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ARCHEOGUIDE NURNET

ONIFERI
Forse è un caso, ma la più antica via di collegamento del cuore della Sardegna, la S.S.
128, termina in piena Barbagia, a Oniferi.
Chi decide di percorrere questo itinerario, a un paio di chilometri dal capolinea, si troverà
immerso in quello che è un vero tesoro, la storia degli oniferesi.
Una ricca testimonianza di una grande civiltà passata, una storia incognita in un territorio
inviolato.
Questa archeoguida vuole essere un dono agli oniferesi, perché prendano coscienza
del potenziale del territorio, dell’importante eredità e delle opportunità future che il nostro
generoso passato ancora ci regala.
Stefania Piras
Sindaco di Oniferi

Quando il sindaco Stefania Piras ci scrisse chiedendo collaborazione, per noi, che
avevamo appena costituito la fondazione di partecipazione, fu un importante e gradito
stimolo.
Ci recammo in paese, scoprimmo un mondo sconosciuto ai più e, talvolta, dimenticato
anche dagli stessi abitanti: un patrimonio enorme purtroppo mai abbastanza comunicato
e vissuto, lascito dei nostri avi, attende di riacquistar vita attraverso un lento, rispettoso e
costante lavoro di diffusione della conoscenza.
È urgente colmare il vuoto di valorizzazione delle civiltà pre nuragica e nuragica e questa
guida è il nostro piccolo contributo.
Da Sos Sèttiles, sito facilmente accessibile ma poco noto, dalla Stele di Oniferi e dai
suoi menhir atterrati, l’auspicio è che l’amministrazione riesca a creare dei percorsi che
consentano al visitatore di poter raccontare al mondo l’esperienza di una Sardegna
altrimenti non percepita.
Antonello Gregorini
Presidente Nurnet

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

La necropoli a domus de janas di Sas Concas o Sos Canzos di Oniferi può essere
annoverata tra le più estese fra quelle conosciute nella provincia di Nuoro.
Ricca di simbologie legate certamente al culto dei morti e di particolari architettonici che
ne impreziosiscono le decorazioni, ha sollecitato nel corso degli anni la curiosità di studiosi
e di appassionati. Ricavata sulla superficie di un plateau roccioso di trachite rossa, essa
è costituita da almeno venti ipogei, alcuni dei quali mostrano una planimetria semplice.
Altri, invece, sono composti da più vani tra loro comunicanti.

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

L’area della necropoli si raggiunge partendo dal paese di Oniferi in direzione della S.S.
131 D.C.N. (Diramazione Centrale Nuorese). Viaggiando sulla S.S. 128, poco prima
dello svincolo che immette nella Statale, si incontra un piccolo spiazzo a bordo strada
dal quale, lasciata l’auto, è raggiungibile a poche decine di metri la necropoli di Sas
Concas.

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

Prima di addentrarci nella descrizione di questo bellissimo sito, è necessario fare un breve
cenno su cosa fossero le domus de janas. Il fenomeno dell’ipogeismo funerario interessa
la Sardegna durante il periodo del Neolitico Finale (4100-3500 a.C.), dunque, almeno
1.500 anni prima dell’affermarsi della più nota civiltà nuragica. Le domus de janas,
conosciute anche con il nome di “case delle fate” a causa di suggestivi racconti della
tradizione popolare che le descrivono come le dimore di queste ultime, non sono altro in
realtà che le sepolture degli uomini di quel periodo. Ricavate all’interno del corpo roccioso
con un ingente dispendio di energie, le domus ripropongono assai spesso le planimetrie
e alcuni particolari di quelle che furono le dimore dei vivi: le capanne. Architravi, lesene,
false porte, colonne, finestre e focolari arricchiti da vivaci colori restituiscono con dovizia
di particolari l’immagine di come dovettero essere le dimore dei nostri avi.

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

LA TOMBA DELL’EMICICLO

La tomba detta dell’Emiciclo, che rientra nella tipologia delle domus pluricellulari, è così
denominata per la presenza all’ingresso dell’ipogeo di un’ampia anticella di forma
semicircolare.
Questa soluzione architettonica trova il confronto più stringente con la monumentale anticella
presente nella Tomba del Capo della necropoli di Sant’Andrea Priu di Bonorva. Allo stesso
modo, anche nell’anticella della Tomba dell’Emiciclo furono rappresentati diversi elementi
architettonici propri delle abitazioni del periodo.
Infatti, nella parte alta della parete di fondo si scorge ancora una fascia in rilievo, la
quale, insieme a due lesene ricavate negli angoli, riproduce le strutture portanti di una
capanna del Neolitico Recente-Finale.

