posizione: 40°43’54.7”N - 8°34’12.7”E
Quota: m 208
Tipo planimetrico: A2a2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
L’ipogeo, ubicato all’interno dell’area urbana di Sassari, è scavato su una bassa parete calcarea, nella parte
superiore del costone che delimita la valle detta dell’Eba Ciara: un canalone che separa in due parti la città e
che, più a valle, sfocia nella ben nota vallata di Rosello.
L’appartenenza di questo ipogeo alla classe delle domus a prospetto architettonico non è del tutto certa: la
sua attribuzione si basa su pochi ma significativi indizi. Si tratta di una tomba monocellulare, con l’ingresso notevolmente ampliato a seguito di riusi recenti
come riparo; all’interno ospita una sorta di nicchia
irregolare e profonda, impostata forse su una frattura
naturale della roccia, ed una nicchietta sopraelevata
di piccole dimensioni. La fronte è abbastanza regolare ma usurata, forse anche a seguito delle manomissioni successive; non è quindi possibile affermare con certezza se fossero scolpiti o meno il motivo
della stele ed un vera e propria “esedra”, mentre al di
sopra del prospetto il degrado della roccia non consente di appurare se vi fossero presenti tumulo e fori
per betilini.
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L’elemento più significativo, tuttavia, è costituito da una lieve incisione semicircolare
che contorna la parte superiore dell’ingresso e che, per la sua scarsa o nulla funzionalità, non può essere classificato come canaletta per lo scolo delle acque. Si tratta, quasi
certamente, di un motivo analogo a quello
riscontrato in altre domus a prospetto architettonico, soprattutto in quelle in cui la rovina o l’usura del prospetto aveva reso illeggibile o fatto scomparire (esempio: Campu
Lontanu 2 a Florinas) il motivo della lunetta
della stele centinata, che veniva quindi ripristinato con semplice incisione.
La tomba, preceduta da un ingresso irregolarmente ingrandito (m 1,15 x 1,40 h.),
orientato a Sud, e da un breve corridoio di
m 0,50, è costituita da un ambiente di planimetria subellittica, lungo m 2,40 e largo m
2,20, con soffitto che da un’altezza massima di m 1,45, nella zona centrale, digrada
rapidamente verso il fondo, mentre ai lati le
pareti hanno un’inclinazione meno marcata.
A sinistra, subito dopo l’ingresso, è presente una piccola nicchietta semicircolare, larga m 0,40, profonda 0,10, alta 0,30, sollevata da
terra di m 0,78; a destra, staccata da terra di m 0,30, abbiamo invece una nicchia a luce ovaleggiante, larga m 0,45 e alta m 0,70, che si protende in una stretta fenditura irregolare, di origini
naturali, per una profondità di almeno m 0,90.
Bibliografia: Inedita (segnalazione Mario Masia).

Fa parte di un gruppo di due tombe a prospetto architettonico ubicate al piede della collina di
Monte Barcellona, nei pressi del complesso ipogeico di Sos Laccheddos, a pochi chilometri da
Sassari. Si aprono, quasi attigue, alla base di una parete di roccia non molto alta ma sufficiente
per la realizzazione dell’intero prospetto. Il nome di Ladrofurti (attribuito dallo scopritore
delle tombe, G. Chelo), come indicato dalle carte IGM della fine del XIX secolo, è in realtà
relativo alla prospiciente collina detta di “Abealzu”, in cui è presente parte dell’insediamento
preistorico che diede nome alla omonima fase culturale calcolitica.
La tomba presenta una planimetria piuttosto regolare, ancora ben conservata e con modeste
tracce di manomissioni, mentre all’esterno il degrado della roccia è abbastanza consistente. La

facciata era costituita dalla classica esedra,
non molto ampia (m 4,30 circa) ed apparentemente priva di sedile alla base (ma potrebbe essere occultato dall’interramento).
Il motivo della stele centinata è leggibile
con grande fatica: si componeva di lunetta superiore (m 1,10 x 1,40 h.) e riquadro
inferiore trapezoidale (m 1,25/1,10 x 0,50
h.), al di sopra di una fascia liscia di base su
cui si apre il portello di accesso (tipo 2b).
Il riquadro al di sopra del portello presenta
due fori comunicanti fra di loro, frutto certo
di un riutilizzo recente (forse per legarvi degli animali da soma); una analoga coppia di
fori è scavata a breve distanza, nell’ala sinistra dell’esedra. Il prospetto centinato era
coronato dai consueti tre fori, che oggi sono
appena percettibili; alle spalle era intagliata nella roccia la classica esedra superiore,
di forma ogivale allungata (circa m 6,50 di
profondità), con al centro, ben rilevato, il
tumulo riservato nella roccia, di lunghezza
apparentemente inferiore (circa 6 metri). Il
tumulo, sebbene molto rovinato per il degrado della roccia, pare mostrare tracce abbastanza evidenti di una struttura a duplici
gradini sovrapposti, di cui l’inferiore più
largo: un tipo di tumulo non molto comune
ma riscontrato anche in altre tombe a prospetto, a cominciare dalla vicina Ladrofurti
II.
Il portello di accesso, di piccole dimensioni
e quindi non manomesso (m 0,55 x 0,46 h.),
è orientato a Est ed introduce in un angusto corridoio di m 1,20 di lunghezza, che
sfocia nella camera funeraria; quest’ultima,
provvista di un gradino a tutta parete alla
base del portello di accesso, ha pianta rettangolare (m 3,80 lungh. x 1,90 largh. alla
base) e la sua sezione trasversale è trapezoidale, anche se è da notare come, all’imposta fra
soffitto e pareti laterali, si osservi una sorta di incisione che ne amplia lievemente la larghezza.
Il pavimento è ingombro di terra e pietrame, ma al fondo si nota la presenza di una fossetta
circolare, con accesso da un’apertura alla base della parete stessa (m 0,32 x 0,30), che procede
obliqua al di sotto del piano pavimentale per una profondità di circa m 0,18: un manufatto di
dubbio significato, ma non si può escludere che gli scavatori abbiano voluto normalizzare una
piccola cavità naturale che potrebbero aver intercettato durante la realizzazione dell’ipogeo.
Da notare, inoltre, che la parete del vano, al di sopra dell’apertura della fossa, è lievemente
incavata per almeno due terzi della sua altezza, quasi come se si volesse tentare di realizzare
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7 - Tomba I di Ladrofurti (Sassari)
Posizione: 40°43’54.5”N - 8°37’17.5”E
Quota: m 370
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
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una sorta di nicchia absidale: non è quindi
escluso che nel medioevo si sia anche pensato di poter utilizzare questo grande invaso
per realizzare una chiesa rupestre, senza poi
dare seguito al progetto.
Alle pareti, presso l’ingresso, si aprono
specularmente due nicchie, di forma rispettivamente quadrangolare a Nord (m 1,65
x 0,70) ed ellittica a Sud (m 1,50 x 0,70),
entrambe con apertura perfettamente quadrangolare (rispettivamente m 0,86 x 0,48
h. e m 0,95 x 0,48 h.); la nicchia Nord ha il
piano regolare e con tracce di una sorta di
basso invaso quadrangolare, mentre quella
Sud ha il piano più irregolare soprattutto nel
lato sinistro. Entrambe le nicchie mostrano
un inspiegabile ribassamento del piano alla
base della parete di fondo, quasi una sorta di canale di scolo, mentre è da notare
come le due pareti del vano, esattamente in
corrispondenza del lato dell’apertura della
nicchia prossimo all’uscita, siano rimarcate da una lieve e quasi impercettibile risega
verticale. Al di sopra della nicchia Nord,
sconcerta la presenza di una sorta di piccola
nicchia aperta fra la parete ed il soffitto (larga m 0,60 ed alta m 0,45, di cui 0,15 nella
parete sotto il soffitto e m 0,30 al di sopra
del piano di quest’ultimo) sul quale si protende parzialmente con una sorta di grande coppella
a calotta, profonda m 0,60 (di cui m 0,23 al di sopra della nicchia ed i restanti in vuoto); la
cavità, assai poco funzionale, presenta, sullo stretto ripiano, tre fori di dimensioni differenti
(da sinistra a destra: cm 10 x 12 x 7 prof.; cm 10 x 15 x 16 prof.; cm 13 x 20 x 14 prof.) e di
forma oblunga (due dei quali paiono inclinati dal basso verso l’alto e rivolti verso l’esterno),
di probabile significato cultuale: anche in questo caso, non possiamo escludere il tentativo di
adattare una cavità naturale intercettata durante lo scavo.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 179-180, scheda 76; Chelo 1955, p. 86; Castaldi 1975, pp.
12-13, scheda 3, figg. 7-9, tav. II/1.

A tre metri dalla tomba di Ladrofurti I, sulla destra, è scavata una seconda tomba a prospetto
architettonico, analoga alla precedente per quanto riguarda l’aspetto esterno, ma differente

nella stesura planimetrica interna.
La tomba, anch’essa segnalata dal Chelo
come inedita, era tuttavia già stata esplorata
(pur con i limiti tecnico-scientifici dell’epoca) da Domenico Lovisato, il 29 Maggio
1884, in compagnia del dott. C.I. Forsyth
Major (figura controversa di collezionista e
cultore di antichità) e dell’avv. Stefano Vallero, ispettore alle antichità per il territorio
di Sassari.
L’ipogeo presenta una notevole rovina del
prospetto esterno, per cui dobbiamo fare
riferimento alla descrizione ed ai disegni
pubblicati dalla Castaldi, che probabilmente ebbe modo di osservare la tomba in
condizioni migliori rispetto alla situazione
presente. La fronte doveva mostrare un motivo a stele centinata analogo a quello della
tomba I, con lunetta e riquadro sovrapposti
ad una fascia liscia di base ove si apriva il
portello; la differenza sarebbe però data dal
fatto che il motivo non fosse a spartiti incassati rispetto al piano di roccia (tipo 2b),
ma a cornice rilevata (tipo 2a). L’altezza
residua della stele è di m 2,60 e la rovina
del prospetto ha portato alla quasi totale
scomparsa dei tre fori di coronamento, che
attualmente si possono solo intuire seppur
con difficoltà; l’esedra è ampia m 7,50 e
conserva tracce del sedile alla base. Al di
sopra della tomba, pur nel notevole degrado della roccia calcarea, si individua l’esedra superiore intagliata per una profondità
di circa 3,40 metri, dall’andamento abbastanza singolare, con l’ala sinistra (o Sud)
ben conchiusa e quella destra che invece
si allunga per la tangente, forse a causa di
stacchi di roccia dovuti ad attività di cava
(di cui però non si osservano tracce certe).
Al centro dell’esedra superiore era rilevato
il breve tumulo, anch’esso, come la vicina
tomba di Ladrofurti I (e la non lontana tomba di I Piani), realizzato a duplici gradoni
piatti sovrapposti. Anche in questa tomba,
come nella contigua tomba I, la facciata è
stata deturpata dallo scavo di due fori comunicanti al di sopra dell’ingresso.
Il portello di accesso, orienta to a Est e lie vemente rimaneggiato (m 0,70 x 0,65), introduce in un breve andito di m 0,55, sicuramente
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Posizione: 40°43’54.9”N - 8°37’17.4”E
Quota: m 369
Tipo planimetrico: A2a2.1
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ridotto nella sua originaria lunghezza
a seguito del riuso del vano; all’interno si accede dopo aver varcato un
basso gradino, la cui antichità è però
dubbia. La camera, contrariamente a
quella della tomba I, è di pianta tondeggiante e di dimensioni abbastanza
contenute (m 2,50 x 2,75); il soffitto è
piano e l’altezza è di m 1,75. Il pavimento è attualmente ingombro di pietrame ma, dopo la ripulitura operata
dal Lovisato, venne alla luce un sistema di tre canalette che convergevano
verso una sorta di fossetta incassata
fra pavimento e parete, analoga a
quella osservata anche nella tomba I
(dove è presumibile la presenza di canalizzazioni simili al di sotto del livello di interramento);
è sicuramente l’esito di un riuso dell’ipogeo come palmento, e probabilmente appartiene a
questa fase più recente anche la nicchietta scavata sulla parete a sinistra dell’ingresso, con la
sua curiosa forma triangolare (m 0,90 x 0,50 h. x 0,40 prof.) così anomala se raffrontata alle
nicchie che comunemente si osservano nelle domus a prospetto architettonico.
Lo scavo del Lovisato restituì i resti di almeno sette individui; fra i materiali ceramici, spicca
soprattutto una tazzina troncoconica, agevolmente inquadrabile in un orizzonte cronologico
Bronzo Antico/Medio.
Bibliografia: Lovisato 1886, pp. 85-87; Chelo 1951-52, p. 178, scheda 75; Chelo 1955, p. 86;
Castaldi 1975, p. 13, scheda 4, figg 7/2 e 10, tav. II/2; Santoni 1976, fig. 6.16 (Ladrofurti A);
Basoli 1989, p. 39, figg. 50-53.

parte della collina di Abealzu e le alture di Badde Inzas e Monte de Sos Cantones, non ha dato
esito positivo, ma vi è da tenere presente che nell’area è stata realizzata, in tempi recenti, la
nuova strada a scorrimento veloce dell’Anglona, ed è stata anche impiantata una discarica
privata, per cui la morfologia del territorio non è più quella dell’epoca del censimento della
Castaldi. È quindi probabile che la tomba sia stata distrutta o sepolta nel corso di questi lavori.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 87, n° 47.
10 - Tomba di I Piani (Sassari)
Posizione: 40°44’31.4”N - 8°37’49.1”E
Quota: m 451
Tipo planimetrico: A2a2.2
Tipo stele: 2a
Autore della scheda: Paolo Melis

Alla fine del suo volume sulle “Domus nuragiche”, del 1975, Editta Castaldi riferiva in maniera concisa su sei nuove tombe a prospetto architettonico (fra le quali anche la ben nota tomba
I di Campu Lontanu a Florinas), che le erano state segnalate quando oramai il volume era già
impaginato ed in stampa e che dunque non era stato possibile inserire nel catalogo delle tombe.
Per ogni tomba, in luogo della scheda analitica corredata di documentazione grafica e fotografica, venivano semplicemente fornite poche righe sulla descrizione, mentre la localizzazione
geografica era limitata all’indicazione del quadrato di un km di lato del reticolato UTM.
Una delle sei tombe, a cui la Castaldi attribuiva il n. 47, veniva indicata col nome di Abealzu e
così descritta: “La tomba scavata in un masso isolato presenta una sola cella di forma allungata. È in pessimo stato di conservazione ma è ancora possibile rilevare un breve tratto del
motivo a lunetta; sulla sommità si riconoscono i resti dei fori”.
Ripetute ricognizioni nell’area del quadrato UTM indicato dall’autrice, comprendente buona

La tomba si apre sulla sommità di un costone calcareo esposto a Est, che culmina con
l’altura detta “M. I Piani”, fra Sassari e Osilo, a breve distanza dall’area dove avrebbe
dovuto ubicarsi la tomba di Abealzu, di cui
abbiamo parlato nella scheda precedente;
è però da escludere l’identificazione con
quell’ipogeo, poiché le sommarie caratteristiche indicate dalla Castaldi non corrispondono affatto a quelle della tomba che stiamo
esaminando.
La domus a prospetto de “I Piani” è scavata alla base di una parete calcarea in corrispondenza di uno stretto gradino naturale
(una cengia), al di sotto del quale il dirupo
prosegue scosceso ancora per diversi metri:
l’accesso attuale, quindi, è quanto mai difficoltoso.
Il prospetto mostra scolpita un’esedra di m
7,50 di ampiezza, alla cui base è stato risparmiato un gradino abbastanza irregolare
che presso l’ingresso è largo m 0,90 mentre
verso le due estremità dell’emiciclo si riduce progressivamente a pochi centimetri, mentre
l’altezza massima di m 0,40 si registra anch’essa presso l’ingresso. Al centro è scolpita la stele
centinata (altezza residua del prospetto, m 3,00), del tipo 2a, con cornice in rilievo (circa m
0,30 di larghezza, 0,10 di profondità) che disegna un motivo costituito da lunetta e riquadro al
di sopra di una fascia liscia in cui si apre il portello; il riquadro inferiore misura m 1,15 x 0,64,
mentre la lunetta superiore, priva della parte superiore, è larga m 1,07 e la sua altezza residua
è di m 1,10.
Sul piano superiore è ben evidente il tumulo riservato nella roccia, di cui si osserva un tratto
di non più di m 2,50, inserito al centro di un’esedra superiore notevolmente rovinata e oramai
scarsamente leggibile. Il tumulo, largo m 1,50, si caratterizza per la presenza di due riseghe
laterali nei lati lunghi, che evidenziano una sorta di ulteriore tumulo superiore di m 0,90 di
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Posizione: n.d.
Quota: n.d.
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
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larghezza; la rovina del coronamento della
stele impedisce di osservare tracce dei tre
consueti fori.
Il portello che si apre alla base del prospetto,
incassato fra i due segmenti di gradino (fra
i quali è risparmiato uno spazio antistante
l’ingresso, largo m 1,17), pur mostrandosi
rimaneggiato presenta ancora delle misure prossime a quelle originarie (m 0,60 x
0,62 h.): è orientato a Est ed introduce in
un corridoio lievemente strombato verso
l’interno, lungo m 0,80. La camera funeraria è di pianta pressoché circolare (diametro
m 3,15) e mostra soffitto a calotta ribassata
(altezza massima m 1,90); è presente un sedile alla base delle pareti, alto circa m 0,18
e con una profondità massima di m 0,70 e
media di m 0,65, che delimita uno spazio
ribassato circolare. Alla pareti, in prossimità dell’ingresso e non perfettamente simmetriche, si aprono due nicchie semiellittiche:
quella a Nord, più ribassata, è alta dal livello del sedile m 0,37, è larga m 1,02, profonda 0,60, alta 0,59; la nicchia Sud si apre
invece a m 0,92 dal sedile, è larga m 0,84,
profonda 0,70 ed alta 0,62.
Nel pavimento, a meno di mezzo metro
dall’ingresso, si apre una fossetta circolare,
di m 0,35 di diametro e m 0,08 di profondità. L’elemento più straordinario, tuttavia, è costituito da una escavazione a lunetta ribassata, di circa m 0,60 x 0,80 h., realizzata nella parete
di ingresso al di sopra del portello, quasi a voler riprodurre all’interno l’elemento simbolico
della stele centinata del prospetto, sebbene limitata al solo elemento superiore; un dettaglio
simbolico mai riscontrato finora in nessun’altra domus a prospetto.
Bibliografia: Inedita (segnalazione Giovanni Sanna).

All’esterno, la Castaldi (che scavò il monumento) mise in luce
un’esedra semicircolare di m
9,50 di ampiezza, incavata nella roccia ed anch’essa foderata
con filari di pietre, provvista di
un gradino alla base, ugualmente
costituito da un filare di pietre;
lo stato attuale del monumento,
purtroppo in abbandono ed in attesa di valorizzazione, non consente di osservare tutti i dettagli
segnalati dalla Castaldi, per cui
faremo riferimento alla sua descrizione.
Al centro dell’esedra era collocata la stele centinata, forse bilitica, di cui resta solamente il
riquadro inferiore in cui si apre
il portello di ingresso: la lastra è
larga m 1,80, alta m 1,35 e spessa
m 0,55¸ è incorniciata da un rilievo piatto di m 0,25 di larghezza.
Due sono le singolarità di questa lastra: la prima è costituita
da una cornice in rilievo (larga
da m 0,13 a m 0,20) che borda
il portello di ingresso; la seconda
è data da due incavi circolari agli
angoli superiori della cornice,
per le quali la Castaldi suggeriva un’interpretazione funzionale (come bozze di manovra per
il sollevamento della lastra) che
non condividiamo affatto. Al di
sopra della tomba, nel retro della
lastra, lo scavo mise in luce una
notevole quantità di pietre disposte con cura: forse ciò che resta
di un originario tumulo in pietrame, analogo a quello ancora
osservabile nella tomba II di Sa
Figu a Ittiri.
Il portello di ingresso, orientato a Sud-Est e di forma arcuata, è largo m 0,55 e alto m 0,75;
introduce in un breve e stretto andito, costituito per m 0,55 dallo stesso spessore della lastra
della stele e per altri m 0,40 dalla viva roccia (come indica la Castaldi) oppure – come forse è
più probabile – da una seconda lastra forata.
Dopo il corridoio, attraverso un gradino discendente si accede alla camera funeraria, il cui

11 - Tomba di Oridda (Sennori)
Posizione: 40°49’40.0”N - 8°39’38.4”E
Quota: m 230
Tipo planimetrico: B
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Oridda, ubicata in località Badde Nigolosu a lato della strada provinciale da Sennori
a Nulvi, appartiene ad una categoria particolare (tipo planimetrico B, due soli casi riscontrati), caratterizzata da una struttura mista ipogeico-megalitica, analogamente ai tipi A1a2 e a1b2, ma con
la differenza che, nella camera funeraria interna, pareti e soffitto non vennero lasciati con la roccia
a vista ma vennero foderati con filari di pietre (le pareti) e con lastre (il soffitto).
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pavimento è ribassato di m 0,55 rispetto
all’ingresso. Il vano funerario è decisamente stretto e molto allungato, con ulteriore
restringimento al fondo, secondo lo schema
planimetrico tipico delle tombe di giganti
subaeree, rimarcato anche dalla scelta di
voler foderare l’ambiente ipogeico con filari di pietre alle pareti laterali e di fondo, e
con lastre trasversali nel soffitto: la sezione
trasversale è in forte aggetto, a profilo trapezoidale.
La camera misura complessivamente m
6,50 di lunghezza, è larga al massimo m 0,85 ed al minimo m 0,65, mentre l’altezza si mantiene costante sui m 1,75, tranne il primissimo tratto iniziale dove invece è di soli m 1,15. La
parte terminale del vano è lievemente sollevata rispetto al resto della camera ed ha una pavimentazione a lastrine, quasi a voler riprodurre il bancone sopraelevato che si riscontra al fondo
del corridoio funerario in alcune tombe di giganti subaeree.
Bibliografia: Contu 1960, p. 238; Contu 1964, pp. 317-318; Castaldi 1969, pp. 148-156,
174-190; Castaldi 1975, pp. 41-43, scheda 32, figg. 56-58, tav. XII/1-4; Madau, Manca di
Mores, Sau 2010, pp. 32-36, figg. 23-27.

del profilo centinato con la lunetta superiore (larga m 1,08, altezza residua m 0,90)
profondamente incavata e deteriorata e di
cui non resta oramai traccia del bordo della cornice; del riquadro inferiore, rovinato
dall’ampliamento verso l’alto del portello,
residua solamente un piccolo lembo relativo all’angolo superiore destro. Al di sopra
del piano di roccia, nonostante la grande
rovina sono ancora ben leggibili le tracce di
una piccola esedra superiore in cui era ricavato il tumulo, oggi totalmente consunto; lo
scavo aveva una profondità (saetta) di circa
m 2,50 mentre la larghezza massima (corda) è di m 2,30, sebbene, in prossimità del
prospetto, si apra in due ampie ali falcate,
di cui si rileva soprattutto quella destra, per
una lunghezza di circa 3 metri. L’esedra superiore, dunque, nella sua singolare forma
a doppio semicerchio, doveva avere complessivamente un’ampiezza alla fronte di
circa 9 metri: misura che pensiamo dovesse
corrispondere a quella dell’esedra inferiore.
Il portello, orientato a Sud-Ovest, doveva
aprirsi al di sotto del motivo della stele;
piuttosto rimaneggiato, è largo m 0,57 e
alto m 0,61. Introduce in uno stretto andito
lungo in origine almeno m 0,76 e di eguale
luce rispetto al portello, tranne all’ingresso, dove è presente un tentativo di ampliamento
verso l’alto (poi abbandonato) in modo da ricavare una porta agibile ed al quale si deve
la profonda rovina del prospetto centinato. Alla camera si accede attraverso uno stretto
e basso gradino simbolico, di pochi centimetri; il vano ha pianta semiellittica (m 2,00 di
larghezza massima, 3,60 di lunghezza) e soffitto sostanzialmente piano (altezza massima
m 1,86) ed è ampliato, sul lato destro (a m 0,85 dal pavimento), da una nicchia di pianta
semiellittica (m 0,98 x 0,60) con ingresso a luce quadrangolare (largh. m 0,72, alt. m
0,80).
Bibliografia: Inedita (segnalazione F. Campus)

12 - Tomba di San Quirico (Osilo)
Posizione: 40°46’55.3”N - 8°38’10.3”E
Quota: m 334
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba è ubicata circa 1 km a Ovest del
borgo di San Lorenzo (frazione di Osilo), in
una vallecola marginata da pareti calcaree:
sul bordo del pianoro in cui è incassata la
valle, sul lato opposto, è presente la chiesa
rupestre di San Quirico.
L’ipogeo si apre alla base di una bassa parete
di roccia calcarea piuttosto degradata, forse
anche a seguito di manomissioni recenti,
per cui è difficile valutare l’ampiezza originaria dell’esedra, che tuttavia, come vedremo in seguito, si potrebbe stimare in circa 9
metri; l’ingresso si apre ad almeno un metro
di altezza dall’attuale piano di campagna,
preceduto da un ripiano antistante che potremmo interpretare come sedile alla base
dell’esedra. Del prospetto, che si conserva
per un’altezza massima complessiva di m
2,65 circa, si nota distintamente la sagoma

13 - Tomba I di Sassalu (Osilo)
Posizione: 40°46’43.1”N - 8°40’48.7”E
Quota: m 417
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
Le due tombe di Sassalu sono situate a meno di un km a Nord-Est del borgo di Santa Vittoria
(frazione di Osilo), su una parete calcarea che orla una vallata delimitata, sul lato opposto, dal
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rilievo di Rocca sa Marghine; l’area era
sede di un insediamento medievale, di
cui restano i ruderi di ben tre chiese.
La tomba I mostra un prospetto notevolmente degradato; si intuisce il taglio
lievemente arcuato dell’esedra mentre
della stele centinata rimangono solo
delle labili tracce, dalle quali si intuisce
un motivo a specchio ribassato, con lunetta e riquadro inferiore in cui si apre
il portello (tipo 1b); nulla invece è dato
osservare del tumulo.
Il portello, quadrangolare (m 0,45 x
0,56 h.) e orientato a Nord-Est, è preceduto da una sorta di gradino antistante,
largo m 1,75 e di profondità variabile
da m 0,15 a 0,28 (che tuttavia non si
prolunga lungo le ali dell’esedra); immette in un angusto corridoio lungo m
0,55, che introduce nella cella funeraria. Quest’ultima è di pianta sub-trapezoidale (lunga m 3,20, larga 1,50 al
fondo, 1,90 al centro, 1,20 all’ingresso)
con soffitto a botte di altezza digradante dal fondo (m 1,60) verso l’ingresso
(m 1,00); il pavimento (ricoperto da un
leggero strato di terra) è ribassato di almeno m 0,35 rispetto all’ingresso. Una
caratteristica singolare è data dal fatto
che il portello di ingresso sia decentrato rispetto alla parete frontale della camera, e non sia nemmeno in asse con il
vano: segno evidente che, dopo l’inizio
dei lavori, difficoltà tecniche devono
aver indotto gli scalpellini a modificare
la direttrice di scavo dell’ipogeo.
La camera è ampliata da una sola nicchia, sul lato destro, aperta a m 0,70 da
terra; è di pianta semiellittica (m 1,36
x 0,80) ed ha ingresso di luce semiogivale (base m 1,00, altezza al centro m
0,85), eccezionalmente impreziosito da
una sorta di risega.
Bibliografia: Melis 2014, p. 73.
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14 - Tomba II di Sassalu (Osilo)
Posizione: 40°46’45.4”N - 8°40’47.7”E
Quota: m 430
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba II di Sassalu si apre a breve
distanza dalla precedente, sulla stessa
parete di roccia calcarea; in questo caso
il deterioramento del prospetto (che si
conserva per un’altezza di m 3,10) impedisce di apprezzare alcun particolare
relativo alla stele, all’esedra ed al tumulo superiore.
Un portello orientato a Est, aperto a m
0,60 dal piano di campagna, di forma
quadrangolare ma con lieve convessità superiore (m 0,60 x 0,60) introduce
in un corridoio di luce analoga (almeno nel primo tratto) lungo m 0,82, che
conduce all’interno del vano funerario.
Dopo m 0,50 il piano di tale corridoio si
abbassa di circa 5 centimetri, in un gradino lungo m 0,38 che termina quando
ormai si è già all’interno della camera: quest’ultima è di pianta lievemente
trapezoidale (lungh, m 3,30, larghezza
m 1,50 al fondo, 1,66 al centro, 1,20
all’ingresso). Il soffitto è piano, con altezza massima al centro (m 1,76) mentre al fondo e all’ingresso scende rispettivamente a m 1,45 e 1,60. Il pavimento
è piano e vi si accede, oltre che dal
gradino interno al corridoio di ingresso,
anche da un ulteriore gradino ribassato,
largo quanto il vano e profondo m 0,50:
complessivamente, il dislivello rispetto
all’ingresso esterno è di m 0,18.
Ai due lati si aprono due nicchie, non
perfettamente contrapposte; entrambe
di pianta semiellittica (m 0,90 x 0,50)
e con apertura trapezoidale (alta m 0,56
quella di destra e 0,54 quella di sinistra,
altezza da terra m 0,94 per entrambe).
Bibliografia: Chelo, pp. 133-134,
scheda 53 (Tomba “E”); Chelo 1955, p.
86; Santoni 1976, fig. 6.17 (Sassalu B).
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15 - Tomba I di S. Maria Iscalas (Osilo)

16 - Tomba II di S. Maria Iscalas (Osilo)

Posizione: 40°44’57.9”N - 8°38’25.7”E
Quota: m 363
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis

Posizione: 40°44’53.9”N - 8°38’12.6”E
Quota: m 409
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis

Delle tre domus a prospetto presenti
presso la chiesa di Santa Maria Iscalas,
fra Sassari e Osilo, la tomba I è quella
più distante, ubicata a valle presso la linea ferroviaria, mentre le altre due sono
scavate, a pochi metri una dall’altra, a
mezza costa del pendio che domina da
Ovest il sito del santuario.
Il prospetto, ricavato su una bassa parete di roccia calcarea (attualmente per
un’altezza di circa m 2,20), è completamente usurato: la Castaldi riuscì a riconoscere tracce della lunetta superiore
(m 1,00 largh. x 0,80 h.) del motivo a
stele centinata, così come tracce dell’esedra superiore e del tumulo, ma allo
stato attuale tali dettagli sono di difficile individuazione.
L’ingresso, orientato a Est, di m 0,65 x
0,50, è attualmente quasi inagibile per
la congerie di pietrame e terra accumulatasi nell’area antistante; introduce
in uno stretto corridoio di m 0,45 ma
probabilmente più lungo in origine. La
camera funeraria è rettangolare (m 3,10
x 1,45), con pavimento ingombro di
terra e pietrame, soffitto piano (altezza
massima sul riempimento di m 1,17) e
pareti inclinate: la sezione trasversale è
trapezoidale.
Sul lato destro, a m 0,37 da terra, si
apre una nicchia di pianta ellittica (m
1,20 x 0,65), con ingresso rettangolare
di m 0,80 x 0,60 h. Sul piano della nicchia è scavata una fossetta, decentrata
sul lato sinistro.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 213214, scheda 95 (tomba “A”); Chelo
1955, p. 86; Castaldi 1975, pp. 31-32,
scheda 20, fig. 39/1, tav. VIII/1.

La tomba II di S. Maria Iscalas, assieme
alla terza, si apre su un basso affioramento
di tufo vulcanico, ad una quota più elevata rispetto alla tomba I. Non restano molte
tracce dell’esedra, ma è probabile che fosse
di ridotte dimensioni già in origine, a causa
della particolare morfologia dell’affioramento, che si protende in avanti quasi isolato dalla parete di roccia. Analogamente, non
vi sono tracce di una vera e propria esedra
superiore con tumulo, il quale potrebbe comunque venir richiamato in qualche modo
dalla conformazione a estradosso del profilo superiore dell’affioramento di roccia,
non sappiamo se di origine naturale o se
prodotto intenzionalmente; il dilavamento,
tuttavia, ha sicuramente cancellato i tre fori
eventualmente presenti sul prospetto.
Sono invece ancora ben leggibili, nonostante la notevole consunzione, le tracce del motivo della stele centinata, del tipo a specchi
ribassati e con portello aperto in una fascia
liscia inferiore (tipo 2b); il prospetto è complessivamente di modesta altezza (m 2,15),
mentre da ciò che resta si può valutare in m
0,55 l’altezza della lunetta e m 0,70 quella
del riquadro inferiore, per una larghezza di
entrambi di soli m 0,50.
Alla base si apre il portello di ingresso,
orientato ad Est e rimaneggiato sino ad ottenere una curiosa sagoma quasi triangolare
o comunque semiogivale (m 0,50 x 0,50);
esso immette in un breve corridoio di m
0,50 di lunghezza, che introduce nel vano
funerario.
La camera, in origine di pianta semiellittica, venne ampliata nella parete di fondo,
forse in un secondo momento, ricavando
una sorta di nicchione semicircolare; si ha
forte il dubbio che possa essere pertinente
ad una fase di riuso della tomba in epoca
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medievale, come cappella rupestre, ed in
questo modo si spiega l’ampliamento della
parete di fondo in forma di “abside” e l’ampliamento semiogivale dell’ingresso. A ciò
si aggiungano l’incisione di una croce nel
prospetto (nello specchio del riquadro inferiore della stele) e l’analogia con la vicina
tomba III, dove le tracce di riuso medievale
sembrano più certe.
Il vano misura complessivamente m 2,50 di
profondità (di cui m 1,70 nel tratto iniziale e m 0,80 nella parte ampliata) mentre la
larghezza massima è di m 1,35; il pavimento, con leggero strato di terra e pietre, è ribassato
di circa m 0,30 rispetto all’ingresso, mentre il soffitto e le pareti sono abbastanza incurvati e
l’altezza si mantiene pressoché costante intorno a m 1,10-1,15.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 215-216, scheda 97 (tomba “C”); Castaldi 1975, p. 32,
scheda 21, fig. 39/2, tav. VIII/2.

delle acque piovane, da attribuire ad
una fase di riuso dell’ipogeo.
L’ingresso irregolare, di m 1,40 x
1,20 h., introduce in un ambiente
semiellittico di m 2,90 di lunghezza
e m 2,40 di larghezza massima alla
mediana (m 2,20 al fondo); l’altezza
massima, all’ingresso, è di m 1,20
sul livello di riempimento di terra.
A sinistra, subito dopo l’ingresso, è
ricavata una piccola nicchia di pianta
semicircolare (m 0,70 x 0,30), a luce
anch’essa semicircolare (m 0,70 x
0,57 h.), sollevata da terra di m 0,47:
difficile dire se originale o anch’essa
frutto di un riuso del vano. È invece
sicuramente da attribuire ad una fase
di riutilizzo, presumibilmente come
chiesa rupestre bizantina, la nicchia
semicircolare (m 1,20 x 0,80 x 1,00
h.) ricavata nel lato di fondo della
camera, con parete verticale a profilo
curvilineo; una vera e propria “abside”, cui va forse connessa anche una
sorta di risega nella parete sinistra della camera (assente però in quella destra), a m 0,60 dal
lato di fondo, che parrebbe delimitare un piccolo spazio nella seconda parte della cella (il
bema?).
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 214-215, scheda 96 (tomba “B”).

