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Età del Bronzo - Sardegna

Fig. 1. – Iloi (Sedilo, OR): l’area delle strutture 15, 3 e 17, oggetto dell’indagine
archeologica 2019 (ortofoto A. Meloni).
Iloi (Sedilo, OR): the area of structures 15, 3 and 17, object of the archaeological
survey 2019 (orthophoto A. Meloni).
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Iloi (Sedilo, OR)

Nel 2019 sono proseguite le ricerche, iniziate nei primi anni 2000 e
riprese dopo una lunga sosta nel 2018, nel complesso archeologico di Iloi,
a Sedilo.
Lo scavo è stato condotto sotto la direzione scientifica di Anna Depalmas,
coadiuvata sul campo da Giovanna Fundoni, Marta Pais, Federico Pinna e
Matteo Pischedda, con la partecipazione di studenti e specializzandi in
Archeologia dell’Università di Sassari.
Lo scavo si è svolto in regime di concessione ministeriale, grazie al
sostegno del Comune di Sedilo e in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e
le province di Oristano e Sud Sardegna, nella persona del Dott. Alessandro
Usai. Le indagini georadar sono state svolte dal Laboratorio di analisi e
conservazione del patrimonio culturale del DADU dell’Università di Sassari.
L’area archeologica di Iloisi trova a circa 2,5 km dal paese di Sedilo,
nell’orlo di un pianoro basaltico, su una delle punte dell’altopiano che
delimita a nord la parte della piana del Tirso oggi occupata dal Lago Omodeo.
Nel complesso sono presenti una vasta necropoli prenuragica del tipo
a domus de janas, un nuraghe complesso di tipo misto circondato da un
abitato che si estende per ca 2 ha e un’area funeraria di epoca nuragica con
due tombe di giganti (Depalmas 2012; Tanda 2003).
Si è intervenuti nell’area a nord del nuraghe Iloi, dove nella campagna
del 2018 era stata messa in luce la struttura 15, nello spazio compreso tra
questa, la struttura 3 e il nuraghe.
Gli interventi di scavo del 2019
La campagna di scavo si è articolata in due interventi svolti
rispettivamente a giugno - luglio e a dicembre del 2019.
Nella prima tranche di lavori si è terminato lo scavo della struttura 15,
asportandone il battuto pavimentale. Si è poi lavorato nell’area esterna a
questa, tra la struttura 3 e il nuraghe. Qui sono state realizzate una serie di
indagini preliminari per mezzo di georadar al fine di individuare eventuali
strutture al di sotto della superficie, evidenziando anomalie del terreno
che hanno indirizzato il successivo scavo. Le ricerche hanno messo in
luce il perimetro di una nuova struttura sub-ellittica di grandi dimensioni
(struttura 17), della quale è stato iniziato lo scavo.
PAROLE CHIAVE: villaggio, età nuragica, Sardegna
KEY WORDS: village, nuragic age, Sardinia
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Lo scavo dell’area immediatamente antistante gli ambienti 15 e 3, oltre
ad evidenziare e delimitare l’area di attività metallurgica 18, ha restituito
una discreta quantità di materiale ceramico, concentrato soprattutto
davanti alla struttura 3, probabilmente riferibile ad un momento di
abbandono delle strutture. Tra i materiali si contano vari frammenti di
brocche askoidi, di una ciotola carenata decorata a cerchielli concentrici,
parte di un probabile alare, una grande ansa a maniglia, un’ansa ellittica
schiacciata, una lesina (fig. 2) e alcuni frustoli di bronzo, tutti riconducibili
a Bronzo finale - prima età del Ferro.

Fig. 2 – Iloi (Sedilo, OR): lesina di bronzo rinvenuta nell’area esterna alle strutture
3 e 17.
Iloi (Sedilo, OR): bronze awl found in the area outside structures 3 and 17.

Davanti alla struttura 3, in parte addossato alla stessa, si è continuato
ad evidenziare e delimitare un consistente accumulo di elementi di terra
cruda, associato a strati di sedimento fortemente alterati dal calore. Questa
situazione risulta pertinente a uno spazio di attività pirotecnologiche in
parte messo in luce nella campagna del 2018.
Allo scavo di questa zona è stata dedicata la seconda campagna svoltasi
nel mese di dicembre, che ha permesso di documentare la presenza di
strutture probabilmente legate ad attività produttive. I materiali ritrovati
portano a ricondurre le stesse alla metallurgia del bronzo.
La struttura 15 e l’area esterna
Nella struttura 15, indagata nel 2018, si è ripreso a lavorare nella zona
davanti all’ingresso, asportando il battuto (US 110) messo in luce nelle
campagne precedenti. Il battuto, al cui interno sono stati ritrovati pochi
frammenti di ceramica e concotto, poggiava in parte sul piano roccioso,
in parte su una sorta di preparazione pavimentale, composta da pietre
di piccole e medie dimensioni unite ad uno strato di argilla compatta di
colore marrone (US 115). All’interno dell’US 115 erano presenti carboni,
frammenti ceramici (una ciotola carenata) scorie, concotto.

La struttura 17
La struttura 17 è stata messa in luce nei mesi di giugno e luglio, durante
lo scavo dell’area compresa fra il lato SE del nuraghe e le strutture 3 e 15.
L’edificio ha una planimetria tendenzialmente sub-ellittica, misura 6,20 x 6
m e ha un’area di 27,44 m2. Nei mesi di giugno-luglio 2019 è stato possibile
evidenziarne il perimetro e avviare una prima ripulitura. Già al primo
decorticamento del terreno e durante tutto l’intervento di scavo, all’interno
e all’esterno della struttura sono stati rinvenuti numerosi conci di basalto e
trachite lavorati, del tipo cosiddetto a “T’’, forse provenienti dal crollo delle
parti sommitali del nuraghe o da possibili strutture situate nei dintorni.
Pochi i materiali ritrovati nei primi strati superficiali, tra questi diversi
frammenti ceramici riconducibili a ciotole e scodelle (soprattutto a orlo
rientrante) inquadrabili nel BF, un pezzo di vaso con grappa di piombo.
All’esterno della struttura, vicino al nuraghe, è stato rinvenuto anche
un frammento di bacile di trachite e un blocco isodomo con l’incavo per
l’alloggiamento di una grappa di piombo.
L’area di attività metallurgica 18
L’attestazione di un’area all’aperto dedicata ad attività pirotecnologiche,
ricollegabili a metallurgia del bronzo, era stata già identificata nella
campagna del 2018, con l’individuazione di un accumulo di elementi di
terra combusta e carboni tra le strutture 15 e 3, addossato alla parete
di quest’ultima. Negli interventi di giugno-luglio 2019 si è cercato di
delimitare l’area di maggiore concentrazione, che si è estesa fino ai limiti
della struttura 17, con la messa in luce di altri elementi di argilla cruda
con forti tracce di alterazione termica. Si è quindi rimandato lo scavo a un
apposito intervento, svolto a dicembre 2019.
Nell’indagine di dicembre il proseguo dello scavo ha permesso di isolare
i resti di almeno tre probabili strutture (fig. 3), verosimilmente funzionali
ad attività produttive. In particolare, in prossimità del limite NW del saggio
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si riconoscono una concentrazione di elementi in terra cruda disposti
in circolo (US 138), parzialmente addossata al paramento murario della
struttura 3 e, a brevissima distanza, una sistemazione circolare di pietre di
piccole dimensioni ed elementi di terra (US 137); inoltre, nella porzione SE
del saggio è stato individuato un cordolo di argilla concotta con andamento
curvilineo (US 131).
Sono stati rinvenuti vari materiali, tra i quali frammenti di ceramica,
un crogiolo, scarti di lavorazione del bronzo, carbone e elementi in terra
cruda, questi ultimi in grandi quantità e di dimensioni variabili.
Tra gli elementi funzionali a una preliminare comprensione del
contesto, si segnala il ritrovamento, in vicinanza della struttura US 137, dei
citati frammenti di un crogiolo fittile (uno dei quali con un’incrostazione di
bronzo) e di una goccia millimetrica di bronzo.
Nonostante lo studio dei materiali e del contesto sia attualmente in
corso, è possibile ipotizzare che tale area, all’aperto, potesse essere dedicata
allo svolgimento di attività legate a processi di produzione metallurgica,
suggerita anche dal rinvenimento di numerosissime scorie di fusione negli
strati di riempimento della struttura 15.
A. Depalmas1, G. Fundoni1 M.Pais2, F. Pinna2 , M. Pischedda3
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Fig. 3 – Iloi (Sedilo, OR): area esterna alle strutture 3 e 15, con possibile zona di
attività metallurgica.
Iloi (Sedilo, OR): external area of structures 3 and 15, with a zone of possible
metallurgical activity.
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Neolitico recente, Eneolitico - Sardegna

