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Terra di nuraghi

Forte di immense risorse ambientali, nonché di 
una posizione geografica altamente strategica fa-
vorevole ai contatti e alle relazioni con i distretti 
della Sardegna centro-meridionale, il territorio di 
Isili fu sin dai tempi più remoti luogo privilegiato 
per l’insediamento umano. Decine di grotte, vil-
laggi, tombe e nuraghi, insieme ad innumerevoli 
manufatti in terracotta, pietra e metallo esprimo-
no la capacità costruttiva e l’estro artistico delle 
antiche popolazioni isilesi avvicendatesi nel corso 
dei millenni consentendo di ricostruire la genesi 
insediativa di questa parte dell’Isola. Dall’età prei-
storica-protostorica a quella storica, la diffusione 
pressoché capillare degli abitati riflette il proficuo 
sfruttamento delle risorse economiche del territorio, 
quali l’agricoltura, la pastorizia e le attività estrat-
tive del sottosuolo insieme a quelle artigianali che 
dettero vita a botteghe di scalpellini, scultori, cera-
misti, metallurghi e tessitori facendo di Isili uno dei 
paesi di più antica tradizione artigiana.



1. IL NEOLITICO

La posizione geografica particolarmente felice, la 
morfologia del territorio e le generose risorse della 
terra resero la regione isilese favorevole all’inse-
diamento umano sin dal Neolitico. In questo perio-
do, le comunità trovarono rifugio in piccoli villag-
gi di capanne ma anche in alcune grotte e ripari 
sotto roccia come quelli di Chistingiònis, Murisìddi 
e Domerànus dove sono stati rinvenuti resti di re-
cipienti in terracotta e frammenti di strumenti in 
ossidiana risalenti all’incirca al 3.200-2.850 a.C. I 
ripari si presentano come lunghi corridoi con soffit-
ti piani la cui bocca in origine doveva essere chiu-
sa da muri sui quali montavano 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 sten-
dere i giacigli, altri per cucinare ed altri ancora 
per lavorare. 

Oltre ai ripari sotto roccia, sono documentate ad 
Isili sette domus de janas; sono esse quelle di Set-



tìlixi, Fàdali, Is Corònas, Is tanas de mrexani, Do-
merànus, Concali de is Tzopus ed Is Pillus. Le più 
semplici presentano unicamente la cella funera-
ria alla quale si accede attraverso un portellino, 
quelle più articolate, invece, mostrano pianta bi-
cellulare con vestibolo e cella funebre. Fra queste 
ultime rientrano Is tanas de mrexani scavate nelle 
vicinanze del Belvedere, inoltre, la domu di Do-
merànus, presso la sponda occidentale del lago di 
Is Borròcus, dove si conserva il letto per il defun-
to ricavato nella roccia; ancora, la domu Concali 
de is Tzopus, ubicata alla base dell’altopiano Pra-
nu ‘e Ollas, e quella di Is Pillus, situata ai confini 
dell’omonimo altopiano, realizzata all’interno di un 
grosso masso erratico. Profanate da gran tempo, le 
domus di Isili non restituiscono più reperti utili per 
conoscere esattamente a quali anni esse risalgo-
no, tuttavia, osservando le loro caratteristiche ar-
chitettoniche, si può stabilire che vennero scavate 
alla fine del Neolitico tra il 3.200 ed il 2.850 a.C.



2. IL CALCOLITICO

È il periodo in cui si fondano nuovi villaggi, si co-
struiscono tombe megalitiche e si scolpiscono deci-
ne di statue-menhir, è inoltre un’epoca in cui av-
vengono grandi cambiamenti sociali grazie ad una 
nuova risorsa economica, il rame, particolarmente 
diffuso in Sarcidano grazie alla vicinanza della mi-
niera di Funtana Raminosa-Gadoni. A partire da 
questo periodo e lungo i secoli Isili si specializzerà a 
tal punto nella lavorazione del prezioso metallo da 
diventare il paese dei ramai per eccellenza. 

Le stazioni all’aperto  e le sepolture

Tra i siti calcolitici degni di nota si annoverano 
alcune stazioni all’aperto e due sepolture risalenti 
all’incirca al 2.850-1.900 a.C. Una delle stazioni si 
posiziona nella giara del Pranu ‘e Ollas, in essa si 
individuano numerosi strumenti in ossidiana, in mi-
nor misura materiali in selce ed in ceramica; altre 
stazioni, con manufatti simili, sono localizzate a Su 
Perdòsu, Pranu tres Lìtteras e Su Taccu.