17 - Tomba III di S. Maria Iscalas (Osilo)
Posizione: 40°44’53.8”N - 8°38’12.5”E
Quota: m 410
Tipo planimetrico: A2b2.1 ?
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba III di S. Maria Iscalas è quella
delle tre che conserva meno elementi riconducibili alla categoria delle domus a pro spetto architettonico; per questo motivo non
venne schedata dalla Castaldi. Riteniamo,
tuttavia, che per le analogie planimetriche
e per la contiguità con la tomba II, debba
essere annoverata anch’essa nella classe di
monumenti oggetto di questo studio.
La tomba si apre nello stesso basso affioramento di tufo trachitico in cui è scavata la
tomba II: la situazione morfologica è quella
di un pendio digradante. Anche in questo
caso la fronte è totalmente usurata: rispetto
alla tomba vicina, tuttavia qui non si hanno
nemmeno tracce della stele centinata, anche
perché il portello di ingresso è stato ingrandito e manomesso al punto da far scomparire interamente la parete di prospetto. Si osserva, comunque, al di sopra dell’ingresso,
a m 2,50 di altezza, un’incisione semicircolare trasversale che si prolunga in parte ai lati: parrebbe trattarsi di una canaletta per lo scolo
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18 - Tomba I di Ittiari (Osilo)
Posizione: 40°45’41.1”N - 8°39’29.6”E
Quota: m 463
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
La necropoli di Ittiari si sviluppa sul versante orientale di una sella orientata Nord-Sud, fra le
alture di M. Uttari e di M. Enittu, a Nord-Nord-Ovest dell’abitato di Osilo. Si compone di otto
tombe ipogeiche distribuite in tre gruppi: a Nord il nucleo principale di cinque tombe (4-8), al
centro due ipogei attigui (tombe 2 e 3) e più a Sud, distante e decisamente isolata, la tomba I.
Le tombe sono in parte ricavate da precedenti domus de janas neo-eneolitiche, ed in parte sono
costituite da nuove realizzazioni dell’età del Bronzo.
La tomba I, distante circa 140 metri dalla coppia del gruppo mediano, rappresenta proprio uno
di tali ipogei di nuova realizzazione; si apre su un basso affioramento calcareo e presenta chiari
segni di riusi recenti.
Il prospetto, alto al massimo circa m 3,30, è abbastanza rovinato e non si individua con chia151
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rezza il taglio dell’esedra, mentre sono ancora leggibili, seppure con fatica, le tracce
del motivo della stele centinata, del tipo
impostato al di sopra del portello di accesso: si compone di una lunetta superiore, a
specchio ribassato, larga m 1,70 e alta m
1,25, che sormonta un riquadro inferiore
di m 1,90 x 0,65. Al di sopra dell’ipogeo
la roccia è sommariamente spianata, anche
se non si individua una vera e propria ese dra superiore; si riconosce invece il tumulo,
seppur molto rovinato, per una lunghezza di
circa m 3,50, con tracce appena percettibili
dei fori sul coronamento del prospetto.
Il portello originario, orientato a Nord-Est,
è oramai scomparso, a seguito dello scavo
di una vera e propria porta (m 0,90 x 1,30),
con risega per i battenti, scavata in una fase
di riuso dell’ipogeo. La camera funeraria,
cui originariamente si perveniva attraverso
un breve corridoio di m 0,58, è rettangolare
(m 3 x 1,75), ha soffitto piano lievemente irregolare (altezza massima m 1,90) e presenta tre nicchie originarie ed una quarta nicchietta recente. Delle tre nicchie, due sono
disposte in coppia nel lato destro e risulta no molto rovinate e quasi fuse in un’unica
apertura; hanno pianta semiellittica (m 1,10
x 0,58 la prima e m 1,35 x 0,65 la seconda)
e si aprono rispettivamente a m 0,81 e 0,61
da terra. Sul lato opposto, si apre invece una
terza nicchia di pianta quadrangolare (m
1,38 x 0,42), con ampia apertura anch’essa
quadrangolare sollevata da terra di circa m
0,40.
Una nicchietta rettangolare verticale, decentrata verso destra nel lato di fondo, unitamente ad un incavo perfettamente quadrato scavato nel piano pavimentale, sono
il chiaro segno di un recente riuso dell’ambiente ipogeico come laboratorio per lavorazioni agricole.
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 22-23,
scheda 12, figg. 25-26, tav. V/1.
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19 - Tomba II di Ittiari (Osilo)
Posizione: 40°45’45.6”N - 8°39’29.9”E
Quota: m 453
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
Le tombe II e III distano poco più di 100
metri dal gruppo principale; si aprono a
breve distanza l’una dall’altra sulla stessa
bassa parete di roccia. Il prospetto pare ben
lavorato ma è difficile stabilire l’estensione
dell’originaria esedra; al centro, dove la parete conserva un’altezza residua complessiva di m 2,40 circa, si apre il portello, di
forma tondeggiante (m 0,55 x 0,55) che non
parrebbe rimaneggiato, anche perché inquadrato da una cornice in rilievo pur essa arcuata, come notato nel caso della tomba di
Oridda a Sennori. Nella facciata si osservano ancora le deboli tracce del motivo della
stele centinata, con lunetta superiore a rilievo negativo, larga m 1 e di pochi centimetri
di altezza residua, che sovrasta il riquadro
inferiore (m 1,30 x 1,65 h.) in cui si apre il
portello di ingresso. Tutta la zona del tumulo superiore è invece scomparsa a causa del
degrado della roccia.
L’ingresso, orientato a Est, introduce in un
angusto corridoio di m 0,75 di lunghezza,
che immette nella camera funeraria dopo
aver superato un dislivello di circa m 0,20
sul piano di riempimento interno. L’unica
camera di cui si compone l’ipogeo è di forma ovaleggiante irregolare disposta in senso trasversale (m 4,60 x 2,60) e mostra un
soffitto a calotta, alto attualmente circa m
1,30 sul piano di calpestio; quest’ultimo è
caratterizzato da un riempimento cospicuo
di terra e pietre in cui si nota la presenza
di abbondanti resti ossei. Sul lato destro, si
nota il probabile inizio di scavo di una nicchia a luce semicircolare, che probabilmente non venne portato a termine.
Bibliografia: Chelo 1955, p. 86; Castaldi
1975, p. 23, scheda 13, fig. 27, tav. V/2.
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20 - Tomba III di Ittiari (Osilo)
Posizione: 40°45’45.8”N - 8°39’30.1”E
Quota: m 454
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
La terza tomba di Ittiari si apre pochi metri
a destra della seconda, nella stessa parete di
roccia calcarea molto degradata; anche in
questo caso, è scomparsa tutta l’area del tumulo superiore ed il prospetto si presenta lacunoso nella parte alta. Come la tomba precedente, non è dato poter delimitare l’estensione
dell’esedra, mentre sono evidenti le tracce del
motivo della stele centinata, che però, diversamente dalla tomba II, è del tipo con portello aperto al di sotto del riquadro inferiore,
invece che all’interno. Della stele, scolpita a
rilievo negativo, si nota soprattutto il piccolo
riquadro (m 1,20 x 0,50) che era sovrastato
dalla lunetta di cui residuano solamente pochi
centimetri. Il portello, alla base della parete,
è di forma quadrangolare (m 0,45 x 0,45) ed
introduce in uno stretto corridoio di m 0,70 di
lunghezza e con altezza che si eleva da m 0,45
sino a m 0,65 allo sfocio nella camera.
Quest’ultima è rettangolare (m 2,75 x 2), a
soffitto piano (altezza m 1,65) e pareti inclinate (sezione trapezoidale); il pavimento,
ribassato rispetto all’ingresso, è coperto da
uno strato di terra e pietrame. Alle pareti si
aprono due nicchie, non perfettamente speculari poiché quella di destra è più distante
dalla parete di ingresso rispetto a quella opposta. La nicchia di destra ha pianta semiellittica (m 1,10 x 0,64) ed apertura a luce
quadrangolare (m 0,71 x 0,52) che si apre
a m 0,85 da terra: nella parete della camera,
poco sotto il bordo inferiore dell’apertura,
si aprono due fori di scolo che comunicano
con il piano della nicchia, presumibilmente
legati ad un riuso dell’ambiente ipogeico.
La nicchia di sinistra ha forma analoga alla
precedente (m 1,13 x 0,74) ed il portello,
trapezoidale (m 0,75 base x 0,50 h.), si apre
a m 1,05 da terra; anche in questo caso, è
presente un foro di scolo poco sotto il bordo
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dell’ingresso, ed altri due fori si aprono nel piano pavimentale della nicchia, a contatto rispettivamente con la parete di fondo e con quella destra.
Bibliografia: Chelo 1955, p. 86; Castaldi 1975, pp. 23-24, scheda 14, fig. 28, tav. V/3.
21 - Tomba IV di Ittiari (Osilo)
Posizione: 40°45’48.8”N - 8°39’32.5”E
Quota: m 445
Tipo planimetrico: A1a1
Tipo stele: 3b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba IV è la prima del gruppo principale della necropoli (di cinque ipogei) che
si incontra procedendo da Sud verso Nord;
si tratta di una domus de janas neo-eneolitica riutilizzata come tomba ipogeica a prospetto, anche se in realtà le domus in origine dovevano essere due, poi fuse insieme
in un secondo momento. La facciata con
stele si imposta sull’apertura della domus
di destra, un ipogeo con tre celle a sviluppo
longitudinale ed una laterale, mentre pochi
metri a sinistra, preceduto da un breve atrio
scoperto, si apre il portello che introduce in
un’altra tomba costituita da anticella e cella principale ampliata da due vani sul lato
sinistro, mentre su quello destro un’ampia
apertura comunica con la cella laterale della tomba attigua.
Il prospetto non mostra tracce dell’esedra,
se non un minimo tratto nel lato destro,
mentre in quello sinistro non avrebbe potuto
materialmente essere realizzata per la presenza dell’apertura della seconda domus.
È presente il motivo della stele centinata,
del tipo con lunetta e riquadro realizzati al
di sopra del portello di ingresso: quest’ultimo è preceduto da una sorta di breve atrio
quadrangolare, profondo m 0,60, probabilmente preesistente nell’originaria domus de
janas. Al di sopra, il degrado ha fatto scomparire la parte superiore della stele, che
svettava al di sopra delle ali dell’esedra per
poi addentrarsi nella roccia a costituire il tumulo, oggi appena leggibile; sul bordo sono ancora
ben visibili le tracce dei tre fori di coronamento, a sezione circolare. Il motivo della lunetta,
a specchio ribassato, è largo m 1,35 e si conserva in altezza per m 0,77; il riquadro inferiore
è invece di forma trapezoidale, è largo m 1,75 alla base e m 1,35 superiormente ed è alto m
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0,70. Il portello, notevolmente ingrandito a
seguito di riusi da parte dei pastori, immette
in una cella quadrangolare di m 2,40 x 2,25
x 1 h.; fa seguito un altro vano coassiale (m
2,10 x 2 x 1 h.) e la parete divisoria fra i
due ambienti, con il relativo portello, è stata
completamente abbattuta. A questo secondo
vano ne segue un altro, ugualmente coassiale e quadrangolare (m 1,95 x ,80 x 1 h.)
mentre nella parete sinistra si apre una cella
quadrangolare (m 1,95 x 2,20) che funge da
vano di collegamento con la seconda tomba.
Quest’ultima ha ingresso preceduto da breve atrio o piccolo dromos (lunghezza residua m 1,30, larghezza m 1,25) che introduce nella
piccola anticella (m 1,75 x 1,95) a sua volta seguita dalla cella principale maggiore (m 2,30 x
2,80 x 1,20 h.) sulla quale si aprono, a destra un ampio varco che immette nella tomba attigua,
e a sinistra due celle affiancate, che misurano rispettivamente m 1,95 x 1,80 quella di destra e
m 1,80 x 2,20 quella a sinistra.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 112-114, scheda 42; Chelo 1955, p. 86, tav. I.10; Castaldi
1975, pp. 24-25, scheda 15, figg. 29-30, 38, tav. V/4; Contu 1978, pp. 36-37, fig. 13a.
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nulla del tumulo e solo a fatica si può notare,
come già accennato, la presenza di tracce dei
fori di coronamento.
Un portello notevolmente ingrandito (m 0,70
x 1,10) introduce nell’ipogeo, che si compone
di un’anticella quadrangolare (m 1,50 x 1,40
x 0,90 h.) cui segue una cella principale quadrangolare (m 2,20 x 2,45 x 1 h.) ampliata, a
destra e sinistra, da due altre celle minori (rispettivamente m 1,60 x 1,90 e 1,85 x 1,80),
in uno schema planimetrico regolare ed abbastanza consueto per le domus de janas della
Cultura di Ozieri.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 111-112,
scheda 41; Chelo 1955, p. 86, tav. I.9; Castaldi 1975, pp. 25-26, scheda 16, figg. 31-32, 38,
tav. VI/1; Contu 1978, pp. 36-37, fig. 13a.
23 - Tomba VI di Ittiari (Osilo)
Posizione: 40°45’49.2”N - 8°39’32.5”E
Quota: m 448
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis

22 - Tomba V di Ittiari (Osilo)
Posizione: 40°45’49.1”N - 8°39’32.4”E
Quota: m 448
Tipo planimetrico: A1a1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis

La tomba VI è forse l’unica, fra quelle del
gruppo principale della necropoli, che potrebbe essere stata realizzata ex novo nell’età del
Bronzo, anche se permane qualche dubbio.
Il prospetto, alto complessivamente m 2,75,
mostra tracce dell’esedra, per un’ampiezza di
m 4,50. Al centro è scolpita la stele, a rilievo
negativo, del tipo con portello nello specchio
del riquadro; la lunetta superiore è in realtà un
trapezio dagli angoli arrotondati (m 1,25 alla
base e m 1,25 h.) mentre il riquadro inferiore
è largo m 1,20 ed alto m 1,25. La vegetazione e l’interramento impediscono di valutare le
caratteristiche del tumulo, ma sono comunque
evidenti le tracce dell’esedra superiore intagliata nella roccia.
Il portello, di m 0,65 x 0,70, non mostra particolari manomissioni a parte l’usura; esso immette
in un brevissimo andito introduttivo di m 0,45
di lunghezza, abbastanza esigua per le domus a
prospetto architettonico. All’interno, la tomba
si compone di un unico piccolo vano di pian-

La tomba V, a circa 10 metri a Nord della
precedente, è una domus de janas che probabilmente venne riutilizzata, al pari delle
altre, come domus a prospetto architettonico, ma a causa dell’estremo degrado della
roccia, tale ipotesi è suffragata in verità da
due soli elementi: la presenza di tracce dei
fori sul coronamento del prospetto e, soprattutto, il fatto che tutte le altre domus de
janas della necropoli siano state riadattate
come tombe a prospetto.
Il prospetto non pare mostrare traccia della
stele centinata, che tuttavia, a causa della
esigua altezza della parete (circa m 2,20),
doveva essere sicuramente del tipo con portello ricavato nello specchio del riquadro
inferiore; quest’ultimo è purtroppo scomparso, ed attualmente si accede alla tomba
da un grande varco. Non resta praticamente
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ta tondeggiante (m 2,05 x 2,30), con soffitto
a calotta alto al massimo m 1,25 sull’attuale
piano di calpestio; il pavimento è ingombro
di terra e pietrame ed era ribassato rispetto al
portello di ingresso.
Il Chelo vi eseguì un sommario scavo archeologico, che mise in luce i resti di almeno
due individui, assieme a diverse ceramiche
di epoca storica (alcune di età romana repubblicana) e scarsi materiali presumibilmente
dell’età del Bronzo (ciotole carenate).
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 108-111,
scheda 40; Chelo 1955, p. 86, tav. I.8; Castaldi 1975, pp. 26-27, scheda 17, figg. 33,
38, tav. VI/2; Santoni 1976, fig. 6.15 (Ittiari C); Contu 1978, pp. 36-37, fig. 13a.

del tipo 1b. A noi pare invece maggiormente
plausibile l’ipotesi che si tratti di un ingresso
ad atrio così comune nelle domus de janas
(anche in questa stessa necropoli di Ittiari):
la rilavorazione della parete, quindi, ha comportato la realizzazione della sola lunetta al di
sopra dell’atrio e dunque la stele sarebbe una
variante, anche se è difficile attribuirla ad un
tipo specifico.
Attualmente, subito dopo l’atrio, si accede ad
un grande ambiente subellitico longitudinale
(m 4,30 x 2,60, altezza attuale m 1,75), frutto
forse della fusione di almeno due celle coassiali dell’originaria domus de janas: nella zona
dell’ingresso sono presenti ancora numerose
tracce di scavo (in forma di gradini) dovute
all’ampliamento dell’ipogeo. Sul lato sinistro,
verso il fondo, un portello preceduto da un gradino (residuo forse dell’originario pavimento
della cella) introduce in un ambiente laterale,
quadrangolare, di m 2,30 x 2,25.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 106-107,
scheda 39; Chelo 1955, p. 86, tav. I.7; Castaldi 1975, pp. 27-28, scheda 18, figg. 34-35, 38,
tav. VI/3; Contu 1978, pp. 36-37, fig. 13a.

24 - Tomba VII di Ittiari (Osilo)
Posizione: 40°45’49.4”N - 8°39’32.6”E
Quota: m 449
Tipo planimetrico: A1b1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba VII è di difficile interpretazione;
la Castaldi la riteneva una tomba a prospetto di nuovo impianto, mentre molti elementi propendono perché la si consideri una
domus de janas riutilizzata. Il prospetto,
alto m 2,60, è caratterizzato da un’esedra
irregolare di m 5,00 di ampiezza, al centro
della quale è scolpito, in rilievo negativo,
il motivo della stele centinata, di cui però
è controversa l’attribuzione tipologica. Residua, infatti, la lunetta superiore (m 1,30 x
1) con al di sopra tracce dei fori di coronamento su un basso tumulo rilevato al centro
di un’esedra superiore di dimensioni non
valutabili, mentre alla base è presente una
sorta di breve atrio quadrangolare di m 1,65
x 1,10 h. x 0,60 di profondità: il vano è stato ingrandito alla base, nella zona centrale,
per consentire un agevole passaggio in una
fase di riuso recente. La Castaldi considerò tale atrio una manomissione successiva
che avrebbe rovinato il motivo del riquadro
inferiore della stele, ove si sarebbe dovuto
aprire il portello: la stele quindi sarebbe

25 - Tomba VIII di Ittiari (Osilo)
Posizione: 40°45’49.5”N - 8°39’32.7”E
Quota: m 445
Tipo planimetrico: A1b1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
Anche la tomba VIII è una domus de janas
riutilizzata come tomba a prospetto architettonico. la facciata, lavorata, è abbastanza
rovinata e non è dato stabilire l’ampiezza
dell’esedra; la stele si impostava al di sopra del portello di ingresso, e ne rimangono
tracce ancora evidenti, sebbene priva della
parte superiore. L’area del tumulo è totalmente scomparsa a seguito del degrado che
ha interessato anche la parte superiore del
prospetto.
Il motivo della stele si compone di una lunetta superiore, piuttosto incavata, larga m
1,15 e scapitozzata a m 0,76 di altezza, e del
riquadro inferiore (m 1,65 x 1,40), molto
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consunto e comunque anche in origine assai meno
profondo della lunetta. L’originario portello è invece scomparso, ed attualmente si accede alla tomba
attraverso un ampio squarcio di m 1,28 x 0,94.
L’ipogeo è una domus de janas dalla planimetria
abbastanza comune, del tipo “a croce”, con anticella quadrangolare (m 1,70 x 2,00 x 1,20 h.), e cella
principale rettangolare trasversale (m 2,55 x 3,10
x 1,50 h.) sulla quale si aprono, uno per ogni parete, i portelli che comunicano che tre celle minori,
anch’esse tutte quadrangolari: misurano, in senso
orario, m 2,05 x 2,20, m 2,15 x 2,10, m 2,20 x 2.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 104-106, scheda 38; Chelo 1955, p. 86, tav. I.6; Castaldi 1975,
pp. 28-31, scheda 19, figg. 36-38, tav. VI/4; Contu
1978, pp. 36-37, fig. 13a.
26 - Tomba di Monte San Lorenzo (Nulvi)
Posizione: 40°47’02.6”N - 8°44’09.3”E
Quota: m 553
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 3a ?
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Monte San Lorenzo è ubicata alla base
del versante occidentale dell’altura che sovrasta
l’abitato di Nulvi; è l’unica dell’Anglona e si situa
quindi, completamente isolata, all’estremo nordorientale dell’areale di diffusione di questo tipo di
tombe.
È un ipogeo scavato ex-novo nell’età del Bronzo;
il prospetto sfrutta un’alta parete calcarea, dilavata
alla sommità ed erosa alla base. Il taglio dell’esedra
non è molto arcuato e l’ampiezza totale è stimabile
in circa 9 metri; al centro è ricavato il motivo della
stele centinata, mentre alla sommità non vi è il taglio dell’esedra superiore e nemmeno è presente un
vero e proprio tumulo, ma solo la parte superiore
della stele si stacca di poco dalla parete digradante, senza peraltro mostrare tracce dei fori (che però
potrebbero anche essere scomparsi per il degrado
della roccia).
La stele centinata è molto rovinata nella parte inferiore, a seguito di un riutilizzo dell’ipogeo che ha
portato all’apertura di un ampio varco di ingresso,
con conseguente scomparsa del portello della tomba. Attualmente si osservano la lunetta superiore ed
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un piccolo riquadro inferiore, ad un livello
di molto superiore a quello al quale doveva aprirsi l’originario portello, per cui è
ipotizzabile che la stele fosse del tipo con
doppio riquadro; la tecnica è quella della
cornice in rilievo (tipo 3a), assai meno
diffusa di quella a specchi ribassati (o a
rilievo negativo). La lunetta è lar ga alla
base m 1,25 e alta m 1,15, mentre il riquadro sottostante misura m 1,35 x 0,40 h.; il
riquadro di base è totalmente scomparso,
ma doveva essere sicuramente molto più
alto di quello residuo, mentre la cornice
in rilievo ha uno spessore variabile fra m
0,30 e m 0,20.
La tomba si compone di un’unica camera quadrangolare, lunga m 3,06 e larga da m 1,90 al
fondo a m 2,10 alla parete di ingresso; il portello è soppiantato da un’alta porta lievemente
strombata, larga m 0,70 all’esterno e m 1,00 all’interno, alta m 1,92, con uno spessore di m
0,40. Il pavimento, soprattutto nell’area antistante l’ingresso, è stato ribassato per realizzare
delle vasche per lavorazioni agricole; la stanza ha un’altezza che varia da m 1,75 al fondo a
m 2,00 all’ingresso, il soffitto è piano e le pareti inclinate e lievemente arrotondate. Sul lato
sinistro, a m 1,12 da terra, è presente una nicchia semiellittica (m 1,30 x 0,84), con apertura
quadrangolare di m 1,18 x 0,68. Nell’angolo fra la parete di ingresso e quella di destra, poco
al di sotto del soffitto, è scavato un incavo circolare di incerto significato, forse relativo alla
fase di riuso dell’ipogeo.
Bibliografia: Manca di Mores 1997, p. 128, fig. 5; Melis 2014, p. 71.
27 - Tomba di Tomestighes (Usini)
Posizione: 40°40’54.4”N - 8°28’20.1”E
Quota: m 107
Tipo planimetrico: A2b2.2?
Tipo stele: 2b?
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba si trova su un pianoro calcareo
che sovrasta la profonda incisione del
Rio Mannu, a Nord-Ovest dell’abitato di
Usini; l’ipogeo, isolato, è aperto in una
bassa parete di roccia, in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi ipogei
neo-eneolitici a domus de janas. Il dilavamento della roccia ed i riutilizzi da parte
dell’uomo hanno modificato notevolmente
questa tomba, e non sono più osservabili
tracce dell’esedra e del tumulo; per quanto riguarda il motivo della stele centinata,
una certa concavità della parete al di sopra
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della porta di ingresso parrebbe richiamare la sagoma della lunetta, ma null’altro è
dato osservare: considerata la notevole altezza rispetto alla posizione dell’originario
portello (oggi scomparso), è ipotizzabile un
tipo di stele a specchio ribassato realizzata
al di sopra dell’ingresso (tipo 2b).
Il prospetto, alto m 2,80, in luogo del portello originale mostra una porta rettangolare
larga m 0,80 e alta m 1,25 (ma subito dopo
l’ingresso si abbassa bruscamente di alcuni
centimetri), frutto dei riutilizzi dell’ipogeo;
l’ingresso immette in un andito lungo m
1,05, che sfocia in una camera tondeggiante, con diametri longitudinale di m 3,48 e
trasversale di m 3,16. Il soffitto è piano e le
pareti inclinate e curveggianti, con altezza
sul piano di calpestio (costituito da uno strato di terra) di m 1,65 al massimo. Alle pareti
(a metà del lato destro ed alla congiunzione
fra questa e quella di fondo), sono presenti due piccole nicchiette (o stipetti) di forma quadrangolare, alti da terra m 0,82 e m
0,92, che misurano rispettivamente m 0,55
x 0,45 h. x 0,25 prof. e m 0,45 x 0,45 h.
x 0,27 prof.: sono certo frutto del riutilizzo dell’ipogeo. Un elemento piuttosto indicativo, che ci aiuta anche a comprendere
quale tipo di riuso possa aver interessato la
tomba, è dato dalla presenza, al centro del
soffitto (in prossimità dell’ingresso), di un
foro di m 0,20 di diametro che sfocia, dopo
m 1,20, sulla sommità del pianoro di roccia
sotto il quale è scavata la tomba: come già
osservato in un altro ipogeo a prospetto architettonico, quello di Mela Ruja a Sassari,
ristrutturato come chiesa rupestre bizantina,
esso viene comunemente interpretato come
foro per la funicella che doveva manovrare
una campana collocata al di sopra della cappella rupestre, e tale quindi dovette essere la
funzione assolta nel medioevo anche dalla
tomba di Tomestighes.
Bibliografia: Sanna 1992, pp. 52, 56-57;
Ghiani 2008-2009, p. 76.
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28 Tomba di Chercos (Usini)
Posizione: 40°41’07.3”N - 8°29’35.9”E
Quota: m 98
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Chercos dista poco meno di 2
chilometri dalla precedente di Tomestighes:
si apre su una parete calcarea di circa m 7 di
altezza, ai piedi di una collina, infossata in
una vallecola che digrada verso quella del
Rio Mascari (affluente del Mannu). È una
tomba dalla planimetria inconsueta, caratterizzata dalla presenza di numerose incisioni
simboliche, databili ad epoca storica o comunque ad una fase di riuso dell’ipogeo.
Il prospetto, alto m 3,50, è piuttosto deteriorato e l’ampiezza dell’esedra non è valutabile, mentre si riconoscono gli elementi della stele centinata, del tipo a specchio
ribassato, che sovrasta l’ingresso (tipo 2b):
la lunetta superiore misura m 1 di larghezza e m 1,20 di altezza, mentre il riquadro
inferiore misura m 1,10 x 0,70. Il portello,
orientato a Sud-Ovest, è stato ingrandito
verso l’alto, intaccando in parte il riquadro
inferiore della stele, ed attualmente misura
m 0,65 x 0,90 h.: immette in un corridoio
lungo m 0,95 che introduce nella camera
funeraria. Nel registro superiore della facciata, il tumulo è rilevato nell’intaglio di un
gradino (in luogo dell’esedra superiore) che
si addentra nella parete per appena un metro
di profondità; non restano tracce dei fori sul
coronamento.
La camera ipogeica è di forma subellittica
piuttosto allungata, con lato più curvo nella
parete di ingresso: misura m 4,20 sull’asse
longitudinale e 2,40 su quello trasversale. Il
soffitto è a botte, o anche a “chiglia rovesciata”, per via dell’inclinazione delle pareti sia nel lato d’ingresso che in quello al
fondo; l’altezza massima è di poco superiore ai 2 metri. Nel pavimento, alla base delle
pareti, è rilevata una panchina continua, alta
m 0,20 e con profondità variabile da m 0,30
(ai lati) a m 0,90 (al fondo della cella). Nel163
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la parete di fondo – fatto singolare ma non unico (si
veda la tomba di S. Antiogu a Ossi) – si apre una
profonda nicchia, sopraelevata da terra (dal piano
della panchina) di m 1,15; è di forma semi-ovale
(m 1,75 x 1,50) e ciò che colpisce maggiormente è
che il suo ingresso, a luce ogivale, è rimarcato nel
profilo superiore (ma non nella base) da una fascia
decorata con tre scanalature in rilievo.
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 38-39, scheda 29,
figg. 50-51, tav. XI/1-6; Sanna 1992, pp. 52-53,
56-57; Manca di Mores 1997a, pp. 156-156, figg.
50-51; Ghiani 2008-2009, pp. 81-82; Robin 2010.
29 - Tomba I di S’Iscia ‘e sas Piras (Usini)
Posizione: 40°39’12.2”N - 8°31’51.5”E
Quota: m 152
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
La necropoli di s’Iscia ’e sas Piras (altri
nomi: Mereu, Sa Pala Umbrina) fa parte
di quel vasto comprensorio ipogeico che
si estende a Sud del paese di Usini, nell’area compresa fra la periferia dell’abitato e
la valle del Rio Mannu, e che comprende
numerose domus de janas ma anche diverse
domus a prospetto architettonico. La tomba
fa parte di un gruppo di tre ipogei, scavati
nei fianchi di una vallecola: la tomba I sta
sul versante Sud, in posizione elevata sul
pendio, mentre le tombe II e III sono scavate sul versante opposto e a fondo valle.
La tomba I presenta il prospetto notevolmente deteriorato, al pari della zona soprastante dove non sono più presenti tracce del
tumulo; la fronte mostra ancora segni della
lavorazione dell’esedra, seppure parzialmente (ampiezza stimata m 6,50), mentre
della stele, che era realizzata a specchio
ribassato, si individua solo la lunetta superiore, peraltro lacunosa (larghezza m 0,80,
altezza residua m 1,50) mentre il riquadro
inferiore, dove si apriva il portello, non è
più leggibile. La fascia orizzontale, che doveva separare la lunetta dal riquadro sottostante, a causa del degrado della parete di
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roccia si presenta oggi come una bozza rettangolare (m 1,00 x 0,35) fortemente rilevata, dando quasi l’impressione di un rilievo a
“falso architrave”, ben note nelle domus de
janas ma estraneo all’orizzonte delle domus
a prospetto architettonico.
Il portello, trapezoidale (m 0,55/0,40 x 0,70
h.), di cui fu rinvenuto il chiusino litico,
immette in un breve corridoio (m 0,75) che
introduce nella camera funeraria, di pianta
rettangolare ad angoli arrotondati (m 2,90
x 2,10). Il vano presenta, nel pavimento,
uno scavo rettangolare profondo m 0,25
in media (preceduto da un breve gradino
all’ingresso), che risulta quindi attorniato
da una panchina laterale larga da m 0,60
a m 0,80. Alle pareti si aprono specularmente due nicchie, entrambe a m 1,10 da
terra: hanno pianta semicircolare (m 0,98
x 0,48 a destra, m 0,92 x 0,52 a sinistra) ed
ingresso ugualmente semicircolare alto m
0,70 circa.
La tomba venne scavata nel 1968 da E. Castaldi e restituì copiosi materiali archeologici ed i resti di almeno 15 individui.
Bibliografia: Contu 1966, p. 437; Contu 1968, p. 429; Germanà 1973; Castaldi
1975, pp. 39-41, scheda 30, figg. 52-55, tav.
X/4; Contu 1978, p. 64, nota 8, p. 67, nota 24; Sanna 1992, pp. 52-57; Ghiani 2008-2009, pp.
61-62.
30 - Tomba II di S’Iscia ‘e sas Piras (Usini)
Posizione: 40°39’13.7”N - 8°31’59.8”E
Quota: m 158
Tipo planimetrico: A2a2.1
Tipo stele: 2b (?)
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba II si apre alla base di un’alta parete di roccia calcarea; il prospetto è estremamente degradato ed in pratica manca quasi
tutta la parete frontale della tomba, che si
presenta all’esterno con un grande squarcio
irregolare. A fatica si riesce a distinguere il
profilo del tumulo superiore, in cui si osservano ancora i tre fori di coronamento; della
stele, si individua soltanto la parte superiore
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a lunetta, ma lo specchio interno è eroso al
punto da presentarsi come una profonda cavità dal fondo irregolare. Scarse sono anche
le tracce dell’esedra, soprattutto nell’ala destra.
L’ingresso, oramai scomparso, si apriva alla
base e doveva essere in origine sormontato
da un motivo a stele del tipo 2b; immetteva
in un corridoio lungo circa m 0,80/0,90, che
sfociava in una grande camera di pianta tondeggiante (diametri m 3,70 longitudinale e
4,20 trasversale), profondamente deteriorata, forse anche a seguito di riusi posteriori.
Il soffitto è sostanzialmente piano (altezza
massima m 2,10) ed alla base delle pareti
è presente una panchina continua, alta dal
pavimento m 0,20 in media e larga circa m
0,50. Sul lato destro, sollevata da terra di m
1,15 circa, si apre una grande nicchia semiellittica larga m 2,00 e profonda al massimo
m 0,58, alta m 0,82, il cui ingresso è stato
certo allargato i tempi recenti.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 41, scheda
31, tav. X/5; Sanna 1992, pp. 56-57; Ghiani
2008-2009, p. 60.
31 - Tomba III di S’Iscia ‘e sas Piras (Usini)
Posizione: 40°39’13.5”N - 8°32’00.6”E
Quota: m 151
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba III è in condizioni ancora peggiori
rispetto all’attigua tomba II, al punto che la
Castaldi non ritenne di doverla inserire nel
suo catalogo delle domus a prospetto architettonico: le analogie planimetriche, unite al
contesto della necropoli di tombe a prospetto di s’Iscia sas Piras, ci induce tuttavia ad
annoverarla nella classe monumentale oggetto di questo studio.
Il prospetto si presenta fortemente deteriorato e dilav ato, per cui non vi è alcuna
traccia della stele, dell’esedra, del tumulo
superiore; la parete anteriore è pressoché
scomparsa e la tomba risulta quasi comple166
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tamente aperta sulla fronte. A circa m 2,50
da terra, un incavo nella parete di roccia
potrebbe essere ciò che resta della lunetta
della stele centinata, ma la sua posizione
notevolmente arretrata rispetto alla verticale dell’ingresso si giustificherebbe solo con
un prospetto a stele con una inclinazione
veramente inusitata, il che è poco probabile
(ma non impossibile).
Il vano funerario, al quale si accede direttamente da un ampio squarcio, è una camera
rettangolare di m 3,20 x 2,20; il soffitto è
sostanzialmente piano seppur irregolare,
con pareti inclinate, e l’altezza massima è
di m 1,10 su un forte riempimento di terra.
Bibliografia: Sanna 1992, pp. 56-57; Ghiani 2008-2009, p. 59.
32 - Tomba di S’Abbadosu sa Tanca (Usini)
Posizione: 40°39’01.5”N - 8°32’19.8”E
Quota: m 190
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
Anche la tomba di Abbadosu Sa Tanca – che
in un recente studio è stata annoverata fra
quelle della necropoli ipogeica di S’Elighe
Entosu, come Tomba I – presenta un tale
stato di rovina da non consentire una sua attribuzione tipologica se non in via ipotetica:
come per la tomba precedente di S’Iscia sas
Piras III, gli elementi planimetrici depongono a favore di un suo inserimento nella
classe delle domus a prospetto.
Si trova a breve distanza da una fontana
di recente valorizzata, nel quadro della sistemazione dell’area di sosta da cui parte
il sentiero che conduce alla necropoli di
S’Elighe Entosu; si presenta completamente priva dell’intero prospetto, come se la
tomba fosse stata sezionata circa a metà e
fosse stata asportata di netto tutta la parte
anteriore.
Quel che resta è una parte di un vano all’incirca quadrangolare, con una lunghezza residua di m 2 ed una larghezza di m 1,90, con
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soffitto lievemente incurvato al centro (altezza massima m 1,70). Nel lato sinistro,
verso il fondo, si apre una sorta di nicchia
irregolare alla base della parete, larga m
0,40, alta m 0,62 e profonda m 0,45: potrebbe tuttavia trattarsi di una scasso nella
roccia dovuto all’usura della pietra calcarea.
Bibliografia: Sanna 1992, pp. 52, 56-57;
Ghiani 2008-2009, p. 37; Melis M. 2010,
p. 121, fig. 5.
33 - Tomba di Funtana de sa Ide (Usini)
Posizione: 40°39’06.0”N - 8°32’43.3”E
Quota: m 186
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Funtana de Sa Ide, al pari di
quella di Abbadosu sa Tanca, nonostante la
relativa distanza viene spesso annoverata
fra quelle della necropoli di S’Elighe Entosu, con denominazione variabile: Tomba
I, nella vecchia numerazione di G. Sanna,
Tomba VII nella recente numerazione di
M.G. Melis.
L’ipogeo è notevolmente degradato, sia
per l’usura della roccia calcarea e sia anche a causa di manomissioni conseguenti
ai riusi successivi. L’area del prospetto è
completamente rovinata, anche a seguito
dell’ampliamento della porta di accesso; si
riconoscono a fatica, nella parte superiore,
pochissime e incerte tracce del motivo della
stele, forse un lembo della base della lunetta, realizzata a specchio ribassato. Difficile dire se, nel registro inferiore, la stele si
completasse con piccolo riquadro al di sopra del portello, oppure (come ipotizzava il
compianto Bruno Pollastrini, che la scoprì
e rilevò) con riquadro più ampio includente
l’apertura: per analogia con la vicina tomba
di S’Iscia ’e sas Piras I, accogliamo questa
seconda ipotesi.
L’accesso è dato oggi da un ampio squarcio
irregolare largo m 0,68 alla base (dove si
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apriva l’originario portello) e alto m 1,60.
Introduce in una camera di pianta rettangolare, di m 3,20 x 2,10, con soffitto piano che
si innalza lievemente da m 1,60 all’ingresso sino a m 2,06 al fondo. Alle pareti sono
presenti due nicchie sopraelevate, di pianta semiellittica, non simmetriche fra loro:
quella di destra, a metà della parete e a m
0,82 da terra, misura m 1,46 x 0,55 x 0,48
h., ed è molto rovinata; a sinistra, la nicchia
è completamente decentrata verso la parete
di ingresso, è alta da terra m 0,84 e misura
m 1,55 x 0,71 x 0,61 di altezza. In questa
stessa parete sinistra, ad appena 10 centimetri dal piano di calpestio (costituito da uno strato di terra e pietrame), è presente un incavo in
forma di nicchia semicircolare, largo m 0,84, alto 0,27 e profondo appena 0,24: non ci pare
funzionale e riteniamo che possa trattarsi di un tentativo di ampliamento in una fase di riuso
dell’ipogeo.
Bibliografia: Sanna 1992, pp. 52, 56-57 (S’Elighe Entosu I); Ghiani 2008-2009, p. 36 (S’Elighe Entosu II); Melis M. 2010, pp. 134-135, fig. 12.
34 - Tomba V di Molineddu (Usini)
Posizione: 40°38’44.6”N - 8°32’28.7”E
Quota: m 107
Tipo planimetrico: A2b2.12.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba fa parte di un gruppo di ipogei
(di cui almeno quattro a prospetto architettonico) che si aprono alla base della stessa colli na sulle cui pendici si distende la
necropoli di S’Elighe Entosu: gli ipogei si
distribuiscono pressoché isolati (tranne due
contigui) su un fronte di circa 550 metri, a
breve distanza dal Rio Mannu che scorre
nella valle antistante. È chiamata Tomba I
dal Sanna, ma useremo la nuova numerazione proposta dal Ghiani.
L’ipogeo si apre a mezza costa di un pendio
calcareo piuttosto scosceso, ma è comunque raggiungibile abbastanza agevolmente; il prospetto è notevolmente dilavato e
rovinato e non si riconoscono gli elementi
della stele e del tumulo. Il portello, orientato a SSO, rettangolare e forse lievemente

