


MEGALITISMO EUROPEO





Il megalitismo è un fenomeno diffuso in tutto il 
mondo, non solo nelle aree più comunemente 
conosciute dell'Europa atlantica e del Mediterraneo. 
Le stesse tipologie megalitiche, menhir, circoli di 
pietre e dolmen, sono presenti in tutti i continenti. 
Strutture con funzione sacra, che rivelano il 
medesimo culto naturalistico e astronomico.

 In Europa occidentale i megaliti sono 
solitamente riducibili al periodo neolitico o all' età 
del bronzo (4500 - 1500 a.C.). I templi megalitici di 
Malta, sono i più antichi dell'Europa occidentale, e 
furono costruiti da un popolo proveniente con molta 
probabilità dalla Sicilia sud-orientale.



Il megalitismo presenta la massima concentrazione mondiale 

di siti, dal Portogallo alla Bretagna, dall'Inghilterra alla 

Scozia e all'Irlanda, sino alle coste baltiche (Svezia e 

Danimarca). L'Italia è giustamente famosa per le sue bellezze 

preistoriche: il megalitismo si estende dalla Calabria alla 

Liguria, sino all'arco alpino, con vertici di bellezza 

rintracciabili in Puglia, in Sicilia e naturalmente nella cultura 

prenuragica della Sardegna (e della Corsica). Esistono anche 

strutture sommerse, come il sito di Atlit Yam in Israele. 

Inspiegabilmente, nelle cartine del megalitismo europeo non 

vengono adeguatamente considerate alcune zone 

importantissime, come Norvegia, Carelia e Penisola di Kola. 

Anche l'Europa centrale è ricca di megaliti, Germania e 

Svizzera su tutti, e così l'Est europeo, pensiamo a Romania, 

Bulgaria e Russia caucasica. Purtroppo queste aree restano 

misconosciute ai più. Ha ottenuto invece una più larga eco il 

sito di Carahunge in Armenia.



MEGALITISMO NEL MONDO 

menhir

circoli di pietre
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Il dolmen è un tipo di tomba megalitica preistorica a 

camera singola e, insieme 

al cromlech (come Stonehenge in Gran Bretagna) e 

al menhir, costituisce il tipo più noto tra i 

monumenti megalitici. I dolmen sono costituiti da due 

o più piedritti verticali che sorreggono l'architrave 

costituito da uno o più lastroni orizzontali. La 

costruzione era in origine ricoperta, protetta e 

sostenuta da un tumulo.



La realizzazione dei dolmen viene collocata 

nell'arco di tempo che va dalla fine del V 

millennio a.C. alla fine del III millennio a.C. 

anche se in Estremo Oriente l'uso del dolmen si 

prolungò fino al I millennio a.C. 



I dolmen erano delle sepolture collettive 

riutilizzabili. 

Questo spiega perché, in certi dolmen, si sia 

potuto scoprire resti umani di molte centinaia di 

individui e di corredi funerari appartenenti a 

differenti periodi (Neolitico, Età del Bronzo, del 

Ferro, o persino periodi più tardi).

Il termine sepoltura collettiva non implica 

necessariamente che si trattasse di una tomba per 

tutti: vista l'esigua quantità di resti umani 

rinvenuta in alcuni dolmen di grossa mole - veri 

e propri monumenti di prestigio - ci si può 

chiedere se alcuni di essi non fossero riservati a 

un gruppo privilegiato della comunità.

https://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_Bronzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_Ferro


DOLMEN NEL TERRITORIO DI 

DORGALI

• Motorra

• Monte Longu

• Campu de Pistiddori

• Cucchè



DOLMEN MOTORRA

È POSIZIONATO SU UN 

PICCOLO 

ALTOPIANO BASALTICO AD 

UNA  ALTEZZA DI 287 METRI 

s.l.m

COME TUTTI 

I DOLMEN DOVEVA 

OSPITARE UNA SEPOLTURA 

COLLETTIVA. È COSTITUITO 

DA 8 LASTRE IN PIETRA 

BASALTICA DISPOSTE A 

FORMARE UNA FIGURA 

ESAGONALE CON UN UNICO, 

GRANDE, LASTRONE DI

COPERTURA. L’INGRESSO, 

COL CHIUSINO ANCORA IN 

SITU, È PRECEDUTO DA DUE 

ORTOSTATI PER PARTE. IN 

ORIGINE COPERTO DA TRE 

LASTRE. DAI LATI DEL 

CORRIDOIO PARTE UN 

DOPPIO CIRCOLO DI PIETRE, 

IL PIÙ ESTERNO DEI QUALI 

RESIDUA SOLO PER ALCUNI 

BLOCCHI, MENTRE QUELLO 

INTERNO E’ COMPLETO. 



DOLMEN MONTE LONGU

CONOSCIUTO ANCHE COL 

NOME DI S’ASPRU, SI TROVA 

SULLE PENDICI 

MERIDIONALI DEL 

MONTE BARDIA A POCA 

DISTANZA DALLA ROCCIA 

DE MONTE LONGU, AD UNA 

ALTEZZA DI 513 METRI s.l.m. 

E DOMINA L'AMPIA VALLE 

CHE GUARDA VERSO IL 

CENTRO DI CALA GONONE. 

DI PIANTA RETTANGOLARE, 

IN PIETRA CALCAREA, È 

COSTITUITO DA QUATTRO 

LASTRONI 

PARALLELEPIPEDI (IN 

ORIGINE DOVEVANO ESSERE 

CINQUE) CHE DELIMITANO 

UN’AMPIA CAMERA 

COPERTA DA UN LASTRONE 

PENTAGONALE.



CAMPU DE PISTIDDORI

Il Dolmen Campu

Pistiddori è un Dolmen 

situato in una zona 

denominata Supramonte a 

circa 3 km in linea d'aria da 

Dorgali



CUCCHÈ

Molto appartato e quasi 
sconosciuto rispetto ad altri 
famosi monumenti di Dorgali, 
il Dolmen di Cucchè si 
presenta, imponente, nel suo 
bel paramento di pietra 
basaltica. Il vano funerario 
misura all’incirca 2 metri per 
1,60 ed è coperto da una 
grande lastra di basalto 
sorretta da poderosi ortostati. 
Rispetto ad altre tombe 
dolmeniche, l’interno appare 
piuttosto basso, poco più di 
mezzo metro, ma 
l’impressione di grandiosità 
del monumento non ne risulta 
per niente sminuita.