Le sepolture sono rappresentate dalla grotta di 
Crabìlis e dalla tomba a corridoio di Pranu tres Lìt-
teras. La prima, ubicata nei pressi del viadotto sul 
lago di Is Borròcus, restituì diversi inumati accom-
pagnati da vasi decorati in terracotta risalenti al 
2.400-2.100 a.C. La tomba a corridoio di Pranu tres 
Lìtteras, invece, si trova ai margini dell’altopiano 
del Gùzzini, mostra pianta rettangolare con fondo 
absidato, corridoio tombale di forma pure rettan-
golare delimitato da lastre infisse a coltello sulle 
quali in origine poggiavano dei lastroni collocati di 
piatto a formare la copertura. 



Le statue-menhir 

Elemento peculiare dell’età del Rame isilese sono 
le statue-menhir. Il territorio ne ha restituito fino-
ra 51; un numero assolutamente eccezionale che 
fa di Isili uno dei principali centri isolani di produ-
zione di questo tipo di manufatti. Si tratta di stele 
monolitiche risalenti al 2.100-1.900 a.C. circa, ca-
ratterizzate da una forma che richiama la figura 
stilizzata di un corpo umano, le quali venivano in 
origine infisse in prossimità delle tombe delle qua-
li erano segnacolo. Nel lato frontale, una serie di 
simboli scolpiti in bassorilievo esprimono significati 
funerari-religiosi. Così il motivo del volto della Dea 
Madre, caratterizzato dal naso e dalle sopracciglia; 
quindi, la raffigurazione di un uomo a testa in giù 
con capo a semidisco e corpo a tridente, rappresen-
tazione del re defunto a cui è dedicata la stele, il 
quale viene accolto dalla Dea nel mondo dei mor-
ti; ancora, i seni, altro attributo della Dea Madre, 
caratterizzati da cerchielli incisi oppure da bozze in 
rilievo; infine, il pugnale, simbolo del potere rega-
le. È importante il fatto che le statue-menhir di Isili 
siano state rinvenute ai piedi sud-occidentali del 
Tacco del Sarcidano, in continuità territoriale con 
le aree da dove provengono i menhir di Nurallao e 
Laconi. Considerando che quest’area costituisce la 
più breve ed agevole via d’accesso all’altopiano e 
di qui alla miniera di Funtana Raminosa-Gadoni e 
alle Barbagie, si può credere che alcune comunità 
calcolitiche ebbero interesse a stanziarsi in questa 
zona non solo perché risultava un’importante area 
strategica, ma anche perché qui esercitavano un 
controllo diretto sui traffici del minerale del rame 
proveniente dal giacimento gadonese.



La tomba di Murisìddi

È ubicata a poco più di 2 Km di distanza da Isili in 
prossimità della diga di Is Borròcus. Danneggiata 
dal passaggio della strada che costeggia il lago, 
fu sottoposta a scavo archeologico nel 1996. Essa 
risulta parzialmente scavata nella roccia per una 
profondità massima di circa un metro e mezzo ed 
è caratterizzata da una pianta rettangolare poste-
riormente stondata delimitata sui fianchi da lastre 
infisse a coltello e a filari sul lato postico. Manca 
dell’ingresso e della copertura, mentre conserva un 
breve corridoio rettangolare fiancheggiato al cen-
tro da due nicchie contrapposte ricavate rispetti-
vamente tra due pilastrini realizzati con tronconi di 
statue-menhir collocati di piatto l’uno sull’altro, sui 
quali originariamente montavano due grandi lastre 
di copertura. Oltre ai resti sconvolti di almeno dodi-
ci defunti ed a ben 33 statue-menhir frammentarie, 
il monumento ha restituito interessanti oggetti di 
corredo funerario in pietra e in terracotta, nonché 
alcuni elementi relativi ad offerte sacre. Essi sono 
dati da tre ciotole, un tripode, inoltre, due pugna-
letti in rame, una lesina, alcuni vaghi di collana ri-
cavati da conchiglia, due elementi a disco in osso, 
vari frammenti e microliti geometrici in ossidiana e 
un brassard in pietra. Tra le offerte funerarie si sono 
invece documentati: un frammento di palco di cor-
na di cervo, un femore di bue ed una mascella di 
ovino. In base ai reperti in essa rinvenuti, la tom-
ba può essere riferita al trapasso dal Calcolitico al 
Bronzo Antico e dunque risalire ai secoli tra la fine 
del III e gli inizi del II millennio a.C.



4. L’ETA’ NURAGICA

Isili conta una cinquantina di nuraghi, un numero 
assolutamente considerevole che documenta l’im-
portanza del territorio durante tutta l’età del Bron-
zo. Di contro, il numero dei villaggi e delle sepolture 
appare assai modesto, ciononostante, è confermata 
anche per questo periodo la predilezione da parte 
delle antiche comunità per un territorio dalle stra-
ordinarie risorse economiche e dalla dislocazione 
geografica altamente strategica.

