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La necropoli ipogeica di Gariunele (Fonni, NU)Neolitico recente - Sardegna

PAROLE CHIAVE: Neolitico recente, Sardegna, tombe ipogeiche
KEY WORDS: Late Neolithic, Sardinia, rock-cut tombs

Fig. 1 – Gariunele (Fonni, NU): tombe IV, III, II.
Gariunele (Fonni, NU): tombs IV, III, II.

La necropoli di Gariunele (a circa 900 metri s.l.m.), a poche centinaia di 
metri a NE dall’abitato di Fonni, si trova in un areale pressoché pianeggiante 
ad uso prevalentemente agro-pastorale, attraversato dal Riu Frumene 
de Bidda. Il sito, segnalato dal Pinza nel 1901 e in seguito da vari autori 
(Tanda, Meloni, Mele), è stato di recente rilevato nell’ambito di estese 
ricerche archeologiche effettuate nel territorio comunale.

La necropoli, costituita da otto ipogei del tipo comunemente detto domus 
de janas, è il più vasto sito funerario di età prenuragica nel territorio di 
Fonni. Si tratta di tombe scavate su affioramenti di rocce granitiche ove sono 
evidenti i segni di lavori di cava, attiva fino al secolo scorso. L’importanza 
riconosciuta sin dall’antichità a quest’area pianeggiante e fertile, in  una 
regione prevalentemente montuosa e spesso impervia, è documentata 
dalla presenza, nel raggio di un km, di altre testimonianze archeologiche: i 
due ipogei di Frumene de Bidda, distanti circa 300 metri a Ovest; l’ipogeo 
di Dronnoro vicino al nuraghe omonimo, a Nord; la necropoli di Serra 
Oddorai con cinque ipogei, a Sud; l’ipogeo di Coleo a Ovest.

Le grotticelle di Gariunele, come in genere quelle del Nuorese, sono 
di dimensioni contenute e le planimetrie non presentano articolazioni 
significative, sia a causa di un popolamento rurale disperso, scarsamente 
aggregato, sia per la natura della roccia – il granito – peculiare del territorio, 
che certamente non favoriva l’escavazione di strutture ampie e complesse.

A Gariunele abbiamo sei tombe monocellulari (I, III, V-VII) e due 
pluricellulari (IV, VIII), tutte dal profilo planimetrico irregolare che 
presentano un forte degrado, accentuato da cause antropiche.

L’importanza della necropoli è data dall’alto numero delle tombe – 
piuttosto inconsueto per la regione – e, soprattutto, dalla pittura rossa e 
gialla ancora ben visibile sulle pareti di alcuni degli ipogei (tombe I, III, 
VI-VIII) che costituiscono l’oggetto di questa breve nota. Le tombe possono 
essere scavate sul bancone roccioso (II-IV, VIII) (fig. 1), oppure in un masso 
isolato (I) o in una emergenza rocciosa (V-VII).

Nella tomba I l’ocra rossa è presente sul portello e sulla parete d’ingresso 
(fig. 2), che in origine doveva essere interamente dipinta. La parete alla 
sinistra del portello è andata distrutta a causa del degrado naturale della 
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Fig. 2 – Gariunele (Fonni, NU), tomba I: particolare del portello con ocra rossa.
Gariunele (Fonni, NU), tomb I: detail of the doorway decorated with red ochre painted.

roccia che ha prodotto un’ampia apertura. La cella, vagamente di forma 
reniforme (lungh. m 1,20; largh. m 2,60; h m 0,75), presenta soffitto piano 
e pavimento irregolare, picchiettato. Le pareti, mostrano, nella parte 
contrapposta a quella dell’ingresso, due fasce verticali che separano tre 
ampie rientranze poco profonde. Nella parete sinistra, in prossimità del 
soffitto, è stata realizzata una piccola nicchia di forma trapezoidale con le 
estremità del lato di base volte verso il basso.

La tomba III si compone di un’unica grande cella sub-rettangolare 
(lungh. m 2,30; largh. m 1,90; h residua m 0,70) con pareti concave, angoli 
arrotondati e soffitto piano. Nella parte superiore della parete di ingresso 
è risparmiata una fascia orizzontale in rilievo, mentre il portello, di forma 
rettangolare (h m 0,65; largh. m 0,45; spess. m 0,15), presenta un falso 
architrave, resti della cornice che ne delimitava la luce e, soprattutto, 
tracce diffuse della pittura rossa che affrescava l’intera parete. Sul fondo 
sono visibili tre sottili lesene verticali che si incurvano verso il soffitto.

La tomba VI si apre in un piccolo blocco di granito risparmiato dai lavori 
di cava. Il portello, di forma rettangolare, leggermente inclinato verso destra 
(h m 0,60; largh. m 0,45; spess. m 0,20), si apre nella parete di prospetto – 
incassata nella parete rocciosa – che nella parte superiore presenta deboli 
tracce di ocra rossa. L’ipogeo è costituito da un’unica camera di forma 
ovoidale, di ridotte dimensioni (lungh. m 1,00; largh. m 1,40; h m 0,70), 

Fig. 3 – Gariunele (Fonni, NU), tomba VIII: parete d’ingresso dipinta di ocra rossa.
Gariunele (Fonni (NU), tomb VIII: entrance wall decorated with red ochre painted.

Fig. 4 – Gariunele (Fonni, NU), tomba VIII: parete della cella a dipinta di rosso con 
coppella. 
Gariunele (Fonni, NU), tomb VIII: wall of the chamber a decorated with red painting 
and cup-mark.
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Fig. 5 – Gariunele (Fonni, NU), tomba VIII: portello d’accesso alla cella b.
Gariunele (Fonni, NU), tomb VIII: doorway of the chamber b.

Fig. 6 – Gariunele (Fonni, NU), tomba VIII: cella b con ocra gialla.
Gariunele (Fonni, NU), tomb VIII: chamber b decorated with yellow ochre.

con pareti concave. Il soffitto è piano, il pavimento, irregolare, presenta 
tracce di picchiettatura.

La tomba VII è in cattivo stato di conservazione, in parte per l’erosione 
naturale della roccia e in parte per l’azione dell’uomo, poiché la parete 
Nord è stata demolita per circa un metro e mezzo. 

Del portello, aperto allo stesso livello del piano di calpestio, rimane 
solo lo stipite sinistro (h m 0,50; spess. m 0,20) con rincasso sul quale 
sono visibili residui di ocra rossa parzialmente annerita dal fumo dovuto 
all’utilizzo della camera come riparo in tempi recenti.

La sua unica cella era in origine di forma ovoidale (lungh. m 1,20; largh. 
m 2,30; h 0,98), con pareti concave, non rifinite, che presentano tracce di 
lavorazione a martellina e fasce verticali in rilievo a destra. Sulla parte 
meridionale della camera, ad un’altezza di m 0,25 dal pavimento, sono stati 
realizzati due solchi orizzontali, profondi 2/3 cm e lunghi un metro, che 
terminano con delle coppelle poco più profonde. Una piccola coppella è 
presente anche a lato del portello, poco sopra la fine del solco inciso sulla 
parete est, ad una altezza di m 0,40.

Il soffitto è piano ma irregolare. Al centro del pavimento è presente una 
coppella – o focolare – ampliata e ulteriormente approfondita in epoca 

recente: è contornata da alcune piccole coppelle, di varie dimensioni, 
disposte in modo apparentemente disordinato sul pavimento, segnato da 
diffuse picchiettature.

La tomba VIII è la più interessante della necropoli con le sue due celle 
scavate su un unico grande masso di granito, che conservano evidenti 
tracce di pittura rossa e gialla.

L’accesso (fig. 3), orientato ad Est, è preceduto da un breve vestibolo di 
pianta trapezoidale (lungh. m 0,70; largh. m 1,20; h media m 1) con una 
risega che interessa metà del soffitto. Il portello, di forma rettangolare 
(h m 0,70; largh. m 0,50; spess. m 0,25), è sormontato da un architrave 
a sbalzo lungo m 0,63, evidenziato dalla pittura rossa diffusa anche sulla 
parete di prospetto e sulla volta. Il vano principale (a) è di forma sub-
rettangolare (lungh. m 1,70; largh. m 2,30; h max m 1) con soffitto piano, 
angoli smussati e pareti rettilinee, lesionate da profonde fenditure della 
roccia. Sulla parete contrapposta all’ingresso sono presenti tre coppelle 
aperte verso l’alto (largh. m 0,13; lungh. m 0,3/5) disposte a semicerchio 
e rialzate dal pavimento rispettivamente m 0,15 – 0,32 – 0,20, a partire 
da sinistra. Un’altra piccola coppella (fig. 4), lenticolare, è stata ricavata a 
destra del portello d’accesso (Ø m 0,10; prof. m 0,06; h dal pavimento m 
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0,30). Tutte le pareti della cella sono ricoperte di ocra rossa, conservatasi 
meglio sulla parte superiore. Anche sulla superficie sinistra del soffitto, 
quasi in corrispondenza del portello, è visibile una macchia informe di ocra 
rossa (m 0,46 x m 0,25). Il pavimento è inclinato verso il centro e presenta 
una fenditura centrale che lo attraversa da Sud a Nord.

Sul lato breve, volto verso Nord, si apre il portello d’accesso alla cella 
b (fig. 5), gravemente danneggiato da una spaccatura che attraversa in 
diagonale l’intera parete di luce rettangolare (h m 0,60; largh. m 0,50; 
spess. m 0,20), sottolineato da una linea incisa e dall’ocra rossa. Lungo il 
suo spessore interno è stato praticato un solco ben marcato, funzionale, 
forse, all’alloggiamento del chiusino.

La cella b ha pianta quadrangolare (lungh. m 1,80; largh. m 1,70; h 
residua m 0,87), pareti concave, angoli arrotondati e soffitto piano. Questo 
vano è caratterizzato dalla presenza di ocra gialla che si è conservata sulla 
parete Ovest e sulla volta (fig. 6). Nella parete Est, invece, è presente una 
fascia di ocra rossa appena sotto il soffitto.

In conclusione a Gariunele si hanno cinque tombe che conservano 
tracce di pittura, sia rossa che gialla. L’uso della pittura per adornare gli 
ipogei dell’isola è documentata in cinquantasei casi in uso esclusivo e in 
novantasei sepolture associata ad altre tecniche decorative, come l’incisione 
e la scultura (Meloni M. G. 2008). Pertanto, il numero indicato sopra per le 
tombe dipinte di Gariunele – una necropoli di montagna dall’architettura 
piuttosto modesta – acquista un suo valore di testimonianza culturale. Il 
colore prevalente usato negli ipogei sardi è il rosso – il sostituto simbolico 
del sangue, principio vitale in un luogo di morte – anche se non mancano, 
ma in misura minore, altri colori (il giallo, il grigio antracite, etc.), talora 
associati, che possono aver avuto forse una funzione più decorativa.

In assenza di materiali di scavo, la datazione delle tombe dipinte di 
Gariunele si pone fra il Neolitico recente e le fasi inziali dell’Eneolitico.

A. Falconi¹
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Su Surpiaghe (Sedilo, OR)Età del Bronzo - Sardegna

PAROLE CHIAVE: recinto, capanne, età nuragica, fiume Tirso, Sardegna 
KEY WORDS: enclosure, huts, Nuragic Age, Tirso river, Sardinia

Fig. 1 - Su Surpiaghe (Sedilo, OR): Foto aerea del complesso archeologico. 
Su Surpiaghe (Sedilo, OR): Aerial photo of the archaeological complex.

Il complesso archeologico
I resti dell'insediamento di Su Surpiaghe (Depalmas 1995a, 221-

223) sono situati su un leggero rilievo collocato al limite della sponda N 
dell'invaso artificiale del lago Omodeo. A N del complesso si sviluppa 
il versante collinare, mentre a S si stendeva la pianura originariamente 
solcata dal fiume Tirso e caratterizzata da fertili suoli di natura alluvionale, 
oggi coperti dalle acque del lago. Circa 150 m a SO è il basso rilievo di Monte 
Trigu alla base del quale è la tomba dei giganti omonima (Melis 1995c, 
219-220), a N vi è il nuraghe Talasai (Melis 1995a, 192-194), collocato sul 
bordo di un piccolo pianoro isolato, mentre a NE sono la tomba di giganti e 
il nuraghe Su Croe (Marras 1995a, 197-198; Id. 1995b, 199). In direzione 
SO a 550 m si trova l'allée couverte di Monte Paza (Melis 1995b, 217-
218), e a circa 1350 m sono i resti delle abitazioni neolitiche di Serra Linta 
(Depalmas 1995b, 225-226).

È necessario premettere che buona parte del sito archeologico è 
interessato dal periodico innalzarsi del livello delle acque del lago Omodeo, 
che ha sicuramente influenzato lo stato di conservazione del contesto, 
soggetto a erosione e dilavamento, e in parte già trasformato da attività 
antropiche che negli anni si sono concentrate sull'area, modificando 
nel tempo la visibilità delle strutture così che l'attuale lettura dei dati 
di superficie differisce in parte da quanto evidenziato nelle precedenti 
pubblicazioni (Depalmas 1995a, 221-223).

Il complesso archeologico di Su Surpiaghe (fig. 1) è costituito da almeno 
quattro strutture di forma tendenzialmente circolare o ellittica costruite in 
pietra basaltica, che conservano i resti di una muratura a doppio paramento, 
realizzata esternamente con grandi massi e internamente con pietrame di 
dimensioni più contenute.

