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Uno studio condotto alla Grotta del Cavallo di Nardò (versante ionico salentino) rivela l’esistenza di quella 
che è forse la più antica boutique d’Europa: dalle conchiglie cave si facevano gioielli. Un processo svelato 
dallo studio di un gruppo di ricercatori delle università di Siena e di Bologna intitolato "Retrodatazione della 
produzione sistematica di ornamenti in conchiglia in Europa a 45mila anni fa" che documenta la presenza, 
sul versante ionico salentino, a Nardò dove si trova la Grotta del Cavallo, di oltre 600 oggetti legati al decoro 
personale. In questo modo è stata spiegata la "prima percezione estetica" degli uomini moderni. Le 
conchiglie usate sono di diverso tipo, scafopodi, bivalvi e gasteropodi. Forati, in alcuni casi, per farci passare il 
filo.



Alcuni dei 600 pezzi ritrovati alla Grotta del Cavallo di Nardò
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AREE CULTUALI



Stonehenge: il più celebre e imponente cromlech – «circolo di pietra» in bretone – del neolitico (Inghilterra)



Stonehenge: la mappa dell’area

1. La pietra dell'altare
2. Tumulo senza sepoltura
3. Tumulo senza sepoltura
4. La pietra del Sacrificio, 

lunga 4,9 m
5. La pietra del tallone (vedi 

sotto)
6. Due delle quattro 

originarie Pietre della 
Stazione

7. Sponda interna
8. Fossato
9. Sponda esterna
10. Il viale, una coppia di 

fossati e sponde paralleli 
che portano al fiume Avon 
a 3 km

11. Anello di 50 fosse 
chiamato i buchi Y

12. Anello di 30 fosse 
chiamato i buchi Z

13. Cerchio di 56 fosse, 
conosciuto come i buchi di 
Aubrey

14. Piccola entrata meridionale



Stonehenge: la mappa dell’area



Stonehenge: il cromlech (Inghilterra)



Stonehenge: il cromlech (Inghilterra)



Seahenge, noto anche come Holme I: il cromlech (Norfolk, Inghilterra)



Avebury Henge: il cromlech (Inghilterra)



Avebury Henge: il cromlech (Inghilterra)



Carrigagulla: il cromlech (Cork, Irlanda)



Keswick: il cromlech chiamato Castlerigg Stone Circle (Lake District, Inghilterra)



Swinside: il cromlech (Lake District, Inghilterra)



Callanish: il cromlech detto the Callanish Stones (isola di Lewis and Harris, Scozia)



Callanish: il cromlech detto the Callanish Stones (isola di Lewis and Harris, Scozia)



Woodhenge: area cultuale del neolitico (Inghilterra)



Pentre Ifan: il dolmen (Galles, Inghilterra)



Newbold-on-Stour: area cultuale 
scoperta nel 2017 (Inghilterra)



Mènec: allineamenti di Carnac (Bretagna, Francia)



Mènec: allineamenti di Carnac (Bretagna, Francia)



Mènec: allineamenti di Carnac (Bretagna, Francia)



Mènec: allineamenti di Carnac (Bretagna, Francia)



Mènec: allineamenti di Carnac (Bretagna, Francia)



Mènec: allineamenti di Carnac (Bretagna, Francia)



Manio: il quadrilatero di Carnac (Bretagna, Francia)



Almendres: il cromlech (Portogallo)



Talaiot di Cornia Nou, Minorca (Spagna). La talaiotica è una civiltà protostorica che si sviluppò tra l'età del 
bronzo e l'età del ferro. 



Navetas de Rafael Rubí – civiltà talaiotica, Minorca (Spagna)



Naveta d'Es Tudons – civiltà talaiotica, Minorca (Spagna)



Mura ed ingresso del villaggio di Ses Païsses – civiltà talaiotica, Minorca (Spagna)



Necropoli di Son Real – civiltà talaiotica, Maiorca (Spagna)



Ipogeo funerario – civiltà talaiotica, Minorca (Spagna)



LE CITTÀ 
PIÙ ANTICHE 
(TURCHIA, …)



Quando nel 1958, nella provincia turca di Konya, venne scoperto il sito di Çatalhöyük, il mondo 

scientifico esultò: con una superficie di 13 ettari, in 18 livelli stratigrafici dal 7400 al 5700 a.C. ca. era il 

più antico insediamento umano abitato di epoca neolitica dell’Anatolia e, nel 2012, il sito neolitico fu 

riconosciuto Patrimonio Unesco.

Ma il primato durò relativamente poco. Nel 1963, cumuli di frammenti di selce rivelarono ad un gruppo 

di ricercatori turchi e americani, la presenza umana in un sito ancora più antico, dell’età della pietra, su 

una collina artificiale alta circa 15 metri e con un diametro di circa 300 m: era Göbekli Tepe,  un sito 

archeologico straordinario e misterioso, il più antico luogo di culto mai scoperto, risalente tra l’11.500 e 

l’8000 aC, costituito da un santuario monumentale megalitico, contenente, a sua volta, quattro cerchi 

concentrici, all’interno dei quali vi sono misteriosi megaliti, a forma di T alti tra i 3 e i 6 metri, del peso 

compreso tra le 40 e le 60 tonnellate, in piedi e disposti a cerchio, con raffigurazioni di animali e quelli 

più alti, di uomini, con le braccia conserte, insieme ad altri, in assemblea.

Costruito prima dell’invenzione della ruota, della nascita della scrittura, della lavorazione della ceramica, 

rappresenta un punto di svolta della storia umana: più precisamente, il luogo in cui l’uomo scelse di 

diventare stanziale, di riunirsi in comunità, di trasformarsi da cacciatore in agricoltore.