Protonuraghi e nuraghi evoluti

Si trovano capillarmente distribuiti nella regio-
ne, disposti di preferenza alla sommità dei rilievi, 
in prossimità dei principali corsi d’acqua e lungo 
antiche vie di transumanza, rimarcando la loro 
principale funzione di controllo e vigilanza sul terri-
torio. Su un orizzonte cronologico che va dal 1.600 
al 1.000 a.C., sono presenti tutte le categorie monu-
mentali dai protonuraghi ai nuraghi evoluti. 

Unico protonuraghe noto è il Sa Narba collocato 
all’estremità orientale dell’altopiano Su Taccu. Ri-
sulta costruito con blocchi di calcare disposti a filari 
in forte aggetto descriventi una pianta ellittica; dei 
particolari interni si legge unicamente un corridoio 
piattabandato, mentre delle depressioni nei crolli 
lasciano intuire la presenza di ambienti di forma 
sub-circolare. 

I nuraghi evoluti documentano varie tipologie. 
Tra i monotorre, quelli più significativi sono: Erbìxi, 
Ziu Tàulas, Su Perdòsu e Nuraxìscu. Essi si conserva-
no solo per alcuni filari  di base e mostrano tracce 
dei particolari interni quali l’ingresso, l’andito e la 
camera. La tipologia con l’aggiunta di un picco-
lo cortile è ben rappresentata dai nuraghi Untìni e 
Molas. Ci sono poi i nuraghi bitorre; oltre a Minda 
Maiòri, quello di Chistingiònis, arroccato su un alto 
sperone roccioso lungo il canale del rio Corrìgas, 
è uno degli esempi più importanti soprattutto per 
i possenti muri di controscarpa che integrano la 
roccia naturale e sui quali sono edificate le torri. 
Il Longu ed il Santu Antoni, invece, rientrano nella 
tipologia dei nuraghi ad addizione laterale, infatti, 
presentano due torri affiancate al mastio. Meravi-
glioso esempio di trilobato è poi il nuraghe Is Paras 
che custodisce la più bella ed alta cupola dell’in-
tera Isola. Infine, si hanno i nuraghi con bastione 
quadrilobato, sono essi quelli di Crastu ed Atzìnna-
ra; quest’ultimo può essere considerato il nuraghe 
più importante del territorio di Isili.



il nuraghe Is Paras

Il nuraghe Is Paras

Splendida residenza fortificata di un capo nura-
gico di grande rilievo ed emblema della ricchezza 
e del potere suscitati dai traffici del rame in epo-
ca preistorica in Sarcidano, il nuraghe Is Paras si 
ubica nell’immediata periferia Nord dell’abitato di 
Isili, svettando in cima ad una collinetta marnosa 
con l’immensa mole bianca del suo bastione che 
circonda una maestosa torre centrale che al suo in-
terno custodisce la più bella ed alta cupola finora 
conosciuta.                                                                            

Si tratta di un nuraghe con bastione trilobato cin-
to da antemurale. L’ingresso si apre nella cortina 
orientale, da esso si accede al cortile interno dove 
si trovano gli ingressi al mastio e alla torre secon-
daria meridionale; quest’ultima mostra camera cir-
colare fornita di due feritoie trapezoidali. Il mastio 
ha ingresso rialzato che immette in un andito di ta-
glio ogivale con soffitto ascendente nella cui parete 
destra è inserita una grande nicchia. La camera 
è caratterizzata da un’armoniosa opera muraria 
a filari orizzontali che si innalza per ben 12 metri; 
pressoché al suo centro, si trova la bocca di un poz-
zo. A circa m 6 di altezza dal pavimento, si apre 
poi l’ingresso alla scala elicoidale che conduce allo 
svettamento della torre. 

Attorno al bastione, è presente la cinta antemura-
le il cui percorso emerge lungo il lato meridionale 
e sud-occidentale del trilobo per un fronte di circa 
m 20; essa si articolava in numerose torri e di alme-
no tre di esse appaiono i resti. Tra il bastione e la 
cinta antemurale, poi, cominciano ad evidenziarsi 
le creste di alcune capanne pertinenti al villaggio 
che verosimilmente occupa buona parte delle fian-
cate e della base della collina sulla quale sorge il 
nuraghe. 

In base ai dati di scavo, l’impianto della fortezza 
risale al 1330-1150 a.C., essa venne abitata fino al 
900 a.C., quando il villaggio raggiunse la massima 
espansione; successivamente abbandonato, il sito 
fu nuovamente frequentato in età romana impe-
riale (II-III sec. d.C.) e altomedioevale (VI-VII sec. 
d.C.). 