Le strutture 1 e 2 sono localizzate sul lato O, presentano lo spazio 
interno completamente ricolmo di materiale lapideo e sono raccordate tra 
loro da brevi tratti murari ad andamento leggermente curvilineo dei quali 
residua un solo filare realizzato con grandi massi. Sul lato NNO la presenza 
di un ulteriore ambiente compreso tra due tratti murari è solo ipotizzabile, 
a causa di una probabile lacuna e della presenza di accumuli incoerenti di 
materiale lapideo.
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Fig. 2 - Su Surpiaghe (Sedilo, OR): La struttura 4 alla fine dello scavo.
Su Surpiaghe (Sedilo, OR): The building 4 at the end of the excavation.

Sul lato E sono gli ambienti 3 e 4, che in epoca moderna sono stati 
inglobati all'interno di un ovile le cui murature, recentemente collassate, 
hanno in parte coperto i muri perimetrali delle strutture antiche. Le due 
costruzioni risultano addossate e non appare possibile individuare tratti 
murari che le uniscano alle altre che compongono il complesso. 

L'interno della struttura 3 apparentemente conserva solo per una 
piccola parte i resti della stratificazione archeologica mentre in alcuni 
tratti è possibile individuare il sottostante sostrato roccioso. Al contrario 
l'adiacente struttura 4 conservava ancora lembi abbastanza consistenti del 
deposito antico, che è stato indagato nei mesi di luglio e settembre 2017.

Nonostante le lacune e i tratti di difficile lettura è possibile immaginare 
l'esistenza di un'ampia area centrale delimitata da ambienti circolari 
uniti da tratti murari, che per le sue caratteristiche di monumentalità e 
di ampiezza è stata definita nel passato"muraglia turrita". Alla luce dei 
nuovi dati, una definizione alternativa potrebbe essere quella di recinto 
a sviluppo centripeto che ingloba nel suo perimetro alcune strutture 
circolari, estendendosi per una superficie di circa 1200 m².

Lo scavo si è svolto su concessione ministeriale (funzionario di zona 
responsabile A. Usai) sotto la direzione di Anna Depalmas, coadiuvata sul 
campo da Claudio Bulla e Amilcare Gallo e a esso hanno partecipato dieci 
studenti dei corsi di laurea di Archeologia dell’Università di Sassari.

Il rilievo aereo fotogrammetrico del complesso archeologico è stato 
realizzato attraverso la collaborazione con il Laboratorio Prosit del 
dipartimento di Architettura e Urbanistica dell’Università di Sassari (M. 
Minchilli, L.F. Tedeschi).

Lo scavo 
L'indagine stratigrafica si è concentrata sulla struttura 4 (fig. 2).
L'area all'inizio dell'intervento si trovava parzialmente sommersa 

dalle acque, che sono andate progressivamente ritirandosi sino a lasciare 
l'area totalmente emersa. La scelta di scavare questa struttura è stata 
determinata dalla preventiva individuazione al suo interno dei resti di 
contenitori ceramici apparentemente ancora in posto. 

Lo scavo è iniziato con l'asportazione dell'US 0, uno strato di terreno 
sabbioso unito a pietrame estremamente minuto e di medio-piccole e 
medio-grandi dimensioni, probabilmente il risultato dell'antico crollo 
della struttura sul quale è intervenuta l'azione delle acque del lago.

L'asportazione dell'US 0 ha permesso di mettere in luce una sorta di 
"cista litica" (USM 2), sul lato ovest a ridosso del paramento (USM1), e di 
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Fig. 3 - Su Surpiaghe (Sedilo, OR): Contenitori ceramici in situ.
Su Surpiaghe (Sedilo, OR): Pottery vessels in situ.

identificare con maggiore chiarezza i contenitori ceramici notati durante il 
rilievo preliminare.

Al di sotto dell'US 0 è stata individuata l'unità stratigrafica 3, che copriva 
tutta la superficie interna della struttura 4, e risultava caratterizzata da 
uno strato di terreno parzialmente limoso ed estremamente umido di 
colore marrone grigiastro chiaro, con presenza di pietrame minuto. L'US 
includeva resti di macine preistoriche di basalto, abbondante materiale 
ceramico e ossidiana in piccolissime quantità.

Il progressivo asporto dell'US 3 ha permesso di mettere in luce i resti 
di quattro contenitori ceramici ancora in situ (fig. 3) collocati a ridosso 
del paramento murario sul lato N dell'ambiente, e di riconoscere una 
preparazione di pietre che delimitava uno strato di terra di colore marrone 
grigiastro chiaro, interpretabile come una sorta di piano di appoggio (US 5). 

Il prelievo dei vasi ha mostrato inoltre la presenza di un'altra ulteriore 
preparazione di pietre (US 6) funzionale allo stabile posizionamento dei 
contenitori ceramici sul piano di appoggio (US 5).

Sempre al di sotto dell'US 3 sono stati individuati un piano lastricato 
(US 4) all'interno della "cista litica" e a S di questa, un accumulo compatto 

e ordinato di ciottoli di fiume (US 7). Inoltre sono emersi i resti ben 
riconoscibili di altri due contenitori ceramici, uno, in discrete condizioni 
di conservazione, a ridosso delle pietre che delimitano l'US 5, e uno 
frammentato a E dell'US 7.

Al termine dello scavo dell'US 3 l'interno dell'ambiente è risultato 
suddiviso da allineamenti di pietre, uno a S dell'US 5 con andamento E-O 
(US 8) ed uno sul lato E con andamento N-S (US 11) che delimita un piano 
lastricato (US 10). Infine, oltre agli allineamenti di pietra sopra citati e 
sotto l'US 3, sono state messe in luce le US 9, 12, 13 e 14, solo parzialmente 
scavate e con pochissimo materiale archeologico, tra cui si distinguono 
alcune macine di epoca preistorica (US 12 e 13).

In attesa dello studio dei materiali, si può avanzare l’ipotesi preliminare 
che il contesto individuato sia pertinente a un momento finale del Bronzo 
Recente.

C. Bulla¹, A. Depalmas¹
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Età del Bronzo - Sardegna Bruncu ʼe s’Omu (Villa Verde, OR)

PAROLE CHIAVE: Sardegna, Protostoria, civiltà nuragica, insediamento, capanne 
KEY WORDS: Sardinia, Protohistory, nuragic civilization, settlement, huts

Fig. 1 - Bruncu e’ s’Omu, Villa Verde (OR): planimetria generale dell’abitato nuragico 
e localizzazione dell’isolato settentrionale e delle strutture che lo compongono 
(con relativa numerazione) (elab. M. Cabras e V. Chergia da Usai, Locci 2008).
Bruncu e’ s’Omu, Villa Verde (OR): general plan of the nuragic village and location 
of the northern district and its structures (with its number) (by M. Cabras and V. 
Chergia; based on Usai, Locci 2008).

Il sito protostorico di Bruncu ‘e s’Omu, ubicato nel territorio comunale 
di Villa Verde, nella Sardegna centro-occidentale, è stato oggetto, dopo le 
indagini effettuate dalla competente Soprintendenza Archeologica dal 1992 
al 2004 (Usai, Locci 2008), di cinque nuove campagne di scavo (2013-2017) 
da parte dell’Università di Cagliari, sotto la direzione scientifica di Riccardo 
Cicilloni e con la collaborazione di Giacomo Paglietti e di Marco Cabras, in 
regime di concessione ministeriale (Funzionari responsabili Soprintendenza: 
Emerenziana Usai e Alessandro Usai). Ai lavori hanno partecipato studenti e 
dottorandi dell’Università di Cagliari e di varie altre Università (Università di 
Granada, Università Complutense di Madrid, Università di Aarhus-Danimarca, 
Università di Roma Tre, Università di Bologna). Gli scavi dell’ultima campagna 
si sono svolti dal 3 al 28 luglio 2017.

Il complesso archeologico è costituito da un nuraghe ubicato sulla 
sommità di una collinetta e, alle pendici sud-orientali della suddetta 
collina, da un vasto villaggio capannicolo, di cui sono state individuate, per 
ora, almeno 20 capanne, costruite con massi basaltici e di varie planimetrie 
(circolari, ellittiche, sub-quadrangolari) (fig. 1). Gli scavi dell’Università 
hanno riguardato l’isolato settentrionale del villaggio, costituito da almeno 
6 capanne disposte attorno ad un ampia piazza centrale.

I risultati delle prime due campagne, pertinenti essenzialmente 
all’indagine della struttura 16, sono già stati in gran parte pubblicati (Serra 
et alii 2015; Cicilloni et alii 2016). Dal 2015 si è intrapreso lo scavo della 
struttura 17 (Cicilloni, Cabras 2015), proseguito nel 2016 (Cicilloni, Cabras, 
Matta 2016) e ora ultimato, almeno per quanto riguarda l’interno della 
struttura. Si tratta di una grande capanna di forma sub-circolare (asse SN: 
6,80 m; WE: 5,40 m), dotata di due nicchioni affrontati in asse NW/SE e tre 
nicchiette ubicate nel paramento murario N, in quello E ed all’interno della 
stessa nicchia W. Nel lato orientale la capanna, che risulta essere quella 
ubicata alla quota maggiore di tutto il villaggio, presenta un eccezionale 
elevato murario residuo, che sfiora i 4 metri.  

Nelle campagne 2015-2016, dopo l’asportazione, non agevolissima, di 
un cospicuo crollo di pietre di grosse e medie dimensioni, miste a terra 
smossa di color bruno-rossiccio (US 301), è venuta in luce una situazione 
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Fig. 2 - Bruncu e’ s’Omu, Villa Verde (OR): la capanna 17 durante le operazioni 
di scavo.
Bruncu e’ s’Omu, Villa Verde (OR): hut n. 17 during the dig.

stratigrafica più complessa con varie UUSS caratterizzate da diverse 
compattezze e inclusi: la US 306, costituita da terra mediamente compatta 
dal colore marrone chiaro-beige, caratterizzata dalla pressoché totale 
assenza di massi di crollo di grosse dimensioni, al massimo pietrame 
sciolto di dimensioni ridotte, ma molto sporadico, interpretabile come 
interfaccia tra il crollo e le sottostanti fasi di frequentazione; le UUSS 307, 
308, 309, 311, con terreni cinerini riferibili a momenti di frequentazione, 
forse post-abbandono; la US 310, rinvenuta nella maggior parte della 
capanna si presenta compatta, con inclusi litici di color biancastro/beige; 
la US negativa 313 (riempita da US 312), una probabile buca scavata nella 
US 310, contenente un frammento di bacile litico di forma quadrangolare; 
infine la US 314, il substrato roccioso naturale venuto in luce verso la fine 
della IV campagna di scavi (fig. 2). 

Durante la V campagna (2017) si sono ripresi i lavori con l’asportazione 
della US 310 (fig. 2). Presso il nicchione Est, dopo lo scavo della US 310, 
si è messo in luce uno strato di pietrame di piccole dimensioni (US 320), 
realizzato ai fini del riempimento delle asperità del bancone roccioso basale 

Fig. 3 - Bruncu e’ s’Omu, Villa Verde (OR): fine delle operazioni di scavo nella 
capanna 17. Particolare delle corde laviche e della roccia basale.
Bruncu e’ s’Omu, Villa Verde (OR): the end of the excavation in the hut n. 17. Detail 
of the lava cords and the basic rock.

(US 314), mediante pietrame distaccatosi da particolari corde laviche di 
colorazione tendente al rosa/rosso messe poi in luce chiaramente alla 
fine dello scavo in questa struttura. Nel centro della capanna l’US 317, 
uno strato cinerino con inclusi di pietrame sciolto e ciottoli conglomerati 
che è probabilmente da ricondurre ad attività legate al fuoco, senza però 
riferimenti a strutture di contenimento di materiale combustibile o che 
favorissero l’esposizione alle fiamme. Nei settori settentrionali, al di 
sotto della US 310 è venuta in luce la US 318, con inclusi gessosi di colore 
biancastro, interpretabile come battuto pavimentale. Ad W dell’ingresso, 
invece, la US 319, composta da lastre che apparentemente costituiva 
un preparato pavimentale litico sistemato in modo da livellare gli strati 
basali della roccia madre. Tale US 319 non è stata smontata ai fini della 
conservazione. Lo scavo della US 318 ha permesso di riconoscere che l’US 
319 non era ricoperta da quest’ultima, che non si trovava neanche al di 
sotto di essa, bensì vi si appoggiava. Nel settore S, a destra dell’ingresso, l’US 
310 è stata completamente asportata, mettendo in luce l’US 314 di roccia 
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basale, interessata in questo settore, come già accennato, da interessanti 
conformazioni geologiche riconducibili a delle “corde” laviche.

Al di sotto della US 318, ubicata prevalentemente, come si è detto, nel 
settore settentrionale della struttura, è stato possibile mettere in luce la 
US 320, composta da pietrame e terra sciolta di colore marrone. Dalla terra 
mista a pietrisco che compone la US 320 riemergono un numero irrisorio 
di reperti fittili e litici. Questo strato, prevalentemente sterile, venne posato 
per appianare le asperità della roccia naturale e offrire una base livellata 
ai fini della realizzazione di un piano funzionale alla vita della struttura. Lo 
scavo della struttura può dirsi concluso (fig. 3).

Notevoli e numerosi i ritrovamenti: resti di palchi di Cervidi, rinvenuti 
soprattutto in stretto rapporto spaziale con le nicchie e con il bancone 
ubicato presso il paramento N, reperti litici e fittili di pregio e un grande 
vaso dall’impasto color grigio chiaro. L’analisi preliminare dei manufatti 
ceramici sembra mostrare una frequentazione a partire dal Bronzo recente 
che prosegue nel Bronzo finale.  