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

LA TOMBA DELL’EMICICLO

L’anticella è un vano posto prima di accedere alle celle funerarie, le quali, nel caso della
Tomba dell’Emiciclo, sono cinque; queste ultime dovevano conservare i resti dei defunti.
Secondo alcuni studiosi l’anticella era uno spazio dedicato al culto dei morti eroizzati.
La parete rettilinea di fondo, che misura poco più di 5 m., presenta nella parte di sinistra
in alto tutta una serie di raffigurazioni schematiche note con il nome di petroglifi: se ne
possono individuare con certezza undici del tipo cosiddetto ancoriforme o a candelabro.
Queste figure, che nella foto vediamo evidenziate con del gesso, furono ottenute attraverso
l’uso di strumenti litici leggermente appuntiti.
Si tratta di schemi antropomorfi che rappresentano delle figure umane capovolte,
simbolicamente protese verso il mondo degli inferi.

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

LA TOMBA DELL’EMICICLO

Lungo la parete destra curvilinea sono rappresentati ancora dei capovolti, tra i quali spicca
per grandezza e nitidezza delle incisioni quello posto subito dopo l’ingresso dell’anticella,
che misura all’incirca cm. 50 in altezza e 21 in larghezza.

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

LA TOMBA DELL’EMICICLO

Sempre nel settore destro della parete di fondo e nella parete di destra si evidenziano
numerose coppelle, alcune delle quali furono scavate anche sul soffitto.
Alcune rappresentazioni schematiche, infine, sono rilevabili nel soffitto di una delle celle
funerarie, ma la singolarità delle figure, nonché l’originale ubicazione delle stesse, lasciano
parecchi dubbi sulla loro autenticità.

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

LA TOMBA NUOVA OVEST

La “Tomba Nuova Ovest” appartiene anch’essa alla tipologia delle tombe pluricellulari.
Questo ipogeo si contraddistingue per la presenza di un breve dromos che conduce
all’anticella, dalla quale si dipartono tre cellette sussidiare. La planimetria di questa domus
può essere inquadrata nel tipo cosiddetto a T.
Anche in questo caso, come per la Tomba dell’Emiciclo, i petroglifi sono stati ricavati
nell’anticella della domus. Una serie di sei antropomorfi capovolti si trova nella parete di
fondo in alto a destra.

DOMUS DE JANAS DI SAS CONCAS

LA TOMBA NUOVA OVEST

Subito alla sinistra di chi entra nell’ipogeo si trova un’altra figura antropomorfa capovolta
del tipo a candelabro, che si distingue per avere almeno sette braccia, come possiamo
vedere nell’immagine.
Il petroglifo, del tutto simile, anche nelle misure, a quello rappresentato nella Tomba
dell’Emiciclo, mostra delle sostanziali differenze dai primi rilievi fatti dal Contu.
Nei disegni dello studioso, infatti, lo stesso petroglifo mostra cinque braccia, mentre
ora, come è possibile vedere nell’immagine, se ne contano sette. La differenza potrebbe
essere dovuta o a un rilevamento sbagliato in origine o all’aggiunta successiva, e questa
seconda ipotesi appare la più probabile, da parte di qualche vandalo.

NURAGHE OLA

Percorrendo la S.S. 129 poco dopo il km. 57, in prossimità della Casa Cantoniera, ci si
immette nella S.S. 128 in direzione Oniferi-Sorgono, dopo circa un chilometro si giunge
presso il nuraghe Ola.

NURAGHE OLA

Alla camera interna del nuraghe si accede attraverso un breve corridoio, dal quale si
dipartono sulla sinistra le scale elicoidali ricavate all’interno dello spessore murario del
nuraghe, mentre sulla destra è presente la caratteristica nicchia d’andito.

NURAGHE OLA

La camera interna del nuraghe mostra ancora perfettamente intatta la tholos, che misura
in altezza circa m. 8,50. Lungo la circonferenza di questo ambiente si trovano le tre
canoniche nicchie disposte in modo cruciforme rispetto al corridoio d’ingresso del nuraghe,
le quali misurano in larghezza da dx verso sx cm. 147, 137, 85.

NURAGHE OLA

La parte superiore dell’edificio è raggiungibile attraverso le scale elicoidali.
Purtroppo lo stato di conservazione delle strutture non permette di comprendere se il
nuraghe fosse dotato di una camera superiore, oppure se esso terminasse con un ballatoio,
così come ipotizzato per gli altri nuraghi grazie al rinvenimento di numerosi modelli litici
e metallici di nuraghi, nonché il ritrovamento di particolari conci atti a sostenere queste
strutture, denominati mensoloni. Non siamo peraltro al corrente dell’eventuale presenza,nel
sito dell’Ola, di materiale del genere.