Fig. 1 – Tomba III di Santu Pedru (Alghero, SS): planimetria.
Tomb III of Santu Pedru (Alghero, SS): plan.
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Necropoli di Santu Pedru, Tomba III (Alghero, SS)

La necropoli ipogeica a domus de janas di Santu Pedru (Alghero, SS),
scoperta casualmente nel 1959, è stata indagata a più riprese nel corso
degli anni, a partire dalla famosa Tomba I (o “dei Vasi Tetrapodi”),
esplorata da Ercole Contu (Contu 1964). Alberto Moravetti riprese gli scavi
nel 1989, portando alla luce, in cinque campagne (1989 e 1991-94) tutte
le restanti tombe della necropoli (Moravetti 1992, 2000, 2012; Moravetti,
Mazzarello e Bandiera 1998), ad eccezione della Tomba X, scoperta nel
2005 e scavata dallo scrivente (Melis 2009), al quale si devono anche due
brevi interventi nella Tomba III, nel 2004-2005. La numerazione delle
tombe è tuttora oggetto di revisione; tuttavia, per evitare confusioni,
preferiamo continuare ad adottare quella di Contu, rivista da Moravetti,
che caratterizza le tombe oramai fatte oggetto di pubblicazione.
La Tomba III, probabilmente la più grande della necropoli (fig. 1), è stata
completamente scavata, ad eccezione del tratto iniziale del dromos, che
attende ancora di essere portato alla luce; come tutte le altre della necropoli,
è realizzata nel tenero tufo vulcanico. L’impianto planimetrico è analogo a
quello della Tomba I, con lungo dromos di accesso, individuato sinora per
circa 9 metri di lunghezza, ma sicuramente più lungo di almeno altri 3 o
4 metri nella parte ancora sepolta. Un portello, notevolmente ingrandito
in seguito a riusi posteriori, introduceva in un’anticella trapezoidale
(4,75/4,30 x 3,20 m), in cui è presente il motivo della riproduzione del
soffitto: se l’anticella semicircolare della Tomba I presentava il classico
motivo del tetto semiconico con travetti a raggiera scolpiti in rilievo, nella
Tomba III è invece presente un più essenziale motivo di tetto a spiovente
unico senza rappresentazione di colmo e travetti laterali.
Il vano principale, in perfetta analogia con la Tomba I, è una vasta cella
rettangolare (8,40 x 4,80 m) con due pilastri risparmiati e con falsa-porta
scolpita al centro della parete opposta all’ingresso. Alle pareti laterali si
aprono, tutti a notevole altezza dal suolo (un tempo serviti da pedarole
oramai usurate), sei portelli che danno accesso a ben dieci stanze minori
disposte a raggiera. Tutte le pareti della cella principale erano dipinte con
ocra rossa, mentre nell’anticella si osservano deboli tracce di ornamenti
pittorici pertinenti forse ad un riuso alto-medievale, quando una grande
tomba della necropoli (la IV) venne completamente modificata per
PAROLE CHIAVE: Sardegna, Neolitico, età del Rame, tombe ipogeiche
KEY WORDS: Sardinia, Neolithic, Copper Age, rock-cut tombs
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Fig. 2 – Tomba III di Santu Pedru (Alghero, SS): falsa-porta e fossetta nel pavimento
per l’alloggiamento del pilastrino litico (asportato).
Tomb III of Santu Pedru (Alghero, SS): false-door and pit for small stone pillar
(removed).

ricavarne una chiesa rupestre bizantina, ed è presumibile che anche altre
tombe della necropoli siano state utilizzate dalla comunità monastica
che si era insediata nel sito. L’anticella presentava, nel pavimento,
diverse fossette rituali, di difficile attribuzione cronologica, mentre
nella cella principale venne scavata, davanti alla falsa-porta, una rozza
buca irregolare (fig. 2) in cui venne trovato, ancora alloggiato ed eretto,
un piccolo pilastrino (betilino?) a profilo ogivale e sezione trasversa
triangolare (la stessa della buca, evidentemente preparata allo scopo).
All’inizio dello scavo, la cella principale mostrava un modesto
riempimento di terra, mentre le celle laterali erano praticamente già
state svuotate, tranne qualcuna; l’anticella, invece, mostrava un notevole
riempimento che dalla parete del portello d’ingresso (quest’ultimo,
completamente sepolto) digradava rapidamente verso la parete opposta:
questo a causa di un foro presente nel soffitto, nell’angolo Sud-Ovest, dal
quale sono penetrate all’interno dal vano notevoli quantità di terra e
pietrame. Il dromos, invece, non era assolutamente visibile, ed è emerso
soltanto nel corso degli scavi, che hanno evidenziato anche la presenza,
ancora in posizione, di due grossi lastroni disposti verticalmente,
addossati alle pareti ed affrontati, apparentemente con lo scopo di
ridurre la larghezza di un tratto del corridoio. Qualcosa di analogo è
stato documentato nella Tomba X, dove il dromos è stato invece sbarrato
trasversalmente da una grossa lastra ortostatica di pietra vulcanica,
mentre analoghe sistemazioni del dromos della Tomba I non si sono
potute adeguatamente documentare poiché i lastroni furono rinvenuti
tutti riversi al suolo e fuori posizione.
Da un punto di vista stratigrafico e delle sequenze culturali, i vani
interni della tomba non hanno restituito alcun reperto preistorico: segno
evidente che coloro che avevano riutilizzato l’ipogeo in epoche successive
avevano provveduto ad un’accurata pulizia degli ambienti. I materiali più
antichi, provenienti da cella ed anticella, non vanno più indietro dell’età
del Ferro: a questa fase è ben documentata, sia all’interno che all’esterno
della tomba, un’occupazione analoga a quella rilevata da Moravetti nella
contigua Tomba VIII e nella Tomba VI, caratterizzata dagli stessi materiali
(anche se molto più copiosi), come le anse di brocche askoidi decorate a
cerchielli ed altri motivi geometrici, realizzati ad eleganti linee incise (fig.
3.13) o con tacche (fig. 3.14). Nel complesso dei materiali tardo-nuragici
(che Moravetti attribuisce ad un riuso funerario delle tombe), figurano le
caratteristiche ciotole carenate, i vasi globulari a colletto (con brillante
ingubbiatura rossa esterna che prosegue all’interno sotto l’orlo), tegami
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Fig. 3 – Tomba III di Santu Pedru (Alghero, SS): materiali archeologici.
Tomb III of Santu Pedru (Alghero, SS): archaeological finds.