Durante la V campagna di scavi i lavori si sono concentrati anche a S 
dell’ingresso della capanna dove si sono asportati altri crolli residui di US 
301 caratterizzata da blocchi di crollo e terra sciolta contenente qualche 
frammento di ossidiana. Al di sotto della US 301, in questo settore, sono 
state rinvenute numerose lastre in marna che preannunciano un nuovo 
strato/basolato chiamato US 322, costituita appunto da lastricato di marna 
e basalto, di cui si chiarirà meglio l’estensione nelle prossime campagne 
di scavi. Sono stati effettuati, inoltre, sondaggi nel settore esterno SE della 
capanna 17: si è messo in luce il paramento murario esterno di una capanna 
sub-circolare apparentemente appoggiata lateralmente alla capanna 17, 
una nuova struttura (“capanna 20”) che rivelerà meglio l’articolazione 
della parte orientale del quartiere N del villaggio.

R. Cicilloni¹, M. Cabras² 
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La Tomba dei Vasi Tetrapodi: il modello 3D (Alghero, SS)Neolitico ed Eneolitico - Sardegna

PAROLE CHIAVE:  ipogeismo, domus de janas, Ercole Contu, focolare rituale
KEY WORDS: hypogeism, domus de janas, Ercole Contu,  ritual fireplace

Fig. 1 – Alghero, Santu Pedru, Tomba dei Vasi Tetrapodi. Cella principale (foto di 
Nicola Castangia).
Alghero, Santu Pedru, Tomba dei Vasi Tetrapodi. Main cell (photo Nicola Castangia).

Nel panorama dell'ipogeismo preistorico della Sardegna, che comprende 
circa 3500 tombe chiamate domus de janas (ovvero "case delle fate"), di cui 
circa 220 presentano motivi decorativi (Tanda 2015), la Tomba dei Vasi 
Tetrapodi è una delle manifestazioni più eclatanti. 

Messa in luce nel corso di lavori per la costruzione di un acquedotto, la 
tomba venne scavata da Ercole Contu tra il 1959 e il 1960.  “I risultati dello 
scavo furono superiori ad ogni aspettativa, perché non solo si poté rilevare 
uno dei più belli e complessi ipogei preistorici sardi” (Contu 1964, 337), 
ma, poiché la tomba era rimasta sigillata, si rinvennero ben 447 reperti in 
coerente successione stratigrafica, dal Neolitico recente all'inizio dell'età 
del Bronzo, chiarendo il periodo di utilizzo delle domus de janas, allora 
ancora incerto. Tra i materiali si annoverano i grandi vasi con quattro piedi 
che danno il nome alla tomba, relativi alla cultura del Vaso Campaniforme.

Dopo quasi sessant'anni dalla scoperta, il 29 agosto 2016 l'archeologo 
Ercole Contu è rientrato nella Tomba dei Vasi Tetrapodi per verificare 
la presenza di un dettaglio non inserito nell'edizione scientifica dello 
scavo, pubblicato nei Monumenti Antichi dei Lincei (Contu 1964, 337-
504): la presenza di un focolare scolpito nel piano pavimentale del vano 
principale dell'ipogeo, intuita dall'attenta analisi di alcune fotografie ad 
alta risoluzione realizzate da Nicola Castangia (fig. 1). 

Da questa esperienza è scaturita la mostra Ercole Contu e la scoperta 
della Tomba dei Vasi Tetrapodi (Canu 2017), curata da Nadia Canu e 
Nicola Castangia e realizzata dall'associazione ArcheoFoto Sardegna in 
collaborazione con la Soprintendenza di Sassari e Nuoro, la Fondazione 
Meta di Alghero e la coop. SILT che gestisce il sito. 

La mostra, allestita ad Alghero dal 1 aprile al 31 maggio 2017 e 
successivamente programmata in altre località dell'Isola, è stata articolata 
in cinque sezioni. 

La prima sezione introduce il fenomeno dell'ipogeismo nella Sardegna 
preistorica: presenta le domus de janas, le modalità di realizzazione, i rituali 
e le forme spirituali che è stato possibile ricostruire attraverso gli studi. 

La seconda sezione è dedicata alla tomba inserita nel suo contesto, la 
necropoli ipogeica di Santu Pedru, situata a breve distanza da Alghero lungo 
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Fig. 2 - Mappatura del pavimento della cella 
principale dopo l’applicazione del metodo 
Morphological Residual Models.
Floor map of the main cell after application of 
the Morphological Residual Models method.

Fig. 3 -  Immagine in scala di grigi del pavimento 
della cella principale dopo l’applicazione del 
Morphological Residual Models: in evidenza, al 
centro dell’ambiente, il focolare rituale.
Grayscale image of the floor of the main cell after 
the application of the Morphological Residual 
Models: in evidence, at the center of the cell, the 
ritual fireplace.
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la strada per Uri. Essa consta di dieci tombe, indagate dalla Soprintendenza 
in collaborazione con l'Università di Sassari tra il 1959 e il 2005 (Melis 
2009).

La terza sezione traccia un quadro biografico di Ercole Contu e illustra 
alcune delle sue principali scoperte.

La quarta sezione è incentrata sul racconto dello scavo e dei reperti 
rinvenuti, sviluppato attraverso i disegni, le fotografie d'epoca e i documenti 
presenti in archivio (diari di scavo e rilievi originali, lettere manoscritte, 
elaborati progettuali, telegrammi). Vi è inoltre un'intervista-documentario 
girata da Andrea Fenu nel corso del sopralluogo del 29 agosto 2016, dove 
l'emozionante scoperta è appresa dalla viva voce dell'archeologo Ercole 
Contu. Il documentario è stato premiato all'Archeofilm Festival di Firenze 
2018 come miglior film di archeologia preistorica.

La quinta sezione, dedicata alla valorizzazione, comprende nuovi rilievi 
e elaborazioni grafiche e, soprattutto, un ricco apparato fotografico, tra cui 
un modello tridimensionale virtuale che costituisce un'inedita e dettagliata 
documentazione dell'intera tomba e ha consentito di evidenziare la 
presenza del focolare scoperto nel 2016. (N.C.)

 Realizzato in principio per la produzione di un tour virtuale, fruibile 
nell’ambito della mostra dedicata alla scoperta della Tomba dei Vasi 
Tetrapodi, il modello tridimensionale della tomba rappresenta oggi una 
completa, dettagliata e aggiornata documentazione del monumento 
archeologico. Grazie alle moderne tecniche di rilievo oggi è possibile creare 
dei modelli tridimensionali digitali, altamente accurati e fotorealistici, che 
vanno ad integrare la documentazione tradizionale.

Il rilievo tridimensionale eseguito attraverso la tecnica della 
fotogrammetria ha richiesto più di 700 fotogrammi acquisiti da chi scrive 
con la collaborazione di Nicola Castangia e Maurizio Cossu di Archeofoto 
Sardegna. I fotogrammi sono stati dunque processati con un software 
fotogrammetrico che ha permesso di ricostruire un modello ad alta 
risoluzione della domus de janas.

Il modello tridimensionale è stato poi utilizzato per la documentazione 
grafica del focolare rituale segnalato da Ercole Contu. Questo nuovo 
elemento infatti, insieme al pavimento stesso in cui è scolpito, è interessato 
da un tale livello di degrado da essere scarsamente leggibile. 

Al fine di evidenziare il focolare e di produrne una descrizione grafica, 
il modello tridimensionale è stato analizzato attraverso un approccio 
chiamato Morphological Residual Models (Pires et alii 2014, 93-114). 
Questa metodologia consiste nel calcolare la distanza geometrica tra il 

modello tridimensionale tipo mesh ad alta risoluzione, nel quale è descritto 
dettagliatamente il focolare in rilievo, ed una sua copia a bassa risoluzione 
smoothed, caratterizzato dunque da un rilievo piatto. L’analisi eseguita 
attraverso il software gratuito CloudCompare, ha permesso di calcolare i 
valori di differenza gometrica tra i due modelli rappresentandoli attraverso 
una scala di colori dove il blu rappresenta i valori negativi, il verde quelli 
pari e, progressivamente, in giallo e rosso quelli positivi (fig. 2). 

La mappatura delle differenze morfologiche tra i due modelli ha 
permesso di mettere in evidenza un elemento circolare fortemente 
degradato, ma in rilievo, proprio al centro della cella principale della 
tomba, così come documentato in altre domus de janas e soprattutto nella 
tomba X della stessa necropoli di Santu Pedru. (Melis 2009, 93-114) 

La mappatura a colori del pavimento è stata infine convertita in scala 
di grigi al fine di sintetizzare la descrizione geometrica degli elementi in 
rilievo presenti nel pavimento (fig. 3). (M.S.)
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KEY WORDS: Sardinia, Nuragic Age, settlement, earthen materials

Bronzo finale, prima età del Ferro - Sardegna Palmavera (Alghero, SS)

Fig. 1 – Palmavera (Alghero, SS): planimetria del sito archeologico (da Moravetti 
1992).

Palmavera (Alghero, SS): plan of the archaeological site (from Moravetti 1992).

Le indagini e gli scavi archeologici nel complesso nuragico di Palmavera 
si inquadrano nell’ambito delle recenti attività di ricerca condotte 
dall’Università degli Studi di Sassari, sotto la direzione scientifica del Prof. 
Alberto Moravetti.

Il sito di Palmavera, ubicato nella Sardegna nord-occidentale, 
nell’immediato entroterra costiero dell’area compresa tra la rada di Alghero 
e il Golfo di Porto Conte, è caratterizzato dalla presenza di un nuraghe di 
tipo complesso attorno al quale si sviluppa un vasto villaggio di capanne 
circolari talvolta associate ad ambienti quadrangolari e sub-rettangolari 
(fig. 1). La frequentazione del complesso è riferibile ad un arco cronologico 
compreso tra la media età del Bronzo e la prima età del Ferro (XVIII-IX/VIII 
secc. a.C.) (Moravetti 1992).

Capanna 42
Recenti interventi di scavo hanno interessato la Capanna 42, ubicata 

nella parte occidentale del villaggio, quasi a ridosso del moderno muro di 
recinzione che delimita, a Ovest, il complesso dell’attuale area archeologica.

La struttura presenta pianta circolare (diametro interno m 5,10/5,20; 
diametro esterno m 6,80/7,10) con una superficie interna di 20,90 m2: 
le murature, a doppio paramento, con spessore compreso tra m 0,90 e m 
1,10, sono state realizzate con blocchi calcarei di varie dimensioni (fig. 
2). Attualmente, il muro occidentale risulta in parte fortemente lacunoso, 
ridotto al solo filare di base.

Le operazioni di scavo hanno consentito di mettere in luce abbondanti 
frammenti fittili che, per quanto siano ancora in fase di studio, consentono 
in via preliminare di collocare il contesto indagato a una fase di passaggio 
tra Bronzo Finale e prima età del Ferro.  

In questa nota si segnala, in particolare, il rinvenimento di numerosi 
frammenti di elementi strutturali in terra cruda, costituiti da un impasto 
a matrice argillosa di colore bruno-rossastro, verosimilmente impiegati 
a crudo: nella maggior parte dei casi presentano spigoli, superfici piane 
e, talvolta, un rivestimento biancastro che si presenta sia sotto forma di 
crosta più o meno omogenea sia come uno strato di colore bianco spesso 
3/4 mm (fig. 3).
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Fig. 2 – Palmavera (Alghero, SS): ortofoto della Capanna 42.
Palmavera (Alghero, SS): ortophoto of the Hut 42.

Tali materiali, in base a una prima analisi di studio che predilige un 
approccio di tipo morfologico e tecnologico, possono essere ricondotti 
a quattro tipologie differenti: mattoni crudi, elementi in terra massiva, 
intonaci e concotti. 

I manufatti in terra, rappresentati da 51 frammenti, sono stati rinvenuti 
in varie parti della capanna: la più rappresentativa, a livello quantitativo 
e qualitativo, è stata documentata nella zona centrale della struttura 
(fig. 2). In questo punto, gli elementi in terra cruda, disposti secondo un 
andamento vagamente circolare, sono stati messi in luce al di sopra di 
unità stratigrafiche fortemente caratterizzate da frequenti lenti di cenere 
e da frustoli di carbone dove sono evidenti tracce di alterazioni da fuoco 
in connessione con grumi concotti. Tale situazione è stata interpretata, in 
fase di scavo, come un’area di focolare. Considerando che i materiali non 
presentano, a livello macroscopico, evidenti tracce di combustione, pare 
verosimile che possano essere pertinenti a una struttura o a un piano 
di attività piro-tecnologiche (cottura e/o trasformazione di alimenti?) 

Fig. 3 – Materiali in terra cruda rinvenuti nella parte centrale della Capanna 42.
Earthen elements found in the central area of the Hut 42.

in cui non era necessario il raggiungimento di alte temperature che, 
oltre a determinarne la cottura, avrebbero eventualmente lasciato sulla 
superficie evidenti tracce di contatto con il fuoco. L’eventuale esposizione 
indiretta al calore del fuoco, unitamente alla caratterizzazione chimica e 
mineralogico-petrografica, è stata determinata grazie ai risultati delle 
analisi archeometriche attualmente in corso (OM, POM, XRD, XRF) condotte 
in collaborazione con la Dott.ssa Beatrice De Rosa. L’acquisizione di questo 
tipo di informazioni si rivela di estrema importanza al fine di definire e 
determinare l’effettiva funzione di tali elementi.