Come per tutte le grandi costruzioni megalitiche disseminate in vari punti del globo e del tempo, sembra 

inimmaginabile che dei semplici uomini primitivi, senza nemmeno conoscere la ruota, abbiano potuto 

realizzare l’impresa del trasporto di enormi blocchi di pietra dal peso di oltre 10 tonnellate per siffatte 

costruzioni, durante un periodo da tre a cinque secol



Ricostruzione del sito Karahan Tepe – di 13.000 anni fa (Turchia)



La collina di Göbekli Tepe (Turchia)



Il sito archeologico di Çatalhöyük (Turchia)



Ricostruzione di un’abitazione di Çatalhöyük (Turchia)



GEOGLIFI



Il Cavallo Bianco di Uffington (Inghilterra)



Il gigante di Cerne Abbas, noto anche agli come “The famous phallus” (Inghilterra)



Il gigante di Cerne Abbas, noto anche agli come “The famous phallus” (Inghilterra)



Il deserto di Nazca e le "linee" (Perù)



Le "linee" di Nazca: il "colibrì" (Perù)



Le "linee" di Nazca: la "balena" (Perù)



Le "linee" di Nazca: il "condor" (Perù)



Le "linee" di Nazca: il "fiore" (Perù)



Le "linee" di Nazca: l’"albero" e le "mani" (Perù)



Le "linee" di Nazca: l’"astronauta" (Perù)



INCISIONI 
RUPESTRI



Petroglifo con leoni rampanti detto Meerkatze presso in Wadi Mathendous (Libia)



Petroglifo vicino a Mohab (Utah, USA)



Petroglifo vicino a Twyfelfontein (Namibia)



The Madara rider, scultura tracia (Shoumen, Bulgaria)



Il tempio hittita di Ain Dara – età del ferro (Siria)



Le mura scolpite del tempio hittita di Ain Dara – età del ferro (Siria)



Leone colossale in 
basalto del tempio 
hittita di Ain Dara – età 
del ferro (Siria)



Arte assira: Bassorilievi relativi a un re (forse Sargon) scoperti nel 2019 dall’Universirà di Udine presso  
Faideh (Kurdistan iracheno)



Arte assira: rilievi raffiguranti una processione di divinità assire sui loro animali simbolo e il re Sennacherib a  
Maltai (Kurdistan iracheno)



Arte assira: Grandi rilievi fatti scolpire nella roccia all’inizio del canale di Khinis da Sennacherib (Kurdistan 
iracheno)



Arte assira: Nicchie con rilievi raffiguranti 
Sennacherib di fronte a simboli divini presso Faideh 
(Kurdistan iracheno)



Taq-e Bostan: altorilievi Dell’impero Sasanide (Iran)



Taq-e Bostan: altorilievi Dell’impero Sasanide (Iran)



Taq-e Bostan: altorilievi Dell’impero Sasanide 
(Iran)



Taq-e Bostan: altorilievi Dell’impero Sasanide (Iran)



Taq-e Bostan: altorilievi Dell’impero Sasanide (Iran)



La Chaquira (Colombia)



Lingyin Temple (Cina)



Longmen Cave Temples nella provincia di Henan (Cina)



Gal Vihara – Rock Monastery a Polonnaruwa (Sri Lanka)



ABITAZIONI 
RUPESTRI



il santuario del Neolitico preceramico di Göbekli Tepe (Turchia), considerato il tempio più antico del mondo 
(datato 12.000 anni fa). Ritrovato nel ’63 da archeologi turchi e statunitensi, è riemerso nel 1995 grazie ai 
lavori di scavo condotti per venti anni da Klaus Schmidt ed è patrimonio Unesco.



il santuario del Neolitico preceramico di Göbekli Tepe (Turchia), considerato il tempio più antico del mondo 
(datato 12.000 anni fa)



il santuario del Neolitico preceramico di Göbekli Tepe (Turchia), considerato il tempio più antico del mondo 
(datato 12.000 anni fa)



il santuario del Neolitico preceramico di Göbekli Tepe (Turchia), considerato il tempio più antico del mondo 
(datato 12.000 anni fa)



Il circolo di pietre di False Kiva nella grotta all’interno del Canyonlands National Park (Utah, U.S.A)



???????

Villaggio di Tiscali (Oliena – Nuoro, Sardegna)



Abitazioni rupestri a Guyaju vicino a Beejing (Cina)



Abitazioni rupestri a Guyaju vicino a Beejing (Cina)



Il palazzo-fortezza degli Zeloti a Massada fatto costruire tra il 37 e il 31 a.C. da Erode il Grande (Israele)



Il palazzo-fortezza degli Zeloti a Massada con visibile la rampa d’accesso costruita dai Romani (Israele)



Il palazzo-fortezza degli Zeloti a Massada (Israele)



Il castrum romano della X legio ai piedi di Massada (Israele)



Massada (Israele)



Villaggio di Haid Al-Jazil (Yemen)



Abitazioni rupestri di Mesa Verde (Colorado, USA)



Abitazioni rupestri di Mesa Verde (Colorado, USA)



Abitazioni rupestri di Bandiagara nel Dogon (Mali)



Abitazioni rupestri di Bandiagara nel Dogon (Mali)



Abitazioni rupestri di Bandiagara nel Dogon (Mali)



Abitazioni rupestri di Bandiagara nel Dogon (Mali)



Abitazioni rupestri di Vardzia nella Georgia (ex URSS)



Abitazioni rupestri di Kandovan nella provincia d’Azerbaïdjan iraniano (Iran)



Abitazioni rupestri di Ortahisar in Cappadocia (Turchia)



Abitazioni rupestri di Uçhisar in Cappadocia (Turchia)



I sassi di Materia (Italia)



Case troglodite a Matmata (Tunisia)



Case troglodite a Matmata (Tunisia)



Casa troglodita a Matmata (Tunisia): usata come casa di Luke su Tatooine in Star Wars I



Ellora caves (India)



Ellora caves (India)



Ellora caves (India)



Kanheri caves (India)



Kanheri caves (India)



Ajanta caves (India)



Berggasthaus Aescher, Wildkirchli (Sizzera)



Berggasthaus Aescher, Wildkirchli (Sizzera)



NECROPOLI 
(e città 

abbandonate)
nel mondo



IRAN



Tombe Achemenidi a Naqhsh-e Rostam vicino a Persepolis (Iran)



Shahr-i Sokhta detta la «Pompei d’Oriente», nel deserto del Lut (Iran). Scoperta nel 2016, è patrimonio 
Unesco e appartiene a una delle più antiche culture conosciute della Civiltà del bronzo: la cultura  Jiroft.