I villaggi e le tombe di giganti

Per la maggior parte distrutti in seguito a lavori agri-
coli, i villaggi sono individuabili in prossimità di alcuni 
nuraghi. Gli insediamenti più significativi sono quelli 
di Is Paras, Chistingiònis, Pranu ‘e Ollas, Molas, S. An-
toni e Crastu, si tratta di strutture di impianto circolare 
con zoccoli murari residui per una modesta altezza se 
non dell’unico anello di base, presso cui si recuperano 
materiali databili al 1330-1000 a.C. 

Unico villaggio indagato è quello di Monte Arcu, ca-
ratterizzato da cinque capanne circolari edificate sulla 
roccia naturale livellata in origine con malta d’argil-
la, da esse provengono fusaiole fittili, macine, pestelli, 
macinelli, pesi da telaio, un colino in terracotta e nu-
merosi reperti ceramici risalenti al 1330-1000 a.C. La 
capanna A, parzialmente rifasciata, mostra ingresso a 
Sud ai lati del quale sono presenti due ripostigli semi-
circolari. La struttura B, invece, presenta una grande 
nicchia rettangolare ed un bancone da lavoro rispar-
miato nella roccia. La capanna C possiede anch’essa 
una nicchia rettangolare, mentre la D, di cui è andata 
distrutta oltre la metà, mostra un ingresso con tre gra-
dini. La capanna E, infine, conserva solo alcuni bloc-
chi relativi all’accesso ed un breve tratto della parete 
destra. 

Riguardo alle tombe di giganti, va rimarcato che 
sono solo cinque contro una cinquantina di fortezze. 
E’ evidente che si deve attribuire alle bonifiche agra-
rie e al riutilizzo del materiale lapideo la distruzione di 
buona parte di esse. Le tombe di giganti isilesi sono 
quelle di Is Castéddus (A e B), Pranu tres Lìtteras (A e 
B) e Calafrixidàdda; tuttavia, solo le tombe di Pranu 
tres Lìtteras conservano resti murari, delle altre, quelle 
di Is Castéddus residuano esclusivamente delle stele 
centinate, quella di Calafrixidàdda unicamente di un 
concio sagomato. 



5. LE ETÀ PUNICA E ROMANA

L’età punica

È ricorrente trovare tracce degli abitati e delle necro-
poli di questo periodo presso i nuraghi o nelle loro vici-
nanze, infatti, sono state individuate strutture abitative 
a nuraghe Longu, Castèddu de Pigas e Villa Carlotta. 
Di particolare importanza sono i primi due siti ubicati 
nella piana ai piedi del Gùzzini dove, in località Ovi-
le Baràcci è documentato un presidio militare punico 
che controllava  una delle più importanti vie di pene-
trazione alle Barbagie. A tale fortino e alle strutture 
abitative di Longu e Castèddu de Pigas si relazionava, 
probabilmente, la necropoli ad incinerazione scoperta 
a Baràcci inferiore da dove provengono importanti re-
perti databili al IV-III sec. a.C. 

L’età romana 

La maggior parte dei siti di età romana (III sec. a.C. - 
V sec. d.C.) sono ubicati lungo le vie di collegamento 
alla strada che in età romana metteva in comunica-
zione Cagliari con Olbia. Dislocati, ancora una volta, 
nelle vicinanze dei nuraghi o ad essi sovrapposti con 
evidente riutilizzo dei materiali costruttivi, i villaggi più 
modesti sono quelli di Is Paras, Cracàxi, Sa Musèra, 
Crastu, Funtana Cavallèri e Nurràsi, mentre si mostra-
no più estesi quelli di Bidda Bèccia, Longu, Atzìnnara e 
Baràcci inferiore. Sono documentati anche due edifici 
termali, dei quali però non resta più traccia, si tratta 
di quelli di Bàngius e Brangiàxa. Lacerti di basolato di 
strade compendiarie emergono nelle località di Bau sa 
Figu, Su Perdòsu, Fàdali e Ruìna Maiòri; mentre, tra i 
ponti, risalgono probabilmente all’epoca romana quel-
lo sul Rio San Sebastiano, distrutto nel 1923, e quello di 
Settìlixi sul Rio Sàlixi, mentre il trifornice di Brabacièra 
è forse frutto di un rifacimento di età medioevale su un 
impianto di epoca romana. L’architettura funeraria è 
testimoniata sia da semplici sepolcreti con tombe a fos-
sa (Cracàxi, Is Cannònis de Funtana Pardu, Piliànus), 
sia da sepolture a cassone e cista litica, ad inumazio-
ne ed incinerazione. Tombe a cassone sono presenti a 
Brangiàxa e Coepùtzu, mentre nei pressi del nuraghe 
Chistingiònis si hanno ciste ad incinerazione. La più 
grande necropoli è comunque quella di Bidda Bèccia 
dove sono stati rinvenuti numerosi cippi funerari a ca-
setta taluni dei quali iscritti.
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