e teglie, un frammento di vaso “a saliera” ed un frammento di pintadera,
oltre a numerosi frammenti di anfore del tipo “Sant’Imbenia”.
Questa fase dell’età del Ferro fu forse l’ultima di vero utilizzo della
tomba; i livelli superiori mostrano invece, soprattutto all’esterno
dell’ipogeo, un ricchissimo deposito di epoca fenicia e punica, da riferire
tuttavia ad un insediamento ubicato sul pianoro in cima all’altura (una vera
e propria acropoli) e dilavati lungo il pendio. Si rinvengono copiosamente
all’esterno, nei livelli di copertura del dromos, e sporadicamente

all’interno, probabilmente penetrati per caduta dal foro del soffitto: a
questa fase sono da attribuire anche numerosi materiali di importazione,
dall’area egea (attici, corinzi, coppe ioniche, ma non solo) e dalla penisola
(buccheri, ceramica etrusco-corinza). Praticamente assente è, invece,
la fase romana (sia repubblicana che imperiale) mentre alcuni scarsi
materiali potrebbero essere riferiti ad una fase tardo-antica.
Una volta rimossi gli strati superficiali, il dromos ha invece rivelato
un’interessante ed abbastanza chiara sequenza stratigrafica preistorica,
con i materiali provenienti dalla ripulitura dei vani interni.
Sconcerta, in qualche modo, la quasi assenza di materiali del primo
Bronzo, che pure avevano caratterizzato il complesso della Tomba I, con i
numerosi vasi e frammenti del Vaso Campaniforme e del Bonnanaro: nella
Tomba III si registrano solamente due o tre frammentini Campaniformi,
mentre per il Bonnanaro abbiamo una ciotola troncoconica e alcuni altri
frammenti di incerta attribuzione.
Il livello superiore è costituito da un significativo complesso di
materiali Monte Claro (Eneolitico evoluto), sia ornati che inornati: si tratta
generalmente di vasi di piccole e piccolissime dimensioni, in cui prevalgono
le tazze monoansate (fig. 3.12), spesso carenate e con breve spalletta
sopra la carena, a volte provviste di beccuccio versatoio. La decorazione
è quella caratteristica a fitte scanalature parallele orizzontali, raramente
accoppiate a scanalature verticali, a volte anche associate a linee incise
marginate da punti impressi.
La fase meglio documentata, tuttavia, è quella della Cultura di
Filigosa (Eneolitico), ed in questo il complesso di materiali della Tomba
III è perfettamente paragonabile a quello della Tomba I. Sono presenti
i caratteristici vasi pluriangolari, a superfici nere brillanti, con piede a
tromba o a tacco, di dimensioni varie e talora anche notevoli (fig. 3.6),
spesso provvisti di fori verticali alla carena (fig. 3.7), anche in duplice
coppia. Numerosi, forse anche più che nella Tomba I, sono i frammenti
Filigosa con decorazioni graffite, in alcuni casi con le incisioni riempite
di pasta bianca o rossa: tecnica ereditata dalla tradizione dei vasi Ozieri,
come anche i motivi decorativi, che oltre al caratteristico zig-zag, spesso
disordinato (fig. 3.8-9), mostrano motivi angolari a bande tratteggiate
(fig. 3.10), a volte associati a cerchi (fig. 3.11).
I livelli più profondi del dromos, invece, mostrano chiari segni
dell’occupazione più antica della tomba, nel Neolitico recente, sebbene
si tratti solo di frammenti isolati, spesso di piccole dimensioni. Si tratta
di vari frammenti decorati nello stile dell’Ozieri classico, con la tecnica
64

delle bande tratteggiate, o motivi geometrici campiti da fitte incisioni
parallele. Un frammento di probabile pisside (fig. 3.1) mostra una ben nota
decorazione a semicerchi concentrici; spesso la decorazione, oltre che la
superficie esterna, interessava anche l’orlo interno (fig. 3.2-3). Abbastanza
consueto è anche il motivo stellare che si evince in un frammento di ciotola
emisferica (fig. 3.4). Mancano, in questa tomba, inequivocabili materiali
della fase San Ciriaco, rinvenuti invece nella Tomba X, ma va ribadito che
mancano ancora i dati del primo tratto del dromos, ancora da scavare:
nella Tomba X, infatti, i reperti San Ciriaco provenivano proprio dall’inizio
del dromos. Si segnala, tuttavia, nel repertorio Neolitico della Tomba III,
la presenza di materiali con decorazioni molto sommarie, con figure
geometriche campite con tacche disposte abbastanza disordinatamente
(fig. 3.5), che in qualche modo richiamerebbero il complesso dei reperti
San Ciriaco.
P. Melis1

Università di Sassari - Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione;
e-mail: melisp@uniss.it
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Fig. 1 - Tomba di Baldedu II (Chiaramonti, SS) (foto G. Galzerano).
Baldedu II Tomb (Chiaramonti, SS) (photo G. Galzerano).
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Tomba di Baldedu II (Chiaramonti, SS)

Il complesso archeologico di Baldedu si trova in agro di Chiaramonti,
sul margine settentrionale del pianoro di Sos Pianos, che si chiude con una
parete a dirupo sul Riu Anzos, in prossimità delle cascate di Moronzanos.
Comprende un nuraghe con muraglia e diversi ipogei preistorici: la Tomba
II, posta poco sotto le case Baldedu, isolata su un banco roccioso rivolto a
est; altre tombe a circa 300 m in direzione NE, verso Moronzanos; infine,
nel margine orientale del pianoro di Sos Pianos, a distanza di circa 800 m
in direzione SW, la Tomba impropriamente definita Baldedu I. Lungo la
stessa direttrice SW, a una distanza di ulteriori 600 m, si trova la necropoli
più nota di Chiaramonti, quella di Su Murrone. Si tratta quindi di un areale
denso di attestazioni archeologiche, che indicano una fitta occupazione
del territorio a partire dal Neolitico recente.
La Tomba II di Baldedu, sebbene segnalata con altri due ipogei negli atti
della Soprintendenza a partire dal decreto di dichiarazione di interesse
del 1977, è stata pubblicata solo da breve tempo (Tanda 2015), seppure
nota anche online (si veda il sito web sul patrimonio archeologico di
Chiaramonti a cura di Mario Unali). La particolarità che la contraddistingue
è un ricchissimo apparato decorativo e simbolico che presenta un nuovo
motivo che, allo stato attuale delle ricerche, rappresenta un unicum nel
panorama isolano. A causa dell’interro e del portello dalla luce ridotta,
l’accesso era estremamente difficoltoso, e pertanto, al fine di studiare
e rilevare meglio le decorazioni e garantirne la fruibilità, si è deciso di
avviare un intervento di pulizia, scavo e rilievo, in accordo della famiglia
Marras, proprietaria del terreno. Questo intervento è stato condotto dalla
Sede Operativa di Perfugas della Soprintendenza, con la collaborazione
del Comune e il supporto logistico dell’associazione ArcheoUri.
Il saggio ha interessato l’area prospiciente e immediatamente
sovrastante l’accesso alla tomba e l’anticella.
Il taglio della vegetazione e la pulizia del bancone di roccia sovrastante
ha messo in luce la traccia di una cava moderna (1,10 x 0,58 m), che ha
comportato con grande probabilità lo sfondamento della cella principale
dell’ipogeo.
Il saggio prospiciente all’accesso ha riguardato un’area quadrangolare
PAROLE CHIAVE: Domus de janas, decorazioni scolpite, protomi
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Fig. 3 - Tomba di Baldedu II (Chiaramonti, SS): sezioni (rilievi e disegno A. Farina).
Baldedu II Tomb (Chiaramonti, SS): sections (graphic surveys and drawing A.
Farina).

Fig. 2 - Tomba di Baldedu II (Chiaramonti, SS): planimetria (rilievi e disegno A.
Farina).
Baldedu II Tomb (Chiaramonti, SS): plan (graphic surveys and drawing A. Farina).

con lato di 3,80 m. La pulizia e l’asportazione degli strati superficiali ha
messo in luce la presenza di blocchi allineati affioranti, che sembrerebbero
indiziare la presenza di una struttura forse simile a quella della Tomba
dell’Ariete di Perfugas (Lo Schiavo 1982). In questo settore sono stati
rinvenuti numerosi strumenti litici, probabilmente realizzati in loco e
utilizzati nelle fasi di escavazione dell’ipogeo.
L’anticella è preceduta da un piccolo padiglione finemente lavorato, largo
70 cm, profondo 38 cm e alto 80 cm. La parete d’ingresso, inclinata verso
l’interno di 12°, presenta alla base una risega ad andamento curvilineo di
5 cm di altezza, su cui si imposta il portello di forma rettangolare (46 cm
di larghezza e 53 cm di altezza) marginato da una cornice compresa tra 8 e
67
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Fig. 34 - Tomba di Baldedu II (Chiaramonti, SS): assonometria (disegno A. Farina).
Baldedu II Tomb (Chiaramonti, SS): axonometry (drawing A. Farina).