Shahr-i Sokhta detta la «Pompei d’Oriente», nel deserto del Lut (Iran). Scoperta nel 2016



Shahr-i Sokhta detta la «Pompei d’Oriente», nel deserto del Lut (Iran). Scoperta nel 2016



Shahr-i Sokhta detta la «Pompei d’Oriente», nel deserto del Lut (Iran). Scoperta nel 2016



Shahr-i Sokhta detta la «Pompei d’Oriente», nel deserto del Lut (Iran). Qui è stato trovato la più antica 
protesi oculare conosciuta.



Shahr-i Sokhta detta la «Pompei d’Oriente», nel deserto del Lut (Iran). Scoperta nel 2016



IRAQ



Cimitero sciita di Wādī al-Salām (La Valle della Pace) a Najaf (Iraq). È il più grande cimitero islamico e forse il 
cimitero più grande al mondo. Contiene molte tombe di Profeti ed è situato vicino alla Moschea dell’Imam 
Ali, dove è sepolto il quarto califfo dell’Islam sunnita e il primo Imam dell'Islam sciita.  Per questo, quasi tutti 
gli Sciiti in Iraq ambiscono d'essere seppelliti in questo cimitero. Il cimitero copre 6 km²e nei 14 secoli di vita 
dell'Islam, ha ospitato approssimativamente 5 milioni di corpi che, tuttavia, essendo stati semplicemente 
inumati, non sarebbero all'occorrenza riesumabili. 



Cimitero sciita di Wādī al-Salām (La Valle della Pace) a Najaf (Iraq). È il più grande cimitero al mondo



ISRAELE



Tomba di Zaccaria nella valle del Cedron, Gerusalemme, Israele)



Tomba di Zaccaria nella valle del Cedron, 
Gerusalemme, Israele)



Tomba di Assalonne detta anche Colonna di Assalonne 
nella valle del Cedron, Gerusalemme, Israele)



Tomba di Assalonne detta anche Colonna di Assalonne nella valle del Cedron, Gerusalemme, Israele)



OMAN



Necropoli del III millennio aC presso Al Ayn (Oman). World Heritage Unesco



Necropoli del III millennio aC presso Bat (Oman). World Heritage Unesco



Necropoli del III millennio aC presso Al-Khutm (Oman). World Heritage Unesco



EUROPA



Motilla del Azuer: fortificazioni e pozzo dell’età del bronzo (Spagna)



Motilla del Azuer: fortificazioni e pozzo dell’età del bronzo (Spagna)



Motilla del Azuer: fortificazioni e pozzo dell’età del bronzo (Spagna)



Motilla del Azuer: fortificazioni e pozzo dell’età del bronzo (Spagna)



Ricostruzione di una tomba dell’età del bronzo (cultura di Hallstatt)



Ricostruzione di una miniera di sale dell’età del 
bronzo (cultura di Hallstatt)



Carro nella tomba di un notabile dell’antica Tracia presso Karanovo (Bulgaria)



San Michele - “Cappella delle ossa” (Beinhaus) a HallStatt - con 600 crani dipinti (Austria)



Citta del periodo calcolitico (4700 e il 4200 a.C..) a Provadia, (Bulgaria): è probabilmente la più antica città 
preistorica ritrovata a tutt'oggi in Europa.



Valle delle piramidi della Bosnia, a 35 km a nord di Sarajevo, in Bosnia Erzegovina: qui sono state scoperte 
cinque strutture piramidali: la piramide del Sole (alta 220 m.), della Luna (alta 190 m.), del Drago (alta 90 m.), 
dell’Amore e il tempio di Madre Terra, oltre al tumulo di Vratnica e al labirinto di tunnel sotterranei Ravne. La 
scoperta, ad opera del dr. Sam Osmanagich, risale al 2005.





La valle delle piramidi della Bosnia (35 km a nord di Sarajevo, in Bosnia Erzegovina)



La valle delle piramidi della Bosnia (35 km a nord di Sarajevo, in Bosnia Erzegovina)



La valle delle piramidi della Bosnia (35 km a nord di Sarajevo, in Bosnia Erzegovina)



La valle delle piramidi della Bosnia (35 km a nord di Sarajevo, in Bosnia Erzegovina)



La valle delle piramidi della Bosnia (35 km a nord di Sarajevo, in Bosnia Erzegovina)



Micene: tomba del XIV sec aC (Grecia)



Micene: 
tomba del 
XIV sec aC
(Grecia)



Micene: complesso funerario con 6 
tombe a fossa (Grecia)



ALTRI PAESI



Tofet (Cartagine, Tunisia)



Ventanillas de Otuzco – 200aC-400 (Perù)



Maijishan Grotto. Area cultural buddista con 194 grotte, 7.200 sculture e oltre 1,000 di affreschi (Cina)



MEGALITI, 
NECROPOLI e 

VIE CAVE

in Italia
https://www.megalitico.it/

https://www.megalitico.it/


I Sarcofagi del re: 20 vasche di marmo che inabissate sui fondali del mar Ionio circa 1.700 anni fa, a causa 
del naufragio della nave che avrebbe dovuto trasportarli a Roma (di San Pietro in Bevagna)



Tumulo degli Equi o Equicoli a Corvaro di Borgorose (Rieti)



Scoperta a Corinaldo (provincia di Ancona) la grande tomba di un "principe guerriero" piceno (luglio 2018)



Scoperta a Corinaldo (provincia di Ancona) la grande tomba di un "principe guerriero" piceno (luglio 2018)



https://www.agranelli.net/DIR_rassegna/k_Edifici_etruschi.pdf


PUGLIA



Dolmen Placa a Melendugno (Lecce, Puglia)



Dolmen Li Scusi a Minervino di Lecce (Lecce, Puglia)



Dolmen Li Scusi a Minervino di Lecce (Lecce, Puglia)



Dolmen Grassi a Giurdignano (Lecce, Puglia)



Dolmen di San Silvestro a Giovinazzo (Bari, Puglia)



Dolmen La Chianca a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani, Puglia)



Dolmen di Montalbano a Fasano (Brindisi, Puglia)



Dolmen Stabile o Quattromacine a Giuggianello (Lecce, Puglia)



Dolmen Plau Caroppo, Corigliano d’Otranto (Lecce, Puglia)



Menhir Croce a Minervino di Lecce (Lecce, Puglia)



Menhir di Ussano a Cavallino (Lecce, Puglia)