I dati esposti, per quanto abbiano un carattere preliminare e necessitino 
di essere integrati con lo studio del complesso dei materiali rinvenuti in 
tale contesto, rivelano la ricchezza e il forte potenziale informativo della 
situazione portata in luce nella Capanna 42, in particolare rispetto a una 
migliore comprensione dell’uso degli spazi domestici, dei materiali e delle 
tecniche costruttive impiegate durante l’età nuragica per la realizzazione 
di strutture destinate ad uso abitativo o ad attività produttive.
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Materiali in terra cruda sono stati rinvenuti, in base ai dati della 
letteratura scientifica edita, in depositi archeologici di 25 siti della Sardegna 
nuragica, in contesti cronologicamente collocati tra Bronzo medio/recente 
e prima età del Ferro.

Nella maggiore parte dei casi, tali elementi vengono per lo più 
interpretati come parti strutturali delle murature, dove su un basso 
zoccolo lapideo si imposta una sovrastruttura muraria portante realizzata 
in materiale deperibile. Diversamente, nei casi messi in luce nei siti di La 
Prisgiona-Arzachena (OT) (Antona et alii 2007; Antona, Puggioni 2009) 
e Monte Zara-Monastir (CA) (Ugas 1987 e 2001), gli elementi in terra 
cruda rinvenuti sono stati interpretati come parte di un vano di cottura 
strutturato. Per il caso di Arzachena, in particolare, è stato ipotizzato che 
questo tipo di strutturazione possa essere pertinente a un forno di cottura 
della ceramica (Antona, Corro, Puggioni 2010).
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Età dell Bronzo - Sardegna Località Rocca Ruja (Ossi, SS)

Fig. 1 – Tomba ipogeica di Rocca Ruja (Ossi-SS): planimetria e sezione.
Rock-cut tomb of Rocca Ruja (Ossi, Sardinia): plan and section.

PAROLE CHIAVE: Sardegna, età del Bronzo, tomba ipogeica, Tombe di giganti
KEY WORDS: Sardinia, Bronze Age, Rock-cut tomb, Giant’s Tombs

L’area di Rocca Ruja è posta al confine tra il territorio comunale di Ossi e 
quello di Muros, segnato da un brusco cambiamento di livello tra le località 
di Santu Nenardu, in comune di Ossi, e Retturas-Su Padru-Badde Ivos, in 
comune di Muros.

Nell’area di Rocca Ruja, ma in territorio di Muros, era già nota la presenza 
di un ipogeo a prospetto architettonico, oggetto di decreto di dichiarazione 
di interesse (D.M. 18 gennaio 1977), oltre a due grotte naturali, almeno una 
delle quali con tracce di frequentazione in età protostorica.

In occasione delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati sul territorio in 
relazione alla richiesta di riavvio di una concessione mineraria in territorio 
comunale di Ossi, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini pervenute per 
tramite dell’amministrazione comunale (segnalazione alla Soprintendenza 
prot. 6572 del 24 aprile 2017 dell’assessore all’Archeologia F. Mudadu a 
seguito di un sopralluogo con l’associazione Sardinia Nostra), è stato 
individuato nell’aprile 2017 un inedito ipogeo a prospetto architettonico, 
che si trova a breve distanza, circa 230 m, dall’ipogeo omonimo in territorio 
di Muros.

La tomba si apre alla base di una breve parete calcarea, in un gradino 
a pochi metri dal ciglio di una scarpata, con ampio dominio visivo sulla 
vallata sottostante: la sua posizione è 40°41′03.1″N, 08°36′23.3″E (foglio 
9, part. 86).

All'esterno, la facciata è notevolmente degradata e mostra segni di 
consistenti asportazioni di roccia, forse anche ad opera dell’uomo. Non è 
chiaro se l’attuale assenza della caratteristica esedra intagliata nella roccia 
sia frutto della rovina del prospetto, ma non è da escludere che ne fosse 
priva già in origine; è invece presente, seppur deteriorato, il riquadro 
inferiore della “stele centinata”, largo m 3,05, profondamente incassato 
(m 0,17) e marginato da un’ampia cornice, larga circa m 0,68 nel lato 
destro, mentre in quello sinistro è molto usurata e si conserva per una 
larghezza di m 0,38. A poco più di un metro di altezza, la parete di roccia 
è già completamente rovinata per cui è difficile stabilire come dovesse 
configurarsi il resto della fronte-stele, anche se è ipotizzabile la presenza 
della consueta lunetta semicircolare sormontata, sul coronamento, dai tre 
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Fig. 2 – Tomba ipogeica di Rocca Ruja (Ossi-SS): interno.
Rock-cut tomb of Rocca Ruja (Ossi, Sardinia): interior.

Fig. 3 – Tomba ipogeica di Rocca Ruja (Ossi-SS): facciata esterna.
Rock-cut tomb of Rocca Ruja (Ossi, Sardinia): external view.

fori per l’alloggiamento dei betilini. La facciata si conserva attualmente 
per un’altezza di m 2,35 sull’attuale piano di campagna, ma valutando la 
lacuna della parte superiore del prospetto e l’interramento del sito, si può 
ipotizzare un’altezza originaria di circa m 3,50. 

Nel registro superiore, pur nell’estremo degrado della pietra calcarea, 
è possibile individuare il rialzo del tumulo scolpito nella roccia, che in 
origine doveva avere una lunghezza complessiva di circa m 3,60 ed aveva 
inizio dal centro di un’esedra superiore anch’essa intagliata nella pietra, 
alta circa m 0,95 e di ampiezza non più valutabile.

Alla base, al centro del riquadro della fronte-stele, si apre il portello 
che introduce nella tomba, notevolmente interrato e di difficile accesso; la 
forma è subtrapezoidale con angoli molto arrotondati (forse a seguito di 
allargamento), presenta una larghezza di m 0,62 ed un’altezza di m 0,30 
sul riempimento di terra. Introduce nel consueto breve andito strombato 
(lo stomion) caratteristico di questo tipo di tombe, lungo m 0,75 e largo m 
0,82 allo sfocio della camera, con un’altezza di m 0,40 per via del minor 
interramento. 

Il vano funerario presenta caratteristiche inusuali, con una planimetria 
suddivisa in due parti ben distinte. Un primo ambiente si configura come 
una classica camera di domus a prospetto, sostanzialmente rettangolare, a 
soffitto piano, di m 3,00 di lunghezza, m 2,35 di larghezza massima (2,05 
all’ingresso, 2,14 alla fine) e 1,45 di altezza residua sul riempimento di 
terra. Nella parete di fondo (alla cui base è presente la trincea trasversale 
di uno scavo clandestino, larga m 0,50 e profonda 0,20) si apre l’ampio 
ingresso (m 1,78 largh. x 1,48 h. x 0,15 spess.), sopraelevato, che introduce 
in un vasto ambiente semicircolare, tendente all’ellisse tronca, con volta 
quasi “a forno” di m 2,45 lungh., 2,92 largh. max e 1,50 h. sul riempimento 
di terra. La lunghezza complessiva della tomba è dunque di poco inferiore 
a m 5,50. 

A circa 20 metri di distanza, a sinistra della tomba, vi sono tracce di altri 
intagli nella roccia, forse pertinenti all’inizio dello scavo di una seconda 
sepoltura, poi non realizzata. Come già accennato, circa 230 metri a sud-
est, era già nota la presenza di un’altra domus a prospetto architettonico, 
sempre in località Rocca Ruja ma in comune di Muros, la cui planimetria è 
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stata notevolmente alterata per ricavarne un vasto rifugio utilizzato anche 
in tempi recenti; in questo caso, la facciata non mostra tracce della stele 
centinata (forse a causa del degrado) ma, al contrario della tomba di Ossi, 
è inequivocabile la presenza di un’ampia esedra.

Nel panorama delle domus a prospetto architettonico, o tombe di 
giganti scolpite nella roccia (Castaldi 1975; Melis 2014), l’ipogeo di Ossi 
rappresenta un caso piuttosto raro che tuttavia richiama, seppur in maniera 
non puntuale, elementi già noti in altri ipogei di questo tipo.

La tomba è senza dubbio una realizzazione ex-novo dell’età del Bronzo, 
come la maggior parte di questi ipogei, quindi appartenente al tipo A2 della 
recente classificazione (Melis 2014, 26-33): giova ricordare che una buona 
percentuale di domus a prospetto venne invece realizzata riutilizzando e 
modificando precedenti domus de janas neolitiche (tipo A1). La singolarità 
è data dalla suddivisone in due ambienti, laddove le tombe di tipo A2 sono 
di norma caratterizzate da una planimetria monovano. In rarissimi casi 
è stata riscontrata la presenza di nicchie al fondo della camera (mentre 
di norma si aprono ai lati): a Chercos-Usini (Melis 2014, 163-164) e a S. 
Antiogu-Ossi (Melis 2014, 176-177), mentre l’espansione terminale della 
piccola tomba di S. Maria Iscalas III-Osilo potrebbe anche essere il frutto di 
un riuso medievale come cappella rupestre. Nel caso di S. Antiogu, si tratta 
di una piccolissima nicchia, mentre ben più pertinente è invece il richiamo 
offerto dalla vano sopraelevato di Chercos, seppure di dimensioni assai più 
contenute rispetto al nostro ipogeo di Rocca Ruja.

Per la fronte stele, così fortemente incassata nella parete, il richiamo 
va alla facciata della tomba IV di Sa Figu-Ittiri (Melis 2014, 236-238) e 
soprattutto a quella della tomba incompiuta di S’Altarutzu-Uri (Melis 
2014, 222-223) le quali, tuttavia, presentano entrambe l’esedra che nella 
tomba di Ossi sembra essere invece assente. Per l’assenza dell’esedra ed il 
notevole spessore della cornice che borda la stele, invece, un vago richiamo 
ci viene offerto dalla tomba di S’Iscala de su Casu-Florinas (Melis 2014, 
201-202).
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Età del Rame - Sardegna Grotta del Gatto (Sedini, SS)

Fig. 1 – Grotta del Gatto (Sedini, SS): planimetria parziale.
Cave of the Cat (Sedini, Sardinia): partial plant.

PAROLE CHIAVE: Sardegna, Eneolitico, Grotta, Cultura di Monte Claro 
KEY WORDS: Sardinia, Eneolithic, Cave, Monte Claro culture

La Grotta del Gatto si apre sul pianoro calcareo di Lu Padru, a breve 
distanza dall’abitato di Sedini-SS, nella regione dell’Anglona, Sardegna 
nord-occidentale (posizione: 40°50’49” N, 8°48’55” E; quota m 365). La 
cavità, di tipo orizzontale, si articola in alcuni cameroni molto alti collegati 
da passaggi più stretti e bassi, ed in diverse anguste diramazioni percorribili 
a fatica; la lunghezza dell’asse principale è di 160 metri, mentre lo sviluppo 
complessivo è di m 260 (Mucedda 1983, 35). L’accesso alla grotta avviene 
esclusivamente tramite uno stretto pozzo verticale, profondo oltre 3 metri, 
per mezzo di lunghe scale o corde; la cavità comunica con l’esterno anche 
tramite altri due pozzi più piccoli, difficilmente utilizzabili (fig. 1). 

La grotta (n. 272 del Catasto Speleologico Regionale della Sardegna), 
nota in passato anche come “Conca II di Lu Padru” (e localmente anche 
come “Lu Fossu di la Loriga”), dista circa 30 metri da un’altra cavità più 
piccola, la Grotta I di Lu Padru, anch’essa ad accesso discendente ma senza 
uso di scale o corde: nonostante la prossimità, le due grotte non erano in 
comunicazione ed è quindi da escludere che questa cavità potesse fungere, 
in origine, da ingresso per la Grotta del Gatto.

L’interesse archeologico di questa grotta è noto sin dagli anni ’70 
del secolo scorso, in seguito al rinvenimento di materiali ceramici 
prevalentemente preistorici, ad opera del Gruppo Speleologico Sassarese 
e dello scrivente. Ciò che tuttavia conferisce rilevanza al sito, è la presenza 
di un rozzo muro di pietre, parzialmente integrato da affioramenti di 
roccia, provvisto di apertura centrale: il muro racchiude una grande sala 
ricca di concrezioni, in cui si staglia con grande evidenza il profilo di 
una stalagmite isolata, che nella parte superiore mostra una sagoma che 
richiama quella di un gatto, da cui il nome della grotta (fig. 4). Il muro è 
lungo complessivamente circa 8 metri ed è interrotto da un’apertura di m 
1,32, decentrata verso sinistra (fig. 2); l’altezza, che in alcuni punti giunge 
sino al soffitto, varia da m 1,45 all’ingresso a m 1,67 nel punto più alto. La 
stalagmite del “gatto” è alta m 1,86 dalla base, ma si erge su un gradino che 
domina la sala.

La sala del gatto e la parte del corridoio antistante l’ingresso, all’esterno 
del muro, hanno restituito copioso materiale ceramico, prevalentemente 
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Fig. 3 – Grotta del Gatto (Sedini, SS): ceramiche di cultura Monte Claro.
Cave of the Cat (Sedini, Sardinia): Monte Claro pottery.

Fig. 2 – Grotta del Gatto (Sedini, SS): muro e porta di accesso alla sala del gatto.
Cave of the Cat (Sedini, Sardinia): wall and entrance door to “cat's” room.

inornato, probabilmente di epoche diverse (anche di età storica); fra 
i reperti, tuttavia, spiccano diversi frammenti di sicura attribuzione 
alla Cultura di Monte Claro (Eneolitico finale), già noti da precedenti 
segnalazioni (Castaldi 1979, 239, nota 33; Melis 1998, 55).