NURAGHE OLA

Una descrizione particolare merita l’apertura posta al di sopra dell’ingresso del nuraghe,
nota con il termine improprio di finestrino di scarico.
Secondo le precedenti teorie questa apertura impediva che il peso della massa muraria
gravasse sull’architrave d’ingresso evitando, dunque, di spezzarla. Recenti studi dimostrano
come proprio la presenza di questa apertura peggiori la situazione, permettendo di
scaricare le forze alle due estremità dell’architrave e dunque rendendola più vulnerabile.
A dimostrazione di quanto appena affermato, proprio il nuraghe Ola, insieme ad alcuni
altri nuraghi, come ad esempio il nuraghe Sa Mandra e Sa Giua di Ozieri, presentano
proprio nel mezzo dell’apertura un concio che lo divide esattamente a metà. Nonostante
questo accorgimento l’architrave si è perfettamente conservato.

NURAGHE OLA

Scavi recenti, effettuati all’esterno del nuraghe, hanno posto in luce due capanne nuragiche
che vennero edificate molto a ridosso dello stesso. All’interno di uno dei due ambienti,
lungo la circonferenza dei muri, sono state riportate alla luce delle lastre di scisto conficcate
nel terreno a coltello, per delimitare dei piccoli spazi utilizzati come ripostigli.

DOMUS DE JANAS E NURAGHE DI BRODU

Percorrendo la S.P. 47 in direzione Benetutti per circa un chilometro, si giunge in prossimità
del sito di Brodu, raggiungibile a piedi dopo aver guadato un piccolo torrente.

DOMUS DE JANAS E NURAGHE DI BRODU

IL GUADO

DOMUS DE JANAS E NURAGHE DI BRODU

Il nuraghe di Brodu è situato nella sommità del colle, mentre le domus de janas sono ricavate
nel costone roccioso e sono visibili anche dalla S.P. 47. Nella foto sono individuabili il
nuraghe tra la folta vegetazione di sughere, e le domus de janas poco più in basso. È
significativo il fatto che questa immagine racchiuda un arco temporale di circa 2.000
anni. Le domus de janas infatti sono databili orientativamente al 4.000-3.500 a.C.,
mentre le torri nuragiche si affermano dal 1.800 a.C. in poi.

NURAGHE DI BRODU

Ubicato in posizione dominante al di sopra di una modesta collinetta a circa metri 400
s.l.m., il nuraghe Brodu appartiene alla categoria dei nuraghi monotorre.
Edificato con l’impiego di grossi conci di trachite, la torre si eleva nel punto di massima
altezza per circa sei metri. La camera del nuraghe è ingombra dai conci della tholos
franati all’interno, ma si possono ancora parzialmente scorgere le tre nicchie canoniche
presenti nei nuraghi. Impossibile, invece, individuare il punto preciso dove era ubicato
l’ingresso, che doveva corrispondere proprio alla zona dove il paramento murario mostra
una notevole lacuna originata dal crollo dello stesso.

NURAGHE DI BRODU

DOMUS DE JANAS DI BRODU

Le domus de janas di Brodu, posizionate nel costone subito al di sotto del nuraghe
omonimo, sono un complesso di ipogei ricavato su un affioramento trachitico.
Le tombe, in numero di quattro, denotano un diverso livello di conservazione, infatti, le
tombe n° 1 e 2 sono difficilmente leggibili nella loro conformazione interna a causa del
loro stato di deterioramento.
Ad esempio, nella n° 1 sono leggibili solo la conformazione della cella a pianta ellittica
e la presenza di due pilastri, mentre nella n° 2, a causa dei crolli intervenuti nel corso dei
millenni, si distingue con difficoltà solo una parte della volta originale.

DOMUS DE JANAS DI BRODU

Diverso è invece il discorso per le tombe n° 3 e n° 4. Infatti, l’ipogeo n° 3 è caratterizzato
dalla presenza di un brevissimo dromos che precede l’anticella parzialmente crollata,
nella quale insiste il portello d’accesso alla cella principale, al di sopra del quale è stato
scolpito in rilievo uno straordinario triplice motivo corniforme, che conserva ancora oggi
segni di pittura in ocra rossa. Dalla cella di forma quadrangolare si accede sulla destra
a una celletta di dimensioni minori, mentre sul fondo della domus si aprono ancora tre
vani sussidiari dei quali quello centrale è di dimensioni maggiori degli altri due, posti
rispettivamente alla destra ed alla sinistra dello stesso.