Menhir Lete a Galugnano (Lecce, Puglia)



Menhir Curti vecchi a Galugnano (Lecce, Puglia)



Menhir Vicinanze 1 a Giurdignano (Lecce, Puglia)



Menhir San Paolo a Giurdignano (Lecce, Puglia)



Menhir San Paolo a Giurdignano (Lecce, Puglia)



Menhir San Paolo a Giurdignano (Lecce, Puglia)



Insediamento rupestre Lamacornola a Ostuni (Brindisi, Puglia)



Insediamento rupestre Lamacornola a Ostuni (Brindisi, Puglia)



SICILIA

https://www.agranelli.net/DIR_rassegna/k_Chiese_rupestri.pdf


NECROPOLI, nuraghe 
e villaggi

in Sardegna, Corsica 
e Malta











Cronologia dell’arte in Sardegna



SCHEMI DAL MUSEO 
G.A. SANNA DI SASSARI













Lingotto oxhide, dette anche lingotti a pelle di 
bue da Nuragus in provincia di Cagliari. Sono 
lastre di metallo, generalmente in rame, e la loro 
forma ricorda appunto quella di una pelle di bue 
con delle protuberanze nei quattro angoli che 
servivano come impugnatura per il trasporto a 
mano.
Alcuni studiosi li considerano una forma di 
moneta, ma è più probabile che venissero 
utilizzati per la fusione e la produzione di altri 
manufatti, come modalità di 
commercializzazione di unità di materie prime.



Carta di diffusione dei lingotti oxhide nel Mediterraneo



Costruzione di un bronzetto con la tecnica della cera persa









La rete commerciale (import & export) della Sardegna nuragica







Petroglifi del lido di Orrì, Ogliastra (Nuoro, Sardegna)



Villaggio di Tiscali a Oliena: ricostruzione (Nuoro, Sardegna)



Villaggio di Tiscali a Oliena (Nuoro, Sardegna)



Villaggio di Tiscali a Oliena (Nuoro, Sardegna)



Castello di Marmilla o Las Plassas, fortezza militare di età giudicale X-XV sec (Sud Sardegna)



Castello di Marmilla o Las Plassas, fortezza militare di età giudicale X-XV sec (Sud Sardegna)



ALTARI, SANTUARI, FONTI 
e POZZI SACRI



Pozzo sacro Is Pirois a Villaputzu: la struttura in elevazione ben conservata (Sud Sardegna)



Il pozzo sacro Funtana Coberta a Ballao: la muratura poligonale del tholos (Sud Sardegna)



Il pozzo sacro Funtana Coberta a Ballao: ipotesi ricostruttiva (Sud Sardegna)



Altare pre-nuragico di Monte d’Accoddi (Sassari, Sardegna). Risalente a 5.000 anni fa, è uno ziqqurat unico in 
Europa per singolarità di tipologie architettoniche. Secondo leggenda fu costruito da un principe-sacerdote 
fuggito dal Medio Oriente. Con una particolarità: lo ziqqurat è il tempio del Sole, lui lo dedicò alla Luna.



Altare pre-nuragico di Monte d’Accoddi (Sassari, Sardegna)



Altare pre-nuragico di Monte d’Accoddi: menhir (Sassari, Sardegna)



Altare pre-nuragico di Monte d’Accoddi (Sassari, Sardegna)



Monte ‘E Mesu a Thiesi (Sassari, Sardegna)



Altare rupestre nuragico "Sas Picas" di Monte ‘E Mesu a Thiesi (Sassari, Sardegna)



Altare rupestre nuragico "Sas Picas" di Monte ‘E Mesu a Thiesi (Sassari, Sardegna)



Pozzo sacro di Predio Canopoli a Perfugas (Sassari, Sardegna)



Villaggio Santuario di Romanzesu a Bitti (Nuoro, Sardegna)



Villaggio Santuario di Romanzesu a Bitti: anfiteatro bacino cerimoniale (Nuoro, Sardegna)



Villaggio Santuario di Romanzesu a Bitti: anfiteatro bacino cerimoniale (Nuoro, Sardegna)



Villaggio Santuario di Romanzesu a Bitti: capanna (Nuoro, Sardegna)



Villaggio Santuario di Romanzesu a Bitti: tempio a megaron (Nuoro, Sardegna)



Villaggio Santuario di Romanzesu a Bitti: pozzo sacro (Nuoro, Sardegna)



Villaggio nuragico Sa Sedda ‘e sos Carros a Oliena: la fonte sacra (Nuoro, Sardegna)



Villaggio nuragico Sa Sedda ‘e sos Carros a Oliena: la fonte sacra (Nuoro, Sardegna)



Pozzo sacro Sa Testa (Olbia, Sardegna)



Pozzo sacro Sa Testa (Olbia, Sardegna)



Pozzo Sacro di Sa Testa (Olbia, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa 
Cristina a Paulilatino 
(Oristano, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa 
Cristina a Paulilatino: pianta 
del pozzo sacro (Oristano, 
Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino: il pozzo sacro (Oristano, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino: il pozzo sacro (Oristano, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino: 
scalinata e tholos del pozzo sacro (Oristano, 
Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulatino: 
camera del pozzo con la conca di decantazione 
(Oristano, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino: la sezione mediana del pozzo sacro (Oristano, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino: i due fenomeni nel pozzo sacro (Oristano, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino: la luna si riflette nel pozzo sacro di (Oristano, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri (Cagliari, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: il pozzo sacro (Cagliari, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: il pozzo sacro (Cagliari, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: il pozzo 
sacro (Cagliari, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: il pozzo sacro (Cagliari, Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: Pianta del recinto delle feste (Taramelli, 1931) (Cagliari, 
Sardegna) 



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: recinto delle feste – il porticato (Cagliari, Sardegna) 



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: capanna delle riunioni federali o curia (Cagliari, Sardegna) 



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: il vestibolo del tempio in antis capanna del capo (Cagliari, 
Sardegna)



Santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri: il tempio ipetrale (Cagliari, Sardegna)



Altare rupestre di Santo Stefano a Oschirri (Sassari, Sardegna)



Pozzo sacro di Serra Niedda a Sorso (Sassari – Sardegna)



Fonte sacra Su Tempiesu (Orune, Sardegna). È 
il modello architettonico dei templi dell'acqua