168

169

Paolo Melis

ampliato (m 0,64 x 0,67 h.), immette nel consueto breve andito, di m 0,95 di lunghezza,
che allo sfocio della camera si amplia in larghezza (m 0,76) ma si restringe in altezza (m
0,56), questo anche a causa di un basso gradino di circa 7 centimetri che separa il corridoio
in due settori: uno iniziale di m 0,55, ed uno
finale (con pavimento rialzato) lungo m 0,40.
La camera, rettangolare (m 3,35 lungh. x 2,55
largh.), presenta pavimento e soffitto piani,
con altezza che cresce dall’ingresso (m 1,77)
verso il fondo (m 1,95); subito dopo l’ingresso, si incontra un gradino largo quanto tutta
la parete e profondo m 0,38, che introduce
nella camera con un salto di m 0,20. Nel pavimento, al centro della camera. è presente
una fossetta circolare di m 0,50 di diametro
e m 0,07 di profondità, che richiama l’idea
del focolare riprodotto spesso al centro delle
domus de janas, anche se tale elemento è rarissimo nel contesto delle tombe a prospetto
architettonico.
Nella parete destra, a m 0,90 da terra, si apre
una nicchia con ingresso quadrangolare (m
0,63 x 0,73 h.), sbrecciato alla base: il vano è
di forma semicircolare e misura m 1,10 di larghezza x 0,56 di profondità.
Bibliografia: Sanna 1992, pp. 52, 56-57 (Tomba I); Ghiani 2008-2009, pp. 31-32.
35 - Tomba IV di Molineddu (Usini)
Posizione: 40°38’47.5”N - 8°32’42.2”E
Quota: m 106
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
In questa tomba (che G.P. Sanna chiama
“Sas Iscias III”) lo stato di degrado è notevolissimo, forse anche a seguito di stacchi
di roccia dovuti ad attività di cava; sono
infatti scomparsi l’intero prospetto e l’area del tumulo superiore. L’attribuzione
di questa tomba alla classe degli ipogei a
prospetto architettonico è stata fatta esclusivamente in base alle caratteristiche planimetriche.
Residua, infatti, una camera rettangolare fortemente interrata, completamente
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aperta sulla fronte (esposta a Est), che
si conserva per una lunghezza di m
2,10 circa mentre la larghezza è di m
2; il soffitto è piano (altezza sul calpestio, m 0,70 circa) e le pareti sono
inclinate.
Sul lato destro è presente una nicchia
semiellittica (m 1 x 0,65), con apertura
quadrangolare, alta m 0,65; in origine
sopraelevata rispetto al pavimento, attualmente affiora appena dal piano di
calpestio.
Bibliografia: Sanna 1992, pp. 31-33;
Ghiani 2008-2009, p. 30.
36 - Tomba I di Molineddu (Usini)
Posizione: 40°38’47.3”N - 8°32’49.2”E
Quota: m 100
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba I di Molineddu (Sas Iscias
II per G.P. Sanna), attigua alla tomba
III, è stata fatta sicuramente oggetto
di riutilizzo in tempi recenti, come
dimostra l’ampia porta rettangolare
ottenuta ingrandendo il portello originario, provvista anche di cardini metallici. Anche in questo caso, il prospetto appare notevolmente dilavato e
non si riconosce il motivo della stele
centinata; analogamente anche l’area
del tumulo non è più individuabile.
Resta tuttavia, al di sopra della porta
attuale, una incisione semicircolare,
troppo poco profonda per essere classificata come canaletta di scolo per le
acque piovane: come osservato in altri casi analoghi, riteniamo che possa
trattarsi di un tentativo di riprodurre
l’elemento della lunetta, in tombe in
cui la stele centinata in rilievo aveva
subito danneggiamenti o un estremo
degrado.
La porta moderna, esposta a Sud, è larga m 0,70 e alta m 1 sull’attuale piano
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di campagna esterno; l’altezza della porta,
come rilevabile dall’interno, è in realtà di m
1,50, ed è stata sollevata mediante l’uso di
blocchetti di calcare probabilmente per portare la soglia d’ingresso al piano stradale,
forse a seguito di una recente sistemazione
della strada comunale che passa davanti alla
tomba. Lo spessore dell’ingresso è di soli m
0,70, corrispondente alla lunghezza dell’originario corridoio che seguiva al portello
di accesso, un tempo aperto alla base della
parete.
La camera interna è rettangolare (m 3,35 x
2,35) e presenta soffitto piano e pareti inclinate; l’altezza è di m 1,85, ma non si può
escludere che il pavimento sia stato ribassato di qualche centimetro, poiché si nota,
alla mezzeria, un setto divisorio trasversale
risparmiato nella roccia (largo m 0,16 e alto
altrettanto) che separa il vano in due scomparti. Alla parete destra è scavata, a m 1,12
da terra, una nicchia rettangolare (m 1,08
x 0,70 x 0,70 h.) con apertura rettangolare
(m 0,90 x 0,69 h.) caratterizzata da soglia
lievemente sollevata rispetto al piano della
nicchia stessa. Fra la nicchia ed il piano della camera, in corrispondenza dello scomparto più interno del pavimento, è scavata nella parete
una netta incisione, forse allo scopo di incanalare dei liquidi che dovevano tracimare dalla
nicchia stessa: è quindi probabile che il vano sia stato riutilizzato come palmento, e di qui nasce anche il dubbio che il setto divisorio (seppur presente in qualche altra tomba a prospetto),
tipico in realtà dell’ipogeismo neo-eneolitico, sia in questo caso il frutto del rimaneggiamento
recente della tomba.
Bibliografia: Sanna 1992, pp. 52, 56-57; Ghiani 2008-2009, p. 29.

teristiche dell’ipogeo mostrano pochi elementi di contatto con quelle delle altre tombe a prospetto architettonico, ma va anche
detto che la tomba sarebbe anomala anche
a volerl a considerare una domus de janas
neo-eneolitica.
La fronte della tomba (che si apre a livello
del piano stradale) è completamente scomparsa e quindi non vi sono elementi diagnostici del prospetto che possano aiutarci
nell’attribuzione tipologica dell’ipogeo; ciò
che resta è una camera di forma subtrapezoidale, profonda solo m 2,25 e larga da
m 2,85 nella parete di ingresso a m 2,30 in
quella di fondo; il soffitto è piano e residua
solo nella parte terminale del vano, dove si
registra l’altezza massima di m 1,30 sul livello di interramento.
Nella parete di fondo, a m 0,36 dall’attuale
piano di calpestio, si apre una nicchia quadrangolare, di m 1,00 x 0,97 h., profonda
m 0,36, al cui interno è incavata un’altra
nicchia più piccola, di m 0,72 x 0,72 h. e
profonda m 0,40: data la profondità eccessiva, sembrerebbe di poter escludere lo scavo di un
portello per ampliare l’ipogeo (posto che si tratti di una domus de janas), a meno che non si
voglia pensare ad una falsa porta piuttosto grossolana. Nell’ipotesi che si tratti di una domus
a prospetto, non si dimentichi che la presenza di nicchie nella parete di fondo, seppur rara, è
stata comunque riscontrata in alcuni ipogei (Chercos-Usini, Santu Antiogu-Ossi).
Bibliografia: Sanna 1992, pp. 31-33; Ghiani 2008-2009, p. 28.

37 - Tomba III di Molineddu (Usini)
Posizione: 40°38’47.3”N - 8°32’49.8”E
Quota: m 100
Tipo planimetrico: A2b2.1 ?
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis

38 - Tomba di Sas Puntas (Tissi)
Posizione: 40°40’59.2”N - 8°33’40.8”E
Quota: m 182
Tipo planimetrico: A2a2.2
Tipo stele: 2a
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Sas Puntas è ubicata a poca distanza dall’abitato di Tissi, nei pressi di una
cava di cantoni, alle pendici di un’altura
calcarea che domina una vallecola solcata
da un torrente tributario del Rio Mascari;
a discapito dei pesanti rimaneggiamenti
subiti a seguito di riutilizzi recenti, resta
una delle tombe ipogeiche a prospetto più
conosciute, soprattutto per il relativamente
buono stato di conservazione degli elementi

La tomba III di Molineddu (Sas Iscias I per
G.P. Sanna) è, sicuramente, la più controversa fra tutte quelle presenti in questo catalogo; abbiamo ritenuto di doverla censire
più che altro per via del contesto, essendo
quasi attigua alla tomba I; in realtà, le carat172
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caratteristici di questo tipo di monumenti.
È scavata in una parete ricavata in un affioramento isolato di calcare, quasi sul ciglio
di un alto dirupo, per cui l’area antistante l’ipogeo risulta estremamente limitata:
sono presenti tutti gli elementi del prospetto
costituiti da un’ampia esedra di m 9,50 di
larghezza, provvista alla base di un doppio
sedile, di cui quello superiore pressoché integro e quello inferiore lacunoso alle estremità. La facciata ha un’altezza residua di m
3,25 e presenta il motivo della stele centinata pressoché completo, tranne la parte superiore dell’estradosso della lunetta, scomparsa assieme alla parte terminale del tumulo
su cui dovevano essere scavati i consueti tre
fori. La stele è del tipo 2a, ovvero realizzata
a cornice in rilievo e composta da lunetta e
riquadro che sovrastano una fascia liscia in
cui si apriva il portello originario; lo specchio interno della lunetta misura m 1,50 x
1,10 h., mentre il riquadro inferiore è largo
m 1,55 e alto 0,75. L’esedra superiore, scavata per una profondità di m 3,30, inquadra
il tumulo risparmiato nella roccia e presenta
una bella lavorazione semicircolare nell’ala destra (settentrionale) mentre quella di
sinistra ha un andamento più lineare e non
è escluso che sia stata ingrandita a seguito
dei vari riutilizzi: infatti, nell’area dell’esedra superiore sono stati scavati almeno tre
pressoi a doppia vasca, di un tipo piuttosto
comune e con datazione dall’età romana in
poi, mentre nell’area dell’esedra inferiore è
scavata una base per torchio di un tipo piuttosto diffuso nella tradizione sarda.
Conseguenza del riutilizzo è stata anche
l’ampliamento del portello di ingresso, che
ha portato allo scavo di una vera e propria
porticina di m 0,55 x 1,10: ampliamento
che, nella parte superiore, ha causato il parziale danneggiamento del riquadro inferiore
della stele. L’ingresso, orientato a Sud-Est,
introduce in un breve andito di m 0,75 di
lunghezza, che introduce, dopo un dislivello di pochi centimetri, nella camera funeraria, di forma ovaleggiante (m 3,25 x 2,25), con soffitto lievemente inarcato alto al massimo m
1,80. Nel pavimento, verso il fondo, è presente una fossetta tondeggiante di m 0,35 x 0,30 x
0,18 prof.; un’altra fossetta minore, più prossima all’ingresso, è collegata con l’esterno tramite

una canaletta che attraversa la porta e prosegue nello spiazzo antistante l’esedra, e a
nostro avviso va annoverata fra le aggiunte
effettuate nel corso dei riutilizzi posteriori,
quando l’intero complesso ipogeico fu adattato a laboratorio per lavorazioni agricole.
Nella camera sono presenti due nicchie sopraelevate, perfettamente speculari, di forma quadrangolare irregolare, entrambe di
m 1,75 x 0,85 (ma quella di destra presenta
anche una lieve espansione laterale), con
ingresso quadrangolare largo quanto la nicchia e alto m 0,70.
Bibliografia: Lilliu 1948, p. 53, nota 33;
Lilliu 1950, p. 462, tav. III/3; Castaldi 1969, p. 246; Castaldi 1975, pp. 43-45, scheda 33,
figg. 59-62, tav. XIII/1-4; Contu 1978, p. 33, fig. 11a, tav. VIII/1.
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39 - Tomba di Monte Capitta (Tissi)
Posizione: 40°38’19.9”N - 8°35’21.4”E
Quota: m 269
Tipo planimetrico: A2a2.1 ?
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Salvatore Merella
In località Monte Capitta, in agro di Tissi,
al centro di un’area presidiata da tre nuraghi
monotorre in rovina (inediti, in corso di studio), è stato individuato e documentato un
singolare vano ipogeico di planimetria reniforme che, per la presenza di un banconesedile impostato lungo la parete di fondo,
potrebbe essere accostato alla categoria delle tombe con prospetto architettonico, seppure con molte cautele. Manca, infatti, ogni
traccia dell’esedra e della stele, e va anche
considerato che la presenza di un cumulo di
terra e pietre, addossato alla parete su cui
si apre il monumento, non permette di esaminare compiutamente la sistemazione del
prospetto; quest’ultimo, tuttavia, è estremamente basso (m 1,50 circa), impostato sulla modesta balza di un pendio digradante,
quindi sarebbe maggiormente ipotizzabile
un tipo di stele applicata, piuttosto che scolpita in roccia.
Una porticina rettangolare (m 0,64 x 1,00),
aperta a ESE e frutto dell’ampliamento del
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portello originario, immette in un breve andito, di circa 1 metro di lunghezza, che a
sua volta introduce all’interno della camera
(m 3,86 x 2,20 x 1,35 h.), scavata nel tenero
calcare miocenico, le cui superfici mostrano evidenti segni di ampliamenti recenti.
Le pareti sono aggettanti verso l’interno
mentre il soffitto, originariamente piano, si
presenta ora piuttosto irregolare a causa del
degrado della roccia. Il pavimento è parzialmente ingombro di terra e pietre. Sulla
parete dell’ingresso, nel lato sinistro, è ricavata una sorta di piccola nicchia subrettangolare (m 0,70 x 0,37 x 0,35 h.), rialzata dal
suolo di m 1,17.
Il sedile è ricavato alla base della parete nel
tratto semicircolare, escluso quindi il lato
di ingresso; ha una larghezza che varia da
m 0,30 a m 0,50 ed è alto da terra m 0,30.
Una canaletta, probabilmente recente, larga
cm 7 circa, corre tra la parete di fondo del
vano ed il bancone-sedile; all’angolo destro
della parete di ingresso, sfociava in un foro
comunicante con l’esterno.
Bibliografia: Inedita.
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mulo simbolico di poche decine di centimetri (come negli esempi di Mesu ‘e Montes,
nello stesso territorio di Ossi).
Il portello, a seguito di riusi posteriori
dell’ipogeo, è stato distrutto ed al suo posto
è stata ricavata una porta di m 0,60 x 0,90 h.
sul piano di calpestio attuale: esso introduce
in un breve andito strombato verso l’interno, lungo m 0,80 e largo allo sfocio nella
camera m 0,75.
Il vano interno ha pianta pressoché circolare (diametri: m 4,05 longitudinale, m 4,15
trasversale), il soffitto è a calotta e l’altezza
massima, al centro, è di m 2,15 su un piano
di riempimento di terra e pietre.
Affrontata all’ingresso, a m 1,15 da terra, si apre una nicchia di pianta semiellittica, di m 1,70
x 0,95; l’ingresso è semicircolare, largo m 1,20 e alto al centro m 0,70, e sia la forma che la
posizione richiamano in maniera straordinaria la tomba di Chercos a Usini. Sul piano interno
della nicchia sono presenti almeno due fossette ellittiche, di cui una in posizione centrale (m
0,20 x 0,12 x 0,15 prof.) ed una decentrata verso destra (m 0,18 x 0,14 x 0,07 prof.); sono state
riscontrate in diverse altre tombe e permane il dubbio sulla loro funzione e antichità.
Bibliografia: Melis 1998, p. 62, fig. 4c; Derudas 2000, p. 63.
41 - Tomba I di Sos Lacos (Ossi)
Posizione: n.d.
Quota: n.d.
Tipo planimetrico: n.d.
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis

40 - Tomba di S. Antiògu (Ossi)
Posizione: 40°41’12.2”N - 8°33’53.9”E
Quota: m 227
Tipo planimetrico: A2a2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Santu Antiogu è scavata alle pendici dell’altura omonima, sul versante opposto della stessa vallecola dominata da Sud dalla tomba di Sas Puntas di Tissi: le due tombe
erano, dunque, in vista l’una dell’altra.
Il prospetto di questa tomba, scavato su una
parete di roccia non molto alta, sull’ultima
balza calcarea sotto il bordo del pianoro, è
completamente dilavato e degradato e non vi
si riconoscono più gli elementi dell’esedra e
della stele centinata; a m 2,90 da terra, una rientranza nella parete è probabilmente ciò che
resta dell’esedra superiore, del tipo ad incavo
poco profondo e destinata ad ospitare un tu176

Nel gruppo di sei ipogei scoperti quando oramai il censimento era concluso ed il catalogo già
in stampa, di cui la Castaldi dava fugace notizia in appendice, alla fine del suo volume sulle
“Domus nuragiche” (1975), fanno parte anche due tombe denominate “Sos Lacos”, in territorio di Ossi. La località di Sos Lacos si trova nell’immediata periferia dell’abitato, lungo la
strada per Tissi.
Analogamente alla tomba di Abealzu-Sassari (n. 9 del catalogo), la vaghezza delle indicazioni,
in assenza di una scheda del catalogo, non ci ha consentito di individuare l’ipogeo segnalato
dalla Castaldi, di cui s’è persa traccia anche nei successivi censimenti del patrimonio archeologico del territorio comunale.
In effetti, lungo la strada per Tissi, appena usciti dal paese di Ossi, si notano sulla sinistra, lungo un’alta e lunga parete calcarea, diverse cavità artificiali, prevalentemente lesionate forse dai
lavori per la sistemazione del tracciato stradale; si osservano alcuni ambienti completamente
sventrati, di cui uno chiuso da un muro e con porta metallica centrale, ma si osservano soprattutto resti di vani ipogeici quadrangolari, di cui però il meglio conservato mostra inequivocabilmente tracce di piccone metallico recente e non vi è alcun elemento che deponga per una
sua antichità. In definitiva, nessuno degli ipogei oggi presenti sembra corrispondere a quelli
segnalati nel volume citato, a meno che le condizioni del sito, all’epoca del censimento della
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Castaldi, fossero totalmente diverse da quelle riscontrate al giorno d’oggi.
Questa la scarna descrizione per la tomba I: “Il primo ipogeo, benché quasi totalmente distrutto sia all’interno, sia all’esterno, permette tuttavia di essere inserito nel novero delle tombe
con prospetto architettonico”.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 87.

sche (truogoli?) scavate alla base della
parete poco sotto l’ingresso dell’ipogeo. Il
prospetto risulta fortemente degradato e la
parete d’ingresso quasi del tutto scomparsa, tuttavia si riesce ancora ad intuire, nella
parte alta della facciata, la presenza del taglio dell’esedra superiore e del tumulo riservato nella roccia, a circa m 2,90 dal piano interno della tomba (e m 3,40 dalla base
della parete).
Scomparso il portello (orientato a SudOvest), si accede attraverso un ampio varco
irregolare, largo m 1,40 ed alto altrettanto;
l’originario corridoio (di m 0,70) immetteva in un ambiente di pianta quadrangolare,
lungo m 3,10 e largo m 2,30, con soffitto
piano (altezza m 1,95) e pareti inclinate.
Ai due lati erano scavate due nicchie per
parte, per un totale di quattro: assieme alla
domus a prospetto di San Leonardo I (Ittiri),
la tomba IV di Noeddale è l’unica ad avere
un numero di nicchie così elevato. Tutte le
nicchie sono sollevate da terra di m 0,85 e
misurano m 1,10 x 0,70, ad eccezione della
prima nicchia sul lato sinistro che parrebbe più larga (m 1,30) anche se forse è stata
ingrandita successivamente; l’altezza è per
tutte di m 0,60-0,65. Le nicchie sono state
fatte oggetto di pesanti manomissioni, per
cui attualmente risultano fuse in due unici
vani, tuttavia nella parete di fondo è ancora
presenta l’imposta del muro divisorio che le
separava; altra caratteristica degna di nota
è la presenza di una fossetta circolare (diametri da m 0,11 a m 0,17), al centro del piano di
ciascuna nicchia.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 254-255, sch. 120; Melis 1998, p. 63, fig. 5c; Derudas 2000,
p. 171; Derudas 2004a, p. 70.

42 - Tomba II di Sos Lacos (Ossi)
Posizione: n.d.
Quota: n.d.
Tipo planimetrico: A1b1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba II, nella breve descrizione della Castaldi, doveva mostrare qualche elemento in più
rispetto alla precedente, ma non si trova alcun riscontro con le cavità attualmente presenti a
Sos Laccos, a meno che la tomba non fosse ubicata sul pianoro sovrastante di Sos Pianos, in
qualche predio privato; tuttavia, in assenza di alcuna indicazione topografica (sopratutto i dati
catastali, che erano presenti invece nelle schede del catalogo), non è possibile effettuare alcuna
ricerca.
Queste le scarne notizie pubblicate dalla studiosa: “Il secondo (ipogeo, ndr), che attualmente
presenta un cancello in ferro ed è adibito a stalla per i buoi, si compone di due celle che ora
appaiono notevolmente ampliate. Malgrado il dilavamento della roccia sono ancora ben riconoscibili sia il motivo consueto del prospetto, sia il tumulo riservato nella roccia con le tre
cavità intenzionali”.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 87.
43 - Tomba IV di Noeddale (Ossi)
Posizione: 40°39’57.2”N - 8°35’35.2”E
Quota: m 378
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
Le tombe a prospetto architettonico di Noeddale si aprono sulla parete calcarea che incombe sul sentiero di accesso all’omonima
necropoli a domus de janas, famosa soprattutto per la presenza della ben nota “Tomba
della Casa”. La tomba IV è la più prossima al
nucleo di ipogei neo-eneolitici; si apre quasi
alla base della parete, ma rialzata di circa m
1,50 dal piano di campagna.
La tomba ha subito il degrado del tempo ma
anche manomissioni in fasi di riutilizzo, testimoniate dalla presenza di due piccole va178

44 - Tomba V di Noeddale (Ossi)
Posizione: 40°39’58.2”N - 8°35’34.5”E
Quota: m 382
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba V di Noeddale si apre a breve distanza dalla precedente, procedendo verso NordOvest (quindi allontanandoci dalla necropoli a domus de janas); contrariamente alla tomba IV,
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non è scavata alla base della parete ma nella parte superiore, ed occorre inerpicarsi nel
pendio per raggiungerla. La facciata è dilavata
e degradata, per cui si individua solamente il
profilo curvo del prospetto (sulla cui sommità,
a m 2,60 da terra, sono ancora visibili i resti
dei fori di coronamento) ma nessun dettaglio
della stele, dell’esedra e degli altri elementi
del tumulo.
Il portello (orientato a Sud-Ovest) è stato ingrandito in una fase di riutilizzo, e soppiantato
da una porta rettangolare larga m 0,82 e alta m
1,42; lo spessore, corrispondente all’originario corridoio di accesso, è di m 0,58.
La camera interna è rettangolare, piuttosto ben
conservata nonostante il riuso dell’ambiente
ipogeico: è lunga m 4,20 e larga m 1,80, con
soffitto piano ed altezza che cresce lievemente
da m 1,70 all’ingresso a m 1,78 al fondo. Le
pareti sono lievemente inclinate.
Nel lato sinistro, prossima alla parete di ingresso, è presente una nicchia di pianta trapezoidale, larga m 1,27 all’ingresso e m 1,60 al
fondo, profonda m 1,10 e alta m 0,86; anche
qui è presente una fossetta circolare (diametro
m 0,26, profondità m 0,08), che però non è
scavata al centro del piano della nicchia, come
nella tomba precedente, ma sul bordo e decentrata verso destra.
Bibliografia: Chelo 1951-52, pp. 253-254
(sch. 119); Melis 1998, p. 62, fig. 4d; Derudas 2000, p. 171; Derudas 2004a, pp. 70-71.

utilizzata come legnaia. Il prospetto è quasi
del tutto scomparso, per cui si accede direttamente da un ampio squarcio nella parete; la
lesione ha interessato anche il primo tratto del
lato sinistro della camera, mentre in quello destro sono ancora leggibili le tracce del corridoio di accesso, lungo m 0,80, che faceva seguito
all’originario portello (orientato a Ovest) oggi
scomparso.
La camera è un vano quadrangolare, lungo m
3,50 e largo m 2,40; il soffitto è piano e lievemente inclinato, con altezza che passa da m
2,00 nel primo tratto a m 2,06 al fondo.
Nella parete destra si apre una nicchia, rialzata da terra m 1,16 ed alta sino al soffitto; di forma
semiellittica, misura m 1,12 x 0,50 x 0,84 h.
Bibliografia: Inedita.

45 - Tomba VI di Noeddale (Ossi)
Posizione: 40°40’00.8”N - 8°35’33.7”E
Quota: m 384
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba VI è più distante dalla necropoli a
domus de janas, rispetto alle tombe IV e V:
si apre ad una quota più elevata sul piano del
sentiero, ma non occorre inerpicarsi poiché è
facilmente raggiungibile da un ampio terrazzamento nella parte alta del pendio.
La tomba è notevolmente distrutta ed è stata
fatta oggetto di continui riusi; ancora oggi è
180

46 - Tomba di Pala Arghentu (Ossi)
Posizione: 40°39’40.6”N - 8°35’16.2”E
Quota: m 367
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Salvatore Merella
La domus a prospetto architettonico di Pala
Arghentu, ubicata a Sud dell’abitato di Ossi,
dista circa 700 metri dalla necropoli di Noeddale, dove sono anche presenti tre ipogei
a prospetto architettonico; la tomba appare
isolata, ma non si può comunque escludere la
presenza di altri ipogei, occultati dalla folta
vegetazione. È scavata sulla fronte di un ampio costone calcareo, dal quale ha un vasto dominio sulla sottostante vallata di Adde Inferru,
che si sviluppa in territorio del comune di Tissi. Purtroppo lo stato di conservazione della
domus, sia interno che esterno, non è buono,
essendo stata riutilizzata dall’uomo moderno
ed essendo fortemente compromessa dagli
agenti atmosferici, che causano il degrado delle superfici rocciose.
Del prospetto, che residua per un’altezza di
circa m 2,60, non rimane pressoché niente,
sebbene, sulla parete che sovrasta il lato sinistro dell’ingresso alla tomba, sembrerebbe di
poter osservare tracce della stele; tuttavia l’estremo stato di degrado ha prodotto numerose
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irregolarità nella roccia, che potrebbero anche essere facilmente scambiate per rilievi
intenzionali. Non vi è inoltre alcuna traccia,
sul prospetto, del tumulo con i consueti fori
per l’alloggiamento dei betilini di coronamento, in genere sempre presenti in questo
tipo di tombe.
Il prospetto leggermente arcuato dell’esedra si conserva solo in parte: dell’ala destra
rimane la superficie rocciosa ben lavorata,
con alla base il bancone-sedile discretamente conservato (lungo m 1,60 ca., alto m 0,43
e profondo 0,28 ca.); l’ala sinistra è invece
assai più rovinata, e ne resta un breve tratto
di m 1,10 anch’esso con tracce di sedile alla
base.
Da un ampio accesso rivolto ad Ovest, di
forma rettangolare (m 0,90 x 1,62 h.) e privo di ogni traccia dell’originario portello, si
accede all’unica camera funeraria. Questo
vano è di pianta quadrangolare (m 2,60 x
2,75 x 2,34 h.) con angoli arrotondati. Gran
parte dell’antico pavimento, di cui si conserva ancora qualche lembo alla base delle
pareti, è stato ribassato in età moderna, per
potervi ricavare due vasche di forma trape-

zoidale, utilizzate come pressoi.
Le pareti della camera funeraria sono in parte inclinate verso l’interno, e coperte da un soffitto
generalmente piano piuttosto rovinato, soprattutto nella parte centrale.
Il vano si articola in una nicchia ricavata sulla parete sinistra: è rialzata di m 0,91, rispetto
all’originario piano pavimentale, ed è accessibile tramite una vasta apertura a luce subtrapezoidale (m 1,44 x 0,67). La nicchia è di forma subrettangolare con angoli arrotondati (m 1,80
x 0,70 x 0,63 h.), il piano di base è orizzontale, le pareti sono leggermente inclinate verso
l’interno e sormontate da un soffitto quasi piano.
Bibliografia: Inedita.
47 - Tomba VI di S’Adde ‘e Asile (Ossi)
Posizione: 40°38’35.2”N - 8°37’48.2”E
Quota: m 444
Tipo planimetrico: A1b1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
L’ipogeo (noto anche come Corona ‘e Teula, mentre per la Castaldi è S’Adde Asile
I) fa parte di una estesa necropoli ipogeica
neolitica, che comprende anche tre domus
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a prospetto architettonico: la tomba VI,
a dispetto della numerazione, è la prima
che si incontra lungo il sentiero di accesso
all’area. In origine era una domus de janas,
riadattata nell’età del Bronzo con parziali
modifiche.
L’impianto planimetrico attuale comprende
due vani preceduti da un breve atrio, forse
frutto di una originaria anticella distrutta per
realizzare la facciata architettonica; anche il
primo vano, di pianta irregolare, potrebbe
essere il frutto dell’unione di più celle.
Sulla fronte dell’ipogeo si osserva, anche
se ormai fortemente dilavato dagli agenti
atmosferici, il motivo della stele centinata, realizzato quasi al centro dell’esedra;
quest’ultima ha un’ampiezza di m 6,00 circa ed è anch’essa molto degradata.
Il riquadro inferiore della stele è scomparso. La lunetta, attualmente molto rovinata,
è ricavata sulla parete fortemente inclinata,
ed è larga m 1,30, alta m 1,00 e profonda
m 0,10.
Sul ripiano che sovrasta l’ingresso, il tumulo, che di solito è realizzato in rilievo nell’esedra superiore, in questo singolare caso è
realizzato in negativo: è infatti presente una
fossa rettangolare, disposta sull’asse longitudinale SE-NO, lunga m 4,00, larga m 1,00
e profonda m 0,20.
All’estremità di questa, sul coronamento
della facciata, si dispongono 3 fori piuttosto
deteriorati, che misurano da sinistra verso
destra (guardando l’ingresso): cm 19 diam.
x 19 prof.; cm 17,5 diam. x m 19 prof.; cm
18,5 diam. x cm 20 prof.
Si accede nel piccolo atrio, orientato a SE
e rialzato di m 1,00 circa dal piano di calpestio; il vano è di pianta quadrangolare, di
m 1,30 largh. x 0,80 lungh. x 1 h. nel tratto
finale dove è presente un lembo di soffitto.
Al fondo si apriva l’originario portello, oggi
ingrandito sino ad ottenere un varco a luce
pressoché rettangolare (largo m 0,80; alto m
0,80; spesso m 0,15) con angoli arrotondati,
che introduce nell’ambiente principale.
Quest’ultimo, ha pianta grossomodo trapezoidale (largo m 3,00; lungo m 3,30; alto m 1,25 sul riempimento) ed il pavimento, ingombro di terra, è ribassato di m 0,15 rispetto alla soglia d’ingresso. Le pareti sono verticali a
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SO e a Nord, mentre a Sud sono inclinate
verso l’interno. Il soffitto è pressoché piano.
Il vano, in realtà, potrebbe essere il frutto
dell’unione di una piccola cella (forse l’anticella) seguita da un vano maggiore trasversale, in uno schema a “T”.
Sulla parete sinistra, una grossa apertura,
rialzata di m 0,26 e di forma sub-rettangolare (larga m 1,80, alta m 1,00 e spessa m
0,30), introduce in una cella laterale dalla
singolare planimetria: la cella, sostanzialmente quadrangolare (almeno nelle intenzioni degli scavatori), non venne completata e venne risparmiato, nell’angolo Est, uno
spigolo avanzato che conferisce alla pianta
la forma di una “L” capovolta. La cella, nelle sue dimensioni massime, è larga m 2,50,
lunga m 2,20 e alta m 1,30; Il pavimento
è ricoperto di terra e pietre; le pareti sono
leggermente concave; il soffitto è quasi regolarmente piano. In corrispondenza dello
spigolo risparmiato, nell’angolo Est, è presente un’apertura, che si cercò di normalizzare dandogli la sagoma di un portello: si
può osservare, anche ispezionando il piano
di roccia sovrastante, la presenza di una
fenditura naturale della roccia, che costrinse gli scavatori a interrompere la realizzazione del vano ed a cercare di utilizzare in qualche modo lo scasso che si era prodotto accidentalmente durante lo scavo.
Bibliografia: Contu 1969, p. 379; Castaldi 1975, pp. 19-21, scheda 10, figg. 21-22, tav. IV/56; Merella 1996-97, tomo II, pp. 290-291; Derudas 2000, pp. 144-145; Derudas 2004a, pp.
59-60, fig. 43.