10 cm di larghezza per una profondità di circa 4 cm, che doveva accogliere
la lastra di chiusura non rinvenuta.
L’anticella è stata scavata completamente. Ha forma subtrapezoidale,
con la parte più stretta rivolta verso l’accesso e la parte più larga
corrispondente con la parete di fondo, dove si trova il portello di
accesso alla cella successiva, probabilmente quella principale, ancora
completamente interrata.
Il piccolo vano misura 1,60 m di larghezza massima, 1,24 m di lunghezza,
0,97 m di altezza. Le pareti sono ben rifinite e conservano, in alcuni punti,
labili tracce di ocra rossa.
Sebbene la stratificazione archeologica dell’ambiente sia risultata
alterata da un ripetuto utilizzo, sono state individuate tre UUSS (US 4, US
9, US 10); mentre nell’US 9 è preponderante la presenza di ceramica di età

storica, nella sottostante US 10 vi è la maggiore concentrazione di materiali
pre-protostorici. I materiali più antichi sono riferibili all’Eneolitico;
numerosi vaghi, in ambra e pasta vitrea, assieme ad elementi ceramici,
documentano una frequentazione successiva riferibile ad un periodo
compreso tra il Bronzo medio e l’età contemporanea.
Le decorazioni sono presenti sulla parete a destra e sulla parete di
fondo dell’anticella.
Nella parete destra sono rilevati due motivi. Il primo, di difficile
interpretazione, costituito da un’asta verticale che presenta, alla
sommità, un elemento a falce rivolto verso il basso, forse uno strumento
(un’arma?), oppure un antropomorfo molto stilizzato: secondo Tanda, che
lo inserisce come unico motivo della Categoria IV (Tanda 2015: 30; 32,
fig. 1; 295, fig. VIII.25.2 n.6) si potrebbe trattare dell’impugnatura di una
spada. Il secondo motivo è costituito da doppie spirali non perfettamente
simmetriche (Tanda 2015: 295, fig. VIII.25.2 n.5) che si dipartono da una
base rettangolare, che prosegue per una decina di cm anche sul piano
pavimentale. Anche la parete posta di fronte all’ingresso è riccamente
decorata: al di sopra del portello di accesso al vano più interno è presente
un doppio motivo con corniformi inscritti in stile geometrico; ai lati sono
scolpite, due per lato, delle figure a forma di V (Tanda 2015: 295, fig.
VIII.25.2 nn.1-4).
La disposizione delle quattro figure non è del tutto speculare, infatti, i
motivi di sinistra sono a diretto contatto con l’angolo del soffitto, mentre
quelli di destra stanno al di sotto di una fascia in rilievo. Completa le
raffigurazioni di questa parete un altro motivo corniforme, sempre doppio
e inscritto, ma di piccole dimensioni, realizzato nella parte destra, al di
sotto delle figure a forma di V.
Questi elementi simbolici realizzati tra il IV e il III millennio a.C.,
dovevano essere riferiti alle credenze religiose legate all’aldilà e alle
divinità che accompagnavano e custodivano l’esistenza ultraterrena dei
defunti ma nel contempo si facevano garanti del ciclo della vita.
La domus de janas di Baldedu si trova in un terreno privato, e per
accedervi occorre richiedere il permesso ai proprietari
N. Canu1, L. Doro2, A. Farina3
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Fig. 1 - Necropoli di Partulesi (Ittireddu, SS).
Necropolis of Partulesi (Ittireddu, SS).
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Necropoli di Partulesi (Ittireddu, SS)

Scoperta di simboli scolpiti
La necropoli di Partulesi si sviluppa poco a ovest dell’abitato di Ittireddu,
articolandosi per oltre un chilometro in un banco tufaceo; comprende
oltre trenta tombe, orientate prevalentemente verso i quadranti orientali.
Il numero originario doveva essere superiore a quelle attualmente
individuate, in quanto vari ipogei sono andati distrutti (fig. 1). In vari casi
sono presenti architetture raffinate, portelli con cornice e architrave e
coppelle funzionali alle pratiche rituali (Pintus 1945; Galli 1983; Campus
e Derudas 2015: 28-32). La necropoli non è finora annoverata tra quelle
comprendenti domus de janas decorate, ma, a seguito di segnalazione
dell’associazione ArcheoUri, a cui sono seguiti recenti rilievi a cura del
personale della Sede Operativa di Ozieri della Soprintendenza, sono state
osservate e documentate nuove decorazioni scolpite.
La tomba interessata dalle decorazioni scolpite è la numero XVII.
È posta in prossimità delle tombe XIV, XV e XVI, tre ipogei in origine
distinti, uniti tra di loro in epoca successiva alla realizzazione per mezzo
di una serie di scassi, e sul cui prospetto venne scolpita in epoca nuragica
un’imponente stele centinata alta 2,96 m, l’elemento monumentale più
rilevante dell’intera necropoli (Melis 2014: 252-253).
La tomba XVII (fig. 2), è composta da quattro ambienti; al contrario
delle tombe vicine, non sembra aver subito modifiche a livello icnografico
rispetto all’ipogeo originario, se non il degrado in corrispondenza
dell’accesso, dovuto a fenomeni di distacco di materiale roccioso.
L’accesso avviene da un piccolo padiglione ascendente, perfettamente
orientato ad est, che si apre sul fronte della roccia, largo 1,66 m, profondo
0,94 m, alto 2,28 m. L’anticella non conserva la parete d’accesso con
il relativo portello, che risulta completamente allargato: le misure
dell’ambiente sono 1,55 m di largh., 0.86 m di lungezza e 0,90 m di h. Sulla
parete destra, rivolta verso nord, sono presenti le decorazioni scolpite.
Segue la cella principale, che ugualmente all’anticella non conserva il
profilo del portello d’accesso: anche in questo caso vi è stato un evidente
allargamento. L’ambiente misura 3,00 m di largh., 1,48 m di lungh. e
1,22 m di h; la partcolarità è che non ha sviluppo assiale e simmetrico
PAROLE CHIAVE: Domus de janas, decorazioni scolpite, protomi
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Fig. 2 - Necropoli di Partulesi (Ittireddu, SS), Tomba XVI: planimetria e sezione
(rilievi G. Fenu e M. Muredda, disegno G. Fenu).
Necropolis of Partulesi (Ittireddu, SS), Tomb XVII: plan and section (graphic survey
G. Fenu e M.Muredda, drawing G. Fenu).

rispetto agli altri ambienti ma risulta scavata per quasi la metà nella
parte settentrionale del bancone roccioso. In questa cella è presente una
coppella del Ø di ca 14 cm, posta sulla destra dell’accesso alla quarta e
ultima cella. Questa cella è l’unica che conservi il profilo originario del
portello d’accesso, salvo il lato sinistro, che si presenta sfondato. Si tratta
dell’ambiente più piccolo dell’ipogeo, delle misure di 1,12 m di largh., 0,78
di lungh. e 0,82 di h.
La decorazione scolpita recentemente individuata è situata
nell’anticella; è realizzata in bassorilievo ed è composta da due motivi
lunati a sviluppo orizzontale inscritti uno sopra l’altro (fig. 3); del
motivo sono ben leggibili circa due terzi, mentre la parte in prossimità
dell’accesso all’anticella è fortemente degradata e di difficile lettura. Le
misure rilevabili e conservate sono 82 cm di largh. e 38 di h; in basso,
all’altezza di ca 15 cm dal piano di calpestio, è scolpita a rilievo bassissimo
la traccia dello zoccolo.
Tra i confronti editi, quello più calzante per la forma lunata è secondo
la tipologia di Tanda categoria I, classe A, sottoclasse a, gruppo tipologico
1, sottogruppo A, tipo 9, varietà 3 (Tanda 2015: 222), ovvero con i motivi
lunati dell’anticella di Ossi Noeddale III, in particolare con il duplice
motivo lunato sul lato destro dell’anticella, non associato a spirale come
nel lato sinistro (Tanda 2015: 307, tav. 2.3); i motivi lunati di Noeddale III

Fig. 3 - Necropoli di Partulesi (Ittireddu, SS), Tomba XVII, decorazioni scolpite
(foto G. Galzerano).
Necropolis of Partulesi (Ittireddu, SS), Tomb XVII, carved decorations (photo G.
Galzerano).