Ricostruzione della 
fonte sacra Su 
Tempiesu (Museo 
nazionale G.A. 
Sanna)



Fonte sacra Su Tempiesu (Orune, Sardegna)



TOMBE DEI GIGANTI



Ricostruzione di una tomba dei giganti (Museo nazionale G.A. Sanna)



Modello 3D della tipologia di tomba dei giganti ad esedra con arco centinato



Tomba dei Giganti Coddu Vecchiu ad Arzachena (Sassari, Sardegna)



Tomba dei Giganti Coddu Vecchiu ad Arzachena: la fine del corridoio (Sassari, Sardegna)



Tomba dei Giganti Li Lolghi ad Arzachena (Sassari, Sardegna)



Tomba dei giganti Pascaredda a Calangianus (Sassari, Sardegna)



Tomba dei giganti S’Ena e Thomes a Dorgali (Nuoro, Sardegna)



Tomba dei giganti S’Ena e Thomes a Dorgali (Nuoro, Sardegna)



Tomba dei giganti Su Cuaddu ‘e Nixias a Lunamatrona (Cagliari, Sardegna)



Tomba dei giganti Su Cuaddu ‘e Nixias a Lunamatrona (Cagliari, Sardegna)



DOLMEN e MENHIR



Dolmen Ciuledda a Luras (Sassari, Sardegna)



Dolmen Ladas a Luras (Sassari, Sardegna)



Menhir Monte Corru Tundu a Villa Sant'Antonio (Oristano, Sardegna)



Complesso archeologico di Pranu Muttedu a Goni: menhir (Cagliari, Sardegna)



Dolmen Sa Coveccada a Mores (Sassari, Sardegna)



Dolmen Sa Coveccada a Mores (Sassari, 
Sardegna)



Dolmen Sos Monimentos a Buddusò (Olbia Tempio, Sardegna)



NURAGHE



L’importanza delle storie e degli Eroi (Iliade)
nella creazione dell’attrattore archeologico

La città-fortezza di Micene (XV sec aC)

Villaggio nuragico (XV sec aC)



La modernità della cultura nuragica

Medioevo ante-litteram: ricostruzione di un nuraghe pentalobato (XIX-XV sec aC)



La modernità della cultura nuragica

9.000 nuraghi conosciute e inoltre cupole a tholos, pozzi e fonti sacre, sculture, necropoli 
scavate nella roccia…



Capanna lunga A presso il Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino: esterno (Oristano, Sardegna)



Capanna lunga A presso il Santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino: interno (Oristano, Sardegna)



Sezione del nuraghe Santa Barbara a 
Villanova Truschedu



Ricostruzione di un nuraghe a due lobi con villaggio annesso (XIX-XV sec aC)



Nuraghe pentalobato di Arrubiu a Orroli (Sud Sardegna, Sardegna)



Nuraghe pentalobato di Arrubiu a Orroli (Sud Sardegna, Sardegna)



Nuraghe pentalobato di Arrubiu a Orroli: ricostruzione 3D (Sud Sardegna, Sardegna)



Nuraghe di Casa Zapata a Barumini (Sud Sardegna). Antica residenza nobiliare dei baroni sardo-aragonesi, 
costruita a partire dalla metà del 1500, sopra un antico edificio nuragico



Nuraghe di Casa Zapata a Barumini (Sud Sardegna). Antica residenza nobiliare dei baroni sardo-aragonesi, 
costruita a partire dalla metà del 1500, sopra un antico edificio nuragico



Nuraghe di Casa Zapata a Barumini (Sud Sardegna). Antica residenza nobiliare dei baroni sardo-aragonesi, 
costruita a partire dalla metà del 1500, sopra un antico edificio nuragico



Nuraghe di Casa Zapata a Barumini (Sud Sardegna). 
Antica residenza nobiliare dei baroni sardo-
aragonesi, costruita a partire dalla metà del 1500, 
sopra un antico edificio nuragico



Nuraghe Funtana a Ittireddu (Sassari, Sardegna)



Nuraghe Funtana a Ittireddu (Sassari, Sardegna)



Nuraghe Funtana a Ittireddu (Sassari, Sardegna)



Nuraghe Funtana a Ittireddu: vaso contenente lingotti di rame di tipo egeo (Sassari, Sardegna)



Nuraghe Is Paras a Isili (Sud Sardegna, Sardegna)



Nuraghe Is Paras a Isili (Sud Sardegna, 
Sardegna)



Nuraghe Is Paras a Isili (Sud Sardegna, 
Sardegna)



Nuraghe Is Paras a Isili (Sud Sardegna, Sardegna): la tholos è alta ben 11,80 metri di altezza, la più elevata in 
tutta la Sardegna nuragica e seconda, per quel periodo, solo alla tomba di Agamennone



Nuraghe La Prisgiona ad Arzachena (Sassari, Sardegna)



Nuraghe La Prisgiona ad Arzachena (Sassari, Sardegna)



Nuraghe La Prisgiona ad Arzachena (Sassari, 
Sardegna)



Nuraghe La Prisgiona ad Arzachena (Sassari, Sardegna)



Nuraghe Loelle a Buddusò (Olbia Tempio, Sardegna)



Nuraghe Loelle a Buddusò (Olbia Tempio, Sardegna)



Nuraghe Loelle a Buddusò (Olbia Tempio, Sardegna)



Nuraghe Loelle a Buddusò (Olbia Tempio, Sardegna)



Nuraghe Losa ad Abbasanta (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Losa ad Abbasanta (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Losa ad Abbasanta (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Losa ad Abbasanta (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Lugherras presso il santuario 
nuragico di Santa Cristina a Paulilatino 
(Oristano, Sardegna)



Nuraghe Lugherras presso il santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Lugherras presso il santuario nuragico di Santa Cristina a Paulilatino (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Lugherras presso il santuario 
nuragico di Santa Cristina a Paulilatino 
(Oristano, Sardegna



Nuraghe Mandras a Macomer (Nuoro, Sardegna)



Complesso nuragico di Noddule a Su Linnamene: il nuraghe (Nuoro, Sardegna)



Complesso nuragico di Noddule a Su Linnamene: la grande capanna circolare (Nuoro, Sardegna)