è testimoniata dalla lavorazione della fronte, dove venne ricavata una bassa esedra
semicircolare; altro indizio è dato dalla trasformazione della planimetria interna, con
l’abbattimento di diverse pareti divisorie
e la creazione di un grande ambiente irregolare, secondo una consuetudine tipica di
molte tombe a prospetto ottenute a partire
da una precedente domus de janas.
L’intaglio dell’esedra, leggibile nell’ala sinistra e piuttosto lacunoso in quella destra,
ha un’ampiezza complessiva stimabile in m
8,90, mentre l’altezza è oltremodo modesta
(m 0,90): per analogia con tombe analoghe
(soprattutto quelle della necropoli di Sa
Figu-Ittiri), è da supporre che al centro vi
fosse applicata una stele centinata monolitica e probabilmente anche l’esedra doveva
essere realizzata con lastre ortostatiche, addossate alla parete di roccia così preparata.
Purtroppo non si è conservato nulla di questi probabili elementi litici, così come non
resta alcuna traccia del tumulo superiore,
probabilmente realizzato con lastre e pietrame come a Sa Figu II-Ittiri.
Scomparso il portello originario, un’apertura orientata a Sud, larga m 1,40 e spessa m
0,15, introduceva nell’anticella, risparmiata durante la trasformazione come domus a
prospetto per essere utilizzata in sostituzione del corridoio introduttivo tipico di questo tipo di tombe; nella primitiva domus de
janas, l’anticella era forse preceduta da un
piccolo padiglione, di cui rimane qualche
traccia a destra dell’apertura.
L’anticella ha pianta rettangolare, è larga
m 1,90, lunga m 1,36 e alta m 0,76 sul riempimento; le pareti sono quasi verticali e
coperte da una porzione residua del soffitto,
dal taglio piano.
Sulla parete di fondo dell’anticella si apre, allargato in antico, un varco a luce semiellittica
(largo m 1,15; alto m 0,60; spesso m 0,28 nello stipite destro e m 0,15 in quello opposto) dal
quale si accede al vano maggiore. Quest’ultimo è di forma pressoché trapezoidale, largo m
3,20 circa, lungo m 2,55 e alto m 0,80 sul riempimento. Le pareti sono quasi verticali; il soffitto è piano.
Attorno a questo vano si dispongono numerose aperture che comunicano con gli ambienti minori, a cominciare da una piccola celletta reniforme (larga m 0,75; lunga m 0,30; alta m 0,35
sul riempimento), con nicchietta, aperta sul lato sinistro, a SSO. A seguire, nell’angolo NNO,
un’ampia apertura (m 1,10 x 0,80 h. sul riempimento) introduce in una cella di forma irregola-

48 - Tomba IX di S’Adde ‘e Asile (Ossi)
Posizione: 40°38’35.9”N - 8°37’58.3”E
Quota: m 420
Tipo planimetrico: A1b2
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Salvatore Merella
La tomba IX è una domus de janas pluricellulare, in origine composta da almeno undici vani, che si apre su una terreno in leggero
pendio, a breve distanza dalla tomba X (che
invece è scavata in parete). La sua trasformazione in tomba a prospetto architettonico
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re (m 1,45 x m 0,95 x 0,80 h.) che funge da vano di disimpegno per altri due piccoli ambienti
minori, di cui una di forma allungata (m 0,60 x 1,20 x 0,90 h.) con nicchia laterale, ed un’altra
semiellittica, non rilevabile, che comunica con un’altra stanza.
Tornando alla cella principale, sul lato Nord è ricavata un’apertura di forma semiellittica (m
1,40 x 0,80 h.) che comunica con una cella di pianta reniforme e di considerevoli dimensioni
(m 2,80 x 1,60 x 0,75 h.), con pavimento ingombro di terra e pietre; le pareti sono inclinate
verso l’interno ed il soffitto è leggermente inclinato verso l’esterno.
Sulla parete Est del vano principale si apre un portello a luce rettangolare (m 0,85 x 0,50 h.)
che immette in un vano di disimpegno di pianta sub-rettangolare con lato SE concavo (m 1,65
x 1,40 x 0,75 h.). Vi si aprono tre portelli che comunicano con altrettante cellette: a Nord un
ambiente di forma sub-ovale (m 1,25 x 1,10 x 0,65 h.); a Est un ambiente completamente ingombro di terra e non rilevabile; a Sud una cella parzialmente ricolma di terra e pietrame, di
pianta semicircolare (m 1,12 di larghezza, lunghezza non definibile, alt. m 0,45), ampliata da
una nicchietta sul lato sinistro.
Bibliografia: Merella 1996-97, tomo II, pp. 312-315.

alto m 0,21 e profondo m 0,12, mentre la
cornice in rilievo della stele è larga m 0,30.
Al di sopra della tomba, la roccia è tagliata in modo da formare una sorta di esedra
superiore di 9,00 metri corda e m 4,50 di
freccia; al centro di essa è ricavato il tumulo di forma rettangolare, lungo m 4,10 ed
interrotto al fondo da una sorta di gradino
sopraelevato, largo m 1,05 e rilevato di m
0,30. Sul bordo del tumulo, a coronamento della stele centinata, sono scavati tre
fori di forma troncoconica, che misurano
rispettivamente: cm 18x12x20, 15x12x20,
15x10x20.
Un foro, del diametro di m 0,10, è praticato
al centro del tumulo, in comunicazione con il soffitto della camera interna del
vano: presente in altre domus a prospetto,
nel caso dell’ipogeo di Mela Ruja-Sassari,
trasformato in chiesa rupestre bizantina, è
stato interpretato come canale per il passaggio della corda che azionava la campana
collocata sull’ipogeo. Per questo motivo, è
lecito supporre che anche questa tomba sia
stata riadattata, nel medioevo, come cappella rupestre.
Scomparso l’originario portello, orientato
a SE, si accede alla tomba da una porta a
luce rettangolare (larga m 0,70; alta m 1,10;
spessore m 0,60), ampliata in tempi recenti; immette nell’unico vano a pianta rettangolare (lungo m 3,55; largo m 2,00; alto m
1,90) con angoli arrotondati e pareti inclinate verso l’interno. Il soffitto è piano, come
anche il pavimento.
Ai lati della cella si aprono 3 nicchie, rispettivamente una a destra e le altre due sulla
parete sinistra: hanno luce pressoché trapezoidale, angoli arrotondati, e pianta reniforme e profilo curvilineo.
La prima nicchia, rialzata di m 0,89 rispetto al pavimento, è larga m 1,12, lunga m 0,49 e alta
m 0,70; la seconda à sollevata di m 0,77, è larga m 0,90, lunga m 0,54 e alta m 0,69; infine la
terza nicchia è rialzata da terra di m 0,85, è larga m 1,13, lunga m 0,50 e alta m 0,69.
Bibliografia: Contu 1969, p. 379; Castaldi 1975, pp. 21-22, scheda 11, figg. 23-24, tav. IV/14; Merella 1996-97, tomo II, pp. 318-319; Derudas 2000, pp. 141-142; Derudas 2004a, pp.
53-54, figg. 36-37.

49 - Tomba X di S’Adde ‘e Asile (Ossi)
Posizione: 40°38’34.0”N - 8°37’58.7”E
Quota: m 411
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: 2a
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba X (tomba II secondo la Castaldi), meglio nota come tomba di Brunuzzu,
è un ipogeo a prospetto architettonico di
nuovo impianto, l’unico della necropoli a
non essere stato realizzato a partire da una
preesistente domus de janas. La lavorazione di questa tomba fu notevole ed ancora
oggi, nonostante i riutilizzi successivi e le
manomissioni da parte dell’uomo, se ne apprezza pienamente la monumentalità.
La fronte dell’ipogeo è caratterizzata dalla
presenza dell’esedra, di m 9,50 di ampiezza, in cui la Castaldi notò tracce di sedile
alla base dell’ala sinistra, mentre attualmente il dato non è apprezzabile; al centro è
la stele centinata, del tipo a cornice rilevata
e caratterizzata da lunetta e riquadro con
portello aperto in una fascia liscia al di sotto
di quest’ultimo (tipo 2a). L’altezza del prospetto è di m 2,65: la lunetta superiore è larga m 1,30 ed alta 0,90, mentre il il riquadro
inferiore misura m 1,35 x 0,70. I due elementi, riquadro e lunetta, sono separati da
un listello orizzontale a sezione rettangolare
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50 - Tomba III di Mesu ‘e Montes (Ossi)
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Sulla parete di fondo è presente una sorta
di sedile-bancone alto m 0,46 e profondo m
0,60, che corrisponde al piano pavimentale degli altri vani contigui, aperti a lati ed
oramai fusi nell’ambiente principale. Sulla
sinistra è un vano di pianta sub-rettangolare
(largo m 4,00; lungo m 1,90; alto m 1,45)
con pareti verticali, pavimento e soffitto
piani; su un lato il vano è ampliato da una
nicchia rialzata.
Sulla parete opposta del vano principale si
apre una cella sollevata di m 0,50, di pianta
rettangolare larga m 2,25, lunga m 1,30 e
alta m 1,00; il pavimento è piano, le pareti
sono verticali ed il soffitto è pressoché piano. Nella parete di fondo si apre un portello
a luce rettango lare, allargato in epoca suc cessiva (largo m 1,20; alto m 1,10; spesso m 0,20), che introduce in una ulteriore
cella, di forma rettangolare (larga m 2,00;
lunga m 1,35; alta m 1,00) e provvista di un
lettuccio funerario sul pavimento: è questa
l’unica cella sostanzialmente non manomessa dell’originaria domus de janas.
Bibliografia: Contu 1968, p. 429; Contu
1969, p. 379; Contu 1974, tav. 133b; Castaldi 1975, pp. 16-17, scheda 8, figg. 1517, tav. III/1-2; Contu 1978, p. 33, fig. 11b;
Merella 1996-97, tomo II, pp. 397-399;
Derudas 2000, pp. 90-91; Derudas 2004,
pp. 25-28, figg. 17-18.

Posizione: 40°37’51.6”N - 8°37’06.4”E
Quota: m 417
Tipo planimetrico: A1b1
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba è una delle tre domus de janas
di questa estesa necropoli, che nell’età del
Bronzo vennero ristrutturate come domus a
prospetto architettonico; l’originario ipogeo
neo-eneolitico era una tomba pluricellulare,
che venne ampliata all’interno con l’abbattimento di quasi tutte le pareti divisorie.
La fronte della tomba venne ricavata scavando profondamente la parete rocciosa in
modo da creare uno spartito centinato alto
3 metri, con alla base le due ali di un’esedra larga complessivamente m 6,50; la stele
centrale ha la lunetta larga m 0,80, alta m
1,00 e profonda m 0,20; del riquadro inferiore invece rimane soltanto una porzione
larga m 0,98, alta m 0,45 e profonda m 0,22.
Alla base dell’esedra è presente un sedilebancone scavato nella roccia è sollevato di
m 0,80-0,85 dal piano di calpestio e con una
profondità massima di m 0,45.
Al di sopra dell’esedra e della stele la roccia è stata asportata per una profondità di m
0,75 e un’altezza di circa m 1,00, in modo
da far risaltare un simbolico tumulo; si notano tracce dell’estradosso con i tre incavi
scavati sul coronamento della stele, che misurano, da sinistra verso destra. cm 14,5 x
15 x 21 prof., cm 16 x 21 x 15 prof., cm 14
x 23 x 27 prof.
Alcune pedarole realizzate alla base dell’ingresso, forse recenti, consentono l’accesso
alla tomba. Scomparso il portello, originariamente aperto al di sotto della stele centinata, si entra all’interno attraverso un varco
fortemente manomesso (largo m 1,60 e alto
altrettanto), orientato a ESE, che introduce
in un vasto ambiente di pianta vagamente
trapezoidale irregolare (largo m 3,00; lungo
m 4,50; alto m 1,95) con soffitto all’incirca
concavo, pavimento quasi piano e pareti a
taglio verticale molto rovinate.

51 - Tomba IV di Mesu ‘e Montes (Ossi)
Posizione: 40°37’51.9”N - 8°37’07.2”E
Quota: m 414
Tipo planimetrico: A1b1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Salvatore Merella
La tomba IV si apre a poca distanza dalla tomba III, procedendo verso Nord-Est;
come la precedente, è una domus de janas
pluricellulare che ha subito notevoli trasformazioni nella planimetria interna. Il
prospetto è estremamente rovinato, anche
a causa di importanti lesioni della parete
di roccia e stacchi di blocchi calcarei; per
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questo motivo la Castaldi non la riconobbe
come domus a prospetto.
La fronte, alta m 3,50, non conserva alcun
elemento dell’esedra e della stele centinata;
tuttavia, al di sopra del prospetto, è ancora perfettamente visibile il piccolo intaglio
dell’esedra superiore, su cui è rilevato un
breve tumulo simbolico, largo m 1,40 e profondo appena m 0,57. Sul bordo del tumulo,
al coronamento del prospetto, sono presenti
i tre fori, lacunosi nel lato di facciata: misurano cm 17 x 17 x 14 prof., cm 19 x 18 x 16
prof., cm 18 x 20 x 12 prof.
Scomparsa del tutto la parete anteriore, si
accede alla tomba attraverso un grande
varco, orientato a SE, di m 2,40 x 1,80 h;
all’interno, tutta la sequenza dei primi vani
originari della tomba neolitica venne unificata in un unico grande ambiente di pianta
tondeggiante (m 3,80 di diametro, altezza m
2,08 che si riduce a m 1,80 in alcuni punti,
a causa del cedimento del soffitto in corrispondenza di una lesione della roccia). Al
centro del pavimento, è ricavato uno spazio
pressoché circolare del diametro di m 2,50
e profondo m 0,10-0,12, intorno al quale è
stato risparmiato una sorta di bancone-sedile (profondo m 0,73), che corre lungo le
pareti della stanza, e che, in corrispondenza
dell’ingresso, è interrotto da una canaletta
(larga m 0,25; lunga m 0,75; profonda m
0,09) che comunica con l’esterno del monumento: difficile dire se frutto di un riutilizzo del vano come palmento, o se invece si tratti di
un dettaglio architettonico della domus a prospetto (peraltro osservato in numerosissime altre
tombe di questo tipo).
Si può arguire che il soffitto, nonostante le gravi lesioni, fosse piano, come dimostra il tratto
di esso, pressoché regolare, conservatosi integro in corrispondenza del lato di fondo. Le pareti
sono all’incirca verticali.
Alla base della parete di fondo, sollevato di m 0,50, si ha un sedile-bancone di forma trapezoidale (largo m 1,50; profondo m 0,47), sormontato da una coppia di protomi taurine scolpite in
rilievo, del tipo Tanda A,II,1 stile curvilineo. La protome di destra, con corna lunate ed apici
arrotondati, è ampia m 0,44; la testa, non distinta, è di forma trapezoidale a base arcuata, è alta
m 0,10 e larga m 0,20 alla massima espansione; l’altezza complessiva corna-testa è m 0,30;
lo spessore attualmente rilevabile è di m 0,08. Il secondo corniforme, distante appena m 0,01
dal precedente, con corna lunate, forma aperta ed apici arrotondati, è ampio m 0,37; la testa è
ugualmente trapezoidale a base arcuata, alta m 0,13 e larga m 0,17 alla massima espansione;
l’altezza complessiva corna-testa è m 0,40, lo spessore attualmente rilevabile è di m 0,08.
Attorno a questo vano si aprono gli accessi alle altre celle che completavano la domus de
janas, tutte piuttosto manomesse. Nel settore SSO, sul soffitto del vano principale, si no-

tano tracce della parte superiore di un por tello che comunicava con un piccolo vano
distrutto a seguito della rovina della parete
di prospetto. Nella parete NE della camera, rialzata di m 1,05, è ricavata una piccola
nicchia di forma semiellittica (larga m 1,05;
profonda m 0,85), sul cui piano, alla base
della parete di fondo, è scavata una fossetta
del diametro di m 0,15 e profonda m 0,03.
Proseguendo sulla stessa parete dell’ambiente principale, a Nord, rialzata di m 0,60,
una grande apertura a luce quadrangolare
(m 1,12 x 1,13 h.), frutto dell’ampliamento dell’originario portello, introduce in una
cella di forma ellittica (m 1,00 x 1,45 x 1,15 h.), cui segue immediatamente sullo stesso asse,
rialzata di m 0,50 ed introdotta da una vasta apertura (m 1,50 x 0,75 h.), una seconda cella
di forma trapezoidale con angoli arrotondati (m 2,00 x 1,65/1,10), in cui è presente, alla base
della parete, una fossetta circolare del diametro di m 0,10 e profonda m 0,12.
Ad Ovest della cella maggiore, superando un gradino alto m 0,65 ed attraverso un’apertura
a luce irregolare (m 1,80 x 1,00 h.) in luogo del portello scomparso, si accede ad un vano di
pianta semiellittica (largo m 2,00; lungo m 1,24; alto m 1,10); sulla parete SO del vano è ricavata, rialzata di alcuni centimetri, una coppella di forma ellittica (m 0,10 x 0,15 x 0,20). Sulla
parete Nord dello stesso vano è presente, sollevata di m 0,22 rispetto al piano pavimentale,
un’apertura a luce rettangolare (m 1,15 x 1,00 h.) che immette in un’ulteriore cella pianta rettangolare con angoli arrotondati (m 1,70 x 1,20 x 1,00 h.), con pavimento ribassato di alcuni
centimetri rispetto alla soglia d’ingresso.
A NO della cella è ricavata, alla tangenza tra il pavimento e la parete, una fossetta circolare del
diametro di m 0,15 e profonda m 0,13.
Bibliografia: Contu 1968, p. 429; Merella 1996-97, tomo II, pp. 402-405; Melis 1998, p. 60,
fig. 2a; Derudas 2000, pp. 96-97 (Tomba VI); Derudas 2004, pp. 30-32, fig. 21 (Tomba VI).
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52 - Tomba XVI di Mesu ‘e Montes (Ossi)
Posizione: 40°37’57.2”N - 8°37’12.3”E
Quota: m 432
Tipo planimetrico: A1a1
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
L’ipogeo è il penultimo monumento della necropoli, ubicato nel settore più settentrionale
dell’area di Monte Mamas; anche in questo
caso, si tratta di una originaria domus de janas neo-eneolitica, riutilizzata nell’età del
Bronzo con lo scavo, sulla fronte, della tipica
facciata architettonica a stele centinata.
Il prospetto venne realizzato secondo uno
schema poco consueto, scavando al di so-
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pra dell’ingresso l’intera composizione architettonica, costituita dalla stele centrale e
dall’esedra; le caratteristiche della preesistente tomba neolitica, probabilmente provvista di un atrio aperto sulla fronte, hanno
sicuramente condizionato lo scavo.
La stele è composta da un riquadro inferiore di forma rettangolare (m 1,40 x 0,80
h.) sovrastato da una lunetta semicircolare
(m 1,10 x m 1,30 h.), separati da un listello
alto m 0,20: la lunetta si apre su un registro
assai più arretrato, rispetto al piano verticale del riquadro inferiore. Quest’ultimo è
oramai pressoché illeggibile, anche perché
forse scavato per una profondità irrisoria, in
rapporto allo specchio della lunetta, la quale presenta anche la singolarità di un’ulteriore risega interna di alcuni centimetri di
larghezza, più ampia nel lato destro rispetto
a quello sinistro: desumiamo le dimensioni
del riquadro dalla scheda della Castaldi, che
presenta anche un disegno prospettico che
mostra entrambi i due elementi della stele. Una ipotesi potrebbe essere quella della presenza, in origine, di una prima stele a
specchi poco ribassati, che dovette andare
presto in rovina per il degrado della roccia;
in un secondo tempo si dovette quindi decidere di ripristinare almeno il simbolismo
della lunetta, scavandola a specchio più
profondo (da qui la sua posizione su un registro più arretrato), disinteressandosi invece del riquadro.
Al di sopra della lunetta sono presenti due
fori, dei tre sicuramente presenti in origine;
sono di forma semiellittica, del diametro di
m 0,14-0,15 e m 0,25 di profondità per il
primo (a sinistra), e del diametro di m 0,140,15 e m 0,15 di profondità per il secondo.
La stele si trova inserita al centro delle ali
dell’esedra, ampia m 6,40. La roccia che sovrasta l’intero schema è stata intagliata sino ad una
profondità massima di m 0,80, in modo da realizzare un simbolico tumulo al di sopra della
stele.
Si accede all’ipogeo da un’ampia apertura di forma rettangolare (larga m 2,55; alta m 1,90),
orientata a SE, sollevata di m 1,30 dal piano di campagna; essa immette in un vano di forma
quadrangolare (m 2,50 x 2,80) che è probabilmente frutto della fusione di un atrio iniziale e
dell’anticella dell’originaria domus de janas. Quest’ultima ha il soffitto conformato in modo
da riprodurre un tetto a doppio spiovente, con trave centrale (largo m 0,15) trasversale rispetto
all’ingresso, eseguito a rilievo, in cui non si osservano i travetti laterali. Il soffitto è alto m 1,65

al centro e m 1,10 sul lato NNO della cella.
Sulle pareti brevi, verticali, è presente un
motivo scaliforme in rilievo realizzato al di
sotto della linea della falda del soffitto; il rilievo è piatto ed è meglio riconoscibile nella
parete sinistra, mentre è assai consunto in
quella opposta. Il pavimento è leggermente
in pendenza verso l’esterno.
Sulla parete di fondo dell’anticella si apre
un grosso varco (m 1,35 x 0,80 h. x 0,30
spess.) che introduce nella cella principale. Questa, di pianta rettangolare (m 4,05
x 2,10 x m 2,32-1,80 h.) è caratterizzata,
come la precedente, da un soffitto a doppio spiovente, con trave centrale in rilievo
(largo m 0,23) e con travetti laterali, che si
conservano soltanto nella parte Ovest.
I travetti sono realizzati in negativo, a solchi di sezione rettangolare (larghi m 0,15)
distanziati uno dall’altro di m 0,30. Le pareti sono verticali; una coppella o nicchietta
di forma semiellittica (larga m 0,30; alta m
0,30; profonda m 0,20) è ricavata sulla parete Sud.
Nella parete sinistra del vano, decentrato
verso sinistra e sollevato di m 0,70, si apre
il portello a luce rettangolare con angoli arrotondati (0,60 x 0,77 h.) che immette in un
vano secondario di pianta quadrangolare (m
2,50 x 2,30 x 0,85 h.) con pavimento piano;
le pareti sono leggermente inclinate verso
l’interno e coperte da un soffitto lievemente
convesso.
Nella parete di fondo della cella principale
si apre un grosso varco (m 1,20 x 0,81 h.)
sollevato di m 0,33, che comunica con un
vano coassiale all’ingresso della tomba, di
forma rettangolare (m 2,35 x 1,56 x 1,20 h.)
con pavimento piano. Le pareti sono verticali e coperte da un soffitto a doppio spiovente senza traccia alcuna di trave di colmo
e di travetti laterali. Questa cella si articola in un ulteriore vano minore, sul lato sinistro, introdotto da un portello a luce quadrangolare (m 0,76 x 0,78 h.), sollevato di m 0,16. La cella è
di forma quadrangolare (m 1,70 x 1,86 x 1,00 h.) con pavimento piano, pareti quasi verticali e
soffitto leggermente convesso.
Bibliografia: Contu 1968, p. 429 (Tomba VI); Contu 1969, p. 379; Contu 1974, tav. 133b;
Castaldi 1975, pp. 18-19, scheda 9, figg. 18-20, tav. III/3-4; Contu 1978, p. 34, fig. 12; Merella 1996-97, tomo II, pp. 465-467; Derudas 2000, pp. 115-117; Derudas 2004, pp. 48-51,
figg. 34-35-18.
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53 - Tomba di Sa Rocca Ruja (Muros)

54 - Tomba di Su Padru (Cargeghe)

Posizione: 40°40’57.3”N - 8°36’29.7”E
Quota: m 352
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 4b
Autore della scheda: Paolo Melis

Posizione: 40°39’47.7”N - 8°37’14.1”E
Quota: m 433
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis

La tomba è ubicata alle pendici della collina che domina l’abitato di Muros, alla
base della parete calcarea che orla il pianoro che separa Muros da Ossi; l’ipogeo è
stato completamente modificato nel 1942,
per essere adibito a rifugio antiaereo. Il
prospetto è ancora leggibile, seppur dilavato: si distingue il profilo arcuato della
parte superiore del tumulo (con tracce
di due dei tre fori), rilevato su un’esedra
superiore ricavata entro una breve rientranza di meno di un metro di profondità;
in facciata, si osserva ancora il taglio di
un’ampia esedra ma non vi è traccia alcuna del motivo della stele centinata.
Il portello, esposto a Nord-Est, è scomparso ed in suo luogo è stata ricavata
una porta rettangolare di m 1,05 x 1,45
di altezza; immette nel vano e conserva
lo spessore originario (m 0,80) solo nel
lato destro. La camera funeraria, secondo
quanto riferì il proprietario alla Castaldi,
doveva essere monocellulare e provvista
di una nicchia sopraelevata, nella parete di fondo ma decentrata verso destra.
Attualmente si osservano le tracce di un
vano quadrangolare (m 2,35 x 2,00 di larghezza circa, altezza m 2), cui fa seguito, ma secondo una diversa direttrice di
scavo, un più vasto ambiente trapezoidale
(lungo m 7,40 e largo m 3,60/5,30, alto
al massimo m 2,30), frutto dell’ampliamento del periodo bellico. Altri rimaneggiamenti recenti (gradini, incavi ed altri
intagli nella roccia) si osservano nel lato
sinistra del vano iniziale, relativo alla
tomba originaria.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 51, scheda
42, tav. XVI/6; Fiorino 2007, p. 35.

La tomba è scavata sulla bassa parete di una
balza calcarea, sul bordo del pianoro che
sovrasta l’ingresso della valle di Magola,
a Sud-Est dell’abitato di Cargeghe; appartiene alla tipologia delle tombe a prospetto
architettonico scavate ex novo nell’età del
Bronzo.
Il prospetto della tomba (largo m 4,80) è
ottenuto incidendo profondamente le pareti
laterali della fronte; di conseguenza risulta
avanzato rispetto al piano della roccia madre; purtroppo l’accumulo di pietrame sulla
fronte non permette di apprezzare interamente lo scavo.
Sul prospetto è ricavato il tipico motivo della stele centinata, alta complessivamente m
3,10 sul piano di interramento; è costituita
da uno spartito superiore a lunetta ad arco
fortemente ribassato (larga m 1,75 ed alta
m 1,20) e da un riquadro inferiore (largo m
2,00 ed alto 1,20) al centro del quale si apre,
orientato a ESE, il portello che conduce alla
cella funeraria, oggi fortemente ingrandito.
I due elementi, riquadro e lunetta, sono separati da un listello orizzontale alto m 0,40.
Tutto lo schema è delimitato da una cornice
a rilievo dello spessore massimo di m 0,900,70 in alto, mentre in basso, molto più degradato, lo spessore è di m 0,45.
Dell’estradosso risparmiato sulla parte superiore della tomba, che riproduce la copertura a tumulo delle tombe di giganti megalitiche, rimane ben poco a causa del degrado della roccia; misura m 1,90 di lunghezza. Tre fori di forma
quadrangolare (misure, da sinistra verso destra rivolti verso l’ingresso: cm 20 x 25 x 12 prof.;
cm 20 x 22,5 x 13 prof; cm 15 x 17,5 x 13 prof.), ricavati sull’estradosso, potevano ospitare in
origine dei piccoli betilini di coronamento, dei quali non vi è traccia.
Il portello, a luce rettangolare ampliato recentemente, è largo m 0,60, alto m 1,00 e spesso m
0,25-0,30; restano tuttavia evidenti tracce dell’originario portello sulla parte inferiore dello
stipite sinistro. La camera, ingombra di terra e pietre, ha pianta quasi circolare (m 3,45 x 3,15)
con soffitto a calotta, ed è alta al massimo m 1,80 circa sul riempimento.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 34, scheda 24, fig. 42, tav. IX/4; Merella 1996-97, tomo II,
pp. 77-78.
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Le pareti sono leggermente inclinate verso
l’interno e coperte da un soffitto piano. Sulla parete ESE del vano è ricavata, rialzata di
m 0,70, un’apertura a luce all’incirca trapezoidale (larga m 0,70, alta m 0,50; spessa m
0,10) che introduce nell’unica nicchia presente nella tomba: il piccolo vano ha pianta
pressoché ellittica (larga m 1,05; lunga m
0,60; alta m 0,50) con pavimento quasi piano; le pareti sono inclinate ed il soffitto è
piano.
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 32-33,
scheda 22, fig. 40, tav. IX/1-2; Merella
1996-97, tomo II, pp. 104-105.

55 - Tomba I di Pascialzos (Cargeghe)
Posizione: 40°39’36.6”N - 8°37’17.8”E
Quota: m 422
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba si apre su una parete di roccia
calcarea, nella parte superiore della valle di
Magola, a margine di una antica strada che
risale su un altipiano presidiato da numerosi
nuraghi.
Il prospetto dell’ipogeo è costituito da un’esedra ampia m 6,20, al centro della quale e
incavata (nella tecnica a specchi ribassati)
la stele centinata costituita da lunetta e ri quadro, con portello aperto in quest’ultimo.
Alla base dell’esedra è ricavato un sedile
(largo m 0,50; alto m 0,10-0,15), ormai in
pessimo stato di conservazione.
Il riquadro inferiore della stele è largo m
1,35 ed alto m 1,35), mentre il motivo della
lunetta è largo m 1,33 ed alto m 1,20; questi
due elementi sono separati da un listello trasversale alto m 0,35 e profondo m 0,14. Al
di sopra del prospetto è scavata un’esedra
superiore, ma l’interramento e la fitta vegetazione impediscono di valutare la presenza
del tumulo e dei tre fori di coronamento.
Al centro del riquadro inferiore si apre il
portello che immette nel vano sepolcrale;
l’apertura, orientata a NE, ha luce ellittica
(m 0,65 x 0,95 h.) ed è stata sicuramente
ampliata verso il basso, ribassando anche il
sedile di m 0,30; il portello, dunque, originariamente doveva essere alto m 0,60.
L’ingresso introduce nel consueto corridoio
iniziale, lungo m 0,95, attraverso il quale
si perviene alla camera; la cella ha pianta
rettangolare con angoli arrotondati, è larga
m 2,10, lunga m 3,85 e alta m 1,90. Il pavimento è stato ampliato in corrispondenza
dell’ingresso, al pari del portello e del corridoio introduttivo, ricavando una sorta di
bassa fossa ellittica, che si allunga sin quasi
alla mezzeria del vano: si tratta, ovviamente, di interventi successivi in una fase molto
recente di riutilizzo.