hanno anche la peculiarità di presentarsi non perfettamente simmetrici
ma lievemente inclinati verso il lato sinistro, così come accade a Ittireddu.
Il motivo della tomba XVII di Partulesi presenta comunque similitudini
anche con la varietà 4 (Tanda 2015: 222), ovvero con il motivo dell’anticella
di Ossi Mesu ‘e Montes II (Tanda 2015: 304, n.3), limitatamente ai due
motivi lunati: infatti a Mesu ‘e Montes II questi sono associati a un motivo
a clessidra che li sovrasta.
La segnalazione dei motivi scolpiti della tomba XVII consente di inserire
tra i comuni che vantano la presenza di domus de janas con decorazioni
scolpite anche la necropoli di Partulesi di Ittireddu, la più importante
necropoli a domus de janas nel relativo territorio, di proprietà comunale e
pertanto agevolmente fruibile.
N. Canu1, F. Campus2
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Bronzo medio - Sardegna

Fig. 1- Protonuraghe Monte Ultanu (Laerru, SS): planimetria e sezioni.
Protonuraghe of Monte Ultanu (Laerru, SS): plan and sections.
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Protonuraghe di Monte Ultanu (Laerru, SS)

L’area di Monte Ultanu rappresenta sicuramente il giacimento
archeologico più importante del territorio di Laerru ed uno dei principali
dell’Anglona, regione del Nord-Ovest della Sardegna. Il sito principale
è costituito da un insediamento pluristratificato ubicato su un rilievo
tabulare calcareo (il Monte Ultanu propriamente detto); sul versante
meridionale, ai piedi dell’altura, è presente una fonte nuragica coperta a
tholos, che fu realizzata nel sito di un precedente insediamento dell’età del
Rame, di cultura Abealzu, portato alla luce in recenti scavi (Marras 2011).
A ovest, sempre alla base della collina, sono scavate le tombe ipogeiche
di Sos Laccheddos, esplorate dal Taramelli e dal Porro (Taramelli e Porro
1915) mentre sempre a ovest, a breve distanza, su due bassi rilievi, erano
ubicate le ben note tombe megalitiche di Bopitos, scavate da Taramelli
e Benetti (Taramelli 1915) ed oramai scomparse. Completa il sito la
presenza di due tombe alto-medievali, scavate in due affioramenti rocciosi
sui pendii Sud e Sud-Ovest.
Monte Ultanu (o Ultana) fa la sua prima comparsa, nella letteratura
archeologica, nella seconda metà dell’800, a seguito del rinvenimento
fortuito di un ripostiglio di bronzi prevalentemente nuragici, ma anche di
epoca romana (Spano 1873: 29, 1874: 36-37; Pais 1884: 118). Lo Spano,
che ebbe notizia del ritrovamento per corrispondenza, non vide mai il
sito; il Pais, al contrario, fece una ricognizione sul pianoro al di sopra della
collina, dove gli era stato segnalato un edificio in cui sarebbe avvenuta la
scoperta: l’alta vegetazione non gli consentì, tuttavia, di esaminarlo con
cura.
Nel 1914-15 Taramelli e Porro, nella loro ricognizione nell’area di
Monte Ultanu, si interessano principalmente all’esplorazione delle tombe
ipogeiche e di quelle megalitiche dei dintorni, tralasciando di indagare
i resti archeologici sulla sommità dell’altura: la loro attenzione venne
comunque richiamata “dagli avanzi riferibili ad epoca preromana, cioè
dalla costruzione che sorge all’ingresso dell’acropoli, dai tratti di muro
di cinta, e soprattutto dalla fontana, a cupoletta sotterranea, scoperta alla
base dell’acropoli” (Taramelli e Porro 1915: 121).
PAROLE CHIAVE: Sardegna, età del Bronzo, protonuraghe
KEY WORDS: Sardinia, Bronze Age, protonuraghe
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Fig. 2 - Protonuraghe Monte Ultanu (Laerru, SS): particolare del corridoio con
lastra di copertura residua.
Protonuraghe of Monte Ultanu (Laerru, SS): detail of corridor with lintel.

La “costruzione preromana”, che si erge proprio a guardia dell’unico
accesso alla sommità del colle (40°49’37.54”N - 8°50’49.72”E – quota 245
m s.l.m.), è in realtà un protonuraghe, come già aveva correttamente intuito
Giancarlo Pes, cui si deve anche un’ottima sintesi sulle testimonianze
archeologiche dell’area di Monte Ultanu-Bopitos (Pes 2005). A causa
delle indicazioni troppo generiche da parte degli scopritori, resta invece
controversa l’esatta individuazione del contesto di rinvenimento del
ripostiglio di bronzi: il Pais lascia intendere che il sito indicatogli dalla
gente del luogo fossero proprio i ruderi del protonuraghe, e questa è
anche l’opinione del Pes. Altri propendono, più verosimilmente, per la
fonte nuragica realizzata ai piedi dell’altura, che tipologicamente ben
si prestava come contesto cultuale in cui rinvenire dei bronzi votivi,
anche con continuità d’uso in epoca post-nuragica: il Taramelli, a questo
proposito, ricordava come “agli scopritori fornì materiale di età forse
punica, certo per lo meno romana repubblicana”. La scoperta della fonte