Si tratta di frammenti decorati a larghe scanalature orizzontali (Fig. 
3.1-3), od orizzontali e verticali associate, pertinenti soprattutto a grandi 
contenitori globoidi, sul tipo del piccolo dolio con colletto everso e prese 
a lingua di Fig. 3.4, rinvenuto in numerosi frammenti di cui nessuno 
decorato (ma non si può escludere che la decorazione fosse presente nella 
porzione mancante). Sono vasi che si inquadrano agevolmente nella facies 
sassarese della cultura di Monte Claro, sebbene in genere provvisti di 
anse e non di prese: esempi da località non determinata del territorio di 
Sassari (Moravetti 1989; Depalmas 1991, tav 2.1) e dalla grotta di Serra 
li Lioni-Sassari (Basoli, Doro 2012, fig. 2.15-16). Forme simili, tuttavia, si 
riscontrano anche nel Sulcis-Iglesiente, nell’insediamento di Monte Pranu-
Tratalias-CA (Atzeni, Forci 2012, fig. 2.F). 

I caratteri del sito contraddistinguono, in modo abbastanza netto, un 
contesto di grotta-santuario: l’estrema difficoltà di accesso; la presenza di 
un muro di recinzione privo di alcuna funzionalità pratica; il ruolo della 
stalagmite zoomorfa in posizione centrale, quasi una sorta di menhir 
ipogeico. La presenza di opere murarie all’interno di grotte non è certo 
inedita, ma quando essa è riferita a cavità di uso abitativo si tratta in 
genere di grotte con ampio accesso in orizzontale, in cui i muri servivano 
proprio per offrire riparo, a coloro che vi soggiornavano, dalle correnti 
provenienti dall’ampio ingresso: citiamo, ad esempio, le grotte di Duar 
Vuccas (Lilliu 1940, 18-19) e Gantineiros (Lilliu 1941, 164) nel territorio 
di Siniscola-NU. Ben conosciuti sono, anche, i santuari sotterranei ricavati 
entro grotte naturali, ad andamento discendente e spesso provviste di 
scalinate artificiali ed apprestamenti murari: si tratta, tuttavia, di luoghi 
di culto generalmente riferiti ad epoca nuragica, come il noto tempio 
ipogeico di Scala ‘e Cresia-Morgongiori-OR (Usai 2012), o la grotta di Sa 
Preione ‘e s’Orcu-Siniscola-NU (Lilliu 1940, 19-21). Ad epoca nuragica, 
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Fig. 4 – Grotta del Gatto (Sedini-SS): stalagmite del “gatto”.
 Cave of the Cat (Sedini, Sardinia): cat-shaped stalagmite.

inoltre, è riferito il ricco deposito votivo del santuario ipogeico che forse 
più di ogni altro si avvicina alle caratteristiche della grotta del Gatto: 
quello della grotta di Pirosu Su Benatzu-Santadi-CA. Qui sono presenti la 
stalagmite in funzione di altare ed anche opere murarie, sebbene queste 
ultime non chiudano la sala destinata al culto ma paiano addossate alle 
pareti d’ingresso: una situazione analoga a quella riscontrata nell’inedita 
grotta di S’Ingurtidolzu-Romana-SS, con deposito archeologico (ancora 
da inquadrare cronologicamente) e con opere murarie addossate alle 
pareti in un recesso della grotta raggiungibile solo con l’ausilio di corde 
(segnalazione di M. Mucedda). Tuttavia, di recente la grotta di Santadi ha 
rivelato le consistenti tracce di un utilizzo riferito ai tempi della Cultura di 
Monte Claro (Lo Schiavo, Usai 1995, 184-186), in cui probabilmente deve 
essere collocato il primo impianto del santuario. 

La grotta del Gatto di Sedini, in conclusione, sembra confermare l’avvio, 
nell’Eneolitico evoluto, di quella pratica di culto ipogeico dedicato a divinità 
ctonie che diverrà centrale in epoca nuragica.
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1 Università di Sassari - Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione; 
e-mail: melisp@uniss.it.



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2018, 5.II

83

Neolitico ed età dei Metalli - Sardegna Domus de janas di sos porchiles (Uri, SS)

Fig. 1 - Sos Porchiles (Uri, SS): Tomba I.
Sos Porchiles (Uri, SS): Tomb I.

PAROLE CHIAVE: sepoltura nuragica, prospetto architettonico, ipogeo, 
riutiluzzo, Sardegna

KEY WORDS: burial nuragic, architectural prospect, hypogeum, reuse, Sardinia

Fig. 2 - Sos Porchiles (Uri, SS): Tomba II.
Sos Porchiles (Uri, SS): Tomb II.

Nel mese di aprile 2014 è stata segnalata la presenza di tre ipogei scavati 
sul fronte di un bancone calcareo affiorante in località Sos Porchiles a Uri 
(segnalazione prot. 3393/2014 di Giovanni Galzerano, dell’associazione 
ArcheoUri Vagando, seguita dalla segnalazione della Scrivente, prot. 
12637/2014, corredata di relazione tecnica), successivamente verificati 
a cura del personale della Soprintendenza e dei Carabinieri del Nucleo 
Tutela Patrimonio Culturale.

Il complesso nascosto da una fitta vegetazione di Lentisco e Roverelle, 
dista circa 150 m dal Rio Mannu (Carta d’Italia foglio 459, sezione III Uri; 
catasto foglio 2, mappale 161, coordinate N 40° 40’ 39.2’’; E 8° 28’ 02.6’’).

Gli ipogei, situati a poca distanza l’uno dall’altro, scavati durante il 
Neolitico finale e riutilizzati durante l’epoca nuragica, presentano gli 
ingressi rivolti a nord-ovest.

La tipologia  delle  tombe  è varia, in quanto si rilevano impianti 
planimetrici pluricellulari che seguono schemi noti, alle quali 
successivamente sono stati aggiunti degli ampliamenti, dovuti 
probabilmente ad una crescente necessità di spazio.

La pavimentazione delle sepolture è ricoperta da uno strato di terra e 
pietre che non permette di analizzare il piano di calpestio degli ambienti.

Una delle tombe è del tipo definito a “prospetto architettonico”, che 
chiaramente costituisce un esempio di riutilizzo in età nuragica di ipogei 
scavati durante il Neolitico.

Tomba I
L’ipogeo funerario a proiezione longitudinale, è costituito da 5 vani: 

l’anticella, la cella principale e tre sussidiarie. L’accesso alla sepoltura 
avviene tramite un portello di forma rettangolare, dove sulla destra 
rimangono tracce della cornice (fig. 1); il suo impianto è stato rimaneggiato 
nel tempo per facilitare l’ingresso al bestiame che vi veniva posto al riparo 
sino a tempi recenti, come indicato anche dal toponimo.

L’anticella, ingombra di pietre e terra, ha forma rettangolare con pareti 
curvilinee, angoli arrotondati e soffitto piano.

Una seconda apertura a luce quadrangolare (m 0,88), immette in una 
camera dal piano ribassato (m 0,37), a pianta sub-trapezoidale con parete 
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sulla sinistra marcatamente arrotondata e leggermente aggettante verso il 
soffitto, spiovente verso destra. Subito al di sotto dell’ingresso, sulla sinistra, 
è ben evidente una grande coppella circolare dal diametro di cm 39.

Spostato di poco a sinistra rispetto all’asse dell’ingresso, vi è l’accesso 
a una celletta quadrangolare che presenta pareti e angoli arrotondati con 
soffitto piatto.  

A poca distanza, sulla destra dell’anticella, attraverso un portello 
modificato, si apre ad un livello inferiore (m 0,39), un vano sub-trapezoidale 
dal profilo lievemente curvilineo di più ampie dimensioni, con pareti 
rettilinee, angoli arrotondati e soffitto piatto; la parete di fondo è stata 
abbattuta, per porre in comunicazione questo ambiente con quello attiguo 
della Tomba II. A destra una piccola cella dall’andamento curvilineo, 
conserva sulla sinistra del piano pavimentale una fascia posta in rilievo 
(largh. massima m 0,25) che si restringe in prossimità della parete di 
fondo, dove si interrompe.  

Tomba II
Collocato tra la Tomba I e la Tomba III, questo ipogeo appare manomesso 

e l’impianto planimetrico parzialmente trasformato.
L’esterno fortemente deteriorato, mostra sul portello d’ingresso una 

fascia in rilievo (m 0,35) (fig. 2) e lungo tutto il suo perimetro rettangolare 
(m 0,98x0,65) una cornice in negativo.

L’ingresso modificato rende più agevole l’accesso a una piccola anticella 
sub-ellittica dal soffitto rettilineo, sulla cui parete di fondo trova spazio 
l’apertura quadrangolare (73x78x39), sopraelevata (m 0,31) rispetto al 
piano della cella, che segue subito dopo.

Il grande ambiente rettangolare (m 2,88x4,72), dal soffitto e pareti 
rettilinee, è stato evidentemente riadattato abbattendo parzialmente la 
parete di fondo e quella sulla sinistra; quest’ultima apertura sopraelevata 
(m 0,30) la pone in comunicazione con la Tomba I (fig. 3).

Sul lato sinistro trova spazio una colonna (h m 1,53) dalla base a 
sezione rettangolare e verso l’alto circolare, dove lo sviluppo è maggiore in 
corrispondenza del soffitto.

Sulla destra del vano si apre una celletta rialzata (m 0,30) che lungo i 
lati del portello, mostra ancora i profondi segni di una cornice.

La parete di fondo probabilmente doveva ospitare in antico due ingressi 
che immettevano in altrettanti ambienti, in seguito rimaneggiati (fig. 4), 
abbattendo quasi completamente il portello sinistro ed eliminando il muro 
divisorio interno alle due celle, dando così spazio ad un’unica grande cella 
con pareti e soffitto rettilinei (fig. 5); il portello sulla destra (largh. m 0,66), 

Figg. 3-4 - Sos Porchiles (Uri, SS): Tomba II.
Sos Porchiles (Uri, SS): Tomb II.
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presenta lungo i lati una cornice in negativo (m 0,08) e nella parte alta in 
positivo la rappresentazione di un architrave (m 0,20). 

Sulla sinistra, quasi ad angolo, si apre su un piano rialzato una cella 
trapezoidale dalle pareti leggermente aggettanti, preceduta da un’ampia 
apertura probabilmente rimaneggiata, all’interno della quale, sul lato 
sinistro, trova spazio una celletta a pianta sub-ellittica, dalle pareti 
curvilinee leggermente aggettanti, angoli arrotondati e soffitto lievemente 
concavo; l’interno è ostruito da pietre di medie dimensioni (fig. 6).

Questo ipogeo è l’unico che in superficie ha restituito una testimonianza 
materiale fittile, classificabile come il fondo decorato a larghe costolature 
orizzontali di una teglia o tegame, dove inoltre si scorgono tracce di ocra 
rossa, attribuibile probabilmente al periodo nuragico, trovando confronto 
con un frammento, rinvenuto nel territorio di Lodè (Melis 2009, 66).

Tomba III 
La domus nascosta da una fitta vegetazione, che la rende invisibile se 

non ci si trova immediatamente davanti, si inquadra nel tipo definito a 
prospetto architettonico.

Il prospetto segue il motivo decorato della stele centinata (m 2,40) (fig. 
7) presente nei monumenti funebri del periodo nuragico, che divide in 
due riquadri il fronte, con lunetta superiore in negativo (h m 1,10; largh. 
m 1,32) e nella parte inferiore il riquadro rettangolare (elementi divisi da 
una fascia in rilievo m 0,50). Il portello d’ingresso (m 1,40x0,69x0,42) è 
ulteriormente delimitato da una cornice in negativo (m 0,07). In entrambi 
i lati si osserva lo sviluppo dell’esedra (fig. 8), la cui corda complessiva 
raggiunge m 5,70 (la destra è alta m 2,10 sino a m 1,13; sinistra m 2,18 sino 
a m 1,48); soprastante il bancone di roccia, evidente solo sul lato destro, è 
scolpito il tumulo (h m 3,35).

All’ipogeo disposto su due livelli, in cui evidenti sono i rimaneggiamenti 
di tutti i portelli, si accede attraverso un andito rettangolare dal soffitto 
e pareti rettilinee, preceduto da un’apertura rettangolare, sopraelevata 
internamente di m 0,23.

L’anticella a pianta sub-quadrangolare, con pareti leggermente 
aggettanti, angoli arrotondati e soffitto piano, invita attraverso un’apertura 
notevolmente manomessa alla cella principale.

Il vano principale, ribassato rispetto all’anticella di cm 25, ha pianta 
quadrangolare con soffitto piano e pareti rettilinee leggermente aggettanti 
(quella di fondo è concava): le due aperture agli ambienti secondari, 
disposte lungo i lati brevi, sono situate in una posizione rialzata rispetto 
al pavimento di questa cella. Sulla destra si apre un portello d’ingresso 

Figg. 5-6 - Sos Porchiles (Uri, SS): Tomba II.
Sos Porchiles (Uri, SS): Tomb II.
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(sopraelevato di cm 83) alla camera sub-rettangolare, che predilige nel suo 
complesso le linee curve.

Sulla parete di sinistra (sopraelevata di cm 60), si nota un’apertura 
irregolare dovuta al disgregamento della tenera roccia calcarea e subito 
dopo, un ampio ingresso che conduce a tre celle secondarie collegate tra 
di loro, dove la più ampia è ben definita, presenta una pianta trapezoidale 
dalle linee curve, mentre le due più piccole sono irregolari e pare non 
seguano uno schema iniziale; per tale motivo si ipotizza che le ultime due 
siano state realizzate in un momento successivo al primo impianto.     