56 - Tomba II di Pascialzos (Cargeghe)
Posizione: 40°39’36.1”N - 8°37’17.6”E
Quota: m 429
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
La Tomba II si apre a brevissima distanza
dalla precedente; anch’essa è una tomba
monocellulare scavata ex-novo nell’età del
Bronzo, simile alla Tomba I nel prospetto
ma differente nella planimetria del vano interno, che in questo caso è circolare.
Il prospetto, alto al centro m 3,20, mostra
un’esedra ampia m 6,25, con curvatura appena accennata; al centro è stata scolpita la
stele centinata, del tipo a specchio ribassato,
ora non perfettamente conservata, caratterizzata dalla lunetta superiore che sormonta
il riquadro inferiore in cui si apriva il portello. La lunetta, lacunosa nella parte superiore, è larga m 1,40 ed alta m 1,25 mentre il
riquadro inferiore è largo m 1,40 ed alto m
1,35; i due elementi della stele sono separati
da un listello orizzontale largo m 0,30.
Sulla parte superiore della tomba è stata
ricavata una ulteriore esedra, per una pro fondità di m 1,60, con al centro il tumulo rilevato in cui sono presenti, sul bordo che sovrasta
la stele, i consueti tre fori, di forma ellittica e del diametro approssimativo di m 0,15 per una
profondità di circa m 0,13.
Il portello d’accesso alla camera, orientato a SE, è stato di recente ampliato verso l’alto:
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attualmente si accede alla tomba attraverso
una porticina rettangolare, larga m 0,60 ed
alta m 1,10. Al portello segue il consueto
corridoio introduttivo, di m 0,80 di lunghezza, che sfocia in una camera leggermente
ribassata rispetto alla soglia d’ingresso: ha
pianta circolare del diametro di m 3,35 ed è
alta m 2,60. Il pavimento è piano, le pareti
sono leggermente inclinate verso l’interno
ed il soffitto è piano.
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 33-34,
scheda 23, fig. 41, tav. IX/3; Merella 199697, tomo II, p. 108.
57 - Tomba X di Giorré (Cargeghe)
Posizione: 40°39’56.3”N - 8°37’36.8”E
Quota: m 334
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 4b
Autore della scheda: Salvatore Merella
La tomba fa parte di un’estesa necropoli
a domus de janas (circa una quindicina di
ipogei segnalati) che si articola in diversi
gruppi e tombe isolate, ai due lati della strada fra Cargehge e Florinas e quasi al confine fra i due territori comunale; il sito è noto
e pubblicato anche con il nome di “S’Elighe
Entosu”. La Tomba X è l’unica, fra quelle
della necropoli, ad essere del tipo a prospetto architettonico; fu scavata ex-novo nell’età del Bronzo, dunque non venne ristrutturata alc una domus de janas neo-eneolitica
fra le numerose esistenti nell’area.
La tomba venne scavata nella breve parete
di un affioramento calcareo isolato, ai piedi
delle alte pareti scoscese di Giorrè: forse un
blocco erratico rotolato a valle. L’ingresso
era sopraelevato ed il prospetto caratterizzato da un’esedra dal profilo lievemente
concavo (freccia m 0,40), con una ampiezza attuale di m 5,70, che in origine doveva
essere maggiore in quanto priva della parte
terminale dell’ala sinistra, mentre all’estremità dell’ala destra si osserva una sorta di
scorniciatura in rilievo della larghezza di m
0,10.
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Al centro dell’esedra si staglia il prospetto
arcuato, alto m 3,90; non si osserva alcuna
traccia degli elementi della stele centinata
e poiché la lavorazione della parete appare
ancora oggi abbastanza accurata e non degradata significativamente, è lecito supporre che anche in origine il prospetto si presentasse completamente liscio.
Piuttosto imponente è, invece, l’esedra superiore, scavata per notevole profondità
e con un taglio abbastanza regolare delle
pareti; ha forma all’incirca semicircolare e
parrebbe priva di buona parte del lato destro
(residua solo un arco di m 7,10 di corda),
non sappiamo se a seguito di asportazioni
successive (attività di cava?) o se per difficoltà intervenute in corso di scavo, testimoniate anche dal fatto che la curvatura del
lato destro – almeno a giudicare dal tratto
residuo – non è speculare a quella del lato
opposto ma tende ad assumere una traiettoria più rettilinea.
Al centro è rilevato il tumulo che riproduce
simbolicamente la copertura delle tombe di
giganti in alzato, di profilo piatto, lungo m
3,92 e largo m 1,00; parallela al profilo laterale destro del tumulo è presente una risega
longitudinale (larga m 0,22), non osservabile nel lato opposto a causa dell’interramento. La parete dell’esedra superiore, tagliata
in maniera quasi verticale, è alta m 2,54;
Sul coronamento del prospetto, l’area dove
erano sicuramente scavati i tre fori è stata
purtroppo asportata, per cui il tumulo termina verso la fronte con una sorta di gradino.
Al centro del prospetto si apriva, orientato
a SE, il portello che introduceva nell’unico
vano funerario; a seguito di un riutilizzo dell’ipogeo come palmento, l’ingresso è stato ampliato verso il basso, ricavando un’apertura rettangolare (m 0,72 x m 1,70 h.) attualmente rialzata
di m 0,36 dal piano di campagna, mentre l’originario portello doveva essere sollevato da terra
di almeno m 1,40 dall’attuale piano di calpestio. Lo spessore della porta (massimo m 0,54) doveva costituire la lunghezza dell’originario corridoio introduttivo; sul lato interno, nello stipite
sinistro, si conservano tracce dell’originaria apertura.
La camera funeraria ha forma trapezoidale con angoli arrotondati (larga m 3,10; alta m 1,75;
profonda m 3,08); sul pavimento originario è stato scavato, di recente, un pressoio circolare
(diametro m 1,70; alto m 0,90) con alla base una vasca rettangolare (larga m 1,30; lunga m
0,70; profonda m 0,26) per la raccolta dei liquidi.
Sulla sinistra rispetto al pressoio si nota, sempre sul pavimento, una fossetta rettangolare (larga
m 0,24; lunga m 0,13).
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Le pareti della cella sono rientranti verso l’interno, mentre il soffitto è lievemente inclinato
verso la parete di fondo.
Sulla parete sinistra della camera funeraria è stata ricavata, rialzata di m 1,10 rispetto al pavimento, una nicchia di pianta rettangolare, larga m 1,56, alta m 0,72, profonda m 0,74; le
pareti della nicchia sono quasi verticali; il soffitto è piano. Sul pavimento della nicchia è stato
scavato un invaso rettangolare (largo m 0,70; lungo m 0,36) ribassato di m 0,30 rispetto al
piano della nicchia stessa, sicuramente in fase di riuso dell’ipogeo; è invece probabilmente
originaria, sempre sulla superficie della nicchia, una fossetta circolare del diametro di m 0,12.
Bibliografia: Merella 1996-97, tomo II, pp. 47-49; Merella 2007, pp. 77-78, tav. 10.

Il portello, ingrandito (m 0,80 alla base e
0,60 in alto per 1,46 di altezza) presenta
ancora evidente una scorniciatura esterna
(di m 1 x 1,63 di altezza) che lo inquadra,
destinata a fungere da battente per la porta
moderna che vi venne applicata in una fase
di riuso recente. L’apertura è orientata a
ESE; ad essa non fa seguito il consueto corridoio introduttivo, che venne parzialmente
distrutto a seguito dell’ampliamento della
camera interna. Quest’ultima si presenta
attualmente come un grande vano tondeggiante di m 3,85 di larghezza e m 3,70 di
lunghezza; il soffitto è a calotta ribassata,
con altezza residua di m 1,80.
A sinistra, entrando, sono risparmiati due rozzi gradini (di cm 7 e 12 rispettivamente), frutto di
manomissioni ed ampliamenti dell’interno del vano che sicuramente doveva avere in origine
il pavimento ad un livello superiore; al fondo si nota una piccola nicchia sopraelevata (m 0,55
di larghezza, m 0,20 di lunghezza e m 0,45 di altezza), rialzata da terra m 0,35.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 49, scheda 39, fig. 68, tav. XV/4; Merella 1996-97, tomo II,
p. 137; Melis 2000, p. 759, fig. 6a; Melis 2000b, p. 385, fig. 6 (in basso).

58 - Tomba di Su Carralzu (Florinas)
Posizione: 40°39’20.2”N - 8°38’18.2”E
Quota: m 493
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
Sorge sul bordo orientale dell’altipiano di
Giorré, a brevissima distanza da un importante sito nuragico di carattere cultuale, frequentato anche in epoca punico-romana e
da cui proviene la nota statuina in bronzo
con maschera d’argento forse raffigurante
Mercurio; la tomba è scavata su una bassa
parete calcarea.
La caratteristica principale di questa tomba è data dalla lavorazione del prospetto,
in cui la parte superiore centinata del motivo della stele si prolunga all’indietro nel
tumulo riservato nella roccia, che quindi
non è ricavato interamente al di sopra della fronte; l’esedra superiore, analogamente,
non è intagliata al di sopra del prospetto, ma
scende sino al livello del listello che separa
l’elemento centinato della stele dal riquadro
inferiore. Vi sono stringenti analogie con la
vicina tomba di s’Iscala de Su Casu, distante circa 230 metri, in cui però il prospetto centinato venne ottenuto scavando le pareti laterali
sino alla base e facendo quindi risaltare l’intera stele, mentre a Su Carralzu è evidenziata solo
la lunetta.
L’altezza della fronte con il motivo centinato è di m 4,25, per una larghezza di m 3 (alla base
del riquadro inferiore, alto m 1,70) che si riduce a m 2,75 alla base della lunetta superiore (alta
m 1,75). Alla base della parete si rileva, seppur notevolmente degradata, una piccola esedra di
m 6,00 di ampiezza; stessa larghezza ha anche l’esedra superiore, che si addentra nella roccia
per una profondità di m 3,00, mentre il tumulo centrale (che corrisponde all’estradosso della
stele centinata) è largo m 2,60 e presso la fronte vi si notano tracce consunte dei tre fori di
coronamento.
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59 - Tomba di S’Iscala de su Casu (Florinas)
Posizione: 40°39’14.0”N - 8°38’23.8”E
Quota: m 487
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
È ubicata sul pendio orientale dell’altipiano calcareo di Giorré, poco a Sud della tomba di Su
Carralzu e dell’insediamento nuragico di Giorré,
a dominio della sottostante vallata di S’Iscia; è
scavata su una bassa parete di roccia, in un breve
balza poco sotto l’orlo del pianoro.
È una tomba piuttosto singolare, per le soluzioni architettoniche adottate nella realizzazione del
prospetto; come a Su Carralzu, la fronte-stele è
scavata lateralmente per farne risaltare il profilo
sulla parete retrostante, ma in questo caso l’intaglio non è limitato al solo estradosso in quanto
l’intero prospetto è rilevato profondamente sino
alla base. Il richiamo va subito alla tomba I di
Campu Lontanu I, sagomata anche all’esterno
sebbene per tutto il profilo del perimetro (ma in
quel caso si tratta di un masso erratico), mentre
questa di S’Iscala de Su Casu si proietta dalla
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parete di roccia per due terzi. Anche qui ,
come a Campu Lontanu, si pone il problema dell’esedra, che in pratica è assente; dobbiamo quindi supporre che in origine fosse
realizzata con lastre ortostatiche oggi scomparse.
La parte superiore del prospetto è purtroppo
scomparsa e la stele ci appare scapitozzata:
l’altezza residua è di m 3,50, mentre la larghezza passa da m 3,50 alla base a m 3,25 in
alto. Le fiancate si addentrano nella parete di
roccia per m 3,50.
La lunetta superiore è larga alla base m 2,40
mentre l’altezza massima residua è di m
1,45; il riquadro inferiore (separato dalla lunetta da una fascia in rilievo dello spessore
di m 0,55) misura m 2,60 di larghezza e m
1,50 di altezza. Il tutto è inquadrato da una
fascia laterale larga m 0,25 e rilevata rispetto
alla fronte di m 0,20.
Il portello è notevolmente ampliato (largo m
0,45 alla base, m 0,50 al centro e m 0,40 alla
sommità, alto m 1,30, spessore m 0,60), ed
orientato a ESE; immette in una lunga camera ellissoidale (m 1,85 di larghezza e m 4,50
di lunghezza) probabilmente ampliata verso
il basso a seguito di riutilizzi recenti (altezza attuale m 1,70). A destra, sollevata dal suolo di
m 1,15, si apre una nicchia semiellittica di m 1,70 di larghezza, m 0,65 di lunghezza e m 0,46
di altezza. Il pavimento, soprattutto sui bordi laterali ma anche centralmente, mostra tracce di
canali di scolo, pertinenti al probabile riuso dell’ipogeo come palmento.
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 48-49, scheda 38, fig. 67, tav. XI/1-3; Contu 1978, p. 21;
Merella 1996-97, tomo II, p. 146; Melis 2000, p. 759, fig. 6b; Melis 2000b, p. 385, fig. 7 (in
alto).
60 - Tomba I di Balconeddu (Florinas)
Posizione: 40°38’50.9”N - 8°38’37.4”E
Quota: m 457
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
Sorge su una bassa parete calcarea, sulle
pendici della collina che sovrasta, a NE,
l’altura di Pedra Lada e che si protende
poi, verso Nord, nell’altipiano di Giorré.
La facciata, notevolmente rovinata, mostra ancora tracce di una piccola esedra
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semicircolare (ampiezza m 4,40) con al centro
tracce del prospetto a stele centinata, alto m 2,30:
si riconosce appena l’angolo inferiore sinistro
della lunetta. Sul pianoro si riconosce l’intaglio
dell’esedra superiore, di ampiezza non valutabile
e con una profondità di circa m 2,00; l’interramento ed il degrado della roccia non consentono
di apprezzare la presenza del tumulo e dei fori.
Un portello ampliato (m 0,65 di larghezza, m 0,45
di altezza all’esterno e 0,35 di altezza all’interno),
orientato a Est, introduce in un brevissimo andito
(circa m 0,40) che immette in una piccola cella
circolare (diametro m 1,50) ancora molto interrata, con volta a forno ed alta al massimo m 0,70.
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 46-47, tav.
XIV/3; scheda 36; Merella 1996-97, tomo II, p.
211; Melis 1998, p. 62, fig. 4a; Melis 2000, p.
759, fig. 6d; Melis 2000b, p. 385.
61 - Tomba II di Balconeddu (Florinas)
Posizione: 40°38’51.5”N - 8°38’37.5”E
Quota: m 458
Tipo planimetrico: A2a2.1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
È scavata a circa 10 metri sulla destra della tomba I, nella medesima parete calcarea, e il portello d’ingresso è ben visibile in lontananza, anche
perché è stato ampliato a seguito del riuso recente
dell’ipogeo.
La facciata, con prospetto centinato, è ancora ben
distinguibile, al centro di una modesta esedra ampia alla base m 6,80; l’altezza della fronte è di m
3,55 ed il motivo a lunetta (a m 1,70 da terra) è
largo m 1,35 ed alto m 1,25, mentre il riquadro
sottostante è scomparso a causa dell’ampliamento del portello. Al di sopra, sono ancora visibili i
consueti fori per l’inserzione dei betilini di coronamento, sebbene notevolmente rovinati: da Nord
verso Sud, il primo misura cm 24 di larghezza, la
lunghezza non è valutabile poiché lacunoso, mentre la profondità è di cm 24; il secondo, centrale,
misura cm 15 di larghezza, la lunghezza è valutabile in cm 20 mentre la profondità è di cm 23; il
terzo, il più integro, misura cm 20 x 20 x 21. Superiormente alla tomba, la roccia è stata lavorata
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parzialmente sino ad ottenere la rappresentazione del tumulo, racchiuso entro un’esedra
superiore profonda m 5,70: del tumulo, largo
m 1,40 e alto circa m 0,40, residua solo il
tratto finale presso il prospetto, per una lunghezza di solo m 0,90, mentre tutta la parte
restrostante è stata asportata, forse a seguito
del riuso del sito, caratterizzato anche dalla
presenza di due vaschette di m 0,36 e 0,40
di diametro proprio lungo il percorso della
parte di tumulo oggi scomparsa.
Il portello, orientato a ESE, è stato ampliato
oltre misura (m 0,80 di larghezza e m 0,85 di
altezza) ed immette in una cella tondeggiante (m 4,30 di larghezza, m 4,50 di lunghezza
e m 2,00 di altezza) con soffitto a calotta ribassata, che presenta alle pareti una nicchia
maggiore (m 1,50 di larghezza, m 0,60 di
lunghezza e 1,25 di altezza, rialzata dal suolo m 0,95) sulla sinistra – sicuramente originaria - e altre nicchiette minori (una sempre
sulla destra, una al centro e una a sinistra
dell’ingresso, sfondata e in comunicazione
con l’esterno), tutte sopraelevate, forse pertinenti al riutilizzo dell’ipogeo come piccolo ricovero per animali.
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 47-48, scheda 37, figg. 65-66, tav. XIV/4; Merella 1996-97,
tomo II, p. 214; Melis 2000, p. 759, fig. 6a; Melis 2000b, p. 385.

circa m 1. Non restano tracce del riquadro
inferiore del motivo; il portello, orientato a ESE, è stato notevolmente ingrandito
(m 0,80 di larghezza, m 0,80 di altezza e
m 0,30-0,40 di spessore). Sull’attuale portello, si nota una stretta incisione semicircolare, poco profonda, che abbiamo notato
in altre tombe a prospetto architettonico:
poiché non pare funzionale come canaletta
per lo scolo delle acque piovane, preferiamo interpretarla come sommario tentativo
di ripristinare il simbolismo della lunetta,
in tombe in cui il prospetto centinato abbia
subito particolare rovina o degrado già in
epoca antica.
Al di sopra del prospetto la roccia è inta gliata per una profondità di circa m 1,45;
si osservano tracce del tumulo, dei tre fori
ed ai lati una canaletta di scolo delle acque
piovane.
La camera funeraria è di pianta leggermente
ovoide (m 3,30 di larghezza e m 3,80 di lunghezza); la volta è del tipo a calotta ribassata e l’altezza massima è di m 1,80. Sul lato
sinistro si apre una nicchia di forma ellittica
(m 1,93 di larghezza e m 0,80 di lunghezza) e con apertura semicircolare (m 1,60 di
larghezza e m 1,25 di altezza), sollevata da
terra di m 0,65; sul ripiano vi si osserva una piccola fossetta circolare
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 45-46, scheda 34. fig. 63, tav. XIV/1; Merella 1996-97,
tomo II, p. 217; Melis 2000, p. 759, fig. 6e; Melis 2000b, p. 385.

62 - Tomba I di Pedra Lada (Florinas)
Posizione: 40°38’45.1”N - 8°38’47.7”E
Quota: m 411
Tipo planimetrico: A2a2.1
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis

63 - Tomba II di Pedra Lada (Florinas)
Posizione: 40°38’45.9”N - 8°38’47.4”E
Quota: m 413
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis

È ubicata sul pendio di un’altura calcarea,
sulla sinistra della valle del Rio Pedra Lada,
a breve distanza dalla strada Florinas-Banari; è scavata in un basso fronte di cava, che
ha parzialmente danneggiato il prospetto
della tomba stessa.
Al centro della facciata, che doveva avere
un’ampiezza massima di 6 metri, era scolpito il tipico motivo della stele centinata, alto
al massimo m 3 ed oggi leggibile solo con
grande fatica; la lunetta misura alla base m
1,75, è alta m 1,30 ed è rialzata da terra di

È situata a breve distanza dalla tomba I, leggermente più in alto sul pendio, scavata su
una bassa parete rocciosa.
Il prospetto centinato (di cui si osservano a
fatica i segni) mostra tracce di una modesta
esedra di circa 6 metri di ampiezza; è alto
complessivamente m 3,50. La lunetta, del
tipo a specchio ribassato, misura m 1,40 di
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larghezza e m 1,30 di altezza; il riquadro inferiore, leggermente trapezoidale, misura m
1,80-1,50 di larghezza e m 1,00 di altezza,
ed è separato dal motivo a lunetta da un listello orizzontale alto m 0,40. Al di sopra
della fronte, la roccia è scavata per una
profondità di m 1; i tre fori, che in origine
erano presenti a coronamento del prospetto,
sono oggi scomparsi a causa dell’erosione
del calcare.
Il portello, ampiamente rimaneggiato (m
0,95 di larghezza, m 0,80 di altezza e m
0,60 di spessore) e orientato a ENE, immette in una cella subellittica trasversale (m
4,20 di larghezza, m 2,75 lunghezza), con
volta a calotta ribassata (altezza massima di
m 1,45), priva di nicchie, se si eccettua una
piccola nicchietta sopraelevata di cm 37 x
22 (forse recente) nell’angolo Sud-Est della
camera.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 46, scheda
35, fig. 64, tav. XIV/2; Merella 1996-97,
tomo II, p. 214; Melis 2000, p. 760, fig. 7a;
Melis 2000b, p. 385.
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La tomba III di Pedra Lada è scavata sul versante Nord-Est della stessa collina in cui si aprono
le altre due, ma ad una quota decisamente inferiore; sfuggita al censimento della Castaldi, la
sua segnalazione è piuttosto recente (fine
anni ’90).
La tomba si apre su una bassa parete
calcarea appositamente preparata; vi si
riconoscono, seppur degradati dal tempo e manomessi dall’uomo, l’esedra con
panchina alla base, la stele centinata ed il
profilo curvo del prospetto, mentre non
si osserva nulla nell’area del tumulo a
causa dell’interramento. L’esedra è ampia m 8,60 e la panchina, lacunosa in parte soprattutto nell’ala destra, aveva una
profondità massima (verso il centro) di m

0,56, mentre l’altezza sull’attuale piano di calpestio
è di m 0,40: al pastore, che ha riutilizzato la tomba,
si deve lo scavo di almeno tre truogoli all’interno
della panchina stessa.
La stele centinata è notevolmente deteriorata, per cui
è anche difficile stabilire se fosse del tipo a specchio
ribassato o a cornice in rilievo; propendiamo per la
prima ipotesi. La stele mostra lo schema composto
da lunetta e riquadro che sovrastano una fascia inferiore liscia in cui si apre il portello (tipo 2b); la
lunetta è larga m 1,61 e alta 1,34, con una profondità
dello specchio di m 0,09, mentre il riquadro sottostante (separato da una fascia di m 0,20) è più largo
e più profondo (m 1,76 x 0,57 h. x 0,20 prof.). L’intero prospetto è alto m 3,60 da terra. Nel piano della
lunetta è scavato un incavo di forma quadrangolare, forse destinato all’alloggiamento di una trave di
legno, durante la fase di riuso recente della tomba.
Un incavo analogo si osserva anche nella stele della
tomba di giganti di Pedralonga-Uri.
Il portello, orientato a ENE, è stato ingrandito verso
l’alto ed attualmente si presenta come una piccola
porta semiogivale larga m 0,64 e alta m 0,96; introduce in un corridoio lungo m 0,70, la cui altezza decresce al centro a m 0,90 e risale allo sfocio nella camera sino a m 1,22. La soglia d’ingresso ed il primo
tratto del corridoio si caratterizzano per la presenza
di un pavimento in cemento, di cui si ignora la funzione.
La camera interna si caratterizza per lo straordinario stato di conservazione; nonostante le vistose manomissioni della facciata esterna e dell’ingresso, il
vano parrebbe non mostrare alcun intervento recente. La planimetria, abbastanza singolare, mostra un
vano subellittico con panchina alla base e con due
nicchie laterali, affrontate; tuttavia, il progetto non
dovette essere portato del tutto a compimento, forse
a causa di difficoltà tecniche incontrate dagli scalpellini. Si vede chiaramente, infatti, come il
percorso del sedile, nel lato destro, venne interrotto nell’ultimo tratto prossimo all’ingresso, ed
al suo posto venne realizzata la nicchia che in origine, per analogia con quella del lato opposto,
avrebbe dovuto anch’essa venir aperta nella parete alle spalle del sedile stesso.
La camera, nelle sue dimensioni progettuali, doveva avere un diametro longitudinale di m
2,84 ed uno trasversale di m 3,65 circa; attualmente, il diametro trasversale, sino all’ingresso
della nicchia di destra, è invece ridotto a m 3,05. La camera ha soffitto sostanzialmente piano
anche se lievemente curvilineo al centro, mentre le pareti sono fortemente inclinate; l’altezza
massima, al centro della camera, è di m 1,90, mentre il sedile, largo da m 0,58 a m 0,70, ha
un’altezza da terra che varia da m 0,28 a m 0,32.
Le due nicchie sono entrambe di pianta semiellittica: quella di sinistra rialzata di m 0,38 rispetto al piano del sedile, mentre quella di destra ha la sua base al livello del sedile stesso, di
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64 - Tomba III di Pedra Lada (Florinas)
Posizione: 40°38’47.6”N - 8°38’49.5”E
Quota: m 392
Tipo planimetrico: A2a2.2
Tipo stele: 2b
Autore della scheda: Paolo Melis
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cui in pratica rappresenta la prosecuzione, separata da un breve diaframma che
costituisce la sua parete sinistra e di cui è
difficile stabilire se in un primo momento
giungesse sino alla linea del bordo del sedile o se fosse parziale già in origine. La
nicchia destra misura m 1,38 x 0,60 ed ha
un’apertura trapezoidale di m 1,16/0,95 x
1,00 h.; la nicchia sinistra misura m 1,12
x 0,54 ed ha un’apertura trapezoidale di m
0,98/0,70 x 0,90 h.
Bibliografia: Melis 2000b, p. 385.
65 - Tomba di S’Utturinu (Florinas)

invito semicircolare, appena accennato nella parete di roccia, in cui si apre il portel lo che da accesso alla tomba (orientato a
NE): l’ingresso è ampiamente rimaneggiato
(larghezza m 0,85, altezza attuale m 1,10)
e presenta tracce di rincassi, soprattutto nella parte superiore. L’allargamento è
prevalentemente verso la base e ad esso si
connette anche una canaletta scavata nel pavimento del padiglione esterno.
Il primo vano che s’incontra, come già anticipato, è in realtà il frutto della fusione di
due ambienti: una picola anticella quadrangolare (m 1,40 x 1,16), di cui restano tracce
solo sul soffitto, mentre sono state completamente eliminate le pareti divisorie; un vano principale, quadrangolare, che fungeva da disimpegno per tutte le altre celle. L’attuale vano misura
m 3,50 x 2,70, con un’altezza di m 1,70-1,80, e presenta, alla base delle pareti, uno stretto sedile (spessore m 0,30, altezza media m 0,20) che è probabilmente quanto resta dell’originaria
pavimentazione della domus de janas. Il soffitto è sostanzialmente piano.
Il lato destro e quello di fondo del vano non presentano alcun ampliamento, mentre tutta l’articolazione dell’ipogeo si sviluppa sul lato sinistro; al centro della parete, un portello trapezoidale oggi ingrandito alla base sino al pavimento attuale (m 0,80/0,65 x 1,20 h.) immette in una
sorta di piccolo vestibolo semicircolare (m 1,25 x 0,80 x 1,20 h) che funge da disimpegno per
altre due celle, a sinistra (quadrangolare, di m 2,30 x 1,80 x 0,85 h.) ed al fondo (quadrangolare, di m 1,95 x 1,80 x 0,80 h.).
Sempre nella parete sinistra del vano principale, all’angolo con quella di fondo, è presente
un’ampia apertura (m 1,40 x 1,00) che immette in una cella quadrangolare (m 2,00 x 2,00 x
0,87 h.), ampliata a sua volta da una ulteriore celletta quadrangolare irregolare (m 1,35 x 1,40
x 0,82 h.).
Bibliografia: Merella 1996-97, tomo II, pp. 337-338; Melis 2000, p. 739, fig. 1f; Melis
2000b, pp. 376-377, fig. 1; Melis 2001, p. 10, fig. 3.

Posizione: 40°38’26.8”N - 8°38’15.3”E
Quota: m 405
Tipo planimetrico: A1b1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
Si tratta di una domus de janas neolitica,
scavata sul lat o orientale del piccolo tac co calcareo su cui sorge un nuraghe molto
distrutto, a breve distanza dalla strada provinciale Florinas-Banari; è un ipogeo pluricellulare, abbastanza rovinato e segnato da
ampliamenti e riutilizzi di varie epoche.
Della sua ristrutturazione come tomba a
prospetto architettonico, resta ben poco;
non si è conservato quasi niente della facciata, tranne due rozzi solchi verticali che
potrebbero indiziare la presenza dell’originaria stele centinata, mentre alcune tracce
piuttosto incerte farrebbero pensare all’esistenza di un’esedra. L’aspetto che maggiormente richiama la categoria delle domus a
prospetto - e che ci ha indotto ad annoverare
questa tomba nel nostro catalogo - è dato
tuttavia dalla sistemazione degli ambienti
interni: i due vani anteriori - presumibilmente un’anticella ed una cella di disimpegno - sono stati fusi in un unico ambiente
quadrangolare, alla base del quale è stato
risparmiato il caratteristico sedile che contraddistingue molti vani funerari di domus a
prospetto architettonico.
La tomba sembra preceduta da un breve
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66 - Tomba di Monte Sa Jana (Florinas)

67 - Tomba di Sos Montijos (Florinas)

Posizione: 40°38’04.4”N - 8°38’16.4”E
Quota: m 460
Tipo planimetrico: B ?
Tipo stele: scomparsa
Autore della scheda: Paolo Melis

Posizione: 40°37’52.5”N - 8°40’02.9”E
Quota: m 443
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis

È situata alle pendici della collina omonima, intaccata profondamente da una cava di
sabbia; nei pressi sono i ruderi di alcune costruzioni rurali ed a breve distanza si aprono
tre domus de janas.
Si tratta di una struttura piuttosto controversa, che per la sistemazione del vano interno
richiama vagamente la tomba di OriddaSennori, anche se di dimensioni assai più
modeste e soprattutto priva di alcun elemento del prospetto.
Il vano ipogeico è scavato in uno strato
arenaceo sottostante una modesta bancata
calcarea; l’ambiente ha le pareti laterali e
quella frontale costituite da filari di pietrame minuto, addossati alla roccia, mentre il
lato di fondo ne è privo e si ha una parete di
roccia a vista; la copertura è costituita dal
banco di roccia calcarea.
La camera, rettangolare con leggera curvatura nel lato frontale, è lunga m 2,60; larga
m 1,15 al fondo, m 1,25 al centro e in prossimità dell’ingresso; alta m 0,80 al fondo e m
0,90 al centro e all’ingresso; questo ultimo,
orientato a ONO, è di forma irregolarmente trapezoide con base maggiore in alto e
minore in basso (ma forse mancano alcune
pietre superiori degli stipiti), è largo m 0,35
alla base e m 0,65 in alto, alto m 0,90 e con
spessore m 0,50; decentrato leggermente
(dista m 0,50 dall’angolo interno sinistro,
e 0,40 dal destro). Lo spessore della bancata calcarea sovrastante è di circa m 0,50;
la tomba è ancora abbastanza interrata, ma
non vi si rinviene alcun elemento di cultura
Bibliografia: Melis 1994, pp. 264-265;
Merella 1996-97, tomo II, p. 363; Melis
2000b, p. 388.

Sorge sul pendio meridionale di una collina calcarea che si protende, a Ovest, nella
punta dominata dai ruderi del Nuraghe Norajalvu. Sul pianoro al di sopra della tomba,
tracce di una modesta cava di cantoni e diversi cumuli di pietre, interpretati da alcuni
studiose come resti del villaggio di Noraia,
citato in vari documenti medievali e mai localizzato.
Venne scoperta nel 1955 dopo che era stata
saccheggiata, in circostanze non ben chiare, da alcuni clandestini locali; fu segnalata da Ercole Contu come semplice “domus
de janas”, soprattutto a causa dell’estremo
degrado del prospetto, di cui non è rimasto
quasi niente se non le tracce dell’esedra
scolpita nella roccia (ampiezza massima m
7,80) con alla base un basso sedile (m 0,50
di larghezza).
Il portello, orientato a SSO, è notevolmente ingrandito (m 0,63 x 1,00) ed immette
in una cella sub-trapezoidale di 2,05 di larghezza e m 3,63 di lunghezza ed alta attualmente m 1,90.
Ai lati si aprono due nicchie: quella di sinistra, di m 1,45 di larghezza, m 0,60 di lunghezza e m 0,55 di altezza, è alta da terra m
0,58; quella di destra, di m 1,34 di larghezza, m 0,76 di lunghezza e m 0,80 di altezza,
è alta da terra m 0,90. Presentano entrambe
tracce di fori nel ripiano, soprattutto presso il bordo, di incerto significato e tuttavia
assai comuni nelle nicchie delle domus a
prospetto.
Nell’area antistante la tomba giace, riversa nel terreno, una lastra calcarea sagomata, che è stata interpretata dal Contu come
chiusino della tomba stessa, e che forse fu
rinvenuta in situ dallo scopritore: misura m 0,82 di altezza, m 0,71 di larghezza e m 0,23 di
spessore, e presenta su un lato una cavità ellittica di cm 10 larghezza, cm 6 di lunghezza e cm
6 di profondità, forse destinata alla presa della lastra stessa. Le dimensioni, in realtà, mal si
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accordano con un tipico portello di tomba a
prospetto architettonico, e non è escluso che
la lastra possa essere stata utilizzata come
chiusino in una fase di riuso dell’ipogeo.
Un altro blocco ben squadrato (o lastra ortostatica?), ancora in piedi, affiora dal terreno a poca distanza dalla lastra precedente
(m 0,63 di larghezza, m 0,40 lunghezza e m
0,50 altezza affiorante dal terreno).
Nella tomba, E. Contu ebbe modo di raccogliere pochi materiali superstiti dal saccheggio: “alcuni cocci appartenenti a una
ciotola emisferica e ad almeno due vasi ca-

renati, uno dei quali con ansa ad anello”.
Bibliografia: Contu 1955, p. 205, n. 2537; Castaldi 1975, p. 87; Merella 1996-97, tomo
II, pp. 505-506; Melis 1998, p. 63, fig. 5b; Melis 2000, p. 760, fig. 7b; Melis 2000b, p. 385;
Melis 2001, p. 14, fig. 6.
68 - Tomba di Sa Figu Niedda (Florinas)
Posizione: 40°36’59.7”N - 8°38’30.4”E
Quota: m 440
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
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di larghezza, m 2 di lunghezza e m 1,50 circa di altezza residua. Non è escluso che in
origine fosse molto più piccola, considerato
che alla misura della lunghezza in profondità va sottratto quello che doveva essere
lo spessore dell’originario portello, oggi
scomparso.
Bibliografia: Castaldi 1975, pp. 49-50,
scheda 40, tav. XVI/1; Merella 1996-97,
tomo II, p. 666; Melis 2000b, p. 385.