Complesso nuragico di Noddule a Su Linnamene: ingresso della fonte sacra (Nuoro, Sardegna)



Complesso nuragico di Noddule a Su Linnamene: ingresso della fonte sacra (Nuoro, Sardegna)



Complesso nuragico di Noddule a Su 
Linnamene: il circolo megalitico (Nuoro, 
Sardegna)



Nuraghe Palmavera ad 
Alghero (Sassari, 
Sardegna)



Nuraghe Palmavera ad Alghero (Sassari, Sardegna)



Nuraghe Palmavera ad Alghero (Sassari, Sardegna)



Villaggio nuragico di Sa Sedda 'e sos 

Carros, Oliena (Nuoro, Sardegna)



Villaggio nuragico di Sa Sedda 'e sos Carros, Oliena (Nuoro, Sardegna)



Villaggio nuragico di Sa Sedda 'e sos Carros, Oliena 

(Nuoro, Sardegna)



Nuraghe Santa Barbara a Macomer (Nuoro, Sardegna)



Nuraghe Santa Barbara a Macomer 
(Nuoro, Sardegna)



Nuraghe Santa Barbara a Villanova Truschedu (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Santa Barbara a Villanova Truschedu (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Santa Barbara a Villanova Truschedu (Oristano, Sardegna)



Nuraghe Santa Barbara a Villanova Truschedu (Oristano, Sardegna)



Nuraghe di Santa Barbara de Turre a Bauladu (Nuoro, Sardegna)



Villaggio nuragico di Serra Orios, Dorgali (Nuoro, Sardegna)



Nuraghe Su Mulino a Villanovafranca (Sud Sardegna)



Nuraghe Su Mulino a Villanovafranca (Sud Sardegna)



Nuraghe Su Mulino a Villanovafranca (Sud Sardegna)



Nuraghe Su Mulino a Villanovafranca (Sud Sardegna)



Nuraghe Su Mulino – l’altare sacro a 
Villanovafranca (Sud Sardegna)



L’unico altare nuragico  

conosciuto e della prima 

età del Ferro (VIII secolo 

aC). Scoperto nel 1990, è 

costruito in arenaria e 

ripropone lo schema di 

pianta e l’elevato del 

bastione della fortezza; 

sulla sua sommità ha una 

conca per la raccolta dei 

liquidi, collegata da un 

canale a una vasca, dove 

li riversava. Il 

monumento, usato per 

sacrifici e offerte votive, 

era decorato da quattro 

else di spade (tre 

integre) che sostenevano 

lame in bronzo. Altri 

oggetti bronzei con 

figure antropomorfe e 

animalesche lo 

decoravano 

superiormente



Nuraghe Su Mulino – l’altare sacro a Villanovafranca (Sud Sardegna)



Nuraghe fortificato Riu Mulino a Cabu Abbas (Sassari, Sardegna)



Nuraghe fortificato Riu Mulino a Cabu Abbas (Sassari, Sardegna)



Nuraghe fortificato Riu Mulino a Cabu Abbas (Sassari, Sardegna)



Nuraghe fortificato Riu Mulino a Cabu Abbas (Sassari, Sardegna)



Nuraghe Rugghiu a Macomer (Nuoro, Sardegna)



Nuraghe Sant’Antine detto Sa domo de su Re a Torralba (Sassari, Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine detto Sa domo de su Re a Torralba: le murature romane addossate al nuraghe 
Sassari, Sardegna)



Nuraghe Sant’Antine detto Sa domo de su Re a Torralba (Sassari, Sardegna)



Nuraghe Sant’Antine detto Sa domo de su Re a Torralba (Sassari, Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine detto Sa domo 
de su Re a Torralba (Sassari, Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine detto Sa domo de su 
Re a Torralba: la torre centrale (Sassari, 
Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine detto Sa domo de su Re a Torralba: il cortile interno (Sassari, Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine detto Sa domo de su Re a Torralba: il cortile interno (Sassari, Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine detto Sa domo de su 
Re a Torralba: il cortile interno con il pozzo 
(Sassari, Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine detto Sa domo de su Re a Torralba: una delle gallerie di collegamento interno 
(Sassari, Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine detto Sa domo de su 
Re Torralba: una delle gallerie di collegamento 
interno (Sassari, Sardegna)



Nuraghe di Sant’Antine
detto Sa domo de su Re
a Torralba: la volta del 
tholos (Sassari, 
Sardegna)



Nuraghe di Santa Sabina a Silanus (Nuoro, Sardegna)



Nuraghe di Santa Sabina dietro all’omonima chiesa bizantino-romanica a Silanus (Nuoro, Sardegna)



Nuraghe di Santa Sabina e l’omonima chiesa bizantino-romanica a Silanus (Nuoro, Sardegna)



Villaggio nuragico di Serra Orios, Dorgali (Nuoro, Sardegna)



Complesso nuragico di Su Nuraxi a Barumini (Medio Campidano, Sardegna)



Complesso nuragico di Su Nuraxi a Barumini (Medio Campidano, Sardegna)



Complesso nuragico di Su Nuraxi a Barumini (Medio Campidano, Sardegna)



Complesso nuragico di Su Nuraxi a Barumini – rotonda e vasca cultuale (Medio Campidano, Sardegna)



Complesso nuragico di Su Nuraxi a Barumini (Medio Campidano, Sardegna)



Complesso nuragico di Su Nuraxi a Barumini (Medio Campidano, Sardegna)



Complesso nuragico di Su Nuraxi a Barumini (Medio Campidano, Sardegna)



Nuraghe Sucurronis a Macomer (Nuoro, Sardegna)



NECROPOLI e 
DOMUS DE JANAS



Necropoli di Anghelu Ruiu ad Alghero (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Anghelu Ruiu ad Alghero (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Anghelu Ruiu ad Alghero (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Anghelu Ruiu ad Alghero (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Anghelu Ruiu ad Alghero (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Anghelu
Ruiu ad Alghero (Sassari, 
Sardegna)



Tomba di Campu Lontanu a Florinas (Sassari, Sardegna)



Tomba di Campu Lontanu a Florinas (Sassari, Sardegna)