Conclusioni
L’importante scoperta di questa necropoli, consente di aggiungere un 

fondamentale tassello, ai complessi insediativi preistorici e protostorici 
che hanno coinvolto il territorio di Uri. L’area non è esente dal riutilizzo 
di tombe ipogeiche, sul quale fronte viene riportato un prospetto 
architettonico, considerate una variante delle più diffuse tombe di giganti 
nuragiche, del tipo con stele centinata. Alla luce delle più recenti scoperte 
si ritiene possibile, attraverso nuovi studi, comprendere in maniera più 
chiara e dettagliata l’organizzazione dello spazio, che sinora è risultato 
poco indagato

L. Lemmi¹.

Figg. 7-8 - Sos Porchiles (Uri, SS): Tomba III.
Sos Porchiles (Uri, SS): Tomb III.
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Bronzo medio - Sicilia Località Marineo: la Grotta 3 (Licodia Eubea, CT)

Fig. 1 - Marineo (CT): la grotta 3.
Marineo (CT): the cave 3.

PAROLE CHIAVE: grotte, Bronzo medio, fosse di combustione
KEY WORDS: caves, Middle Bronze Age, combustion pits

Le grotte di località Marineo ricadono nel territorio di Licodia Eubea, 
pochi chilometri a est del centro abitato di Grammichele. La ripresa degli 
scavi ha permesso di riprendere da una parte la problematica relativa 
all’uso delle grotte nella Sicilia orientale nella fase compresa tra il Neolitico 
e l’età del Bronzo, dall’altra la cronologia assoluta delle fasi attestate nella 
sequenza stratigrafica di questo sito.

Il territorio di Licodia Eubea è particolarmente ricco di testimonianze di 
età preistorica. Basti ricordare la necropoli di contrada S. Cono, tra Vizzini 
e Licodia, indagata, nella seconda metà del XIX sec., da Ippolito Cafici che, 
nello stesso comprensorio, segnalò la presenza di numerosi depositi di 
superficie costituiti da materiale litico appartenente probabilmente al 
Neolitico e all’età del Rame (Cafici 1879a, 1879b; v. anche Bernabò Brea 
1958, 72-73). Nel 1989 e nel 1995, inoltre, nell’area urbana di Licodia 
Eubea fu messa in luce parte di un insediamento del Neolitico tardo, con 
una grande area di lavorazione della selce (Bracchitta 2012; Palio 2012). 
Sempre nel territorio a nord del paese sono state individuate diverse 
tombe a grotticella artificiale dell’età del Bronzo in località Grotte Alte, 
ancora inedite.

Gli scavi del 1988, diretti dall’allora direttore del Servizio Archeologico 
della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania E. Tomasello e seguiti da 
A. Consoli (Consoli 1988-89; Tomasello 1988-89, pp. 57-58, 61), portarono 
all’individuazione e all’esplorazione di quattro grotte carsiche formate 
dall’erosione marina lungo il pendio occidentale del sistema collinare di 
Marineo. Le grotte 2 e 4, poste su una balza più bassa del pendio, furono 
frequentate in età bizantina e medievale, quando gli ingressi e le pareti e 
gli ingressi furono lavorati e regolarizzati. La grotta 2 conserva una serie di 
profonde buche interpretabili come silos, mentre sulle pareti della grotta 4 
è presente una ricca serie di incisioni con simboli cristiani.

Le grotte 1 e 3, ad una quota più alta, subito sotto la sommità dell’altura, 
sono state utilizzate invece anche in età preistorica.

Il saggio eseguito nel 1988 all'interno della grotta 1 evidenziò una 
frequentazione a partire dal neolitico medio (VI-V millennio a.C.) fino 
almeno all'antica e media età del Bronzo. Nei livelli dell'età del Rame e del 
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Bronzo antico, insieme alla ceramica, vennero recuperati numerosi oggetti 
di vita quotidiana, come fuseruole, vasi a pareti forate, punteruoli in osso, 
e un certo numero di corni fittili. Lo studio tipologico e archeometrico di 
una parte dei materiali dell'età Bronzo medio, presenti in entrambe le 
grotte, è stato effettuato da D. Tanasi, che si è concentrato soprattutto sugli 
aspetti tecnologici e stilistici delle produzioni ceramiche di questo periodo 
(Tanasi 2015). 

Gli scavi del 2017 hanno riguardato la grotta 3 (fig. 1), in apparenza 
quella maggiormente interessata dalle testimonianze dei periodi più 
recenti, soprattutto della media età del Bronzo. In una fase preliminare 
si è proceduto alla pulizia dell'area esterna della grotta, con la rimozione 
della terra di riporto dello scavo 1988; l'interno dove era stato praticato 
il saggio di scavo si presentava in pessime condizioni a causa del parziale 
collasso delle pareti, per la presenza di tane di istrice e per i detriti  
accumulatisi nel tempo sul fondo roccioso. Sono state pulite e raddrizzate 
le pareti del vecchio saggio per rileggere la sequenza stratigrafica, ancora 
visibile, formata da una successione di superfici di frequentazione, alcune 
delle quali segnate da evidenti tracce di bruciato e di concotto, alternate 
ad accumuli di sedimento mescolato a pietre, anche di grandi dimensioni, 
probabile testimonianza di periodi di abbandono della grotta stessa.

La rimozione della terra accumulatasi in 30 anni ha consentito di riportare 
alla luce il fondo roccioso caratterizzato da numerose fosse e fossette di 
dimensioni varie la cui realizzazione, in qualche caso, ne ha intaccato altre, 
evidentemente più antiche. Sulla funzione di tali strutture in negativo non 
siamo in grado di esprimerci, anche a causa della scarsa documentazione 
del vecchio scavo. Tuttavia le abbondanti tracce di bruciato, cenere, carboni 
e argilla concotta visibili nello strato immediatamente sopra il livello della 
roccia, potrebbero fare supporre, almeno per alcune di esse, che fossero 
usate per lo svolgimento di attività legate alla combustione (Lugliè et alii 
2017). Il rinvenimento nello strato più basso della sequenza di numerosi 
frammenti di grandi contenitori, per lo più con superfici coperte da colore 
rosso (in qualche caso anche quelle interne), fanno pensare, come ipotesi 
alternativa, che esse servissero per sostenere tali vasi.

Lo scavo di quest'anno, immediatamente all'esterno della cavità, ha 
riguardato solamente i livelli relativi alle fasi più recenti. Sono stati messi 
in luce i resti di una struttura muraria ottenuta per mezzo di grandi blocchi 
sovrapposti formanti una sorta di spesso muro a secco che aveva forse la 
funzione di chiudere l’ingresso della grotta. Nelle unità stratigrafiche che 
la coprivano sono stati recuperati oggetti riferibili ad epoca moderna. Solo 

Fig. 2 - Marineo (CT): l'interno della grotta 3 a fine scavo.
Marineo (CT): the inside of cave 3 at th eend of the excavation.

negli ultimi giorni dello scavo si è giunti ai primi livelli della sequenza 
preistorica che, dai pochi materiali recuperati, sembrano databili alla 
media età del Bronzo. A questa cronologia si riferisce una superficie mal 
conservata a causa dei crolli e delle tane degli istrici scavate a tunnel nella 
stratigrafia.

Dall'ambiente principale si dipartono alcuni cunicoli che fanno pensare 
che la grotta possa avere una profondità maggiore rispetto a quella oggi 
visibile. L’imboccatura di uno di questi cunicoli, sulla parete di fondo, 
mostra chiari segni di lavorazione, anche se, al momento, non è certo che 
risalgano ad età preistorica. Solo il proseguo delle ricerche potrà chiarirlo.

O. Palio¹, M. Turco²

1 Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Catania; e-mail: opalio@unict.it
2 Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania; email: mariaturco05@gmail.com
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Età dei Metalli - Sicilia Calaforno (Giarratana, RG)

Fig. 1 - Ipogeo di Calaforno (RG): sovrapposizione parziale tra rilievo G. La Terra 
(Guzzardi 1980) e rilievo da scansione laser (S. Garro 2017).)
Hypogeum of Calaforno (RG): partial Overlapping between the original survey (G. La 
Terra in Guzzardi 1980) and the Laser scanner survey by S. Garro 2017.

PAROLE CHIAVE: Sicilia, età del Rame-età del Ferro, ipogeo, necropoli, area cultuale
KEY WORDS:  Sicily, Copper-Iron Age, hypogeum, necropolis, cult area

Negli anni 2016 e 2017 le indagini sull’ipogeo di Calaforno (sul quale 
vedi Di Stefano-Militello 2015, con bibliografia precedente) sono state 
condotte dalla Soprintendenza ai BBCCAA di Ragusa e dall’Università di 
Catania. La prima ha avviato nell’area dello ingresso B e dell’Anticamera 
una intensa attività di scavo volta alla sistemazione dell’area per fruizione 
turistica, la seconda ha invece condotto una serie di saggi all’interno 
dell’ipogeo e una attività di rilievo topografico.

Area dell’ipogeo (Università di Catania)
L’Università di Catania ha continuato l’attività di analisi architettonica, 

rilievo e scavo già avviata nel 2013. Nel 2017 sono stati effettuati dei saggi 
nei vani 10, 13, 23, 24, 27, 34-35 e nell’Anticamera antistante l’Ingresso A, in 
quel momento totalmente interrato prima dei lavori della Soprintendenza. 
Il saggio stratigrafico nel vano di ingresso A ha rilevato la presenza di 
un riempimento composto da due diversi accumuli, uno proveniente 
dal’esterno, comprendente anche blocchi di grandi dimensioni, e l’altro 
invece apparentemente proveniente da rimaneggiamenti effettuati nei 
vani interni, probabilmente già in età altomedievale (VI-VII secolo), 
quando fu realizzato un muretto di chiusura tra l’anticamera ed il Vano 1, e 
l’area dell’anticamera fu utilizzata come scarico di materiale. Si segnalano 
in particolare i resti di portelli formati da lastre sottili, uno dei quali 
provvisto di bugna centrale, accatastati nella parte interna dell’Anticamera 
e provenienti dai primi ambienti, come dimostra il confronto con alcuni 
esemplari in situ.

Negli altri vani i saggi hanno rilevato materiale prevalentemente tardo 
antico e medievale fino alla roccia, in particolare nei vani 10, 13, 27 e 34-
35. Il materiale è per lo più frammentario e comprende ceramica di VI-VIII 
secolo d.C. Nel Vano 30 si è identificata una sepoltura in fossa, disposta 
assialmente al passaggio al Vano 28, ottenuta in parte modificando la soglia 
27-28, con cui era in relazione un vaso a quattro pieducci, capovolto, che 
copriva una moneta di IV secolo. Nel Vano 34-35 si sono messi in luce i resti 
di un focolare, probabilmente tardoantico. Solo nel Vano 27 si rinviene, nei 
livelli più bassi, abbondante ceramica preistorica, in massima parte delle 
facies di Castelluccio (XXII-XV secolo a.C.) e Thapsos (XV-XIII sec. a.C.), con 
pochi frammenti più tardi.
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Fig. 2 - Ipogeo di Calaforno (RG): schizzo planimetrico. In grigio gli ambienti del 
livello sottostante. 
Hypogeum of Calaforno (RG):  plan. In gray the rooms of the lower level.

Contemporaneamente allo scavo è stata avviata una attività di rilievo 
tramite laser scanner, purtroppo limitata alle camere non invase dalle 
acque, e di rilievo topografico da drone. Il rilievo tramite laser scanner 
(ditta G. e S. Garro) ha consentito di elaborare una planimetria che 
corregge in parte quella pubblicata, mostrando alcune deviazioni (fig. 1). 
Essa consente anche una migliore lettura dell’impianto planimetrico che 
conferma la possibilità di distinguere diverse sezioni all’interno dell’ipogeo, 
caratterizzate da allineamenti coerenti al loro interno. 

Le indagini hanno in parte confermato quanto già intuito nel 2013: la 
vita dell’ipogeo è stata lunghissima. L’avvio dello scavo del monumento 
è avvenuto a partire dal Camerone, probabilmente in un arco di tempo 
compreso tra l’età del Rame (cfr. infra relazione Sammito-Scerra) e la facies 
di Castelluccio (BA siciliano = BA/BMI-II). La ceramica dalle sezioni più 
interne dell’Ipogeo (Vani 10 e seguenti), infatti, non si data prima dell’età 
del Bronzo. Le date di occupazione preistorica sono confermate dai risultati 
delle analisi al C14 effettuate dal Laboratory of Absolute Dating Cianowice, 
Skała (Polonia) che hanno dato per le ossa umane dal Vano 29 la data di 
3470±70 BP (1980-1610 BC cal. 2σ - OxCal v3.10) e per un punteruolo in 
osso associato alla ceramica piumata 3090±90 B.P. (1530-1050 BC cal. 2σ 
- OxCal v3.10). 

L’occupazione continua ininterrottamente fino al VII-VI secolo a.C., 
probabilmente con carattere più cultuale che funerario. Sporadiche le 
tracce di occupazione all’interno tra il VI a.C. ed il IV sec. d.C. quando inizia 
un secondo momento di occupazione intensiva, in un primo tempo con 
finalità funerarie (IV-V sec. d.C.), con cui sono da connettere l’arcosolio 
del Vano 10, la sepoltura dal Vano 30 e le numerose lucerne in sigillata, 
successivamente  (VII-fine IX sec. d.C.) abitativa/produttiva. In quest’ultimo 
periodo si effettuarono operazioni di pulizia ed asportazione degli strati 
precedenti (nei vani 1-13 almeno) e l’Anticamera fu separata dal Vano 
1 da un muretto. Da queste rioccupazioni furono risparmiati i livelli più 
bassi dei vani 26 e 27, forse perché, a causa della loro ampiezza, fornivano 
spazio sufficiente senza necessità di manipolazione. E’ inoltre chiaro che 
le rioccupazioni dell’ipogeo non avvennero in maniera sistematica ma 
differenziata per aree, a seconda della funzione.