69 - Tomba di Sa Rocca ‘e su Lampu (Florinas)
Posizione: 40°36’41.0”N - 8°39’03.4”E
Quota: m 454
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di Sa Rocca ‘e Su Lampu si trova a Sud dell’abitato di Florinas, sul bordo
dell’altipiano di Sa Cuguttada, in un’area caratterizzata dalla presenza di diverse
domus de janas neolitiche e a non molta
distanza dal santuario nuragico di Punta
Unossi. Venne sommariamente menzionata
da E. Castaldi, in una postilla al suo lavoro
sulle “domus nuragiche”, fra le tombe scoperte quando il volume era ormai in stampa.
Il monumento è scavato in una bassa parete
di roccia, sulla balza all’orlo di un tavolato
calcareo dalle pareti scoscese. Presenta un
prospetto piuttosto degradato e non è più
possibile riconoscere tracce della stele centinata, se non il suo classico profilo arcuato
(altezza m 2,60); ben evidente è invece l’esedra semicircolare, di m 7,40 di ampiezza,
provvista alla base di un sedile largo m 0,40
e alto m 0,25.
Al di sopra, il banco di roccia è stato intagliato in modo da riprodurre il classico
motivo dell’esedra superiore, semicircolare
(ampiezza m 8,70 circa) e poco profonda;
al centro, leggermente più rilevato, il profilo piatto del tumulo, trapezoidale, lungo m
3,60 e largo m 1,00/1,45. All’estremità del

È situata al confine fra i comuni di Florinas e
Ossi, subito dopo il primo tornante della strada comunale che da Punta Unossi discende
alla provinciale di Banari, prima di Su Cannuju; la tomba si apre su un basso affioramento calcareo.
È notevolmente distrutta ed è stata riutilizzata come ricovero per animali, parzialmente
recinta con un muro a secco. Del prospetto,
residua solo la base della lunetta superiore,
mentre il riquadro inferiore è completamente
scomparso, e con esso anche il portello. La
Castaldi segnalava le tracce del tumulo superiore, lungo m 2,50, con resti dei tre fori
presso la facciata: attualmente si osserva, al
di sopra della tomba, una rozza protuberanza
allungata che potrebbe anche essere ciò che
resta del tumulo, mentre non vi è traccia alcuna dei fori, e tuttavia va detto che la parte
superiore del prospetto è scomparsa.
La cella (completamente aperta sulla fronte e
orientata a SSO), ellissoidale, misura m 2,90
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tumulo, al di sopra del prospetto
centinato, si aprono i consueti tre
fori, che misurano, da Sud verso
Nord: cm 24 x 20 x 9 prof., cm 25
x 21,5 x 14 prof., cm 21,5 x 19 x
14 prof.
Ai lati dell’estradosso della stele, l’esedra superiore non giunge
sino al bordo del prospetto ma è
interrotta da un alto gradino scavato al di sopra delle ali dell’esedra inferiore, che forse aveva
la funzione di far risaltare maggiormente la sommità centinata
della stele; alla base del gradino
è incisa una stretta canaletta di
scolo per le acque piovane. Nello spartito sinistro (o Sud-Ovest)
dell’esedra superiore, è scavata
una bassissima vasca di pianta
trapezoidale (m 2,75 x 0,65/1,00)
che all’estremità si prolunga in
una risega (larga m 0,30) parallela al bordo del gradino visto in
precedenza: potrebbe essere l’esito di un riuso dell’ipogeo come
palmento.
Alla base del prospetto centinato
si apre il portello, notevolmente
ampliato in tempi recenti (m 1,35
x 1,30), che immette nell’unico ambiente funerario, di pianta
semi-ellittica e con volta a calotta ribassata (m 2,35 x 3,00 x 1,90
h. max.): lo spessore della porta è abbastanza esiguo (max. m
0,40 sullo stipite sinistro) e non è
escluso che la parete di ingresso
del vano sia stata ampliata in fase
di riutilizzo.
Sul lato sinistro della cella, a m
0,95 da terra, si apre una nicchia
di pianta ellittica e con volta a
forno (m 1,55 x 0,65 x 0,83 h.
max.), che presenta tracce di due
fori (di circa cm 10 di diametro
per altrettanti di profondità) sul piano pavimentale, in prossimità dell’apertura.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 87; Merella 1996-97, tomo II, pp. 701-702; Melis 1998, p.
63, fig. 5a; Melis 2000a; Melis 2000b, p. 385; Melis 2001, pp. 46-49, figg. 31-33.
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70 - Tomba di Su Calarighe (Florinas)
Posizione: 40°36’16.8”N - 8°38’27.4”E
Quota: m 269
Tipo planimetrico: A1b2
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
L’ipogeo di Su Calarighe si apre sul fianco
di una collina calcarea; in origine scavato
a mezza costa di un pendìo particolarmente ripido, è stato parzialmente sepolto dalla massicciata di pietre e terra della nuova
strada comunale Florinas - S. Maria di Cea
realizzata poco più a monte. Si tratta di una
domus de janas neo-eneolitica che venne
riutilizzata come tomba a prospetto architettonico; a non molta distanza si segnalano altre domus de janas (Mesu de Nodos,
Su Tumbone, Giaga ‘e Puliga, Coa Lada) e
fra queste una, la tomba I di Su Tumbone,
potrebbe anch’essa essere stata reimpiegata
come domus a prospetto ma il suo stato di
estrema rovina impedisce di esprimere, al
riguardo, un giudizio definitivo.
Il prospetto della tomba è completamente
sepolto e tuttavia giacciono ancora nei pressi, riverse al suolo, alcune lastre lavorateappartenenti ad una stele centinata plurilitica
e forse anche all’esedra, per cui si arguisce
che la facciata architettonica dovesse essere realizzata con elementi applicati sulla
fronte. I frammenti osservabili sul terreno
(almeno, sino al 1995, mentre attualmente
risultano introvabili) erano almeno cinque:
due di questi, speculari e combacianti (rispettivamente m 0,74 x 1,08 x 0,33 spess. e
m 0,77 x 1,09 x 0,33 spess.), componevano
un riquadro inferiore (largo m 1,51) con cornici laterali in rilievo (larghe m 0,24 a sinistra e m
0,17 a destra) e con portello rettangolare aperto alla base (largo m 0,44 e alto m 0,42) provvisto
di rincasso largo m 0,10-0,15. Alla base del lato sinistro era risparmiato un dente quadrangolare, sporgente lateralmente per m 0,10-0,12, forse destinato ad ammorsare meglio la lastra al
contiguo ortostato dell’esedra.
Una seconda lastra, stavolta integra, ripete lo schema della precedente ma senza alcuna scorniciatura; le sue dimensioni sono inferiori sia in larghezza che in altezza (m 1,20 x 0,88) ma corrispondono invece quelle del portello, lievemente trapezoidale, ricavato alla base (m 0,47/0,43
x 0,42 h.). La lastra, evidentemente, era collocata dietro la stele in posizione arretrata, magari
incassata nel breve atrio che introduceva la preesistente domus de janas. Non si è conservata,
invece, alcuna porzione dell’elemento a lunetta che presumibilmente doveva essere collocato
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al di sopra del riquadro inferiore; altri due rammenti di lastre, di
forma quadrangolare (m 0,71 x
0,67) e trapezoidale (m 1,16/1,02
x 0,81) potrebbero essere, invece, ciò che resta degli ortostati
dell’esedra.
L’ingresso dell’ipogeo, rivolto
a NO, era probabilmente preceduto da un breve dromos o da
un padiglione in parte coperto,
oggi totalmente interrato; attualmente l’accesso avviene tramite uno scasso nel soffitto di una
delle celle inte rne laterali (e non
dell’anticella, come erroneamen-

te segnalava la Castaldi).
Il portello originario (m 0,66 di larghezza, m 0,47 di altezza sull’interramento e m 0,18 di
spessore), con rincasso a cornice (m 0,08 circa di larghezza e m 0,04 di profondità) immetteva
nell’anticella, quadrangolare (m 1,54 di larghezza, m 1,15 di lunghezza e m 0,65 di altezza),
con soffitto sostanzialmente piano, pareti quasi verticali e pavimento è ricoperto da uno strato
di terra. Sulla parete di fondo, un portello quadrangolare (m 0,72 di larghezza, m 0,46 di altezza sul riempimento e m 0,18 di spessore) comunica con il vano principale, che funge da disimpegno per gli altri ambienti della tomba. Ha planimetria trapezoidale irregolare (m 2,80 di
larghezza e m 2,10 di lunghezza) e soffitto che tende ad una leggera convessità verso il centro
del vano (altezza residua sull’interramento: m 0,75 ai lati e m 0,66 al centro). Al centro della
camera giace, riverso al suolo, un frammento di lastra calcarea apparentemente lavorata (m
0,60 x 0,47), ma di spessore assai inferiore (m 0,12) a quello dei frammenti di lastre presenti
all’esterno della tomba: si tratta forse di ciò che resta di un chiusino.
Sul lato sinistro del vano principale, un’apertura quadrangolare di notevole ampiezza (m 1,34
di larghezza e m 0,70 di altezza), con lavorazione piuttosto ben rifinita, immette in un vano di
pianta irregolare, vagamente semiellittica (m 2,80 di larghezza, m 1,44 di lunghezza e m 0,65
di altezza); presenta uno scasso sul soffitto, in comunicazione con l’esterno, da cui attualmente
si accede all’ipogeo.
Ritornando alla cella principale, sul lato opposto a quello d’ingresso si apre il portello, notevolmente ingrandito, che da accesso ad un vano trasversale oblungo vagamente quadrangolare
(m 2,40 di larghezza, m 0,90 di lunghezza e m 0,77 di altezza residua), probabilmente frutto
dell’ampliamento di un’originaria celletta circolare del tipo “a forno”.
Sul lato destro della cella principale si apre il portello, anch’esso notevolmente ingrandito (m
1,32 di larghezza e m 0,70 di altezza) che immette in due ambienti in sequenza, di cui il primo
di forma vagamente semi-ellittica (m 1,30 di larghezza, m 1,00 di lunghezza e m 0,98 di altezza) che in pratica funge da spazio introduttivo per una successiva cella (attraverso un’ampia
apertura originaria di m 1 x 0,84 h.); il vano è di pianta quadrangolare irregolare (m 1,30 di
larghezza, m 1,20 di lunghezza e m 0,82 di altezza) e presenta, sulla destra, una nicchia semiellittica (di m 0,70 x 0,40 x 0,70 h.) sollevata dall’attuale piano di calpestio di circa m 0,12.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 50, scheda 41, tav. XVI/2-5; Merella 1996-97, tomo II, pp.
857-862; Melis 1998, p. 61, fig. 3; Melis 2000, p. 760, fig. 7c; Melis 2000b, pp. 385-388, fig.
7 (in basso).
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71 - Tomba I di Campu Lontanu (Florinas)
Posizione: 40°35’26.0”N - 8°38’09.2”E
Quota: m 225
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: 1a + 4a
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba è ubicata nella parte più meridionale del territorio di Florinas, in prossimità
dei confini con Ittiri e Banari; è ricavata in
un masso erratico di calcare, lavorato anche
all’esterno, di forma all’incirca trapezoidale. Il blocco, disposto lungo l’asse NO-SE,
è isolato in un terreno in leggero pendio, ai
piedi dell’altipiano di Coros, in posizione
dominante rispetto al corso del fiume Mannu; dalla sua posizione, è ben visibile il nuraghe Corvos: la principale fortezza del territorio. La lunghezza massima del blocco in
cui venne scavata la tomba è di m 7,50 e la
larghezza massima di m 4,60, che si riduce
a m 3,80 nel lato opposto. L’altezza residua
è di m 3,90 a NO, al centro della stele, mentre sul retroprospetto di SE è di m 2,80.
Il profilo esterno della tomba segue il disegno, pressoché semiellittico, della stele centinata e presenta, come già visto, una sensibile inclinazione dalla fronte-stele verso il
retroprospetto. Nell’angolo di SE si apre un
notevole varco, dovuto al degrado naturale della roccia, che interessa un po’ tutta la
tomba, anche se non è estraneo l’intervento
dell’uomo.
La stele centinata, scolpita sulla facciata di
NO, è alta al centro m 3,90; la sua larghezza
varia da m 3,90 alla base, a m 3,10 all’altezza del listello centrale, per rastremarsi
ulteriormente sino a circa m 2,30 poco prima della curva dell’estradosso. Lo spartito
della stele è realizzato con una cornice a rilievo piatto larga circa m 0,30-0,50 e dello
spessore di cm 8 al massimo; si compone di
un riquadro inferiore, alto m 1,90, e di una
lunetta superiore, di m 1,40 di altezza.
Al centro del riquadro inferiore si apre il portello principale di ingresso, di forma rettangolare e
di dimensioni (m 0,50 x 1,00 h.) abbastanza inusitate per questo tipo di tomba. Esso immette in
un breve andito, lungo m 1,50 e ad andamento leggermente discendente, la cui altezza si riduce
della metà, a m 0,90 dall’ingresso, a causa di un gradino risparmiato nella roccia, che consen217
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te di superare il dislivello con il
piano del vano tombale interno.
In questo punto E. Contu ipotizza
che venisse collocata la piccola
lastra calcarea di chiusura (di m
0,50 x 0,90 h. x 0,15 spess.), rinvenuta riversa all’interno del corridoio e che oggi giace nei pressi
dell’ingresso.
La fronte del retroprospetto,
sebbene anch’essa lavorata e
sagomata in forma ogivale, è
assolutamente inornata e priva
del motivo della stele centinata.
Presenta, invece, un suo portello
alla base, in posizione centrale,
di dimensioni assai più modeste
(m 0,52 x 0,40 h.) di quello della fronte-stele. Durante gli scavi,
venne rinvenuto ancora in situ il
tipico chiusino in pietra, provvisto di risega per il suo alloggia mento. Il portello immetteva in
un breve andito di m 0,75-0,95 di
lunghezza.
Un elemento di notevole interesse, caratteristico di questa classe monumentale, è dato dalla
presenza di tre fori scavati sulla
sommità dell’estradosso della
stele, di forma subellittica, larghi
m 0,18 x 0,30 e profondi m 0,32,
arretrati di m 0,30 rispetto al bordo della facciata.
La cella interna ha pianta trapezoidale irregolare (m 5,40 di
lunghezza, 1,40-1,94 di larghezza alla base, mentre in alto essa
si riduce a m 0,90); pavimento e
soffitto sono inclinati dal lato NO
verso quello SE, e l’altezza varia,
alle due estremità, da m 1,68 a
m 1,20. L’ingresso principale è
del tutto fuori asse rispetto alla
camera, completamente spostato
verso la parete laterale Est, mentre assai più centrato risulta l’ingresso secondario. A lato dell’ingresso di NO, la parete breve
è lavorata a profilo curvo, sia in pianta che negli alzati; alla sua base, in un irregolare bancone risparmiato nella roccia, è stata ricavata una sorta di fossetta oblunga di m 0,70 x 0,26 e

profonda m 0,10. Si tratta probabilmente di un riutilizzo di epoca
posteriore: forse un thalassidion
relativo ad una fase di riuso come
chiesa rupestre bizantina, fatto
assai consueto in queste grandi
tombe ipogeiche con facciata architettonica.
Giustamente E. Contu, parlando
dei due accessi di questa tomba,
suppose l’anteriorità dell’ingresso secondario rispetto a quello della stele, per il fatto che
quest’ultimo si trovi decentrato
rispetto al primo: è quindi evidente che lo scavo della cella procedette a partire dall’ingresso di SE
e non da quello di NO, che anzi
dovette adeguarsi al piano della
cella con il gradino che, come già
visto, finisce per ridurre la luce
del corridoio di accesso. L’ipotesi più probabile (scartando quella, assai poco convincente, del
Contu, che parlava di un “ingresso nobile” per le sepolture di personaggi di rango sociale elevato,
ed un ingresso secondario per le
sepolture ordinarie) è che si sia
cercato, in un primo momento,
di utilizzare la parete SE (quindi secondo un orientamento più
significativo da un punto di vista
cultuale) per riprodurvi la frontestele, e che difficoltà tecniche
sorte in fase di scavo abbiano poi
indotto a modificare il progetto, sfruttando invece la parete opposta.
La tomba venne segnalata alla Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro dall’Ispettore
Onorario di Banari, Dott. Domenico Arru; gli scavi furono eseguiti nel 1975 da E. Contu in
collaborazione con G. Tanda. Dallo scavo della tomba, notevolmente riutilizzata già nell’antichità, non proviene quasi nessun reperto. Si ebbero invece, in due trincee di scavo che vennero
aperte davanti alle due facciate, alcuni materiali ceramici, fra cui due anse a gomito attribuibili
alla Cultura di Bonnanaro. Un altro frammento di vaso con ansa a gomito si rinvenne erratico
nel terreno, 100 metri a SO della tomba: ciò che ha indotto la Tanda a parlare di tracce di un
“villaggio Bonnanaro”, anche se la vicinanza con la tomba (e quindi con l’area sacra) ci pare
eccessiva. Tracce di un insediamento di età storica (pressoi scavati nella roccia) sono invece a
NO, alla base di un notevole affioramento calcareo, a circa 200 metri di distanza.
Bibliografia: Castaldi 1975, p. 87; Contu 1978, pp. 15-19, 57-61, figg. 1-4, tavv. III-IV; Merella 1996-97, tomo II, pp. 982-983; Melis 2000b, p. 385; Melis 2001, pp. 21-26, figg. 12-18.
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72 - Tomba II di Campu Lontanu (Florinas)
Posizione: 40°35’38.9”N - 8°37’33.9”E
Quota: m 237
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba II di Campu Lontanu è situata circa 900 metri a ENE della tomba
I, sulla parete Nord di un solco vallivo
inciso da un modesto torrente, tributario del Rio Mannu; venne fugacemente segnalata da E. Contu in occasione
dell’esplorazione della tomba I, negli
anni ‘70. Scavata in una parete di roccia, si caratterizzava per la presenza
della tipica stele centinata, nonché del
“tumulo” intagliato in rilievo sul pianoro sovrastante; non è invece sicura la
presenza dell’esedra, a meno che non
sia stata distrutta dall’estremo degrado
della roccia. La tomba si apre a pochi
metri dai resti di una piccola domus de
janas apparentemente monocellulare
(Tomba III).
La stele è oggi priva dellaparte superiore con la cornice a lunetta, che giace attualmente riversa a pochi metri dall’ingresso: l’altezza attuale della fronte, dal
piano del pavimento della tomba, è di m
3,70 ma in origine doveva superare i m
5,60. La larghezza della stele, alla base,
è di circa m 3: essa è rilevata, rispetto
alla parete di roccia, di circa m 0,60 a sinistra, e meno di m 0,10 a destra.
Come già detto, non vi sono tracce sicure di un’esedra semicircolare. Al di sopra del prospetto
era scavato il tumulo, che partiva dall’apice della stele e procedeva verso l’interno per m 5,50
circa, per interrompersi alla base della parete di roccia appositamente scavata in forma semicircolare e consentire all’elemento di risaltare: ciò che viene definito, forse impropriamente,
“esedra superiore”.
Alla base della stele si apriva il portello di ingresso, oggi notevolmente ingrandito: m 0,60
x 1,14 di altezza all’esterno e m 1,30 all’interno, dove l’interramento è minore; lo spessore
massimo è di circa m 0,47. Al di sopra del portello, sull’esterno, è presente una marcata incisione a lunetta, larga cm 6 e profonda 8, per la quale ci pare di poter escludere l’utilizzo come
“canaletta di scolo” per le acque piovane; è invece probabile che, a seguito della rovina, già
in antico, della fronte della tomba (con la conseguente caduta della parte superiore della stele,
e che oggi giace nel terreno ad una distanza tale da far supporre un suo spostamento intenzionale), si sia cercato di realizzare sommariamente una sorta di “lunetta” provvisoria, al fine di
ripristinare gli elementi simbolici indispensabili per il culto legato alla tomba. In questo modo,
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tuttavia, non si poterono ricreare i tre tipici
fori, scolpiti sulla parte superiore della stele, e che ancora oggi si possono osservare
nel frammento che giace riverso a qualche
metro dall’ingresso; di forma subrettangolare, distano cm 26-30 dal bordo dell’estradosso e misurano cm 25 x 22 x 38 prof., cm
19 x 23 x 34 prof., cm 21 x 23 x 21 prof.
All’interno, il vano tombale è costituito
da un unico ambiente irregolare, di forma
vagamente subellittica (m 3,60 di lunghezza x 2,84 di larghezza al centro e m 3,20
di largh. max), alto attualmente m 1,80. È
provvisto di un’unica nicchietta sopraelevata, nella parete di fondo, alta da terra m
1,10, di pianta e sezione semicircolari (cm
22 x 10 x 14 h.); non ci pare originale ed è
forse pertinente ad un successivo riuso in
età tardo-antica o alto-medievale. Tale riuso è testimoniato, fra l’altro, dalla presenza,
sulla parete di destra, di una semplice croce
incisa entro una sorta di cartiglio piriforme
(cm 20 x 25), realizzato ribassando la parete
di roccia, a m 0,65 da terra. Un’altra semplice croce è incisa, nello stesso lato, a circa
m 0,40 dalla precedente. Potrebbe trattarsi
del segno di un riutilizzo della tomba come
chiesa rupestre, forse bizantina: fatto assai
consueto per questo tipo di sepolture ipogeiche a grande camera unica. Tutta l’area
del pianoro sovrastante, del resto, è caratterizzata dalla presenza di pressoi scavati
nella roccia, a testimonianza di una frequentazione del sito in epoca tardo-antica o
alto-medievale.
Da segnalare, infine, che a pochi metri di
distanza dalla tomba, sulla sinistra e nella stessa fronte di roccia, sembra di poter
scorgere i segni di una leggera incisione a
lunetta: forse ciò che resta di una tomba della quale venne appena abbozzato lo scavo,
per poi essere abbandonato definitivamente,
probabilmente a causa dell’incoerenza della
roccia in quel punto.
Bibliografia: Contu 1978, p. 64, nota 8;
Merella 1996-97, tomo II, pp. 962-963;
Melis 2000, p. 760, fig. 7d; Melis 2000b, p.
385; Melis 2001, pp. 27-29, fig. 19.
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73 - Tomba di S’Altarutzu (Uri)
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minuscola cavità naturale, profonda un metro e larga al massimo m 0,50, verso la parete di
fondo, mentre l’altezza è analoga a quella del portello.
Bibliografia: Fiori 2002, p. 6.

Posizione: 40°39’57.7”N - 8°28’37.7”E
Quota: m 118
Tipo planimetrico: n.d.
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis

74 - Tomba di Su Biglianu (Uri)

La tomba di S’Altarutzu (o S’Altaruzzu) è ubicata a Nord dell’abitato di Uri,
nella parte superiore di una vallecola
che digrada verso la valle del Rio Mannu, a breve distanza da un nuraghe notevolmente distrutto: a poche centinaia
di metri, verso Sud-Est, si erge, isolata
nella campagna, la nota stele della tomba di giganti di Sa Pedra Longa.
La tomba di S’Altarutzu è un esempio
significativo, per quel che riguarda la
genesi realizzativa di questo tipo di ipogei: si tratta, infatti, di una tomba che
verosimilmente non fu portata a compimento, anche se non si può affermare con certezza che non fu comunque
utilizzata, seppur non completa nei suoi
aspetti architettonici. La tomba venne
impostata a partire da una piccola cavità naturale, che nel progetto originario
avrebbe dovuto essere ingrandita sino
ad ottenere il vano ipogeico: in realtà,
si procedette alla realizzazione di parte
degli elementi esterni, mentre l’interno
non fu mai fatto oggetto di lavorazione.
Attualmente, ci resta un prospetto lavorato ad esedra, di m 6,10 di ampiezza e
alto al centro m 2,20; non sappiamo se
questa altezza così esigua fosse quella
originaria della parete di roccia calcarea o se vi sia stato un degrado consistente della parte superiore. Al centro,
alla base, è ricavato un ampio riquadro
a specchio ribassato (largo m 1,80 e alto
da terra m 1), di una profondità inusitata (m 0,50), al punto da apparire quasi
come una sorta di atrio rettangolare; non vi è invece traccia alcuna del motivo della lunetta,
e ciò non può essere imputato al degrado della roccia ma, più probabilmente, all’interruzione
dei lavori.
Alla base del prospetto, orientato a Nord-Est, un piccolissimo portello quadrangolare (m 0,32
x 0,32), che probabilmente era destinato ad essere ingrandito ulteriormente, introduce in una
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Posizione: 40°38’15.1”N - 8°28’33.8”E
Quota: m 106
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: 2b?
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba è ubicata a poca distanza dall’abitato di Uri, verso Sud-Ovest, sul fianco
settentrionale della valle del Rio Rieddu: la
si incontrava su un tornante della strada per
Scala Cavalli, poco prima di imboccare il
vecchio ponte, mentre oggi è sovrastata dal
viadotto di recente costruzione.
La tomba venne segnalata dal Rassu come
domus de janas, al pari di un’altro ipogeo
analogo distante circa 100 metri (la tomba
di Suzzareddu) e che non è stato possibile
ritrovare: in questo secondo caso, pur presentando la descrizione degli elementi di affinità con le tombe a prospetto architettonico, in assenza di un esame autoptico non ne
abbiamo tenuto conto nel nostro catalogo.
La tomba di Su Biglianu (da taluni denominata “Sa Mandra”) presenta una notevole
rovina del prospetto, che è quasi interamente scomparso, al punto che anche la parte
iniziale della camera risulta parzialmente
scoperchiata. Si osserva solamente, a destra dell’ingresso, ciò che resta del riquadro
inferiore della stele centinata, realizzato a
specchio ribassato (profondità m 0,10); il
portello è stato sicuramente ingrandito in
una fase di riuso, e quello originario doveva
trovarsi ad un livello inferiore rispetto al riquadro, in una fascia liscia, per cui propendiamo, in via dubitativa, per l’attribuzione
della stelle al tipo 2b.
L’ingresso, orientato a SSO, è largo m 0,45 ed attualmente aperto nella parte superiore; nel lato
destro si registra un’altezza residua di m 1,15, per cui supponiamo che sia stato ingrandito sino
ad ottenere una porta che rendesse agibile il vano per essere utilizzato dai pastori come ricovero o come capanno. Esso immette in un andito lungo m 0,70, attualmente molto strombato
verso l’interno per via dell’ampliamento posteriore.
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La camera interna è di pianta quadrangolare, con lato di fondo lievemente convesso;
misura m 3,60 di lunghezza x 2,40 di larghezza. Il soffitto è sostanzialmente piano,
con andamento digradante dall’ingresso
verso il fondo; l’altezza massima, su un riempimento di terra e pietrame, è di m 1,85.
Sul lato sinistro si apre una nicchia, a m
0,70 circa dal piano di calpe stio, di pianta
quadrangolare (m 1,16 x 0,74 x 0,80 h.), il
cui piano venne successivamente ribassato,
seppur solo in parte, di ulteriori m 0,26, creando all’interno della nicchia una sorta di gradino.
Bibliografia: Rassu 1964-65, pp. 25-26, scheda 17; Fiori 2002, p. 6 (Sa Mandra).

sinistro sembra di notare tracce di una sorta
di piccolo atrio che precedeva l’ingresso, il
che ci lascia supporre che l’ipogeo possa
essere stato impostato su una preesistente
domus de janas monocellulare, ma il dato
non è sicuro e quindi preferiamo continuare
a considerare l’ipogeo come di nuova escavazione nell’età del Bronzo (tipo planimetrico A2).
Un dettaglio interessante si osserva al di sopra dell’ingresso, nel ripiano di roccia che
residua dopo la scomparsa di tutto il registro superiore del prospetto: si tratta di una
incisione semicircolare che potrebbe anche
essere classificata come canaletta di scolo
per le acque piovane, che tuttavia, anche a
causa della sua scarsa funzionalità (il canale
ci sembra troppo stretto e non sufficientemente profondo), non escludiamo potesse
avere l’intento di riprodurre simbolicamente l’esedra superiore, una volta scomparsa
quella originaria intagliata nella roccia.
La camera interna è monocellulare, di pianta
ovaleggiante (m 2,80 lungh. x 2,00 largh.),
con copertura a calotta ribassata ed altezza
che varia da m 1 circa alle estremità a m
1,21 al centro. Il piano pavimentale, ben lavorato nella parte più interna, sembra essere
più irregolare nell’area antistante l’ingresso: non si può escludere che vi fosse presente un largo gradino (già osservato in diverse domus a prospetto), poi degradato dal tempo e dall’acqua.
Bibliografia: Inedita.