nuragica, a detta del Benetti, dovrebbe collocarsi nel 1910 (Benetti 1911), e
questo sembrerebbe escludere la provenienza dei bronzi da quell’edificio,
sebbene il contesto dovesse comunque essere quello del santuario, in cui
forse ambienti dell’antico protonuraghe possono essere stati riutilizzati
come deposito degli oggetti votivi.
Un altro elemento concorre ad accreditare la tesi del protonuraghe
come luogo di rinvenimento dei bronzi. Scrive infatti lo Spano (Spano
1874) che a seguito di quella scoperta si costituì una società finalizzata
allo scavo del sito: scavo che venne eseguito, senza però conseguire i
risultati sperati. Si trattava certo di un gruppo di notabili locali, attratti
dalla prospettiva di poter rinvenire oggetti di un certo valore antiquario:
più che di uno scavo archeologico, si sarebbe quindi trattato di uno sterro
affrettato e grossolano. Questo dettaglio sembra coincidere con quello
che è l’attuale stato dei ruderi dell’edificio; il protonuraghe, infatti, si
presenta attualmente come una collinetta artificiale di macerie e terra,
in cui è presente una profonda trincea centrale lungo la direttrice del
corridoio principale, come se si fosse provveduto allo sgombero del vano
ammucchiando i materiali di risulta ai lati.
Per quanto riguarda l’edificio, pur in presenza di un grave stato dei
crolli e di un notevole riempimento di macerie e terra, è comunque
possibile individuare, almeno parzialmente, una struttura dalle
caratteristiche piuttosto singolari. Il protonuraghe venne realizzato
sul bordo meridionale del pianoro, a brevissima distanza da un breve
passaggio fra le rocce, rinforzato da murature, che costituiva l’unico
accesso all’altipiano, altrimenti difeso da pareti scoscese; non è possibile
definirne la planimetria generale poiché tutto il paramento murario
esterno risulta sepolto o distrutto, per cui le osservazioni si riferiscono ai
soli vani interni.
Il materiale di costruzione è costituito prevalentemente dalla roccia
sedimentaria locale, soprattutto marne spesso includenti liste silicee, meno
frequente il calcare miocenico che pure costituisce la placca sommitale
del pianoro; le pietre maggiormente interessate da sollecitazioni, come gli
architravi degli ingressi, vennero invece realizzate in roccia ignimbritica,
reperibile a breve distanza dal sito.
L’ingresso, orientato a N-NW, non è chiaramente individuabile ma se ne
intuisce la posizione: doveva immettere in un corridoio rettilineo lungo
circa 4 metri, sicuramente in origine coperto a lastre di piattabanda, di
cui affiora solamente il profilo superiore, per una larghezza di 0,75 m.
L’unica lastra di copertura residua, fortemente lesionata, è l’architrave
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allo sfocio terminale, irregolarmente rettangolare, di 2,10 x 0,95 x 0,40
m di spessore. Il corridoio introduceva in un vano oblungo, vagamente
sub-trapezoidale, lungo 3,85 m e largo 1,85 m alla massima espansione,
mentre l’altezza residua delle murature, sul riempimento di macerie, è
di appena un metro su 4-5 filari di pietre, nella parete Ovest. In quella
stessa parete, sulla destra, a circa 1,50 m dall’ingresso, si apre una piccola
nicchia attualmente scoperta, di 1,25 m di profondità e larga 0,50 m, anche
se le esigue dimensioni potrebbero dipendere dal fatto che si tratti della
parte superiore del vano, generalmente rastremata rispetto alla base.
Nella parete opposta, specularmente alla nicchia, si apriva l’ingresso (oggi
praticamente scomparso) ad un vano forse ascendente, probabilmente
una scala, che si segue per un solo filare della spalliera sinistra, per una
lunghezza di circa 4,5 metri; probabilmente era destinata a condurre ad
un ambiente sopraelevato, ubicato nella parte meridionale dell’edificio,
quella più prossima al bordo del pianoro.
Proseguendo oltre, l’ambiente principale si restringeva sino a
divenire un breve andito di 2,40 m di lunghezza, largo circa m 1,10; della
sua copertura tabulare è rimasto in posizione, in precario equilibrio,
solamente un lastrone ignimbritico di 1,10 x 1,00 x 0,25 m di spessore (fig.
2). Questo breve corridoio sfociava in un ambiente semicircolare, ampliato
verso destra, mentre il lato sinistro era in pratica la prosecuzione della
parete dell’andito: si può stimare una larghezza di circa 3,40 m, mentre
la profondità non è rilevabile a causa della scomparsa di tutto il lato
meridionale dell’edificio, probabilmente franato nel pendio sottostante.
Considerata la notevole vicinanza del bordo del pianoro, come anche
le grandi dimensioni del vano, è probabile che non si trattasse di un
ambiente conchiuso e coperto, ma di una sorta di cortiletto aperto verso
il lato meridionale, a guardia del sentiero di accesso all’altura che passava
proprio nel gradino sottostante.
Ritornando al breve andito di comunicazione fra la camera principale
ed il cortiletto, sul lato sinistro si apriva l’accesso, a luce trapezoidale,
che immetteva in un corridoio coperto a lastre di piattabanda (copertura
ancora parzialmente integra, altezza sull’interro 0,90 m), che dopo un
primo tratto rettilineo in direzione est piegava decisamente verso sud,
cioè verso il bordo del pianoro; il suo percorso, ormai a cielo aperto,
si interrompe attualmente dopo circa 4,50 m. Difficile interpretare la
funzione di questo deambulatorio, che tuttavia parrebbe dirigersi verso
il medesimo cortiletto al quale conduceva direttamente il breve tratto
dell’andito proveniente dalla camera centrale.
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Per la presenza di un cortiletto inserito nella struttura di un
protonuraghe, al termine del corridoio principale, può valere il confronto
con il noto nuraghe Majori di Tempio Pausania, ma l’analogia che qui
vogliamo sottolineare è, piuttosto, quella con il c.d. “edificio-torre” di Monte
Baranta-Olmedo, di epoca calcolitica, vero antesignano dell’architettura
protonuragica, con il quale l’edificio di Laerru condivide il concetto del
cortile racchiuso a ridosso del bordo di una scarpata precipite.
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Fig. 1- Necropoli di Sos Laccheddos (Laerru, SS): planimetria e sezioni della
Tomba II.
Necropolis of Sos Laccheddos (Laerru, SS): plan and sections of Tomb II.
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Domus de janas di Sos Laccheddos (Laerru, SS)

Recenti ricognizioni nel territorio del Comune di Laerru (Anglona,
Sardegna nord-occidentale), in collaborazione con Nadia Canu della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro e con
lo staff della sede staccata di Perfugas (che ringrazio), hanno consentito
di ritrovare e documentare, seppur parzialmente, alcune tombe ipogeiche
neolitiche a “domus de janas” che furono oggetto di indagini agli inizi del
XIX secolo, da parte di Antonio Taramelli. Di questa piccola necropoli
(40°49’39.17”N - 8°50’40.26”E – quota 198 m s.l.m.) si erano perse le
tracce, in parte per via dei lavori agricoli nel terreno antistante, che di
fatto ne avevano causato un nuovo interramento, ed in parte anche per via
delle controverse indicazioni fornite dal Taramelli, che aveva parlato della
località di “Luogosanto”, in realtà piuttosto distante dal sito.
La necropoli, composta da tre tombe ipogeiche, era stata segnalata
per la prima volta da Edoardo Benetti (Benetti 1911), Ispettore Onorario
per l’archeologia per il territorio dell’Anglona e fidato collaboratore del
Taramelli; in un breve cenno in un articolo apparso su un giornale locale,
ricordava come le tombe fossero state scoperte fortuitamente “durante
una festa da ballo campestre” e come le stesse fossero state fatte oggetto
di uno scavo dilettantesco da parte di un notabile di Tempio Pausania,
il cav. Francesco Maria Cabella Senior. I reperti rinvenuti (che secondo
Benetti confluirono nella collezione Dessì, una delle più ricche raccolte
archeologiche di Sassari) erano costituiti da “molti frammenti di vasi ed
un vaso a carena ed una scodella di ottima fattura”.
Nel Novembre del 1914, su segnalazione del Benetti, nell’ambito di
una ricognizione generale nel territorio di Laerru, Antonio Taramelli
ebbe modo di esplorare le tre tombe ipogeiche, in collaborazione con il
suo giovane assistente archeologo Gian Giacomo Porro, da poco entrato in
servizio presso la Soprintendenza alle Antichità della Sardegna (Taramelli
e Porro 1915). Nel Giugno del 1915 Taramelli tornerà ad occuparsi di
Laerru, con lo scavo delle vicine tombe megalitiche di Bopitos, ritornando
ancora sul sito della necropoli, per segnalare la presenza di numerose
fossette circolari scavate sul pianoro di roccia che sovrastava le tombe
PAROLE CHIAVE: Sardegna, Neolitico, tombe ipogeiche, Cultura di Ozieri
KEY WORDS: Sardinia, Neolithic, rock-cut tombs, Ozieri culture
76

NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2020, 7.II

Fig. 2 - Necropoli di Sos Laccheddos (Laerru, SS): parete con nicchia nella camera
interna della Tomba II.
Necropolis of Sos Laccheddos (Laerru, SS): wall with niche in inner chamber of
Tomb Il.

(Taramelli 1915); in quella occasione, fu coadiuvato dal Benetti ma
non poté avvalersi dell’assistenza del Porro, nel frattempo arruolatosi
volontario e destinato, di lì a poco, a trovare la morte sul fronte di San
Martino del Carso, il 28 agosto 1915.
Il Taramelli si limitò ad un rinettamento di due delle tre tombe (la
terza era già stata “frugata anteriormente”), portando alla luce “vasi
nuragici assai grossolani, orcioletti ed ollette senza alcuna decorazione”;
l’attribuzione culturale dei vasi nuragici, lo ricordiamo, si accorda con le
conoscenze dell’epoca, per cui le domus de janas venivano comunemente
attribuite ad epoca nuragica.
Di questa indagine nella necropoli ipogeica, il Taramelli, contrariamente
al suo stile preciso ed accurato, fornì un resoconto insolitamente
scarno, privo di qualsiasi documentazione grafica e fotografica tanto dei
monumenti che dei materiali.