Nel marzo 2015 si è effettuata inoltre una seconda ricognizione presso 
l’ipogeo di Matricedda, realizzato su due livelli (Militello, Di Stefano 2015, 
64). E' stato realizzato uno schizzo planimetrico che qui pubblichiamo, 
eseguito in pessime condizioni di sicurezza e visibilità, per cui da 
considerare solo approssimativo. (P.M.)
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Area antistante l’ingresso A (Soprintendenza BB.CC.AA.)
Tra il 2016 e il 2017 sono state condotte due campagne di scavo 

coordinate sul campo dal dott. G. Terranova, con la collaborazione del 
dott. D. Puglisi. E’  stato possibile indagare parzialmente l’area prossima 
all’ingresso A dell'ipogeo, nonché liberare da un cospicuo accumulo di 
detriti la c.d. Anticamera.

Lungo il limite meridionale del terrazzo antistante l'accesso dell'ipogeo, 
le indagini hanno consentito la messa in luce di almeno due strati pertinenti 
alla facies di Malpasso-S. Ippolito della fine dell'età del Rame (2600-2300 
a.C. ca.). In particolare, nello strato inferiore è emersa una breve porzione 
di un battuto pavimentale con evidenti tracce di bruciato, a cui si associa 
una consistente presenza di ossa animali e di strumenti litici in selce.

Un fase interessante e ben documentata è tuttavia quella di età 
ellenistica, allorquando davanti all’ipogeo, si addossano, nei livelli più 
alti, dei muretti che formano una sorta di recinto a pianta quadrangolare 
(m 4,00 x 4,50), successivamente colmato da una frana. Di rilievo un una 
intenzionale deposizione (di fondazione?) di pesi da telaio associati ad una 
kylix frammentaria.

Al contempo si crea uno spianamento artificiale del terrazzo antistante, 
realizzato mediante una vera e propria massicciata contenuta o delimitata 
da blocchi rozzamente squadrati e lastre di riutilizzo. I frammenti ceramici 
insieme con il rinvenimento di un nominale in bronzo siracusano,  
consentono di datare questo intervento di sistemazione dell'area tra la 
seconda metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. 

A ridosso della balza rocciosa, due muretti che si appoggiano al lato 
occidentale della struttura quadrangolare formano un piccolo recesso  (m 
2,00 x 2,00 ca.) che ha restituito uno strigile in ferro e un secondo consistente 
gruppo di pesi da telaio di forma tronco- piramidale. La particolarità delle 
attestazioni, la qualità dei reperti mobili e la insolita riconfigurazione 
dell'area in età ellenistica fanno ipotizzare una destinazione cultuale del 
sito, forse sede di un piccolo santuario rurale legato al culto di una divinità 
femminile riferibile al mondo ctonio e della profilassi, o consacrato a 
divinità alloctone come l’Anna Perenna attestata nella vicina Buscemi. 
Non è da escludere la possibilità che la continuità della frequentazione del 
sito, con una tale peculiare connotazione, sia stata motivata dal ricordo, 
protrattosi nei secoli, dell'eccezionale monumento ipogeico lì presente.

Non è peraltro da escludere un utilizzo della struttura e del recesso 
anche nel corso della seconda metà del V secolo a.C., come testimoniato dal 
rinvenimento di un minuscolo obolo in argento di zecca siracusana. 

Ingresso A (Soprintendenza BB.CC.AA.)
Lo scavo ha interessato una porzione dell'ingresso, allo scopo di accedere 

all'Anticamera dell'ipogeo. In questa occasione i saggi stratigrafici hanno 
raggiunto i livelli di età preistorica, mettendo in luce, sotto le strutture di 
età greca, i paramenti di due possenti strutture murarie, che formavano 
una sorta di corridoio. Del muro orientale si conserva , in una elegante 
tecnica poligonale  per un'altezza di oltre m 1,50 (fig. 3).

Si è proceduto alla rimozione dei riempimenti, di alcune strutture e dei 
crolli che da età protostorica ad età ellenistica avevano via via obliterato 
completamente l'ingresso, soprattutto in coincidenza con la sistemazione 
a santuario dell'area immediatamente antistante, mettendo infine a nudo 
le pareti e il piano roccioso. Ulteriori indagini all'esterno, infine, hanno 

Fig. 3 - Calaforno (RG): muro del corridoio preistorico all'ingresso A dell'Ipogeo.
Calaforno (RG): wall of the corridor in front of Entrance A to the Hypogaeum.
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permesso di confermare come il crollo e l'occlusione del corridoio di 
accesso e, parzialmente, anche dell'ingresso all'ipogeo, siano avvenuti 
già in età preistorica probabilmente a causa di un episodio alluvionale, e 
l’obliterazione sia poi continuata fino ad età ellenistica.

Il varco di accesso all'ipogeo (h max m. 1,95, largh. max m 1,80) introduce 
ad una sorta di stomion che precede e introduce alla vera e propria 
Anticamera (fig. 4). Questo settore presenta, nella sezione inferiore, una 
pianta subcircolare (m 2,30 x 2,90 ca.) e pareti curvilinee che potrebbero 
far presumere la originaria presenza di una tomba a pozzetto di tradizione 
eneolitica, tomba successivamente approfondita per creare il vasto 
ambiente di accesso (c.d. Anticamera) dalla pianta ellittica schiacciata (m 
8,00 x 4,90; h max m 1,70). Nel settore centrale del piano pavimentale è 
inoltre emersa la presenza di una canaletta incassata nella roccia (largh. 
max m 0,70; prof. max m 0,65 in corrispondenza dell'ingresso), estesa 
dalla zona antistante l'ingresso fino ad oltre la metà del camerone, 
probabilmente funzionale al deflusso delle acque che le piene periodiche 

Fig. 4 - Ipogeo di Calaforno (RG): ingresso all'anticamera.
Hypogeum of Calaforno (RG): entrance to the Antechamber.

del vicino corso d'acqua potevano far confluire all'interno. 
Dai preliminari dati di scavo la presenza di ceramiche della facies di 

Malpasso e S. Ippolito negli strati a contatto con il suolo roccioso attribuisce 
la fase di scavo e di utilizzo dell'ambiente al periodo dell’Eneolitico tardo e 
finale. Assai minore risulta l'incidenza delle ceramiche ascrivibili al Bronzo 
antico e medio.

Sul piano roccioso, nel settore sud-occidentale del camerone, sono stati 
rinvenuti, oltre a numerose lastre rettangolari lapidee e i suddetti chiusini 
talora anche integre, anche  i resti scheletrici, non in situ, di una o più 
sepolture preistoriche. (A.M.S., S.S.)

P. M. Militello¹, A.M. Sammito², S. Scerra²
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Bronzo antico - Sicilia  Cava Grande del Cassibile (Noto-Avola, SR)

Fig. 1 - Cava Grande del Cassibile (SR): foto panoramica e planimetria del complesso 
rupestre dei Ddieri (da Nastasi, Belfiore, Di Benedetto 2014).
Cava Grande del Cassibile (SR): Photo and plan of the Ddieri rock-cut complex (after 
Nastasi, Belfiore, Di Benedetto 2014).

PAROLE CHIAVE: Sicilia, età del Bronzo, "Ddieri", facies di Castelluccio, ceramica
KEY WORDS: Sicily, Bronze Age, "Ddieri", Castelluccian Facies, Pottery

La regione iblea, nella Sicilia sudorientale, è caratterizzata dalla 
diffusa presenza di architettura “in negativo”, comprendente tipologie di 
vario genere (insediamenti, necropoli, luoghi di culto), che dimostrano la 
frequentazione  e lo stanziamento di genti dalla preistoria al medioevo, senza 
soluzione di continuità. Questo tipo di architettura è stata condizionata 
dalla particolare geomorfologia del Plateau Ibleo (Pignatello 2017, 4-5), 
inciso da un ricco reticolo idrografico e di canyon carsici, che localmente 
hanno assunto il nome di “cave”. Tra questi, quello determinato dal corso 
principale del fiume Cassibile, asse fluviale che separa fisicamente a Nord 
il territorio amministrativo di Avola da quello di Noto (SR), presenta al suo 
interno cospicui insediamenti rupestri, in forma di complessi e articolati 
villaggi localmente denominati “Ddieri”, quali escavazioni artificiali, 
localizzati su più livelli lungo le pareti dei canyon e collegati tra loro da 
angusti corridoi interni (fig. 1).

Negli studi pregressi, la costante assenza di deposito archeologico, 
ha generato difficoltà di inquadramento cronologico certo. L’origine 
verosimilmente araba del toponimo (“ad deyar” = case), nonché 
l’assenza tra i Ddieri di ambienti destinati al culto cristiano, ha suscitato 
un’attribuzione cronologica al periodo della colonizzazione arabo-berbera 
della Sicilia (IX-XI sec. d.C.). Secondo A. Messina, i Ddieri rappresentano 
la testimonianza della massima espressione del trogloditismo ibleo, 
fenomeno quest’ultimo fiorito nell’ambito dell’islamizzazione, con un uso 
prevalentemente abitativo (Messina 2008). Lo studioso sostiene inoltre 
che questi insediamenti trogloditici non siano sorti spontaneamente per 
agglomerazioni successive ma come frutto di uno stanziamento simultaneo 
e per esecuzione di un progetto urbanistico (Messina 2010, 17). 

Allo stato attuale, oltre alle ricerche condotte da Messina basate 
prevalentemente sullo studio icnografico delle architetture, e alle attività 
di censimento e di rilevamento eseguite da parte degli speleologi del 
“Gruppo Grotte Cacyparis” (GGC) per l’intero bacino idrografico del fiume 
Cassibile (Nastasi, Belfiore, Di Benedetto 2014), mancavano indagini 
fondate principalmente sull’interpretazione del dato archeologico (reperti 
mobili). Di conseguenza, nel 2016, è stata avviata da parte di chi scrive una 
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Fig. 2 - Cava Grande del Cassibile (SR). Pianta della cosiddetta “Sala dei Vasi” con 
indicazione dei Settori di ricognizione.
Cava Grande del Cassibile (SR). Plan of the so-called "Sala dei Vasi" with indication 
of the survey Sectors.

collaborazione multidisciplinare con alcuni componenti del GGC, mirata 
alla ricognizione di diversi settori documentati dagli speleologi. In altre 
parole, la ricognizione autoptica era mirata alla conferma della presunta 
origine e frequentazione in periodo arabo di tali insediamenti. 

L’indagine è partita quindi dall’accertamento di quei settori del 
complesso rupestre dei Ddieri di Cava Grande (Lat. 36°58'10''N, Long. 
15°05'16''E WGS84) in cui, a seguito delle campagne di censimento e rilievo 
degli anni passati, si fosse riscontrata dispersione ceramica. Gli Speleologi 
conoscitori dell’area hanno rivolto le nostre attenzioni alla cosiddetta “Sala 
dei Vasi” (Nastasi, Belfiore, Di Benedetto 2014, 143). 

La Sala dei Vasi (figg. 1-2) è situata nella porzione occidentale dei 
Ddieri di Cava Grande, in un’area accessibile solo attraverso tecniche 
speleologiche. È un ambiente di forma irregolare, forse in parte naturale e 
modificato artificialmente. L’appellativo è stato attribuito dagli speleologi 
soprattutto a causa dell’ingente dispersione ceramica in situ, e per la 
presenza di numerose buche sul piano di calpestio della camera “che forse 
servivano per allocarvi contenitori di terracotta” (Ibid., 143). Il punto di 
maggiore estensione in senso N-S è di 14.49 m, mentre in direzione E-O lo 
sviluppo maggiore è pari a 9.2 m.  L’ambiente presenta tratti inesplorabili a 
causa di materiali inerti che occupano parte dell’area, dovuti al consistente 
crollo di una delle pareti e parte del soffitto. I tratti praticabili, invece, 
presentano abbondante dispersione di materiale fittile in superficie. 

La ceramica riscontrata, che non è stata raccolta, ma analizzata in loco, 
è stata selezionata da alcuni settori arbitrariamente definiti da chi scrive 
(fig. 2). Nonostante l’area perlustrata presentasse difficoltà oggettive per 
il mantenimento di una distinzione spaziale, si è deciso di suddividerla in 
quattro Settori (1-4) in base ad alcuni capisaldi presenti in rilievo (spigoli 
e cavità). La ceramica è stata pertanto distinta sulla base della collocazione 
topografica di rinvenimento. Da un’analisi preliminare, essa risulta essere 
spettante a diverse fasi protostoriche e storiche, dall’età del Bronzo al 
medioevo. 

Per ciò che concerne la fase più antica, sono stati identificati ca. 30 
esemplari appartenenti alla facies di Castelluccio (antica età del Bronzo 
- 2200-1450 a.C.): tra questi si distinguono esemplari diagnostici, quali 
un’ansa di grandi dimensioni nel classico stile dipinto in dark-on-red (fig. 
3.18), anse, orli, basi e pareti di grandi vasi a superficie dipinta in rosso 
(fig. 3.6-16, 21), altri esemplari a superficie acroma (fig. 3.17, 19-20, 22), 
più alcuni frammenti di pithoi, caratterizzati da decorazione a cordonature 
plastiche (fig. 3. 1-5). È da segnalare anche il rinvenimento di un utensile 

in pietra levigata, probabilmente una mazza, di forma cilindrica e sezione 
biconvessa, con parte prossimale spessa e parte distale più stretta, 
interessata da solco per facilitare l’impugnatura (fig. 3.23).