75 - Tomba di Alzola Cudina (Uri)
Posizione: 40°36’29.6”N - 8°28’04.3”E
Quota: m 106
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba di S’Alzola Cudina si apre a
breve distanza dal nuraghe omonimo,
su uno sperone di roccia calcarea che
in origine si protendeva a dominio della vallata del rio Cuga; attualmente la
tomba si trova al di sotto del livello di
massimo invaso dell’omonimo bacino
idrico artificiale, per cui l’ipogeo per
lunghi periodi (che possono durare anche anni) risulta sommerso dalle acque
del lago.
La tomba non è di facile lettura; presenta comunque pochi ma significativi
elementi diagnostici che ci inducono ad
annoverarla fra le tombe a prospetto architettonico. Il prospetto è notevolmente rovinato, sia per il naturale degrado
della roccia calcarea, sia anche per l’azione erosiva delle acque del lago; residua per un’altezza
di soli m 1,50, e sono abbastanza evidenti le tracce del taglio di una piccola esedra sul lato
sinistro (ampiezza dell’ala m 1,80), mentre quello destro è interessato da crolli diffusi e stacchi di roccia. L’ingresso, orientato a Nord-Est e sopraelevato di alcuni centimetri dal piano di
campagna, è scomparso per via della distruzione completa della parete frontale della camera;
al suo posto è presente un varco irregolare di m 0,80 x 0,82 h., che tuttavia conserva, alla base,
le tracce della soglia di quello che doveva essere il portello originario, largo m 0,40. Sul lato
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76 - Tomba di Sas Iscias (Ittiri)
Posizione: 40°38’33.2”N - 8°32’34.7”E
Quota: m 90
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Salvatore Merella
La sepoltura, ubicata in località Pianu Marras, nel territorio di Ittiri pressi il confine con
quello di Usini, è situata alla base di un’alta
parete calcarea che emerge per alcuni metri dal suolo, in corrispondenza della parte
finale della propaggine collinare Ovest che
digrada dalle alture di Monte Urei, quasi
alla confluenza di due importanti corsi d’ac225
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qua: il Rio Mannu di Porto Torres (o
Riu di Giunche) ed il Rio Minore. È
inserita in un contesto paesaggistico
e archeologico di estremo interesse,
per la presenza di numerose testimonianze del passato.
Si tratta di una tomba a prospetto architettonico dalla tipologia planimetrica piuttosto canonica, fra quelle
scavate ex-novo dell’età del Bronzo
Medio.
Il monumento si caratterizza per
la presenza di una fronte arcuata, dell’ampiezza attuale di m 8,10
di corda, ma che in origine poteva
benissimo raggiungere i m 9 circa.
Vecchie attività di cava hanno infatti
intaccato l’estremità dell’ala sinistra
dell’esedra ed il banco di roccia sottostante, provocando lesioni anche
sull’ala destra. L’estrazione di blocchi ha inoltre interessato la parte
sommitale del monumento, comportando una riduzione dell’elevato
dell’esedra, con conseguente scomparsa della parte superiore arcuata
del prospetto e del retrostante tumulo riservato, che molto probabilmente doveva allungarsi in profondità,
come generalmente documentato in
questo tipo di tombe. L’ala sinistra
dell’esedra, quella meglio conservata, raggiunge, a partire dal piano di base, un’altezza massima residua di m 2,90/95; l’altezza
maggiore originaria, al centro del prospetto, si ritiene dovesse aggirarsi intorno ai m 3,30/40.
La parte centrale dell’esedra è priva di qualsiasi traccia di rilievi o incisioni riferibili al motivo
della stele centinata: si osserva soltanto una superficie uniformemente liscia, interrotta solo
da un riquadro rettangolare ribassato rispetto alla superficie rocciosa (m 0,95 x 1,05 x 0,21 di
profondità), probabilmente posteriore (forse un tentativo di ampliamento), nel quale si apre,
in posizione centrale ed orientato ad ONO, un piccolo portello a luce quadrangolare (m 0,50 x
0,54) rialzato di m 1,10 dal piano di campagna, comunicante con un profondo e stretto corridoio (lunghezza m 1,28) che immette nel vano funerario.
La camera, allungata longitudinalmente, è di forma subtrapezoidale (m 4,30 x 1,60 x 1,50 h.)
con angoli ben arrotondati. Le pareti perfettamente levigate e col profilo leggermente concavo,
sono inclinate verso l’interno, tanto che la sezione trasversale risulta trapezoidale. Inoltre, la
parete interna relativa all’ingresso mostra, intorno all’apertura, una sorta di cornice scanalata,
che forse consentiva l’alloggiamento di un chiusino interno. Il soffitto decresce progressivamente verso la parete di fondo. Il pavimento è ricoperto da uno straterello di terra mentre una
congerie di piccoli sassi ingombra la parte terminale del vano.
Due nicchie affrontate si aprono lungo le pareti laterali della cella. La nicchia sinistra, rispetto
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a chi entra, è sollevata di m 0,50 dal piano
pavimentale. È provvista di una apertura
rettangolare (m 1,07 x 0,72) che immette
in uno spazio semiellittico (m 1,30 x 0,74
x 0,80 h.) leggermente ribassato rispetto
alla soglia d’ingresso. Ha pavimento non
regolare e pareti e soffitto concavi. Alla
nicchia opposta, semiellittica come la precedente, rialzata di m 0,32 rispetto al piano di calpestio, si accede mediante un’apertura rettangolare (m 1,02 x 0,72 x 0,21
spess.). Il pavimento, ribassato di alcuni
centimetri rispetto alla soglia d’ingresso, è
irregolare ed è ricolmo d’acqua d’infiltrazione dalla roccia. Le pareti sono concave,
così come il soffitto.
Bibliografia: Melis 2014, p. 73.
77 - Tomba di Onnu Marras (Ittiri)
Posizione: 40°37’49.2”N - 8°33’16.9”E
Quota: m 164
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La segnalazione della tomba di Onnu Marras si deve al compianto Bruno Pollastrini,
che ci ha lasciato anche un rilievo completo dell’ipogeo; la tomba si apre alla base di
un’alta parete di roccia calcarea, sul lato
Est della vallata solcata dal corso del Rio
Minore. A Nord-Ovest, a circa 40 metri di
distanza, è presente una piccola domus de
janas bicellulare.
La tomba ha un prospetto notevolmente
degradato; non vi sono tracce della stele, mentre sono appena leggibili le due ali
dell’esedra, per un’ampiezza totale di poco
inferiore ai 6 metri, alla base della quale era
impostato un gradino irregolare. L’ingresso
era sovrastato, a m 2,80 da terra, da un ampio incavo semicircolare, largo m 1,90, alto
1,40, profondo 0,65. Pollastrini interpretava
tale incavo come lunetta di una eventuale
stele centinata a specchio ribassato, mentre
è abbastanza evidente come lo scavo sia
invece destinato a far risaltare un simboli227
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co tumulo superiore, come notato in altre domus a prospetto (ad
esempio, a Mesu ‘e Montes-Ossi).
Pollastrini, nel suo disegno, mise
anche l’accento su tre fori orizzontali allineati, poco al di sotto
della base di tale incavo, ponendoli forse in relazione ai tipici tre
fori (però verticali) che di norma
coronano l’estradosso della stele
centinata. In realtà i presunti tre
fori sembrerebbero frutto del degrado della parete di roccia e non
pare abbiano alcuna rilevanza.
Il portello, aperto alla base e forse
lievemente ingrandito, ha forma
ogivale, è largo m 0,85 e alto m
0,70; introduce in uno stretto andito lungo un metro, che sfocia
nella camera ipogeica. Il vano è di
pianta rettangolare particolarmente slanciata, essendo lungo m 3,25
e largo appena m 1,35; alla base
è presente un sedile di larghezza
variabile da m 0,20 a m 0,50, che
bordava un invaso interno ribassato, di pianta subtrapezoidale (m
2,78 x 0,84/0,56), completamente
ricolmo di terra. Il soffitto è piano
e lievemente inclinato, con altezza
crescente dall’ingresso (m 1,70)
al fondo (m 1,80); le pareti sono
fortemente inclinate e la sezione
del vano (sia longitudinale che
trasversale) è trapezoidale.
Sul lato sinistro, in prossimità
dell’ingresso, si apriva una nicchia
a m 0,90 dalla base della parete; di
pianta rettangolare (m 1,05 x 0,70
x 0,75 h.), aveva un ingresso quadrangolare piuttosto rovinato (m
0,65 x 0,52).
Bibliografia: Inedita (Segnalazione e rilievo, B. Pollastrini).
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78 - Tomba I di San Leonardo (Ittiri)
Posizione: 40°36’40.9”N - 8°29’53.2”E
Quota: m 122
Tipo planimetrico: A2b2.2
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
Le due tombe di San Leonardo si aprono
alla base della collina di Monte Cuga, a breve distanza da un nuraghe, e guardano da
Est la sottostante vallata del rio Cuga, oggi
occupata dall’omonimo lago artificiale le
cui acque, nei periodi di massimo invaso,
arrivano quasi a lambire i due ipogei.
La tomba I, fra tutte le domus a prospetto
di nuovo impianto nell’età del Bronzo (tipo
A2), è sicuramente quella che presenta la
planimetria più singolare e complessa; purtroppo, l’ipogeo è stato anche fatto oggetto
di vistose manomissioni a seguito di riutilizzi recenti, che perdurano anche ai tempi
nostri, senza però modificarne troppo l’impianto icnografico.
Il prospetto si presenta molto rovinato e
dilavato, privo di quasi tutta l’ala sinistra
dell’esedra (che aveva un’ampiezza stimata
di m 6 circa) mentre in quella destra si distinguono labili tracce di una panchina alla
base. Al centro si distingue ancora il motivo
della stele, per un’altezza residua di m 3,30:
realizzata a specchio ribassato, si componeva di lunetta semicircolare (m 1,70 x 1,35
h.) e riquadro inferiore (m 1,75 x 1,50) ove
originariamente si apriva il portello di ingresso.
Nel registro superiore, si distingue ancora
una piccola esedra simbolica incavata nella
roccia per la profondità di un solo metro, al centro della quale è rilevato il piccolo tumulo con
tracce dei tre fori di coronamento.
A seguito della grande rovina e manomissione della parete di facciata dell’ipogeo, l’accesso,
orientato a Sud-Ovest, avviene attualmente tramite un ingresso di m 0,85 x 1,35 h., ancora
provvisto di porta di legno ed integrato, sul lato destro, da uno stipite in cemento. Il vano
interno era preceduto da un corridoio della lunghezza stimabile in circa m 1,30, oggi completamente distrutto per agevolare l’accesso all’ipogeo a seguito del riutilizzo. La camera mostra
una planimetria molto allungata, con profilo delle pareti rettilineo sul lato destro e lievemente
arcuato in quello sinistro: misura m 4,85 di lunghezza e la larghezza passa da m 1,05 all’ingresso a m 1,55 al centro, per poi diminuire nuovamente sino a m 1,25 al fondo. Alla mezzeria,
dal pavimento si rileva un notevole setto divisorio trasversale (larghezza da m 0,30 ai lati a
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m 0,20 al centro, altezza massima
residua m 0,60), che divide il vano
in due scomparti: la Castaldi parlava di “due celle”, ma non ci pare
corretto, poiché si tratta comunque di un unico ambiente. Il soffitto è piano e l’altezza varia lievemente nei due settori: m 1,82 in
quello iniziale e m 1,95 in quello
più interno. Le pareti laterali sono
fortemente inclinate, assai meno
quella di fondo.
La caratteristica che tuttavia
emerge con evidenza, in questa
tomba, è la presenza di ben cinque
nicchie alle pareti, sebbene due
di esse siano praticamente fuse in
una sola, presumibilmente a seguito di manomissioni successive.
Due nicchie si aprono sul lato sinistro, una per ogni settore in cui
è spartita la camera dalla presenza
del setto divisorio: la prima che si
incontra è alta da terra m 0,95, ha
pianta semiellittica schiacciata e
misura m 1,27 x 0,67, con ingresso rettangolare di m 0,63 x 0,70 h.;
la seconda ha pianta analoga alla
precedente, è alta da terra m 1,00 e
misura m 1,45 x 0,67, con ingresso rettangolare di m 0,80 x 0,70 h.
Meno ordinata è invece la disposizione delle tre nicchie del lato destro: la più interna, pressoché speculare a quella del lato opposto,
è alta da terra m 1,14, ha pianta
semiellittica e misura m 0,95 x
0,59 con ingresso rettangolare
di m 0,87 x 0,63 h.; delle due
nicchie più prossime all’ingresso,
quella maggiore e più interna
(pianta semiellittica schiacciata,
alta da terra m 1,00, largh. 1,65,
prof. 0,98, 0,67 h.) non è invece
ben centrata nella parete del primo settore, ma risulta in parte in
corrispondenza del setto divisorio; la seconda, molto più piccola
(m 0,60 largh. stimata, 0,63 prof.,
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0,60 h.), è praticamente inglobata in quella maggiore per la demolizione quasi totale del diaframma di roccia che le separava. Le due nicchie, sebbene attualmente accessibili da una sola
grande apertura comune, mostrano tracce evidenti dell’originaria presenza di due portelli rettangolari ben distinti.
Bibliografia: Contu 1959, p. 60-61, fig. 1; Castaldi 1975, pp. 34-35, scheda 25, figg. 43-44,
tav. X/1.
79 - Tomba II di San Leonardo (Ittiri)
Posizione: 40°36’41.8”N - 8°29’53.0”E
Quota: m 125
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: 4b
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba II si apre a pochi metri dalla
precedente, sulla sinistra; il prospetto,
alto m 2,40, è caratterizzato da un’esedra
di circa m 5 di ampiezza, ma non si osserva alcuna traccia della stele centinata
mentre nel registro superiore è presente
un incavo, della profondità di circa m
1, in cui in origine doveva evidenziarsi
il tumulo simbolico oggi non più leggibile. A circa m 0,80 dall’esedra, davanti
all’ingresso, sembra di poter leggere nel
terreno le tracce di un filare di pietre ad
andamento semicircolare, parallelo all’esedra stessa, per una lunghezza residua di
m 2 circa: sebbene la larghezza sia apparentemente eccessiva, non è escluso che
possa trattarsi di quel che resta del sedile
alla base dell’esedra, realizzato in pietre
(come nelle tombe di giganti subaeree)
invece che essere scolpito direttamente
nella roccia.
Un portello di m 0,50 per m 0,54, orientato a OSO e sollevato di 15 centimetri
circa, immette in un angusto corridoio di
m 1,10 di lunghezza, che tuttavia si allarga lievemente a m 0,60 subito dopo l’ingresso mentre l’altezza resta quella del
portello per tutto il suo sviluppo.
La camera interna è piccola e di pianta
ovoidale, lunga m 2,20 e larga alla massima espansione m 1,84; la copertura è a
calotta (o a forno), con altezza massima
al centro di m 1,75. Alla base della pa231
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rete, esclusivamente nella metà del vano
più interna, è presente uno stretto sedile,
largo m 0,20 e alto m 0,22. La camera è
interessata da una fenditura naturale della roccia, con andamento trasversale, che
minaccia la stabilità dell’ipogeo.
Bibliografia: Contu 1959, p. 60-61, fig.
1; Castaldi 1975, p. 36, scheda 26, fig.
X/1.

80 - Tomba II di Sa Figu (Ittiri)
Posizione: 40°36’16.8”N - 8°35’38.0”E
Quota: m 440
Tipo planimetrico: A1b2
Tipo stele: 1a?
Autore della scheda: Paolo Melis
La Tomba II fa parte di una necropoli di
sette domus a prospetto architettonico (di
una possibile ottava - completamente sepolta - si ha solo qualche indizio, quindi
non se ne terrà conto in questo catalogo),
ubicata sul bordo settentrionale dell’altipiano di Coros, a NE di Ittiri; le tombe
sfruttano in parte gli ipogei di una precedente necropoli a domus de janas. Gli
ipogei si dispongono prevalentemente
nell’area delle tombe neo-eneolitiche, tre
delle quali (fra queste, la Tomba II) vennero ristrutturate, mentre una (la tomba
IV) venne scavata ex-novo; altre tre domus a prospetto, tutte di nuovo impianto,
si aprono, invece, a 150-200 metri di distanza dall’area principale.
La Tomba II è attigua alla III, al punto
che le estremità delle due esedre quasi si
fondono. Il precedente ipogeo neolitico
si apriva, al pari degli altri, su una bassa parete calcarea, forse preceduto da un
breve dromos (come nella tomba IX) poi
scomparso a seguito della ristrutturazione
nel Bronzo Medio. La tomba è stata scavata dallo scrivente, nel corso degli anni
2001-2002.
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La domus de janas preesistente
era composta, in origine, da una
piccola anticella e da una cella
principale su cui probabilmente
si affacciavano altri due ambienti
minori, a sinistra e sulla parete di
fondo. Il portello di accesso alla
tomba ha luce rettangolare (m 0,60
x 0,55), con uno spessore attualmente ridotto a soli m 0,15 a causa
della preparazione della fronte di
roccia per l’impianto dell’esedra
della successiva tomba a prospetto. L’anticella è di pianta ellittica
(m 1,00 x 0,75 x 0,85 di altezza),
ed è ancora sostanzialmente quella originaria della tomba neolitica;
gli altri tre vani successivi, invece,
vennero fusi in un unico ambiente di forma polilobata. è possibile
ipotizzare le seguenti dimensioni originarie delle tre celle: vano
principale, m 2,20 x 2,30 x 1,70
di altezza; celletta a sinistra, m
1,80 x 0,90 x 1,20 di altezza; cella
al fondo, m 1,55 x 1,25 x 1,20 di
altezza, poi aumentata a m 1,30 a
causa di un successivo scavo del
piano pavimentale. Quest’ultimo
venne eseguito forse per utilizzare, tramite uno stretto pozzetto di
discesa, una grotticella naturale
sottostante, di cui probabilmente
gli scavatori avevano intuito l’esistenza per via di alcune fessurazioni presente nella parete di roccia in fondo alla piccola
celletta. L’ambiente ipogeico, di forma irregolare, è costituito da una cavità di circa m 2,70 per
2,10, che nel lato opposto a quello del pozzetto di discesa si biforca in due strette diramazioni, le quali dopo m 0,80 diventano impraticabili; l’altezza massima del vano è di m 1,30. La
grotticella fu utilizzata come ossario, per deporvi i resti delle sepolture precedenti rimosse a
seguito del riuso dell’ipogeo.
Nella fase di ristrutturazione nel Bronzo Medio, oltre alle modifiche della planimetria interna,
venne soprattutto rielaborato l’aspetto esterno della sepoltura, in modo tale da conferirle le
sembianze di una tomba di giganti megalitica. Sulla fronte, dopo una lavorazione preliminare
della bassa parete calcarea, venne impostata un’esedra semicircolare ortostatica, separata dalla
parete rocciosa da una stretta intercapedine riempita con pietre e terra; l’area aveva un’ampiezza di circa m 6 ed una profondità (freccia) di m 2. Residuano tre ortostati del lato sinistro,
mentre del lato destro resta un solo ortostato in più spezzoni e poche tracce di altri probabili;
tutte le lastre sono prive della parte superiore. Alla base dell’esedra venne sistemato un rozzo
sedile, del quale residuano solamente tre pietre sul lato orientale.
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Al centro dell’esedra, davanti al portello dell’ipogeo e distanziata da esso, venne eretta la stele
centinata, forse in origine bilitica: è ridotta a due spezzoni della base rettangolare, con cornice
in rilievo di m 0,30, che misurano m 1,00 x 0,40 h. e m 0,65 x 0,40 h., con uno spessore di m
0,35.
Fra i due spezzoni si apre il portello d’ingresso scolpito nella lastra, attualmente privo della
parte superiore e provvisto alla base di una sottile pietra di soglia; è largo m 0,52. Il portello,
perfettamente allineato con il retrostante ingresso del vano ipogeico, risulta in posizione decentrata rispetto alla base della stele; appare evidente, quindi, come l’apertura sia stata praticata quando la lastra della stele era già stata collocata in situ.
Al di sopra del banco di roccia, non essendovi uno spessore sufficiente per scolpire la riproduzione del tumulo allungato delle tombe di giganti, lo si realizzò con ortostati e pietrame di
riempimento, esattamente come nelle coeve tombe di giganti subaeree. Di esso residua solamente il tratto posteriore, soprattutto nel lato orientale, mentre manca del tutto la parte anteriore che andava ad impostarsi sull’esedra; se ne può tuttavia calcolare la lunghezza complessiva,
dall’abside alla stele, che è di circa m 10,40, mentre la larghezza passa da m 2,80 al fondo, ad
oltre 4 metri nel tratto anteriore. Alla base del paramento esterno, soprattutto nel lato Sud-Est,
si individuano chiaramente le tracce di una sorta di lastricato (se non una vera e propria crepidine) sul quale venne impostato il tumulo della tomba.
Bibliografia: Contu 1978, p. 67, nota 22; Merella 1996-97, tomo II, pp. 815-817; Melis
2001a; Melis 2002; Melis 2003, pp. 103-105, fig. 2; Melis 2003a; Melis 2011c.

di profondità residua; altezza m
0,60), che venne poi distrutto per
la realizzazione dell’esedra della
tomba a prospetto architettonico,
pur risparmiandone la parte terminale.
Un portello rettangolare (m 0,50 x
0,60 x 0,30 circa di spessore), privo della parte superiore, immette
nell’anticella; è ancora presente in
situ, seppur degradato, l’originario chiusino in calcare (m 0,66 x
0,30 x 0,17 di spessore massimo).
Il vano dell’anticella, sebbene privo quasi totalmente del soffitto,
presenta ancora pressoché inalterata la sua planimetria originaria,
vagamente pentagonoide (m 1,10
x 1,10 x 1 di altezza).
Notevoli furono invece le trasformazioni subite dagli altri
vani della tomba, fusi in un unico
grande ambienta dalla planimetria
quadrilobata irregolare, al quale si accede dall’anticella per un
portello rettangolare di m 0,50 x
0,60 x 0,20 di spessore: in origine,
dobbiamo ipotizzare un vano principale di disimpegno sul quale si
affacciavano almeno tre o quattro
ambienti secondari.
Il vano principale è oramai impossibile da ricostruire nella sua forma e nelle sue dimensioni originarie; degli altri ambienti, si
osservano tracce residue di una cella di planimetria quasi circolare a SE (m 2,30 x1,60 x 1,10
di altezza), un’altra di forma ugualmente tondeggiante a NE (2,30 x 1,60 x 1,20 di altezza)
ed una, più ampia, a SO, di forma quadrangolare ad angoli arrotondati (m 2,70 x 2,00 x 1,10
di altezza). A NO si osserva, invece, una leggera concavità della parete, per una profondità di
alcuni decimetri: troppo poco per essere definito come traccia residua di un ambiente vero e
proprio.
Nella fase di riutilizzo come tomba a prospetto architettonico, venne realizzata un’esedra
dell’ampiezza di 6 metri circa, ottenuta scavando la parete di roccia per un’altezza di circa
un metro; parete che attualmente si presenta a vista, ma che in origine dobbiamo supporre
obliterata dagli ortostati dell’esedra, alcuni dei quali si osservano riversi al suolo, in frantumi.
Nell’estremità destra, al confine con la vicina Tomba II, l’esedra, oramai allontanatasi dalla
linea della parete di roccia, mostra chiaramente la fila di pietre di controspinta che dovevano
reggere posteriormente gli ortostati.
Della stele, che era eretta davanti all’ingresso, rimane, ribaltata al suolo e spezzata in più punti, la lastra della lunetta semicircolare, di m 2,30 di larghezza, m 1,75 di altezza e m 0,22 di
spessore. Il rilievo a cornice non è visibile ma se ne ipotizza la presenza nella faccia che gia-

81 - Tomba III di Sa Figu (Ittiri)
Posizione: 40°36’16.7”N - 8°35’38.4”E
Quota: m 441
Tipo planimetrico: A1b2
Tipo stele: n.d. (bilit.)
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba III è praticamente attigua alla
II, sulla sinistra, aperta sullo stesso basso
affioramento calcareo; analoghe sono anche le caratteristiche architettoniche poiché anche in questo caso si tratta di una
preesistente domus de janas e riutilizzata
nell’età del Bronzo come tomba a prospetto architettonico, con l’applicazione
sulla fronte della stele centinata e dell’esedra ad ortostati. Doveva sicuramente
essere presente, sul piano superiore del
banco di roccia, il tumulo posticcio di lastre e pietrame, come nella Tomba II, ma
non ne rimane alcuna traccia evidente.
Il portello originario della domus de janas, aperto probabilmente su un affioramento di roccia declive, era preceduto
da una sorta di breve invito o padiglione
rettangolare (di m 0,80 di largh. e m 0,15
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ce a contatto col suolo: la lastra,
infatti, parrebbe trovarsi ancora
nella posizione naturale di caduta,
con la parte anteriore a terra . La
Castaldi aveva ipotizzato che la
sola lunetta avesse dovuto trovarsi in origine eretta al di sopra del
portello della ex domus de janas,
sulla bancata di roccia; ipotesi
suggerita dalla particolare lavorazione della fronte di roccia, in cui
è stato profondamente incavato
l’alloggiamento delle lastre dell’esedra mentre è stata risparmiata
l’area centrale, attorno al portello, che quindi in origine risaltava sino al filo della linea degli
ortostati laterali. L’ipotesi, tuttavia, si scontra con le misure, poiché a fronte di una larghezza
della lastra centinata, di m 2,30 circa, il dente di roccia risparmiato attorno al portello, che
dovrebbe fungere da base per la lunetta, è largo sdolamente m 1,45. Soltanto lo scavo integrale
dell’area esterna della tomba potrà portare elementi utili per ricostruire il sistema di composizione di questo prospetto e spiegare anche altre anomalie riscontrate: si segnala, ad esempio,
che nel lato destro dell’esedra, la roccia presenta due successive riseghe, come se gli ortostati
vi fossero stati alloggiati su due file differenti, una in linea con la stele ed una, all’estremità,
più arretrata.
Svuotata da Ercole Contu nel 1961, la tomba restituì materiali piuttosto significativi, fra cui il
noto vaso con orlo a tesa interna ed ornato metopale attualmente esposto al Museo “A. Sanna”
di Sassari, e che costituisce l’unico reperto di questa classe ceramica proveniente da una domus a prospetto architettonico.
Bibliografia: Contu 1961, p. 276; Castaldi 1975, pp. 36-37, scheda 27, figg. 45-47, tav. X/2;
Contu 1978, pp. 52-53, tav. X/1; Merella 1996-97, tomo II, pp. 820-822; Melis 2001a; Melis
2003, pp. 105-107, fig. 3.

La Tomba IV è sicuramente la più importante e monumentale della necropoli; si tratta di un
ipogeo scavato ex novo nell’età del Bronzo, unico, fra quelli del gruppo principale di Sa Figu,
a non essere ricavato a partire da una preesistente domus de janas. Lo scavo della tomba dovette procedere con difficoltà, nella caparbia determinazione di voler realizzare un sepolcro che
si distinguesse dagli altri e che alle altre tombe guardasse, in una posizione di dominio topografico; per fare questo, la facciata venne esposta a Nord-Est, mentre le altre tombe guardano
a Nord e a Nord-Ovest, seguendo il profilo della bassa parete di roccia. La scelta di non sfruttare l’esistente fronte di roccia, procedendo invece ortogonalmente ad esso ed addentrandosi
nel banco calcareo, comportò la necessità di un’enorme escavazione, per ottenere una parete

di altezza sufficiente e soprattutto
per realizzare l’ampia esedra cerimoniale; fu proprio quest’ultima a fare le spese di un progetto
così impegnativo, poiché lo scavo
dell’emiciclo finì per interrompersi prima che fosse realizzata l’ala
sinistra, che non esiste affatto. L’esedra, infatti, presenta attualmente
una planimetria singolare, con l’ala destra ampia e falcata, di m 4,10
di ampiezza, e quella sinistra che
curva bruscamente quasi a chiudere lo spazio antistante; la causa
di questa anomalia planimetrica,
quasi certamente, è da imputare
al fatto che lo scavo dell’esedra
finì per intaccare una preesistente domus de janas (Tomba IX),
peraltro riutilizzata sino alla fase
Sant’Iroxi (poco prima dell’epoca
delle domus a prospetto), che non
si volle danneggiare ulteriormente
per rispetto dei propri avi. Un’altra domus de janas, monocellulare
e a pozzetto (Tomba X), si trovava
presso la parte terminale del tumulo: non sappiamo se anch’essa
fu danneggiata dai lavori di sbancamento o se all’epoca fosse già
in rovina, ma di certo essa fu riutilizzata come probabile fossa per
olocausti, poiché al fondo si trovò
un notevole strato di terra mista a
cenere. Un altra domus de janas
poteva forse aprirsi sul lato Nord
della Tomba IV, ma doveva essere
sicuramente quasi del tutto scomparsa all’epoca dello scavo della
domus a prospetto: residua soltanto una sorta di nicchia quadrangolare, di m 0,86 x 0,82 di altezza e
0,24 di profondità.
Oltre la parziale esedra (che, se
realizzata interamente, avrebbe
dovuto avere un’ampiezza di circa
m 9,30), priva di sedile alla base,
il prospetto della tomba mostra, al centro, la stele bipartita nel consueto schema costituito dal
riquadro inferiore sormontato dalla lunetta semicircolare; i due elementi, tuttavia, paiono sepa-

236

237

82 - Tomba IV di Sa Figu (Ittiri)
Posizione: 40°36’17.1”N - 8°35’36.5”E
Quota: m 438
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1b
Autore della scheda: Paolo Melis
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rati da una profonda fenditura naturale orizzontale della roccia, che
interessa il tumulo per quasi tutta
la sua lunghezza. Le imperfezioni strutturali del banco di roccia
hanno sicuramente condizionato
la realizzazione di questo imponente monumento, che infatti mostra alcune anomalie difficilmente
spiegabili.
La stele presenta il riquadro inferiore a specchio ribassato, fortemente incassato (dell’inusitata
profondità di m 0,50 sul lato sinistro e m 0,35 su quello destro) e
con portello nel riquadro di base
(stele tipo 1b); lo specchio del riquadro è largo m 3,14 alla base e
m 3,10 alla linea superiore, ed è alto m 1,67. La fascia del listello, che separava il riquadro
dalla lunetta, è crollata ed i frammenti, rimossi durante gli scavi, giaciono a terra sulla destra
dell’esedra; la sua altezza non è costante e va da m 0,42 a sinistra a m 0,56 al centro. Al di
sopra della fenditura orizzontale, che interessa il tumulo per tutta la sua lunghezza (al punto
che esso è in pratica staccato dal banco di roccia), si erge la lunetta, che di fatto non è altro che
la faccia anteriore del tumulo allungato: la sua larghezza è pari a quella dello specchio del riquadro e la sua altezza in origine doveva essere di circa m 1,75. In totale, il prospetto centinato
doveva raggiungere l’imponente altezza di circa 4 metri; la sua caratteristica singolare consisteva nel mostrare lo spartito centinato privo di cornice, ma questo è in sintonia con il riquadro
sottostante, che è a specchio ribassato e quindi anch’esso sostanzialmente senza cornice. A
meno che non si voglia ipotizzare una scorniciatura oramai scomparsa (il prospetto della lunetta è fortemente rovinato, soprattutto nel profilo di contorno), ma in questo caso dovremmo
ipotizzare una stele con specchio della lunetta molto più stretto di quello del riquadro, il che
sarebbe un unicum. Altra anomalia è costituita dal fatto che lo specchio della lunetta si proietta
in avanti di almeno m 0,20 rispetto alla parete del riquadro inferiore; va però sottolineato, ancora una volta, che tutto il blocco del tumulo è staccato dalla roccia e non si può escludere un
suo slittamento orizzontale nel corso dei secoli.
Tre fori, assai rovinati, sono ricavati sulla parte superiore del prospetto centinato; hanno forma
troncoconica e misurano, da sinistra a destra: cm 30 x 23 x 23, cm 15 x 20 x 25, cm 20 x 25 x 25.
L’elemento forse più caratteristico della tomba, tuttavia, è costituito dal tumulo risparmiato
sul banco di roccia, ad imitazione della copertura esterna di una tomba di giganti subaerea: è
costituito da un corpo trapezoidale di m 8,80 di lunghezza, m 2,80 di larghezza massima alla
fronte e m 2,00 di larghezza minima al fondo, m 1,50-1,30 di altezza. L’eccezionalità consiste
nel fatto che, generalmente, nelle tombe a prospetto scavate su parete di roccia, tale riproduzione è appena accennata o al massimo realizzata per pochi metri, all’interno di una sorta di
esedra superiore; in questo caso, vi è l’intento di una riproduzione il più realistica possibile
tanto nella forma che nelle dimensioni. Probabilmente, anche la parte terminale del tumulo,
che oggi si presenta tronca, doveva in origine essere absidata, secondo il modello canonico
della tomba di giganti.
Il portello d’ingresso alla camera, orientato a ENE, ha forma rettangolare con evidenti tracce
di ampliamento, sebbene non particolarmente significativo, al punto che le dimensioni non do-

vrebbero differire molto da quelle
originarie (m 0,60 x 0,60); esso
introduce nel consueto corridoio
di accesso, lungo m 0,70. La camera funeraria, di forma pressoché circolare, con i suoi 6 metri di
diametro è la più grande fra tutte
le tombe ipogeiche a prospetto
architettonico oggi conosciute
nell’Isola; il soffitto è a calotta
ribassata e, a dispetto della sua
vastità, la cella è piuttosto bassa,
non raggiungendo i due metri di
altezza se non nella parte centrale.
Nella parete a destra, adiacente
all’ingresso, si nota la presenza
di una sorta di nicchia appena accennata, larga m 0,90, alta altrettanto e profonda appena m 0,15 alla base, mentre in alto il
profilo sfuma prolungandosi direttamente nel soffitto della cella; non una vera nicchia, quindi,
ma piuttosto una mensola incassata, seppur di dimensioni considerevoli. La sua antichità è
abbastanza dubbia; quasi certa è, invece la, recenziorità di un’incisione ellittica poco profonda (diametri m 0,50x0,40, larghezza incisione m 0,03), realizzata nel pavimento, a sinistra
dell’ingresso e a ridosso della parete, in un punto in cui lo scavo archeologico (a cura dello
scrivente, anni 2001-2002) mise in evidenza uno sconvolgimento profondo dello strato archeologico, con materiali del XIX secolo.
Bibliografia: Contu 1961, p. 276; Castaldi 1969, p. 189 fig. 32, p. 217, p. 220 nota 155, pp.
242, 246; Contu 1974, p. 174, tav. 134; Contu 1978, pp. 20, 54, 72, nota 33, fig. 5, tav. V/12; Castaldi 1975, pp. 37-38, scheda 28, figg. 48-49, tav. X/3; Merella 1996-97, tomo II, pp.
825-826; Melis 2001a; Melis 2002; Melis 2003, pp. 107-109, fig. 4; Melis 2003a; Melis 2010.
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83 - Tomba V di Sa Figu (Ittiri)
Posizione: 40°36’18.7”N - 8°35’28.1”E
Quota: m 425
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La Tomba V è un singolare monumento
scavato su un masso erratico, a mezza
costa del pendio sottostante il pianoro
di Sa Figu, circa 200 metri a Ovest del
gruppo principale della necropoli, a
breve distanza dalla tomba VIII e da un
circolo megalitico. È difficile stabilire
se il masso si trovi nella sua posizione
originaria (piuttosto scomoda), o se sia
rotolato più a valle dalla sommità del
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pianoro: certo è che la tomba
ipogeica si presenta in posizione
perfettamente livellata (cosa
quasi impossibile nel caso di un
rotolamento del masso), per cui
propenderemmo per la prima
ipotesi, sebbene, in questo caso,
difficilmente la tomba avrebbe
potuto avere un’esedra, non
essendovi lo spazio necessario.
La tomba mostra notevoli analogie con la non distante tomba
di Campu Lontanu I, sebbene
di dimensioni decisamente più
contenute; infatti, esteriormente il blocco di roccia si presenta
di pianta rettangolare (m 2,70 di
larghezza, 1,72 di lunghezza residua e m 2 di altezza), con il profilo superiore sagomato a “botte“
e la parete laterale settentrionale
verticale, mentre il lato opposto
è sepolto dai detriti franati dal
pendio sovrastante. La tomba è
senza dubbio priva del lato orientale, quello dove certamente si
apriva l’ingresso principale con il
prospetto centinato, e dove ore è
presente solo un’apertura ampia
quanto la luce del vano funerario;
che l’apertura principale dovesse
aprirsi a Est è anche ipotizzabile
ove si consideri che due delle tre
altre tombe a prospetto architettonico della necropoli scavate ex
novo, e non ottenute da domus de
janas riutilizzate, hanno l’ingresso rivolto ai quadranti orientali.
Un’apertura secondaria, notevolmente ingrandita e che, prima
degli scavi archeologici (a cura
dello scrivente – anno 2003), mostrava una rozza lastra infissa nel
terreno (quasi una sorta di chiusino, di m 0,50 x 0,56 x 0,18 di
spessore), si apre nella facciata
occidentale, ancora relativamente integra sebbene liscia, priva di
qualsiasi rilievo. Lo scavo ha evi240

denziato come tale apertura costituisca uno
scasso della parete e che il presunto “chiusino” sia stato posizionato in tempi recenti,
su uno strato ove era presente una bottiglia
di gassosa!
Della camera, rettangolare, residua una porzione di m 1,46 x m 1,44 di larghezza e m
1,35 di altezza massima; il soffitto è piano
e le pareti sostanzialmente diritte, con lieve
curvatura all’imposta superiore; si ignora
quale potesse essere la lunghezza originaria.
Bibliografia: Contu 1978, pp. 16, 66-67,
nota 22, tav. VI/1-2; Merella 1996-97,
tomo II, p. 829; Melis 2001a; Melis 2003,
pp. 109-110, fig. 5; Melis 2004.

84 - Tomba VI di Sa Figu (Ittiri)
Posizione: 40°36’16.5”N - 8°35’39.0”E
Quota: m 440
Tipo planimetrico: A1b2
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La Tomba VI, aperta a breve distanza dalle tombe II e III, sullo stesso basso fronte
di roccia, presenta caratteristiche assolutamente analoghe: si tratta di una domus de
janas riutilizzata in cui venne scolpita un’esedra semicircolare, attualmente sepolta da
terra e detriti. Il taglio arcuato della parete
di roccia è ben evidente soprattutto nell’ala
sinistra, mentre quella destra ha un profilo
più irregolare; non si notano tracce delle lastre della stele e degli ortostati dell’esedra,
che pure dobbiamo supporre originariamente presenti in analogia con le altre due
tombe. L’esedra doveva avere un’ampiezza
di circa 10 metri ed alla base era provvista
di sedile scavato nella roccia, evidente nel
lato sinistro; una sorta di basso gradino, nella parte superiore della parete, doveva forse servire ad alloggiare degli ortostati che
probabilmente integravano in alto l’esedra,
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che nella parte inferiore era invece
scolpita nel calcare.
L’originaria domus de janas risulta fortemente rimaneggiata nella
sua stesura planimetrica: a seguito dello sbancamento della fronte
di roccia, per realizzare l’esedra,
è quasi sicuramente scomparsa
la piccola anticella che dobbiamo presupporre come esistente,
in analogia con le Tombe II e III.
Attualmente, un ampio slargo (m
1,15 x 0,30 di altezza massima
sul riempimento) introduce direttamente nella cella principale,
trasversale, di pianta sub-ellittica
(m 3,35 x 1,45) e notevolmente
interrata (m 0,50 di altezza massima). Sulla parete di fondo è ricavata un’apertura, di forma subrettangolare (m 1,60 x m 0,65 di
altezza), ottenuta ingrandendo
un originario portello; introduce
negli altri ambienti, forse tre, di
cui due, ad andamento curvilineo
(uno di m 1,60 x 1,40; il secondo di m 1,70 x 1,45; altezza da m
0,75 a m 0,90), fusi in un’unica cella di planimetria irregolare, ed un terzo che mantiene ancora
abbastanza leggibile la sua forma di pianta quadrangolare (m 2 x 1,70 x 0,65 di altezza).
La tomba non è stata ancora fatta oggetto di scavo archeologico.
Bibliografia: Merella 1996-97, tomo II, pp. 832-833; Melis 1998, p. 60, fig. 2/b; Melis
2001a; Melis 2003, pp. 110-111, fig. 6.

