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Il neolitico

Circa 6.000 anni fa, l’uomo prei-
storico venne ad abitare nel ter-
ritorio di Isili. Allora, assai più di 
oggi, era una regione ricca di bo-
schi, sorgenti, torrenti  e fertili val-
late tra vasti altopiani. Egli scelse 
quest’area anzitutto perché ubi-
cata in una posizione geografica 
favorevole ai contatti tra le varie 



popolazioni della Sardegna cen-
trale e meridionale; inoltre, per-
ché sui suoi altopiani era possibile 
costruire villaggi in posizioni alte 
adatte a sorvegliare campi e be-
stiame; infine, perché nel territorio 
c’era abbondanza di selvaggina, 
di materiale per costruire le abita-
zioni, e di ampie distese di fertile 
terra da coltivare. 
I primi villaggi nacquero quindi 

nel territorio di Isili in tempi an-
tichissimi; le grotte, le domus de 
janas, i resti delle stoviglie in ter-
racotta e degli strumenti in pietra 
indicano dove essi si trovavano 
e aiutano a ricostruire la storia 
dell’uomo in questa parte dell’Isola. 



I ripari sotto roccia

La campagna di Isili mostra, 
in più di una località, numerose 
grotte che si aprono lungo le bian-
che pareti rocciose che bordano i 
suoi altopiani. Esse sono partico-
larmente numerose lungo un pro-
fondo canale scavato nella roccia 
calcarea, il quale nasce in prossi-
mità del ponte romano di Braba-
cièra, insieme al rio che porta il 
suo nome, e procede ai piedi de-
gli altopiani Pranu ‘e Ollas e Par-
du fino a raggiungere il lago di Is 



Borròcus. Le pareti di questo cana-
le risultano per la maggior parte 
scavate a causa di un fenomeno 
naturale chiamato carsismo che 
ha eroso la roccia tenera creando 
così numerose grotte e grotticelle 
coperte da tetti che si protendono 
ad ombrello. 
Sono tre (Chistingiònis, Murisìd-

di, Domerànus) i ripari sotto roccia 
ubicati lungo tale canale nei quali 
si sono avuti segni della presenza 
dell’uomo preistorico; in essi sono 
stati trovati sia frammenti di stovi-
glie in terracotta (pentole, ciotole, 





scodelle), sia frammenti di stru-
menti taglienti in ossidiana (punte 
di freccia, punteruoli e raschiatoi) 
che dovrebbero risalire al periodo 
finale dell’età della pietra (3.200-
2.850 a.C.). 
Le tre grotte si presentano come 

lunghi corridoi con soffitti piani 
e pavimento in pendenza verso 
l’esterno. La scarsa profondità por-
tò in alcuni casi gli antichi abitan-
ti ad allargare lo spazio scavando 
la parete di fondo. Così come ap-
paiono oggi, per l’intervento dei 
pastori che li hanno usati come ri-
coveri per le greggi, anche nella 
preistoria queste grotte dovevano 
essere circondate da muri sui quali 
erano montate coperture in legno 
fatte di pali e frasche. All’interno, 
poi, lo spazio era probabilmente 
suddiviso in ambienti tramite altri 
muretti; dovevano dunque esserci 
spazi per stendere i giacigli, altri 
per cucinare ed altri ancora per 
lavorare.



Le domus de janas 

Nel territorio di Isili si trovano set-
te domus de janas, le tipiche se-
polture del Neolitico assai diffuse 
in tutta la Sardegna; esse sono 
quelle di Settìlixi, Fàdali, Is Corò-
nas, Is tanas ‘e mrexani, Domerà-
nus, Concale Is Tzopus ed Is Pillus. 
Scavate nella roccia, le più sem-
plici (Settìlixi, Fàdali e Is Corònas) 
sono caratterizzate da una portici-
na quadrangolare o all’incirca cir-
colare al di là della quale si trova 
una cella dove veniva sepolto il 
defunto col suo corredo. Le domus 
più grandi (Is tanas ‘e mrexani, 
Domerànus, Concale Is Tzopus ed 