DOMUS DE JANAS DI BRODU

DOMUS DE JANAS DI BRODU

La tomba n° 4 è sicuramente quella meglio conservata del complesso. Preceduta da un
ampio dromos che misura all’incirca m. 4,30 in lunghezza, l’ipogeo consta di un’anticella
di forma quadrangolare con la volta inclinata verso l’ingresso. In questo ambiente si segnala
la presenza di tre nicchie, mentre al di sopra del portello che consente l’accesso alla cella
principale è stato risparmiato in rilievo uno splendido motivo corniforme, composto da
quattro paia di corna poste una all’interno dell’altra.
Il motivo corniforme più esterno dei quattro si connette elegantemente con la cornice che
delimita sui tre lati il portello d’accesso agli altri ambienti. Infatti, nella parete di fondo
della cella principale si apre sull’angolo destro l’accesso a due piccoli ambienti contigui,
mentre quasi a ridosso dell’angolo sinistro si trova l’apertura per un’altra piccola cella.

DOMUS DE JANAS DI BRODU

Il motivo corniforme, così presente in tante domus de janas sparse sul territorio isolano,
ha sempre destato un notevole dibattito fra gli specialisti del settore sul significato di tale
simbologia, maggiormente acuito nei casi, come le domus di Brodu, dove il motivo è
reiterato più volte. Accanto alla valenza rituale di un simbolo rigenerativo e magico-cultuale
rafforzato dalla ripetizione dello stesso, non possiamo non fare cenno alle cosiddette corna
sacrificali riprodotte in alcuni sepolcri cretesi, nello specifico a Cnosso, la conformazione
delle quali desta grande meraviglia circa la somiglianza con i simboli riprodotti nelle
nostre domus, benché queste ultime siano decisamente più antiche. Suggestiva è poi
l’ipotesi, non priva di valide motivazioni – almeno in alcuni casi, a parere dello scrivente
– di chi vede in queste decorazioni, la rappresentazione di piccoli natanti anziché di
protomi animali. In quest’ultima ipotesi queste imbarcazioni rappresenterebbero il tramite
simbolico del viaggio che le anime dei defunti dovevano compiere nell’aldilà.

SOS SETTILES

La località detta Sos Settiles si trova nel settore nord-occidentale del territorio comunale di
Oniferi, ed è raggiungibile proseguendo lungo la S.S. 129 sino al bivio che immette sulla
S.P. 47. Dopo poche decine di metri si può parcheggiare l’auto e seguire una stradina
poderale che conduce al sito: una suggestiva area megalitica che si estende per diversi
ettari.

SOS SETTILES

I MENHIR

Tra i manufatti più significativi di quest’area spiccano sicuramente i numerosi menhir
presenti, tutti in granito, almeno quelli da noi rilevati, nessuno dei quali però ha conservato
la posizione originale, ma giacciono per terra quasi sempre spezzati. Diverse le sezioni
di questi reperti: alcuni sono rettangolari, subcircolari o quasi trapezoidali, ma tre in
particolare meritano di essere menzionati per alcune particolarità.
Il primo per le notevoli dimensioni, infatti, benché esso sia spezzato in due parti, supera
abbondantemente la misura di cinque metri.

SOS SETTILES

I MENHIR

Il secondo, che misura circa quattro metri, si presenta integro e quindi facilmente recuperabile
in un’ottica di valorizzazione di quest’importante sito.

SOS SETTILES

I MENHIR

Il terzo perché potrebbe appartenere alla categoria dei menhir antropomorfi, dal momento
in cui nella parte superiore del manufatto si possono ancora scorgere, seppur con qualche
difficoltà, i segni del “volto”, costituiti dal classico schema a “T” che rappresenta le arcate
sopraccigliari e il naso di un ipotetico viso.

SOS SETTILES

IL RECINTO MEGALITICO

Nell’area di Sos Settiles, a poca distanza dai menhir, si può osservare un notevole recinto
megalitico di vaga forma quadrangolare, del quale residuano su uno dei lati lunghi alcuni
imponenti ortostati giustapposti fra di loro e in alcuni casi modellati dalla mano dell’uomo,
proprio per ottenere un migliore accostamento dei singoli elementi che componevano la
struttura.
Sul lato lungo opposto a quello appena descritto è possibile intravvedere quello che
potrebbe essere l’ingresso originale alla struttura, delimitato da due imponenti massi.