Sebbene lo studio abbia carattere preliminare, non si può non 
sottolineare l’importanza dei rinvenimenti, che rigettano tutte le ipotesi 
precedenti riguardo la prima frequentazione di questa porzione dei Ddieri 
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Fig. 3 - Cava Grande del Cassibile (SR): selezione di ritrovamenti dell’età del Bronzo 
(facies di Castelluccio - 2200-1450 a.C.). Sett. 1: 1-2, 4) orli di pithos; 3) orlo di 
pithos con decorazione a cordone plastico; 5) orlo di pithos con attacco d’ansa; 
6) parete dipinta in rosso. Sett. 3: 7-10, 12, 14-16) pareti di grandi vasi dipinte in 
rosso all’esterno; 11) orlo di coppa su piede dipinto in rosso; 13) ansa dipinta in 
rosso; 17) grande base acroma. Sett. 4: 18) grande ansa a nastro con decorazione 
in bruno su fondo rosso (motivo a “croce di S. Andrea”); 19-20) basi acrome; 21) 
parete dipinta in rosso all’interno; 22) parete di vaso grandi dimensioni; 23) 
percussore.
Cava Grande del Cassibile (SR): selection of findings from the Bronze Age 
(Castelluccian Facies - 2200-1450 B.C.). Sect. 1: 1-2, 4) rims of pithos; 3) rim of pithos 
with clay rib; 5) rim of pithos with strap-handle; 6) red painted wall. Sect. 3: 7-10, 12, 
14-16) red painted walls of big vessels; 11) red painted rim of pedestal cup; 13) red 
painted handle; 17) not painted base. Sect. 4: 18) big strip-handle with dark-on-red 
decoration (“croce di S. Andrea” motif); 19-20) not painted bases; 21) red painted 
wall; 22) wall of big vessel; 23) hammer.

di Cava Grande del Cassibile, almeno per quel che riguarda la cosiddetta 
“Sala dei Vasi”. 

Altre interessanti osservazioni potrebbero essere ricavate inoltre 
dalla registrazione, in un ambiente immediatamente limitrofo alla sala 
dei vasi, di una grande croce ricavata in negativo sulla parete calcarea. Il 
simbolo, di chiara matrice cristiana, oltre ad aggiungere un nuovo tassello 
interpretativo sulle fasi storiche di utilizzo dei Ddieri di Cava Grande, che 
fa il paio una croce sul golgota (Di Stefano et alii 2018, 7) rinvenuta in una 
località poco distante (Case Romano) (Pignatello 2017, 144), è un’ulteriore 
dimostrazione delle marcate potenzialità informative dell’area, che grazie 
alla ricerca attualmente in corso, stanno sempre più emergendo.

Desideriamo ringraziare gli speleologi del GGC, i dott.ri Corrado Nastasi, 
Vincenzo Belfiore e Tiziana Di Benedetto, per la disponibilità mostrataci 
nel coinvolgimento in questo progetto, per la logistica degli spostamenti 
presso i Ddieri di Cava Grande del Cassibile e per le importanti informazioni 
necessarie alle ricostruzione degli studi precedenti nell’area.

R. Pignatello¹, C. Veca²
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Bronzo antico - Sicilia  Castelluccio (Noto, SR)

Fig. 1- Castelluccio (Noto SR): anfora dall’US 91.
Castelluccio (Noto SR): Amphora from SU 91.

PAROLE CHIAVE: Sicilia, abitato, ceramica, cronologia assoluta, Bronzo antico
KEY WORDS: Sicily, settlement, pottery, absolute chronology, Early Bronze Age

Il rinnovo per il terzo anno consecutivo della borsa di ricerca, 
generosamente offerta dal “Mediterranean Archaeological Trust Gram 
Program” ha permesso un nuovo avanzamento negli studi sui ritrovamenti 
effettuati a Castelluccio (Noto, Siracusa) (Orsi 1892, Orsi 1893). Grazie al 
progetto finanziato si è ripreso l’esame analitico dei materiali provenienti 
dai livelli di uso della capanna 8, ampia m 18 per una larghezza di m 6.50 
con orientamento NE/SO, individuata nel 1992 grazie agli scavi diretti da 
Giuseppe Voza (Voza 1996, 332-333; Voza 1999, 20 figg.13-14).

In particolare sono stati schedati i reperti provenienti da altre quattro 
Unità Stratigrafiche relative alla prima fase di utilizzo della struttura datata 
tra la fine del III e gli inizi del II millennio a.C. (Crispino 2015, 270; Crispino, 
Chilardi 2017, 100), distribuite nell’area centrale immediatamente ad est 
del luogo in cui era collocato un grande pithos cordonato (Crispino 2016, 85, 
fig. 2) e in prossimità di un focolare. Nello specifico tra i reperti recuperati 
all’interno delle UUSS 89 e 91, si presenta in questa sede un’anfora a 
decorazione dipinta geometrica (fig. 1) di notevoli dimensioni (h cm 35.5, 
⌀ bocca cm 23.5) che trova stretti confronti con esemplari simili da Monte 
Tabuto (Orsi 1898, tav. XX, fig. 9). Sono in fase di restauro alcune coppe su 
piede, di cui alcune acrome ed altro vasellame da mensa. 

In questa fase della ricerca è stata privilegiata l’analisi sui reperti 
archeobotanici, curata dal prof. Girolamo Fiorentino dell’Università del 
Salento. Su un totale di 197 resti carbonizzati sono stati riconosciuti 6 
diversi taxa, la maggior parte appartenenti ad ulivo (Olea europaea), 
alcuni a querce (Quercus sp.) sia decidue che sempreverdi (Quercus robur 
e Quercus ilex), uno a lentisco (Pistacia lentiscus) e un ultimo a conifere 
(tab. 1). Grazie a queste indagini non solo è stato possibile, per la prima 
volta, la ricostruzione della vegetazione che circondava il villaggio ma 
anche ipotizzare una scelta di determinate specie arboree per l’attività di 
carpenteria. 

Se il legno di quercia era utilizzato per i pali di supporto, risultati 
interessanti hanno dato i campioni dall’US 10. Qui i carboni erano alternati a 
uno strato di intonaco, di rivestimento delle pareti perimetrali ad intelaiatura 
in legno di ulivo, lentisco e conifera. Sulla base delle caratteristiche dei taxa 
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CASTELLUCCIO - CAPANNA 8
US Taxon QUANTITÀ

US 74

Olea europaea 104
Quercus robur type 20

Quercus ilex type 7
Quercus sp. 5

Unspecified Dicotyledon 6

US 85 (a-c)

Quercus sp. 4
Quercus robur type 3

Unspecified Dicotyledon 1

US 85 (b)

Quercus robur type 16
Quercus robur sp. 6

Quercus sp. 4
US 90 / /

US 87

Quercus robur type 7
Quercus sp. 4

Olea europaea 2
Unspecified Dicotyledon 3

US 10

Conifer 1
Pistacia lentiscus 1

Olea europaea 1
Unspecified Dicotyledon 4

Unspecified taxon 2

TOTALE 197

Tab. 1 - Elenco dei taxa arborei e arbustivi identificati dall'analisi antracologica.
List of taxa identified in anthracological analysis according to the layers investigated..

si potrebbero ipotizzare due diverse aree di approvvigionamento, di cui 
una relativa ad un ambiente a macchia mediterranea (ulivo e lentisco), la 
seconda associata a terreni con presenza di foreste miste (querce decidue) 
(tab. 1).

La presenza dell’ulivo, inoltre, supporta i dati ottenuti tramite analisi 
NMR e GC-MS effettuate dal Dipartimento di Chimica dell’Università del 
South Florida. Grazie alla collaborazione in corso è stato possibile ottenere 
importanti risultati sul contenuto sia del pithos cordonato proveniente 
dalla stessa capanna che di due frammenti di vaschetta a compartimenti 

multipli recuperati dalla US 42 (Crispino Chilardi 2017, figg. 3-4). Il 
confronto tra gli spettri ottenuti dai tre campioni con un analogo da un 
campione di riferimento, costituito da un frammento fittile di un recipiente 
che aveva contenuto dell'olio d'oliva, mostra una buona sovrapponibilità 
dei risultati ottenuti.

I resti archeozoologici: primi dati biometrici ( a cura di Salvatore 
Chilardi)

I resti di mammifero provenienti dallo scavo, dopo essere stati 
determinati dal punto di vista tassonomico e anatomico (Crispino, Chilardi 
2017), sono stati sottoposti ad un esame di tipo biometrico.

Il grado di frammentazione dei materiali esaminati ha limitato la 
quantità e la qualità dei dati rilevabili, tuttavia le dimensioni del campione, 
che comprende 1153 reperti, hanno consentito di ricavare alcune 
indicazioni preliminari relative ai due taxa maggiormente rappresentati: 
Ovis aries e Bos taurus. Tra i materiali attribuibili alla pecora si segnalano 
alcuni elementi scheletrici ben conservati su cui è stato possibile rilevare 
misure utili per il calcolo dell'altezza al garrese dei singoli individui. Le 
misurazioni, effettuate secondo gli standard di von den Driesch (1976) 
hanno riguardato astragali, calcanei e metatarsali e ai valori ottenuti sono 
stati applicati gli indici elaborati da Teichert (1975) per la stima della 
statura in vita degli individui di appartenenza. 

I valori ricavati, se confrontati con quelli ottenuti dagli esemplari dei 
livelli riferibili all'antica e media età del Bronzo di Grotta Chiusazza e 
Thapsos (Villari 1995), appaiono generalmente inferiori, soprattutto per 
quanto concerne i valori minimi (tab. 2).

Per quanto riguarda i materiali attribuibili a Bos taurus, la 
frammentazione dei reperti non ha consentito il rilievo di misure utili al 
calcolo dell'altezza al garrese. Tuttavia sette astragali molto ben conservati 
hanno permesso di ricavare dati utili per elaborare alcune comparazioni 

Tab. 2 - Raffronto tra i valori minimi, medi e massimi di altezza al garrese ricavati 
da resti di Ovis provenienti da Castelluccio, Grotta Chiusazza e Thapsos.
Comparison between the minimum and maximum values of withers heights  
calculated from Castelluccio and Thapsos Ovis aries remains.

Sito di provenienza N° di elementi Min. (cm) Media (cm) Max. (cm)
Castelluccio 7 55,1 57,4 61,0
Grotta Chiusazza 8 57,1 58,8 61,4
Thapsos 2 57,0 58,7 60,4
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di tipo dimensionale. In particolare le misure – rilevate secondo gli stessi 
standard utilizzati per Ovis aries - relative alla massima lunghezza laterale 
(Greatest lateral Length – GlL) e alla larghezza dell'estremità distale (Bd) 
sono state messe in rapporto tra loro mediante un grafico a dispersione 
(grafico1) nel quale sono stati riportati anche i valori ottenuti su alcuni 
astragali provenienti da Thapsos (Villari 1995). 

Tab. 3 - Grafico a dispersione di Gll e Bd ricavati da astragali di Bos taurus 
provenienti da Castelluccio e Thapsos.
Bos taurus astragali: scatter diagram of measurements of GLl against Bd from 
Castelluccio and Thapsos

Anche se la retta di regressione appare simile per i due insiemi, questi 
differiscono tra loro soprattutto per quanto concerne i valori di Bd, la 
cui media e variabilità appaiono decisamente inferiori negli esemplari di 
Castelluccio.

Questo dato morfologico potrebbe essere un primo indizio di 
adattamento ad ambienti diversi, come la zona della piana costiera che 
caratterizza l'insediamento di Thapsos e le aree interne dell'altopiano 
ibleo. 

Fig. 2- Castelluccio (Noto SR): frammenti di scodelle da Piano Sella, saggio C9. 
Castelluccio (Noto SR): thickened rim bowls from Piano Sella saggio C9.

Piano Sella
Come è noto l’insediamento di Castelluccio si estende su due aree 

distanti tra loro poche centinaia di metri, una dislocata sulla cresta rocciosa 
immediatamente a NO, sul cui sperone sorge il Castelluccio medievale dove 
venne edificata la capanna 8, l’altra nella località detta Piano Sella. 

Sebbene ancora incerto, sia lo sviluppo architettonico di questa 
parte dell’insediamento sembra opportuno presentare in questa sede 
i frammenti di due scodelle (fig. 2) decorate sul labbro interno con una 
serie di punti impressi a formare un triangolo. I vasi erano di dimensioni 
differenti raggiungendo in un caso il diametro di cm 21 e trovano confronti 
con altri due frammenti (fig. 3) della stessa forma (diametro cm 27.5 e cm 
32.8) provenienti dagli scarichi del villaggio (Orsi 1893, tav. V, 45-46). 

Questo tipo di ceramica, come già rilevato in studi precedenti, trova 
somiglianze con la ceramica di tipo Cetina, diffusa in un’ampia area che 
comprende la Dalmazia, l’Egeo, l’Italia meridionale e Malta (Jung, Weninger 
2015, 228-230). La particolarità del motivo decorativo a triangoli formati 
da serie di punti impressi non delimitato da linea incisa, distingue i vasi 
da Castelluccio da forme simili ritrovate da Bernabò Brea nella vicina 
isola di Ognina (Bernabò Brea 1966, tav. XXXVIII-XXXIX). I due frammenti, 
provenienti da uno strato la cui datazione cronologica assoluta è da 
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Fig. 3- Castelluccio (Noto SR): frammenti di scodelle dagli scarichi del villaggio.
Castelluccio (Noto SR): thickened rim bowls from the settlement dump.

verificare per la quantità al limite del collagene presente nel campione 
(Crispino 2015, 281) erano associati a materiale di tipo castellucciano in 
corso di restauro. 
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