In seguito, il sito venne completamente dimenticato e sottoposto a
profonde trasformazioni; le due ben note tombe megalitiche di Bopitos,
pur ampiamente citate nella letteratura archeologica, ad oggi risultano
completamente scomparse, forse a causa di lavori per la posa di una
condotta idrica, come suggerito da G. Pes (Pes 2005). Lo stesso studioso
identificava correttamente il sito della necropoli, registrandone l’attuale
stato di abbandono ed il notevole interramento, dovuto sicuramente ad
accumuli con mezzi meccanici. Delle tre tombe, scavate in un tenero ed assai
deperibile tufo vulcanico, è oramai introvabile – poiché completamente
sepolta, se non addirittura distrutta dai mezzi – la prima, che Taramelli
descriveva composta da un dromos di 3 metri, da anticella quasi circolare
di 2,25 m e da una cella quadrangolare di analoghe dimensioni. L’altezza,
di 1,70 m, è indicata solo per la cella, ed è quindi da supporre che l’anticella
e l’ultimo tratto del dromos (quello generalmente coperto) fossero privi di
soffitto già ai suoi tempi. Specificava, inoltre, che l’accesso dall’anticella
alla cella avvenisse “con un gradino discendente di m 0,63”: sicuramente
la sua lunghezza lineare (l’altezza sarebbe stata spropositata).
La seconda tomba, seppur con notevole interramento della zona di
ingresso, è ancora accessibile e si presenta con le stesse caratteristiche
indicate da Taramelli (fig. 1), salvo qualche lieve discrepanza nelle misure
e, soprattutto, l’evidente rovina della parte frontale; infatti, del dromos di
3,20 m di lunghezza, descritto dallo studioso, resta solamente un segmento
di 1,80 m nella parete destra, mentre quella di sinistra e leggibile solo
nell’ultimo tratto. Si accede all’anticella tramite un varco largo 1,40 m
circa (in pratica manca quasi tutta la parete di fondo del dromos); il vano
quadrangolare, largo 1,95 m e profondo 2,20 m (1,80 x 2,00 secondo
Taramelli), è a cielo aperto, come il dromos, e doveva essere tale anche
nel 1914. La cella principale, quadrangolare regolare, è larga 2,20 m e
profonda 2,30, con altezza residua di circa 1,60 m (la stessa registrata
da Taramelli): vi si accedeva da un ingresso quadrangolare con angoli
superiori arrotondati, di circa 1,00 x 1,00 m, sicuramente ingrandito in
tempi recenti. Nella parete di fondo, a 0,80 m da terra (fig. 2), si apre il
piccolo portello sub-trapezoidale (42/34 x 48 m) che immette in una
piccola celletta a forno, semiellittica, di 0,75 x 0,58 m ed alta al massimo
0,75 m.
La terza tomba, invece, oltre ad un interramento quasi completo, ha
subito danni molto consistenti, che fanno pensare al peggio circa la sorte
toccata alla prima tomba oggi introvabile (fig. 3). Dell’anticella “più o meno
quadrata, di m 1,20 di lato” ed ancora con copertura integra, descritta dal
77

NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2020, 7.II

Taramelli, residua solo un piccolo lacerto murario. La successiva cella,
rettangolare, è larga 2,30 m e profonda 1,75 m, con altezza massima di
0,70 m verso la parete di fondo; Taramelli, invece, descrisse una cella
quadrata di 2,00 m di lato, con altezza di 1,10 m forse da riferire al piano
pavimentale. Sulla parete destra si apre un portello, con rincasso largo
8 cm, che introduce in un vano oblungo, forse ellittico, di cui manca del
tutto la parete destra, quella interessata dalla rovina della fronte di roccia;
profondo 2,40 m (asse maggiore), il vano doveva avere una larghezza
stimata di circa 1,50 m o poco più. Le misure rilevate attualmente
differiscono in maniera sensibile da quelle fornite dal Taramelli, che
descriveva una cella “di forma alquanto irregolare” di 2,80 x 2,20 m.
Per concludere, va sottolineato come questi ipogei di Sos Laccheddos
costituiscano le uniche domus de janas del territorio comunale di Laerru;
a brevissima distanza dalla necropoli esiste un altro ipogeo isolato,
completamente ingrandito e rimaneggiato in epoche recenti sino a
ricavarne una piccola stalla, ma non vi si osserva alcun elemento residuo
della struttura originaria che possa far pensare al riuso di una preesistente
tomba neolitica.
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Fig. 3 - Necropoli di Sos Laccheddos (Laerru, SS): planimetria e sezione della
Tomba III.
Necropolis of Sos Laccheddos (Laerru, SS): plan and section of Tomb III.
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Fig. 1- Tomba di Monte Barcellona (Sassari, SS): planimetria e sezioni.
Tomb of Monte Barcellona (Sassari, SS): plan and sections.
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Tomba ipogeica di Monte Barcellona (Sassari, SS)

Una nuova tomba ipogeica nuragica del tipo a prospetto architettonico
(tomba di giganti scavata nella roccia) è stata scoperta durante recenti
ricognizioni nell’area di Monte Barcellona, nel territorio comunale di
Sassari. Il sito, costituito da una bassa collina con breve pianoro sommitale,
si situa in un’area ricca di numerose testimonianze archeologiche: oltre
alla vicinanza con il ben noto insediamento di Abealzu (eponimo della
fase culturale dell’età del Rame), si segnalano soprattutto le numerose
tombe ipogeiche neolitiche a domus de janas presenti in distinti gruppi,
fra cui quelle di Sos Laccheddos, Calancoi, Badde Inza (Melis 2011a).
La stessa collina di Monte Barcellona è nota per la presenza di almeno
cinque domus de janas (Melis 2011b: 344) mentre alla base della stessa
altura, sul versante Sud-Est, si aprono le due tombe ipogeiche a prospetto
architettonico di Ladrofurti (Castaldi 1975: 12-13; Melis 2014: 136-140).
La nuova tomba è ubicata anch’essa nel versante orientale della
collina (40°43’58.02”N - 8°37’8.00”E – quota 388 m s.l.m.), come le due
di Ladrofurti dalle quali dista relativamente poco, ma ad una quota molto
più elevata, su un gradino sottostante il pianoro superiore: per questo
motivo si è preferito evitare la denominazione di Ladrofurti III e adottare
quella di Monte Barcellona I.
L’ipogeo si apre su una bassa parete calcarea, con esposizione a
Nord-Est: nella facciata esterna, completamente rovinata, si individua
solamente l’intaglio dell’ala destra dell’esedra, che in origine doveva avere
un’ampiezza complessiva di circa 7 metri ed essere provvista di sedile alla
base (di cui residuano deboli tracce). Nulla si conserva, invece, del prospetto
con il consueto spartito centinato, come anche del tumulo superiore e dei
tre fori di coronamento della facciata: elementi generalmente immancabili
nelle tombe a prospetto architettonico dell’area Sassarese.
Il portello d’ingresso, sicuramente rimaneggiato (da cui l’attuale forma
tondeggiante), è largo 0,62 m ed alto 0,44 m su un lieve riempimento di
terra; immette nel consueto andito di accesso, breve ed angusto (stomion),
lievemente strombato verso l’interno, con una lunghezza di 0,80 m ed una
larghezza che, allo sfocio nella camera, raggiunge 0,78 m.
PAROLE CHIAVE: Sardegna, età del Bronzo, tombe ipogeiche
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Fig. 2 - Tomba di Monte Barcellona (Sassari, SS): nicchie del lato sinistro della
camera ed ingresso
Tomb of Monte Barcellona (Sassari): left side niches and entrance door of the
chamber.

Fig. 3 - Tomba di Monte Barcellona (Sassari, SS): nicchie del lato destro e della
parete di fondo.
Tomb of Monte Barcellona (Sassari, SS): niches on the right and far side of the
chamber.

Il vano interno, di forma semiellittica, si estende per 2,70 m ed ha una
larghezza massima di 1,55 m mentre l’altezza, sul riempimento di terra,
è di 1,66 m al massimo; sia all’ingresso che al fondo il soffitto digrada
lievemente e la sezione trasversale ha profilo a botte. Su entrambi i lati,
affrontate ma non esattamente speculari, si aprono due nicchie, sollevate
da terra di circa 0,75 m; la nicchia sinistra, semiellittica, ha ingresso
rettangolare di 1,21 x 0,61 m mentre il vano misura 1,40 x 0,60 x 0,76 m di
altezza, con soffitto digradante al fondo; la nicchia destra, sub-trapezoiale,
ha ingresso rettangolare di 1,02 x 0,63 m, mentre il vano misura 1,08 x
0,58 x 0,63 m di altezza, anch’esso con soffitto digradante al fondo.
Nella parete sinistra, al di sotto della nicchia vista in precedenza, ma
più spostata verso il fondo del vano, si apre un’ulteriore bassa nicchia,
attualmente molto rovinata: l’apertura originaria, rettangolare, sollevata
dall’attuale piano di calpestio di soli 0,12 m, misurava 0,93 x 0,30 m circa,