SOS SETTILES

LE COPPELLE

Su tutta l’area in analisi non è raro incontrare singoli blocchi sui quali sono state evidentemente ricavate delle coppelle multiple e in alcuni casi singole, a volte di notevoli dimensioni e di forma perfettamente circolare. Comprendere l’uso o la funzione di questi
particolari reperti è assai problematico, anche in virtù del fatto che manca uno studio
approfondito del contesto generale nei quali essi sono inseriti.

SOS SETTILES

LA STELE DI ONIFERI

Il reperto di gran lunga più interessante di quest’area, grazie anche al suo buono stato di
conservazione, è sicuramente rappresentato dalla bellissima e raffinata stele di trachite
rosa, la quale è posizionata al di sotto di una quercia secolare che ne accresce la bellezza e il fascino.

SOS SETTILES

LA STELE DI ONIFERI

Si tratta di una lastra che raggiunge un’altezza massima di circa 120 cm., ma un rapido
rilievo del manufatto ci ha consentito di accertare che essa si estende nel sottosuolo per
diverse decine di centimetri. Larga alla base 150 cm., con degli spessori variabili che
vanno da un massimo di 64 cm. a un minimo di 28, questo reperto si caratterizza per la
presenza di centinaia di piccole coppelle che hanno una misura variabile compresa tra i
2,5 e i 7,5 cm.
Al centro della stele, ma spostate leggermente sulla destra, si scorgono due grandi coppelle quasi sovrapposte tra di loro. La coppella più grande ha un diametro di 28 cm. e
una profondità di 11, la minore presenta un diametro di 22 cm. e una profondità di 5.

SOS SETTILES

LA STELE DI ONIFERI

La stele è circondata da numerosi massi o conci tutti abbattuti che sembrano disporsi attorno e davanti ad essa, i quali dovevano formare in origine un complesso unitario con la
stessa stele, ma che sono ora difficilmente leggibili. Solo un’indagine scientifica potrebbe
dare una risposta sulla disposizione originale di tutti gli elementi.
Anche in questo caso è molto difficile comprendere che cosa si volesse rappresentare
attraverso questa serie di molteplici micro-coppelle, accompagnate da due di dimensioni
marcatamente superiori a tutte le altre.
Sulla base dei manufatti presenti, in particolare i menhir e la stessa stele, ma anche attraverso la testimonianza indiretta del ritrovamento di frammenti di ossidiana e di alcune
accettine levigate, si potrebbe azzardare una datazione di tutto il complesso a partire dal
periodo del Neolitico Recente e Finale (4400-3500 a.C.), tenuto conto in ultimo anche
della presenza nelle sue vicinanze di diverse domus de janas.

GLOSSARIO

Antropomorfo – Che ha sembianze umane, raffigurato con sembianze umane.
Coppella – Cavità, generalmente emisferica, scolpita nella roccia.
Dromos – Corridoio d’accesso alle camere funerarie.
Falsa porta – Decorazione tipica delle domus de janas. Venivano scolpite nella parte interna delle pareti della domus delle finte porte o portelli, le quali non davano accesso ad
altri vani.
Ipogeismo – Gli ipogei erano dei vani sotterranei prevalentemente adibiti a sepoltura.
Erano costituiti in genere da uno o più ambienti comunicanti tra loro, in cui venivano sepolte più persone.
Lesena (o parasta) – Decorazione architettonica ottenuta a rilievo sulla parete, che riproduce una colonna.
Litico – Di pietra, armi od oggetti litici.
Menhir – Conosciuto anche con il termine di pietra fitta, era un monolite di varia conformazione che aveva probabilmente una funzione sacrale.
Ortostato – Lastra di pietra in genere di forma rettangolare infissa a coltello nel terreno, che
può svolgere funzione di contenimento oppure di sostegno per altre lastre di copertura.
Petroglifo – Incisione su roccia di una figura, forma di arte rupestre.
Plateau – Basamento, piattaforma (pl. plateaux).
Protome – Elemento decorativo scolpito in rilievo o dipinto, che raffigura una testa o parte
di un busto di animale, creatura fantastica o anche di uomo.
Tholos – Costruzione a pianta circolare e terminante a cupola, diffusa in età arcaica
nell’area mediterranea.
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INDICAZIONI STRADALI

Domus de janas di Sas Concas					

+40° 17’ 17.0484” N, +9° 10’ 22.8396” E

Nuraghe Ola										

+40° 18’ 6.663” N, +9° 10’ 34.9458” E

Domus de janas e nuraghe di Brodu				

+40° 19’ 19.8516” N, +9° 10’ 24.2832” E

Sos Settiles										

+40° 19’ 5.0946” N, +9° 10’ 54.2562” E