Is Pillus), invece, possiedono di-
versi ambienti. 
Quelle più vicine al centro abita-

to, Is tanas ‘e mrexani, sono state 
realizzate ai piedi di una parete 
rocciosa nei pressi del Belvede-
re. Nei secoli scorsi, i pastori che 
spesso vi si riparavano dalle in-
temperie, scavarono un’apertura 
nella parete tra le due sepolture 
mettendole in comunicazione. La 
prima si compone di due ambienti 
preceduti da un piccolo vestibolo, 
mentre la seconda manca dell’an-
ticamera e presenta solo la cella. 
La domu di Domerànus, invece, 

è scavata nella parete calcarea 
che costeggia la sponda occiden-
tale del lago di Is Borròcus. Si trat-
ta, anche in questo caso, di una 
domu formata da due ambienti 
nella quale la porticina d’ingres-
so mostra ancora la scanalatura 
dove si fissava la pietra tombale; 
nella camera più interna, poi, è 
presente un piano rialzato nella 
roccia che, con ogni probabilità, 
costituiva il letto per il defunto. 



Pure la domu Concale Is Zoppus, 
ubicata su una parete calcarea 
alla base dell’altopiano Pranu ‘e 
Ollas presenta due ambienti; la 
sepoltura è stata a lungo riutiliz-
zata dai pastori del luogo come 
riparo dalle intemperie; nel soffit-
to, infatti, si notano grandi chiazze 
nerastre causate dall’accensione 
dei fuochi. 
La domu di Is Pìllus, infine, è si-

tuata ai confini dell’altopiano che 
porta il suo nome, è una domu del 



tutto particolare poiché è caratte-
rizzata da due ambienti realizzati 
all’interno di un grosso masso iso-
lato alto circa tre metri. 
Le domus di Isili sono state mano-

messe da gran tempo e per questo 
non restituiscono più reperti archeo- 
logici utili per conoscere esatta-
mente a quali anni esse risalgono, 
tuttavia, osservando le loro carat-
teristiche architettoniche, si può 
stabilire che vennero scavate alla 
fine del Neolitico tra il 3.200 ed il 
2.850 a.C.
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            -

  20.000-10.000

Antico
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 Medio

  Recente

Rio Altana

Codrovulos

Grotta Corbeddu
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6.000-4.700

4.700-4.300

4.300-4.000

4.000-3.400

Antico I

Antico II

 Antico III

Medio

Su Carroppu

Grotta Verde

Filiestru B

Bonuighinu

3.400-3.200 Recente San Ciriaco

3.200-2.850 Finale San Michele di Ozieri

3.200-2.850

2.850-2.700

2.700-2.600

2.600-2.400

Iniziale

Antico I

 Antico II

Medio

San Michele di Ozieri

Sub Ozieri (Ozieri Rosso), Su Coddu

Filigosa

Abealzu

2.400-2.100 Recente Monte Claro

2.100-2.000 Finale I Campaniforme A1 (Marinaru, Padru Jossu A)

2.000-1.900 Finale II Campaniforme A2 (Facies Sulcitana)

1.900-1.800

1.800-1.650

1.650-1.600

1.600-1.500

Antico I

Antico II

 Antico III

Medio 1A

Campaniforme B, Padru Jossu B, Cuccuru Nuraxi

Bonnanaro A1 Corona Moltana

Bonnanaro A2 S. Iroxi

Bonnanaro B Sa Turricula

1.500-1.400 Medio 1B Monti Mannu

1.400-1.330 Medio 2 S. Cosimo

1.330-1.270 Recente 1 Muru Mannu

1.270-1.150 Recente 2 Antigori

1.150-1.000 Finale I Oristano

1.000-850 Finale II Barumini

850-730 I Geometrico (Fenici)

730-580 Orientalizzante (Fenici)

580-510 Arcaico (Fenici)

510-238 Barbaricino I (Cartagine)

238-1 a.C. Barbaricino II (Roma Repubblicana)

1 d.C-476 d.C

II

Barabaricino III (Roma Imperiale)
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