Tomba di Campu Lontanu a Florinas (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Campu Perdu (Isola dell’Asinara): domus de Janas (Sassari, Sardegna) È considerato il più antico 

sito testimone della presenza dell’uomo in Sardegna e databile approssimativamente al IV millennio aC



Necropoli di Corongiu e S'acqua salida a Pimentel: domus de jana (Cagliari, Sardegna)



Straordinaria scoperta nel santuario Cuccuru Mudeju a Nughedu San Nicolò (Sassari, Sardegna): un 
guerriero integro in bronzo della cultura nuragica risalente a 3.000 anni fa (giugno 2021)



Straordinaria scoperta nel santuario Cuccuru Mudeju a Nughedu San Nicolò (Sassari, Sardegna): un 
guerriero integro in bronzo della cultura nuragica risalente a 3.000 anni fa (giugno 2021)



Straordinaria scoperta nel santuario Cuccuru Mudeju a Nughedu San Nicolò (Sassari, Sardegna): un 
guerriero integro in bronzo della cultura nuragica risalente a 3.000 anni fa (giugno 2021)



Necropoli di Genna Salixi a Villa Sant’Antonio: domus de janas (Oristano, Sardegna)



Necropoli di Genna Salixi a Villa Sant’Antonio: domus de jana (Oristano, Sardegna)



Necropoli di Is Loccis-Santus a San Giovanni Suergiu (Carbonia/Iglesia, Sardegna)



Necropoli di Is Loccis-Santus a San Giovanni Suergiu (Carbonia/Iglesia, Sardegna)



Necropoli di Ludurru: domus de janas a Buddusò (Olbia Tempio, Sardegna)



Necropoli di Mesu ‘e Monte: domus de janas a Ossi (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Mesu ‘e Monte: domus de jana a Ossi (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Mesu ‘e Monte: domus de jana a Ossi (Sassari, Sardegna)



Un monumento magico ed eccezionale, tale da attribuire alle genti sarde del Neolitico la dignità di ‘faro’ 
fra le civiltà del Mediterraneo. La tomba dell’architettura dipinta è la più celebre delle quattro domus de 
Janas della necropoli di monte Siseri, nel territorio di Putifigari, piccolo centro al confine tra Nurra e 
Logudoro turritano. È nota come s’Incantu, l’incanto: mai nome fu più azzeccato per una meraviglia 
risalente a cinquemila anni fa, la più spettacolare delle 215 domus scolpite o dipinte (su 3500 totali) 
scoperte nell’Isola! Al suo interno l’arte neolitica raggiunge l’apice grazie a complessità e armonia 
architettoniche, ricchezza e varietà di decori e colori, una ricercatezza legata al riguardo dei popoli 
prenuragici per i defunti. S’Incantu, portata alla luce nel 1989, è databile tra Neolitico recente ed 
Eneolitico (3200-2600 a.C.) e fu riusata fino a epoca romana. È la tomba I del sepolcreto scavato ad 
anfiteatro in un affioramento di tufo rosa lungo il pendio del Siseri, a quota 850 metri.
La tomba dell’architettura dipinta, unica visitabile, racchiude articolati e raffinati particolari scultorei a 
bassorilievo e a tutto tondo. La pittura chiaroscura arricchisce ulteriormente il monumento, paragonabile 
per grandiosità alle tombe a camera etrusche, più recenti di due millenni. 



Necropoli di Monte Siseri a Putifigari: la tomba dell’architettura dipinta detta S’Incantu (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Monte Siseri a Putifigari: la tomba dell’architettura dipinta detta S’Incantu (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Monte Siseri a Putifigari: la tomba dell’architettura dipinta detta S’Incantu (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Monte Siseri a Putifigari: la tomba dell’architettura dipinta detta S’Incantu (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Monte Siseri a Putifigari: la tomba dell’architettura dipinta detta S’Incantu (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Moseddu a Cheremule: domus de jana (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Moseddu a Cheremule: petroglifo (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Pranu Muteddu a Goni: menhir (Cagliari, Sardegna)



Necropoli di Pranu Muteddu a Goni (Cagliari, Sardegna)



Necropoli di Pranu Muteddu a Goni (Cagliari, Sardegna)



Domus de jana Sa Rocca a Sedini (Sassari, Sardegna)



Domus de jana Sa Rocca a Sedini (Sassari, Sardegna)



Con 18 camere una delle sue sepolture ipogeiche è tra le più vaste del Mediterraneo. La 
necropoli prenuragica di sant’Andrea Priu si erge su una piana a meno di dieci chilometri da 
Bonorva e a 500 metri dalla chiesa campestre di santa Lucia. Nelle vicinanze ci sono la fonte 
di Lumarzu e i nuraghi Puttu de Inza e monte Donna. Il complesso funerario è composto da 
venti domus de Janas risalenti al neo-eneolitico (IV-III millennio a.C.), scavate sulla parete e 
sul pianoro di un affioramento trachitico alto 10 metri e lungo 180. Al loro interno sono 
riprodotti particolari architettonici abitativi per ricreare ambienti simili alla casa del defunto.
Tre domus della necropoli ti stupiranno per dimensioni e stato di conservazione. La ‘tomba del 
Capo’ ha un’estensione di 250 metri quadri e comprende 18 ambienti disposti a labirinto 
attorno a due vani principali.
La necropoli fu riusata per lungo tempo. In età romana e poi bizantina la ‘tomba del Capo’ fu 
trasformata in chiesa rupestre, una delle prime nel tempo delle persecuzioni. Più volte 
intonacata e affrescata con scene del Nuovo Testamento, fu intitolata a sant’Andrea, da cui il 
nome del sito



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva (Sassari,
Sardegna): domus de jana detta «tomba del capo» e 
trasformata parzialmente nel periodo romano e 
successivamente bizantino in chiesa rupestre, 
riconsacrata nel 1313 e dedicata a Sant’Andrea



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva: la tomba del capo ora chiesa rupestre (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva: la tomba del capo ora chiesa rupestre (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva: la tomba del capo ora chiesa rupestre (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva: la tomba del capo ora chiesa rupestre (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva: tomba a camera (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva: il toro sacro (Sassari, Sardegna): monolito di trachite in parte 
modellato dagli agenti atmosferici



Necropoli di Sos Furrighesos ad Anela (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres: domus de janas (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres: domus de janas (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres : domus de jana (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres : domus de jana (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres : domus de jana (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres : domus de jana – tomba n.21 (Sassari, Sardegna)