mentre il vano, più o meno rettangolare, misurava 1,05 x 0,51 m, x 0,30
h. Una quarta nicchia, infine, si apre nel lato di fondo della camera, a
0,17 m da terra; l’ingresso, ampio e rettangolare, misura 0,84 x 0,75 m,
mentre il vano, semicircolare è largo al massimo 0,87 m e profondo 0,75
m all’ingresso, con soffitto che digrada al fondo nel tipico profilo “a forno”.
All’interno della tomba sono presenti ossa umane, raccolte nelle
nicchie laterali da parte di improvvisati “archeologi” dilettanti, quindi
evidentemente fuori contesto.
La tomba di Monte Barcellona arricchisce il quadro tipologico di questo
tipo di monumenti, poiché troviamo riuniti per la prima volta, in una singola
sepoltura, rari elementi che si rinvengono separatamente in poche altre
tombe. Se l’impianto planimetrico allungato con due nicchie affrontate, di
tipo A2b2.2 (Melis 2014: 27), costituisce uno dei più caratteristici e diffusi
(è presente anche nella vicinissima tomba di Ladrofurti I), è rarissimo il
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particolare della terza piccola nicchia laterale ribassata, finora attestato
nella sola tomba di Funtana de sa Ide-Usini (Melis 2014: 168-169),
anch’essa con due nicchie maggiori ma non affrontate. Non comune è,
anche, la presenza di una nicchia al fondo della camera, che si riscontra
nella ben nota tomba di Chercos-Usini (Melis 2014: 163-64) ed in quella
di Rocca Ruja II-Muros (Canu e Melis 2018), entrambe a profilo allungato,
oltre che in quella di Monte S. Antiogu-Ossi (Melis 2014: 176-177) di pianta
circolare: tutte tombe prive di altre nicchie oltre quella del lato di fondo.
Dubbio è invece il caso delle tombe di Santa Maria Iscalas II e III-Osilo, a
breve distanza in linea d’aria da Monte Barcellona, in cui la presenza di
espansioni al fondo del vano potrebbe essere interpretata come “absidi”
relative a riuso delle tombe come cappelle rupestri altomedievali (Melis
2014: 149-151).
P. Melis1
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Fig. 1- Protonuraghe Pedra Mulchitta (Sedini, SS): veduta panoramica da sud.
Protonuraghe of Pedra Mulchitta (Sedini, SS): external view from south.
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Protonuraghe di Pedra Mulchitta (Sedini, SS)

L’insediamento di Pedra Mulchitta è ubicato sulla cima di una piccola
altura di roccia ignimbritica, di difficile accesso e dai versanti ripidi
e scoscesi, sul bordo dell’altipiano di origine vulcanica che domina
la bassa valle del Coghinas, lungo la costa Nord-Ovest della Sardegna
(40°52’47.41”N - 8°47’51.89”E – quota 358 m s.l.m.); dalla sua posizione
controlla un’importante ed antica via di accesso dalla pianura costiera
ai territori dell’interno, ancora in uso ai tempi attuali. In questo compito
di vigilanza, in epoca nuragica, era coadiuvato dal complesso di Tintizi:
un apparato difensivo ubicato sulla collina prospiciente, sull’altro lato
della strada, costituito da una piccola torre abbarbicata all’estremità di
uno stretto saliente e protetta alle spalle da una muraglia avanzata (Melis
1998: 48-49). Di tutt’altra natura parrebbe essere, invece, la struttura
presente sull’altura di Pedra Mulchitta (Melis 1998: 48), sicuramente più
antica di quella di Tintizi e facente parte di un primo sistema di vigilanza
protonuragico, per essere successivamente inglobata nel nuovo assetto di
controllo di epoca nuragica.
Il controverso edificio si presenta come un tumulo circolare di terra
e macerie, in cui non è possibile distinguere alcun tratto del paramento
murario esterno; l’interno appare, invece, pressoché sgombro, ed è
possibile che possa essere stato fatto oggetto di scavi clandestini, tuttavia
anteriormente agli anni ’80 del XX secolo poiché all’epoca lo stato del sito
corrispondeva già a quello attuale. La struttura aveva un’unica camera
centrale, servita da un lungo corridoio di accesso: la planimetria interna
ricorderebbe quella di un nuraghe monotorre di tipo estremamente
semplice, senza articolazioni di nicchie, mentre la presenza di un vano
scala nel corridoio non è evidente ma non la si può nemmeno escludere
stante lo stato dei crolli e del riempimento. Il corridoio, completamente
ricolmo di terra e macerie, doveva avere inizio da un ingresso con canonica
orientazione a Sud-Est, oggi sepolto; lo si individua per un paio di metri nel
tratto che sfocia alla camera, ma si può supporre una lunghezza originaria
anche doppia. L’ingresso alla camera, sostanzialmente rettangolare (0,70
m x 1,80 h), era coperto da una lastra di architrave di 1,16 x 0,62 x 0,26 m
di spessore. Il vano centrale, di pianta tondeggiante irregolare, è privo di
PAROLE CHIAVE: Sardegna, età del Bronzo, protonuraghe
KEY WORDS: Sardinia, Bronze Age, protonuraghe
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Fig. 2 - Protonuraghe Pedra Mulchitta (Sedini, SS): a. pianta e sezione; b. materiali
archeologici.
Protonuraghe of Pedra Mulchitta (Sedini, SS): a. plan and section; b. archaeological
finds.

copertura: ha un diametro massimo di 3,30 m e le murature si conservano
per un’altezza di circa 2,50 m.
Sono principalmente due le caratteristiche di questo ambiente che
richiamano subito l’attenzione, per la loro anomalia: la tessitura del
paramento murario interno è realizzata con pietre di piccole dimensioni
(misura media nella faccia a vista 0,30 x 0,15 m), non solo nella camera
ma anche nel corridoio; le pareti della camera apparentemente non
presentano aggetto, se non una inclinazione irrisoria, per cui sembra di
poter escludere una originaria copertura a tholos. Una prima frettolosa
impressione potrebbe portare a considerare questa struttura come un
vecchio capanno tradizionale di pastori (pinnetta, nella parlata locale), in
stato di abbandono, ma si oppongono a questa conclusione la presenza
del lungo corridoio di accesso (tipico dei nuraghi) ed il notevole stato di
interramento della struttura.

Fig. 3 - Protonuraghe Pedra Mulchitta (Sedini, SS): ingresso alla camera.
Protonuraghe of Pedra Mulchitta (Sedini, SS): entrance door of the chamber.

La prova della notevole antichità del sito, tuttavia, ci è fornita dai
materiali archeologici, che si raccolgono nei pressi dell’edificio (ove si
osservano affiorare anche poche tracce di altre strutture, forse capanne di
un villaggio) ed inoltre alla base della collina sul ripido versante Nord, ai
margini del tracciato della Strada Statale 134, caduti per dilavamento. Fra
vario materiale atipico d’impasto preistorico si segnalano, come elementi
diagnostici, due frammenti con caratteristiche anse a gomito con sopralzo
asciforme, di tradizione Bonnanaro (Bronzo antico) ma inquadrabili
agevolmente (e forse più correttamente) anche nella fase Sa Turricula
(Bronzo medio 1), in quel periodo che vede lo sviluppo della fase nuragica
arcaica (o meglio, protonuragica) con l’erezione dei protonuraghi e delle
tombe di giganti con stele centinata.
I due reperti, un frammento di parete con ansa completa (attualmente
esposto al Museo di Perfugas) ed un frammento della parte superiore di
un’altra ansa, sono pertinenti al medesimo tipo di vaso: una tazza carenata
o pseudo-carenata con ansa impostata fra carena e vasca. Il tipo di vaso,
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di tradizione Bonnanaro, compare nel repertorio dell’insediamento di Sa
Turricula-Muros, che ha dato il nome alla fase culturale del BM1 (Ferrarese
Ceruti e Germanà 1978; Campus e Leonelli 2004).
Per quanto riguarda, invece, l’edificio a struttura interna microlitica,
nell’ambito dei protonuraghi potrebbe trovare un qualche richiamo in una
struttura del territorio di Thiesi (SS), nota come Nuraghe Larista (inedita:
segnalazione del prof. S. Ferrandu): si tratta di un edificio a corridoi,
inserito nel circuito di una muraglia ciclopica, che presenta paramento
murario esterno in grossi blocchi e struttura muraria interna realizzata
con pietre di piccole dimensioni.
P. Melis1
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