La tomba VII, a differenza delle altre, non si apre sul pianoro, presso il bordo dell’altopiano di Sa
Figu, ma su un’alta parete di roccia calcarea alle pendici del versante Est dell’altura; non molto
distante, comunque, dagli altri ipogei della necropoli. La presenza di una parete consistente ha
consentito alle genti dell’età del Bronzo lo scavo ex-novo di una tomba ipogeica di tipologia
classica, evitando così i problemi connessi con il riutilizzo di una precedente domus de janas.
Sulla fronte è scolpita un’ampia esedra semicircolare, poco profonda, di m 6 di corda e 0,70 di
freccia, che si eleva progressivamente dalle ali (da un’altezza minima di m 1,00) verso il cen-

tro, sino ad un’altezza di m 2,70 da terra,
in corrispondenza del prospetto arcuato, le
cui scorniciature in rilievo oggi non sono
più leggibili, probabilmente a causa dell’usura della roccia: non è tuttavia da escludere che, già in origine, la fronte fosse liscia e
priva delle partiture simboliche della stele
centinata. Analogamente, non vi è traccia
dei tre fori che generalmente, nelle consimili tombe, si riscontrano sulla sommità
del prospetto a lunetta; l’esedra superiore
è poco profonda ed il tumulo riservato è
appena accennato.
All’interno, la tomba si compone di un
unico ambiente trapezoidale (m 2,50 x
2,30/2,00), con soffitto leggermente inclinato dal fondo verso l’ingresso (l’altezza decresce da m 2,10 a m 1,70); vi si
accede tramite un portello notevolmente
ingrandito in una fase di riuso (attualmente, m 0,50 x 1,30 h.), che immette in
un breve corridoio di m 1 di lunghezza,
leggermente strombato verso l’interno.
Sulla parete fondale della cella, come anche quella Sud, si notano, aperti a diverse
altezze, cinque incavi di forma semicircolare o quasi; le dimensioni, vanno da
un massimo di m 0,35 circa di larghezza
ad un minimo di m 0,15; l’altezza oscilla
fra m 0,22 e m 0,11, mentre la profondità
varia da m 0,15 a m 0,05. Sempre sulla
parete di fondo, alla sinistra delle cavità,
si nota una fascia rettangolare in rilievo
(m 0,70 di larghezza e m 0,03 di profondità) mentre in prossimità dell’angolo destro si osserva una sorta di riquadro trapezoidale anch’esso rilevato, di incerto
significato; sia gli incavi che le fasce in
rilievo sono probabilmente relativi a riusi
posteriori dell’ipogeo. Compaiono anche
delle scritte, con caratteri resi pressoché
illeggibili dall’usura e dai microrganismi
che coprono le pareti: si riesce tuttavia ad
individuare alcune scritte (come un “IVO
1948”) che possono riferirsi agevolmente alla frequentazione dei pellegrini che, il 22 settembre di ogni anno, si ritrovano nel sottostante santuario campestre di San Maurizio, dove si
celebra una delle feste più sentite e partecipate dagli abitanti di Ittiri.
Bibliografia: Merella 1996-97, tomo II, pp. 836-837; Melis 1998, p. 62, fig. 4b; Melis 2001a;
Melis 2003, pp. 111-113, fig. 7.
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85 - Tomba VII di Sa Figu (Ittiri)
Posizione: 40°36’12.2”N - 8°35’41.9”E
Quota: m 428
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: 4b
Autore della scheda: Paolo Melis

Paolo Melis

L’ipogeismo funerario della Sardegna nuragica

86 - Tomba VIII di Sa Figu (Ittiri)

87 - Tomba di Su Chercu (Torralba)

Posizione: 40°36’17.7”N - 8°35’26.6”E
Quota: m 436
Tipo planimetrico: A2b1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis

Posizione: 40°30’41.8”N - 8°45’32.3”E
Quota: m 500
Tipo planimetrico: A2a2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Pier Paolo Soro

Scoperta durante le ricognizioni connesse
con la campagna di scavi e ricerche del
2002, la tomba VIII si apre a breve distanza dal circolo megalitico, nel settore
occidentale dell’area di Sa Figu, a circa
200 metri dal gruppo principale della necropoli; è un ipogeo a prospetto di tipo
semplice, realizzato ex-novo senza riutilizzare precedenti domus de janas, che si
apre su un basso affioramento di roccia
calcarea in prossimità del bordo del pianoro. La fronte è ampiamente rovinata e
non si individua più alcun elemento della
stele, mentre si osserva soltanto il profilo
dell’esedra intagliata nella roccia, poco
ampia (m 5,30 circa) e dalla curvatura appena accennata. Sulla sommità dell’affioramento di roccia, sono scomparsi completamente l’area dell’esedra superiore
ed il tumulo, con i relativi fori di coronamento.
La parete d’ingresso è stata notevolmente
demolita, per cui si accede da un’apertura irregolare (orientata a Nord), piuttosto
ingrandita, di m 1,10 di larghezza per m
1,70 di altezza: alla base si conservano, per
pochi centimetri di altezza, le tracce del
portello originario, largo m 0,53. Il portello introduce nel consueto breve andito
(lunghezza, m 0,75) che precede il vano
funerario.
La cella ha pianta ad ellisse tronca, con il
lato anteriore leggermente rettilineo: misura m 3,10 di lunghezza, m 2,40 di larghezza massima e m 1,80 di altezza. Il soffitto
è sostanzialmente piano, tranne che nella
parte di fondo dove ha una marcata convessità; le pareti sono piuttosto aggettanti. Il vano
non presenta alcuna nicchia, e questa pare essere una costante delle tombe a prospetto di Sa
Figu.
La tomba è stata scavata nel 2003 dallo scrivente, in collaborazione con Manuela Marras.
Bibliografia: Melis 2003, p. 113, fig. 8; Melis 2004; Marras 2005; Marras, Melis 2006.

La tomba di Su Chercu è scavata in un affioramento di roccia calcarea lungo le pendici
settentrionali del pianoro di Mura in località
Pala ‘e Sa Corte, che domina da Sud l’abitato di Torralba. L’ipogeo si presenta molto rovinato nella parete di prospetto, dove
oramai nulla è più leggibile della facciata
architettonica originaria: pertanto, l’unico
elemento che consente di assimilare l’ipogeo alla tipologia delle tombe a prospetto
architettonico è la planimetria.
La tomba si apre attualmente in una bassa
parete concava, dove probabilmente si sono
avuti in passato degli stacchi di roccia consistenti, forse anche a seguito dei riutilizzi
che hanno interessato l’ipogeo sino ai tempi attuali: non resta quindi nessuna traccia
dell’esedra, della stele centinata, del tumulo superiore. L’originario portello, oramai
scomparso, è sostituito da un ampio varco
largo m 1,30 e alto altrettanto, parzialmente
chiuso da un muro di recente costruzione;
orientato a NNO, presenta uno spessore
limitato - m 0,38 - che ci testimonia come
l’originario corridoio di ingresso della tomba sia andato perduto assieme a tutta la facciata a causa dell’arretramento della parete
dovuto presumibilmente all’erosione o ad
azioni antropiche.
Il vano funerario mostra una planimetria riscontrata con frequenza in questa classe di
monumenti: la camera è di pianta tondeggiante, con diametri longitudinale di m 2,95
e trasversale di m 2,75; il soffitto è del tipo a
calotta ribassata, con pareti incurvate e con
altezza massima di m 1,50 su un livello di
riempimento di terra e pietrame. Le pareti
sono poco rifinite, probabilmente a causa
del supporto roccioso particolarmente ricco
di depositi organogeni.
Nel lato destro si apre una nicchia ampia e
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poco profonda, di pianta irregolare (m 1,57 largh. x 0,43 prof. x 0,91 h.), alta m 0,37 dall’attuale
piano di calpestio e con ingresso irregolarmente ampliato che segue l’andamento della parete.
Bibliografia: inedita.

Le tre tombe di Furrighesos (IX-X-XI) sono ubicate all’estremità Nord di
un’area occupata da un’estesa necropoli a domus
de janas, su una bassa parete calcarea; in due casi si
tratta di tombe scavate exnovo nell’età del Bronzo,
mentre la terza, di cui ci occupiamo in questa scheda,
è ricavata nel contesto di
una precedente tomba neolitica, sebbene non ne sia
del tutto chiara la relazione.
A 800 metri di distanza, a
Sud-Ovest, è presente il
ben noto complesso ipogeico di Moseddu, mentre
a poco più di un chilometro, nella stessa direzione,
sono situate le necropoli a
domus de janas di Tennero
e Mattarigozza.
La tomba IX è sicuramente la più controversa, non solo nel contesto della necropoli ma, più
in generale, nel complesso delle domus a prospetto architettonico. In realtà l’ipogeo, nella sua
trasformazione in tomba a prospetto architettonico, sembra aver interessato due distinte domus de janas (tombe VIII e IX), o perlomeno una tomba (la prima) ed un secondo minuscolo
ipogeo di difficile lettura: forse un ampliamento nell’età del Bronzo o forse un precedente
principio di escavazione non portato del tutto a compimento.
Le due tombe si aprono sullo stesso affioramento di roccia calcarea, su due lati diversi; la tomba
VIII, pluricellulare, è notevolmente rovinata e consta attualmente di almeno quattro ambienti.
Un breve padiglione sopraelevato di m 0,85 dal piano di campagna, di cui restano pochissime tracce, immetteva nell’anticella attraverso un portello oramai ingrandito: il primo vano,
quadrangolare (m 1,60 x 1,25 per 1,10 h.), funge da disimpegno per altri due ambienti, che si
aprono rispettivamente sul lato sinistro e su quello di fondo. L’ambiente di sinistra, cui si ac-

cede da un portello notevolmente
manomesso, residua parzialmente, poiché buona parte è crollata
e risulta quindi in comunicazione
diretta con l’esterno: è di pianta ellissoidale e misura m 2,00 x
1,20 x 1,25 di altezza. Nella parete
di fondo dell’anticella, un portello
notevolmente ingrandito introduce in una cella rettangolare, di m
1,60 x 1,35 x 1,10 h.; a sinistra,
uno scasso la mette in comunicazione con la cella precedente mentre sul lato destro si apre il portello
che comunica con l’ultimo vano.
Si tratta di un ambiente di pianta
trapezoidale (m 1,75/1,25 x 1,80
x 1,05 h.) che presenta, all’angolo fra la parete di fondo ed il lato
destro, un piccolo portello di forma trapezoidale in comunicazione
con la “tomba” IX.
Quest’ultima, che è quella che più
ci interessa per il nostro discorso,
in realtà non potrebbe essere letta se non in relazione alla domus
de janas contigua: infatti, come
vedremo fra poco, non presenta
un vero e proprio vano funerario,
bensì si configura come una sorta
di piccolo ambiente introduttivo
(poco più che un atrio) al cui fondo si apre il portello trapezoidale
(di m 0,55 x 0,60) che introduce
nella tomba VIII, la quale doveva assumere la funzione di effettivo vano funerario.
Del tutto singolare appare, in questa tomba, la lavorazione della facciata, che ci autorizza,
pur con prudenza, ad annoverarla fra gli ipogei a prospetto architettonico. A m 0,85 dal piano
di campagna è scavata un’apertura quadrangolare strombata (larga da m 1,60 all’esterno a m
1,26 all’interno), alta m 1,15, con angoli arrotondati soprattutto nel profilo superiore. Questa
apertura è bordata da una fascia in rilievo, larga circa m 0,18 nella parte superiore, in posizione
frontale, mentre ai lati la fascia si allarga progressivamente verso il basso e scende obliqua
lungo gli stipiti interni, lievemente sbiecati verso l’interno; a causa del degrado della roccia,
non è invece chiaro se anche il profilo inferiore dell’apertura fosse bordato dalla medesima
fascia in rilievo. Nella parte superiore, le due fasce laterali si prolungano al di sopra di quella
orizzontale, rientrando leggermente, quasi a racchiudere una sorta di lunetta semicircolare o
subtrapezoidale, di cui residua solo la base, per un’altezza di m 0,32; lateralmente, l’intero motivo è profondamente inciso e rilevato rispetto alla parete, in modo anche da ricavare una sorta
di canale di gronda. Purtroppo, la scomparsa del registro superiore della parete di roccia (su
cui è stata anche scavata una rozza canalizzazione, probabilmente in relazione a riusi recenti)
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88 - Tomba n. 9 di Furrighesos (Cheremule)
Posizione: 40°29’25.4”N - 8°44’13.8”E
Quota: m 430
Tipo planimetrico: A1a1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis

Paolo Melis

non ci restituisce nella sua interezza il motivo scolpito in rilievo, che tuttavia sembrerebbe
potersi in qualche modo accomunare a quello della “stele centinata”
Desta invece maggiori criticità l’interpretazione dei vani che seguono: il grande ingresso in
facciata si allarga in una sorta di brevissimo e simbolico atrio, di m 1,52 di larghezza e m 1,22
di altezza, profondo al massimo una ventina di centimetri, al cui fondo si apre un ulteriore
ingresso, sempre piuttosto ampio (m 1,06 x 0,95) che introduce in un minuscolo ambiente di
pianta subtriangolare (m 1,54 x 0,80 x 0,95 h). Al fondo di questa celletta si apre il piccolo
portello trapezoidale che introduce negli ambienti della contigua tomba VIII, la quale doveva essere il vero ipogeo funerario destinato alle sepolture, mentre la piccola celletta avrebbe
assunto il ruolo che negli ipogei a prospetto architettonico, oltre che nelle tombe di giganti
subaeree, era svolto dal breve e stretto corridoio introduttivo. Difficile è, tuttavia, capire il motivo per cui non si sia proceduto all’apertura di un comune portello in facciata alla base della
stele centinata, seguito dal consueto corridoio, ma di ciò si discuterà nella parte di analisi del
presente studio.
Bibliografia: Foddai A. 1975-76, pp. 55-66, tavv. XIII-XIV, figg. 13-14; Foddai 2014, pp.
141, 288, figg. 41, 43.
89 - Tomba n. 10 di Furrighesos (Cheremule)
Posizione: 40°29’26.6”N - 8°44’12.2”E
Quota: m 430
Tipo planimetrico: A2b2.1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba X dista circa 50 metri dalla tomba
IX, a Nord-Ovest; si apre su una modesta balza di roccia calcarea, esposta a Sud-Est, che ha
subìto profonde lesioni sul lato destro, dove il
prospetto ed anche l’area del tumulo superiore
mostrano una evidente lacuna. La fronte era caratterizzata da un’ampia esedra, di cui residua
solo l’ala sinistra (ampiezza m 4,10) provvista
di panchina alla base (profonda al massimo m
0,75): al centro, il degrado ha portato alla scomparsa di ogni elemento del prospetto, tuttavia,
considerata la modestissima altezza della parete
(m 1,35 sul livello di riempimento della camera), è difficile supporre quale tipo di stele vi
fosse presente. Sulla parte superiore del banco,
ben spianata, si notano le tracce di un’esedra intagliata nella roccia, con andamento abbastanza
anomalo (più arcuata nel lato sinistro, mentre in
quello destro la linea tende alla fuga), interrotta
dal degrado: non vi è invece alcuna traccia di
un tumulo rilevato, né tantomeno dei tre fori,
ma va detto che non si può escludere l’ipotesi
che l’affioramento di roccia in cui è scavato l’i248
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pogeo possa essere stato fatto oggetto di una
modesta attività di cava.
Il vano funerario è costituito da un unico ambiente di planimetria tondeggiante (diametri
m 2,80 x 2,85), al quale si perviene da un
grande varco largo m 1,60 e privo di copertura; lo spessore dell’ingresso è piuttosto
esiguo per questo tipo di tombe, e varia da
m 0,29 a sinistra a m 0,50 a destra, dove è
anche presente un singolare incavo semicircolare, largo m 0,24 e profondo m 0,18, dal
significato incerto ma forse frutto di riutilizzi
posteriori.
Sul lato sinistro della camera è presente una
sorta di lunga e stretta nicchia sopraelevata
di m 1,25 x 0,33 prof., alta m 0,59, più simbolica che funzionale; nella parte superiore,
all’interno, è rilevata una fascia alta m 0,18,
quasi una sorta di motivo a “falso architrave”.
Il soffitto della camera si conserva solo nella
metà più interna: è del tipo a calotta ribassata
ed ha un’altezza residua di m 1,25 su un piano di calpestio costituito da terra e pietrame.
Bibliografia: Foddai A. 1975-76, pp. 55-66,
tavv. XIII-XIV, figg. 13-14; Foddai 2014,
pp. 142, 288-289, fig. 121.
90 - Tomba n. 11 di Furrighesos (Cheremule)
Posizione: 40°29’27.8”N - 8°44’12.6”E
Quota: m 430
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: n.d.
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba XI è scavata circa 40 metri a NNE
della tomba X; si apre su una bassissima
parete di roccia calcarea in cui, nonostante il degrado e forse alcune tracce di cava,
è ancora ben leggibile una lavorazione che
inequivocabilmente ci rimanda alle domus a
prospetto architettonico.
La facciata mostra un prospetto rettilineo di
m 2,50 di ampiezza, con tracce di rilievi alle
estremità, che si stacca dalla parete di roccia per circa m 0,34; in posizione arretrata,
ai lati del prospetto avanzato, anche la pare249
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te di roccia pare lavorata, a
delineare due archi di cerchio ampi, rispettivamente,
m 1,40 a sinistra e m 1,90
a destra. La facciata pare
mostrare un rilievo superiore, che potrebbe essere
analogo al listello che, nella stele centinata, separava
la lunetta superiore dal ri quadro inferiore; la parete è
alta appena m 1,15 e al di
sopra della tomba la roccia
è stata spianata ed è stato
realizzato un incavo parallelo al bordo superiore
della facciata, lungo quanto
quest’ultima, largo m 0,35 e
della profondità di m 0,12.
L’interpretazione che si può dare a questo tipo di sistemazione esterna della tomba, è quella di
un prospetto architettonico con stele realizzata in parte nella roccia, nel riquadro inferiore, ed
in parte scolpita su elemento monolitico (la lunetta) alloggiato nell’incavo sul ripiano superiore; l’esedra, invece, doveva essere realizzata con lastre ortostatiche addossate ai due bracci
arretrati, incavati nella parete di roccia, ed allineate al filo della facciata avanzata. Purtroppo,
di tutti questi elementi monolitici da noi supposti, non è rimasta alcuna traccia.
Il portello della tomba, quadrangolare (m 0,50 x 0,50 x 0,20 spess.) ed orientato a Est, si apre
alla base della facciata, inquadrato da una sottile cornice in rilievo; la soglia, arretrata rispetto
alla linea degli stipiti, è sollevata di m 0,14 rispetto al piano di campagna esterno e di m 0,09
rispetto al pavimento della cella.
Il vano interno è un minuscolo ambiente del tipo “a forno”, di planimetria tondeggiante (diametro longitudinale m 0,95, trasversale m 1,02), alto al massimo m 0,55: nonostante le esigue
dimensioni, la cella sembra essere conclusa e non vi è motivo di ritenerla frutto di un lavoro
interrotto.
Bibliografia: Foddai A. 1975-76, pp. 55-66, tavv. XIII-XIV, figg. 13-14; Foddai 2014, pp.
142, 289, figg. 121-122, 139-141.

La tomba di Crastu Peltuntu, a parte il caso controverso dell’ipogeo di Monte Juradu-Mamoiada, è da considerare la più meridionale fra le domus a prospetto architettonico; è situata
a mezza costa di un pendio che, dalle alture su cui sorge l’abitato di Giave, a Sud-Ovest,
digrada verso l’ampia vallata di Cannalza. Nonostante la sua posizione estremamente perife-

rica all’interno dell’areale, la tomba
presenta singolari analogie con uno
dei monumenti più noti e significativi dell’area centrale di diffusione: la
tomba I di Campu Lontanu-Florinas.
Come a Campu Lontanu, infatti, anche questa tomba di Giave è scavata
in un affioramento isolato di calcare,
che ha subito delle lavorazioni anche
all’esterno in modo da riprodurre,
per quanto possibile, il profilo di una
tomba di giganti. L’affioramento, o
masso erratico, è di forma trapezoidale e presenta una profonda lesione
trasversale, larga m 0,40, che divide
il blocco in due settori, di cui quello
anteriore contiene il vano ipogeico;
la sua lunghezza è di m 10 circa, e
la sua larghezza varia da m 4,70 alla
fronte a m 1,50 al fondo, ove si nota
una lieve curva absidale. Anche l’altezza varia dalla fronte (m 2,90) al
fondo (m 0,45), probabilmente con
l’intento di riprodurre l’inclinazione
che caratterizzava le coeve tombe di
giganti megalitiche.
La tomba ha subito, oltre che il degrado della roccia e l’usura del tempo, anche un pesante riutilizzo da
parte dei pastori, che ne hanno ingrandito il vano e modificato la parte
frontale, ampliando l’ingresso ed addossando un corpo in muratura che,
al momento, oblitera interamente la
facciata nel registro inferiore.
Il prospetto mostra, per l’intera sagoma, il rilievo della stele centinata: attualmente si può osservare solo
parte della lunetta superiore, trape zoidale ad angoli arrotondati o, se
vogliamo, ad arco molto ribassato,
larga alla sommità m 1,90; la cornice
è parzialmente lacunosa nell’estradosso, e mostra una larghezza residua di m 0,40 ai lati e di m 0,20 in
alto. Sul tumulo superiore è presente, lievemente arretrato rispetto alla
fronte, uno dei tre fori di coronamento (diametro m 0,20, profondità m 0,25), mentre gli altri
due sono occultati da terra e vegetazione.
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91 - Tomba di Crastu Peltuntu (Giave)
Posizione: 40°27’39.1”N - 8°45’40.4”E
Quota: m 387
Tipo planimetrico: A2a1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
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Alla base del prospetto, sul lato sinistro, si nota una bassa appendice (larga m 0,86 ed alta da m 1,50
all’imposta sulla stele a m 1,05 all’estremità) scavata nel blocco di roccia, arretrata di m 0,20 rispetto alla
facciata, che richiama in qualche
misura la sistemazione del prospetto della vicina tomba di Furrighesos
XI, a Cheremule; anche in questo
caso, infatti si può ipotizzare una
sorta di alloggiamento (seppur limitato al primo tratto) per la prima
delle presumibili lastre ortostatiche
di cui si doveva comporre l’esedra, oggi totalmente scomparsa. Una sistemazione identica va
supposta, lo ricordiamo, anche per la tomba analoga di Campu Lontanu I a Florinas, a meno
di non ipotizzare che fosse del tutto priva di esedra: cosa che, tuttavia, ci pare assolutamente
improponibile.
Alla base della stele si apriva il portello, orientato a Est, oggi totalmente scomparso a seguito
dell’ampliamento della porta, larga m 1,30 e alta m 1,20 sul piano di calpestio costituito da
uno strato di terra; la manomissione ha portato anche alla scomparsa di quasi tutto il lato sinistro della parete di ingresso. La camera attuale, ampiamente riutilizzata nel corso dei secoli e
forse anch’essa ingrandita, mostra una planimetria tondeggiante (m 2,05 x 2,10) con soffitto a
calotta ribassata ed altezza massima di m 1,30.
Bibliografia: Foddai 2001, pp. 17-20, tav. III; Foddai 2002, pp. 328-331, figg. 22-26; Foddai
2010, pp. 110-111, 252-255; Foddai 2014, pp. 144, 304-305, figg. 123, 142-145.
92 - Tomba XIV di Partulesi (Ittireddu)
Posizione: 40°32’23.8”N - 8°53’ 27.8”E
Quota: m 309
Tipo planimetrico: A1a1
Tipo stele: 3a
Autore della scheda: Paolo Melis
La necropoli di Partulesi si apre sul versante sud-orientale di una bassa altura di roccia vulcanica, poco a Ovest dell’abitato di Ittireddu; si tratta di un considerevole gruppo di almeno 26
domus de janas neo-eneolitiche, di cui solamente una, la tomba XIV (o tomba X, secondo altre
numerazioni), venne in parte riutilizzata come domus a prospetto architettonico.
La tomba XIV, notevolmente danneggiata e completamente aperta sulla fronte al pari di molte
altre tombe della necropoli, è unita ad altre domus de janas in un unico complesso ipogeico
di una dozzina di ambienti, uniti in epoche successive da alcuni scassi generatisi nelle pareti a
seguito del degrado della roccia e forse anche a causa di riutilizzi da parte dell’uomo. La Galli
leggeva, nell’impianto icnografico, le tracce di tre distinti ipogei (tombe XIV, XV e XVI),
affiancati: la tomba XIV, a sinistra, aveva una semplice planimetria bicellulare, con camere
coassiali.
La tomba venne rilavorata nella facciata; al pari della tomba di Sos Furrighesos ad Anela (la
sola, assieme a quella di Ittireddu, ad essere scavata nella trachite), venne sacrificata l’esedra,
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in questo caso per l’impossibilità tecnica di
poterla realizzare stante la presenza delle
altre tombe attigue. Il prospetto si compone
di una stele centinata in rilievo, alta m 2,96,
costituita da una lunetta trapezoidale superiore e da un riquadro inferiore trapezoidale
che, tuttavia, è quasi interamente scomparso a causa della rovina della parete frontale
dell’ipogeo. L’elemento superiore, trapezoidale, è largo alla base m 1,70 e alla sommità
m 1,40; lo specchio interno, marginato da
cornici in rilievo della larghezza di circa m
0,30, misura m 1,05/0,80 di larghezza e m
1,24 di altezza. Al di sopra del prospetto,
venne scavata un’esedra superiore simbolica, semicircolare, ampia m 2,00 e profonda
(freccia) m 0,57; non vi è alcuna traccia del
tumulo e dei tre fori di coronamento. Non si
può tuttavia escludere che l’incavo semicircolare, più che l’esedra superiore, potesse
in realtà costituire l’alloggiamento per una
lunetta monolitica collocata sul prospetto;
l’elemento trapezoidale quindi non sarebbe
da interpretare come “lunetta” superiore ma
come riquadro inferiore, mentre dell’ulteriore riquadro di base, a causa dell’estrema
rovina, non possiamo sapere se fosse liscio
o se presentasse anch’esso un rilievo a cornice.
L’interno della tomba è costituito da due
celle coassiali, fortemente degradate ed
unite a quelle della tomba adiacente mediante due ampi scassi nella stessa parete
di destra. Scomparso il portello, si accede
alla prima stanza attraverso un varco rettangolare, di m 1,43 x 0,96 h. La cella è
quadrangolare (m 1,84 x 1,90) e presenta
due aperture sopraelevate: a destra lo scasso, di m 1,16 di larghezza, che comunica
con la tomba XV; al fondo un ampio varco
di m 0,84 x 0,44 h. (in luogo del portello
oggi scomparso) che immette nella seconda cella. Quest’ultima ha pianta subrettangolare, con parete di fondo curva, e misura
m 2,14 x 1,84; sul lato destro si apre un
varco, largo m 0,62, che comunica con la
tomba XV.
Bibliografia: Galli 1983, p. 21, tavv. XVIII,
LV/2; Galli 1991, pp. 31-32.
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inferiore è trapezoidale, largo m 2,90 alla
base e 2,60 nel lato superiore, alto m 2,10.
Sul coronamento del prospetto, in un breve
ripiano profondo solo m 0,70, sono scavati i
tre consueti fori (m 0,42 x 0,36 x 0,32 prof.;
m 0,30 x 0,28 x 0,20; m 0,28 x 0,27 x 0,18),
in cui si rinvennero ancora infissi i resti di tre
pilastrini betilici: l’unico pilastrino rimosso
aveva un’altezza residua di m 0,31 e diametro di m 0,13-0,16, analogo al diametro del
secondo pilastrino mentre il terzo aveva un
diametro di m 0,17-0,19.
Il portello, che si apriva alla base, è stato ingrandito a seguito di riutilizzi successivi; si
accede attualmente alla tomba attraverso un
ampio squarcio largo m 0,85 e alto m 1,55. Il
vano interno è costituito da un unico ambiente rettangolare trasversale, di m 4,05 x 2,20
x 1,65 h.; ai due lati si aprono ampi cubicoli, sopraelevati di circa 1 metro da terra, di
pianta quadrangolare, che misurano m 2,30
x 1,85 x 0,80 h. quello di sinistra e m 2,30 x
1,77 x 0,70 h. quello di destra, quest’ultimo
provvisto di un pilastro centrale all’ingresso
che prosegue, nella parete sottostante del gradino, con una lesena.
La tomba IX di Sos Furrighesos, oltre che per il riuso come domus a prospetto architettonico,
è nota soprattutto per la ricchezza dei motivi simbolici incisi alle pareti, soprattutto corniformi
ma anche motivi geometrici, e per la presenza di numerose fossette nel pavimento: tutti elementi che appartengono prevalentemente alla fase neo-eneolitica dell’ipogeo.
Bibliografia: Contu 1970, p. 432; Contu 1974a, p. 264; Castaldi 1975, pp. 51-52, scheda 43,
figg. 69-70, tav. XVII/1-4; Santoni 1976, pp. 29, 31; Tanda 1984, vol. I, pp. 74-101, Figg. 4565, 67-76, 77/9-10, 14-15, 79/1-2; Tanda 1985, pp. 169-171, scheda 35, fig. 35.

93 - Tomba IX di Sos Furrighesos (Anela)
Posizione: 40°28’53.9”N - 8°58’19.5”E
Quota: m 450
Tipo planimetrico: A1b1
Tipo stele: 1a
Autore della scheda: Paolo Melis
La tomba IX di Sos Furrighesos (tomba VIII
per la Castaldi), nota anche come “Sa Tumba de su Re”, fa parte di un’estesa necropoli
a domus de janas, costituita da 18 ipogei; si
apre sulla scoscesa parete trachitica di una
gola solcata dal rio Tuvu ‘e Carru, a circa
200 metri dalla confluenza con il Rio Mannu, poco più di 8 chilometri a Nord-Ovest
di Anela.
La tomba IX è una domus de janas neoeneolitica, scavata a notevole altezza dal
piano di campagna, che venne riutilizzata
nell’età del Bronzo, riadattata come domus
a prospetto architettonico; la facciata venne
rilavorata scavando profondamente la parete
di roccia, al punto che la Tanda, in base ad
alcune prove archeologiche, ipotizza la totale distruzione di una originaria anticella. Il
prospetto si compone del motivo della stele
centinata, mentre non è presente una vera e
propria esedra sebbene l’intaglio, condotto
in profondità, abbia prodotto nella parete un
incavo semicircolare che, in qualche modo,
può richiamare seppur simbolicamente l’emiciclo cultuale. La Castaldi, in realtà, supponeva che l’esedra fosse realizzata ad un
livello inferiore, alla base del gradino di roccia su cui si apre l’ipogeo, dove èra presente
una profonda incisione centrale provvista di
gradini, che consentiva di salire alla tomba;
il dato, tuttavia, non è sicuro.
Il motivo della stele è del tipo più semplice
(1a), costituito da lunetta e riquadro marginati da cornice in rilievo, con portello che
si apre alla base del riquadro inferiore. La
fronte è alta complessivamente m 4,37, è larga m 4,12 alla base e m 2,60 alla sommità; la
cornice è larga da m 0,40 a m 0,70 ed ha uno
spessore che varia da m 0,02 a m 0,20. La lunetta è ad arco fortemente ribassato, è larga
m 2,45 alla base ed è alta m 1,30; il riquadro

94 - Tomba di Monte Juradu (Mamoiada)
Posizione: 40°12’42.1”N - 9°14’34.1”E
Quota: m 850
Tipo planimetrico: A1a2
Tipo stele: concio dentellato
Autore della scheda: Paolo Melis
La singolare tomba ipogeica di Monte Juradu, circa tre chilometri a Ovest di Mamoiada, dista
oltre 38 chilometri in linea d’aria dalla tomba più periferica fra quelle a prospetto architettonico (Sos Furrighesos, Anela); oltre alla sua posizione, del tutto isolata o addirittura estranea
rispetto all’areale di diffusione, si contraddistingue per le sue peculiarità architettoniche, per
cui la sua attribuzione alla categoria delle tombe oggetto di questo studio è da accogliere con
le dovute cautele.
Pubblicata da C. Bittichesu, la tomba condivide, senza dubbio, il concetto fondamentale che
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sta alla base dell’ideologia funeraria delle domus a prospetto architettonico: l’idea di riprodurre,
a partire da una tomba ipogeica,
l’aspetto esterno di una tomba
di giganti subaerea. In questo
caso, però, la tomba che viene
riprodotta è priva del caratteristico prospetto centinato, tipico
di questa classe monumentale;
a Mamoiada, contrariamente a
tutte le altre domus a prospetto,
viene invece riprodotta la facciata di una tomba di giganti con
fronte a filari isodomi e con il
caratteristico concio dentellato
di coronamento. Va comunque
detto che anche per alcune domus a prospetto, con facciata liscia ed apparentemente prive del
motivo della stele centinata, si
potrebbe avanzare l’ipotesi della
riproduzione in roccia di tombe
di giganti con fronte a filari.
La tomba di Monte Juradu è
realizzata a partire da una preesistente domus de janas, sen za significative modifiche degli
spazi interni, peraltro poco articolati essendo la domus so stanzialmente
monocellulare;
gli elementi del prospetto sono
costituiti da una struttura a filari
addossata alla parete di roccia,
quindi la tomba potrebbe essere
assegnata al tipo planimetrico
A1a2, seppur con la variante di
avere il concio dentellato in luogo della stele centinata.
La tomba si apre su una parete di
roccia granitica in forte declivio;
il prospetto si compone di un’esedra a filari isodomi, di cui residua per tutta la sua lunghezza (m
9,50 circa) l’ala sinistra, su due filari e con tracce del sedile alla base, mentre quella destra è
interessata da crolli e interramento. L’ingresso, costituito da due conci, era sormontato da un
architrave con incavi per l’alloggiamento degli stipiti. A breve distanza sono presenti, riversi
al suolo, il concio dentellato ed un’altra pietra con dentelli ed incavi, corrispondenti a quelli
della precedente: le due insieme, combaciando, dovevano racchiudere i tre fori destinati ad

ospitare i pilastrini betilici, dei
quali un frammento è stato raccolto nei pressi, insieme ad una
porzione di un betilo più grande originariamente infisso nel
terreno. L’esedra era racchiusa,
frontalmente, da un recinto semicircolare, come notato in diverse
tombe di giganti.
La facciata della tomba, quindi,
doveva mostrare la porzione anteriore di una tomba di giganti a
filari isodomi, con i tre betilini
di coronamento alloggiati negli
incavi del concio dentellato, ovviamente rivolto verso l’interno e
chiuso dal contro-concio con incavi; forse era presente ancora un brevissimo tratto di tumulo epigeico con copertura a lastre,
addossato alla parete di roccia granitica.
L’interno dell’ipogeo è costituito da una domus de janas, forse preceduta da un piccolo padiglione lievemente trapezoidale (largo m 0,75/0,70 e profondo m 0,75), che la Bittichesu tuttavia interpretava come “anticella”; al fondo si apre il portello trapezoidale (m 0,56/0,37 x 0,66
h.) che immette nell’unica cella. Il vano, di forma quadrangolare con lato di fondo lievemente
concavo, misura m 2,00 x 1,50, è alto m 0,86 sul piano di calpestio ed a sinistra presenta una
nicchia di m 0,86 x 0,40. Sul pavimento sono presenti tracce di setti divisori, mentre alla destra
del portello di ingresso è rilevata una lesena.
Bibliografia: Bittichesu 1989, pp. 27-29, nota 49, 178-179, figg. 68-69.
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