Necropoli di Su 
Crucifissu Mannu a 
Porto Torres: cranio 
trapanato dalla 
tomba n.16 
(Sassari, Sardegna)
Appartiene alla 
cultura Bonnanaro 
(1800-1600 aC) 



Parco archeologico Su Motti: domus de janas a Orroli (Nuoro, Sardegna)



Parco archeologico Su Motti: domus de jana a Orroli (Nuoro, Sardegna)



Parco archeologico Su Motti: domus de jana a Orroli (Nuoro, Sardegna)



Parco archeologico Su Motti: domus de jana a Orroli (Nuoro, Sardegna)



Domus De Janas su Motti a Orroli (Sud Sardegna, Sardegna)Parco archeologico Su Motti: domus de jana a Orroli (Nuoro, Sardegna)



SANTUARI e TOPHET
FENICIO-PUNICI



Necropoli fenicio-punica (Tharros, Sardegna)



Necropoli fenicio-punica (Tharros, Sardegna)



Tofet fenicio (S. Antioco, Sardegna)



Necropoli fenicio punica di Tuvixxedddu (Cagliari)



Necropoli fenicio punica di Tuvixxedddu (Cagliari)



MALTA



Templi di Hagar Qim (Malta)



CATACOMBE 
MODERNE



Catacombe di Parigi





Located in close reach of the bustling Les Halles market (now a monstrous shopping center), the cemetery 
was overcrowded and shambolic, with many layers of graves and human remains piled atop one another. 

By 1780, conditions had worsened further. To create space, graves of Parisians who had been dead for 
decades or centuries were exhumed, their skeletal remains tightly packed together into charniers (mass 
graves) built in the walls of the cemetery. 

Charnier (mass grave) built into the walls at the St Innocents Cemetery in Paris (Cimetiere des Innocents). 
A 15th-century mural depicting the “Danse Macabre” decorates the walls behind the arched structures. 
Wikimedia Commons The main burial grounds reportedly rose two metres (more than six feet) above the 
ground compared to surrounding streets, with layers of graves separated only by loose mounds of earth. 

16th-century French writer Rabelais alluded to the horrifying conditions at the cemetery in a section of his
famous multi-volume work Pantagruel, describing Paris as «une bonne ville pour vivre, mais non pour 
mourir; car les guenaulx (les gueux) de Sainct Innocent se chauffouyent le cul des ossements des morts».

To solve the problem of relocating the remains of millions of people from the Innocents, city planners and 
officials had to get creative. They identified a vast network of underground limestone quarries on the left 
bank– much of them then outside the bounds of Paris– as an ideal place to store the remains of millions 
of Parisians.

Thus, from 1785 through 1787, the city undertook a first major “evacuation” of remains from charnel 
houses and mass graves at Les Innocents. The transfers were completed at night in an attempt to fend off 
criticism or shock from residents and church officials. Workers heaped bones into quarry wells, then piled 
them in the galleries of old subterranean quarries. The site, near modern-day Montparnasse, was deemed 
the “Paris Municipal Ossuary” in 1786.

n later decades and following the French Revolution, other graveyards and cemeteries in the city center 
were exhumed, with more remains transferred to the Catacombs. The project significantly picked up after 
1840, as Haussmann’s and others’ efforts to modernize the city picked up significant speed. 
In 1809, the Catacombs were opened to the general public, but only by appointment.



Catacombe di Parigi



Catacombe di Parigi



Catacombe di Parigi



Catacombe di Parigi



Catacombe di Parigi



Catacombe di Parigi



Catacombe di Parigi



Elle s’appelle la galerie de Port-Mahon et pour cause : sur le mur, sculptée à même la roche, trône 
une reproduction étonnante et ultra détaillée de la forteresse. Elle a été réalisée entre 1777 et 1782 
par le carrier Décure, un ancien vétéran des armées de Louis XVI employé dans les catacombes pour 
aider aux travaux de consolidation des carrières. Après avoir découvert une petite carrière cachée, il 
décide d’y graver ses oeuvres, pendant 5 ans, durant ses pauses.

ourquoi Port Mahon ? Parce que c’est dans cette forteresse de Minorque, une île des baléares alors 
occupée par les anglais, que Décure fût enfermé durant quelques années. Sur le mur d’en face, on 
retrouve le Fort Philipe, taillé à la masse dans les aspérités de la roche. Les détails de ces sculptures 
sont incroyablement minutieux, bien que peu véridiques : Décure a construit ses bâtiments de 
mémoire, avec une bonne part de son imaginaire.

C’est malheureusement en voulant construire un escalier jusqu’à ses œuvres qu’il provoque un 
éboullement qui causera sa perte. Décure perd la vie quelques jours plus tard suite à ses blessures.
Pas besoin de dénicher une entrée illégale pour admirer ces œuvres, elles font parties du parcours 
officiel des visites, auxquelles vous pouvez accéder au 1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014



Catacombe di Parigi: le sculture
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Catacombe di Parigi: le sculture



BORGHI 
ABBANDONATI



Arbus/Ingurtosu – miniera di Naracauli (parco geominerario della Sardegna)



Arbus/Ingurtosu – miniera di Naracauli (parco geominerario della Sardegna)



Consonno, la “Las Vegas” della Brianza (Lecco)



Consonno, la “Las Vegas” della Brianza (Lecco)



Consonno, la “Las Vegas” della Brianza (Lecco)



Bussana Vecchia (imperia)



Bussana Vecchia (imperia)



Bussana Vecchia – Sant’Egidio (imperia)



Fabbriche di Carregine (Lucca)



Fabbriche di Carregine (Lucca)



Civita di Bagnoregio (Viterbo)



Civita di Bagnoregio (Viterbo)



Il borgo fantasma di Galeria antica nell’agro 
pontino (RM)



Il borgo fantasma di Galeria antica nell’agro pontino (RM)



Il borgo fantasma di Galeria antica nell’agro pontino (RM)



Monterano vecchio – San Bonaventura (Roma)



Monterano vecchio – San Bonaventura (Roma)



Fianello di Montebuono (Rieti)



Antuni (Rieti)



Antuni – Castel di Tora (Rieti)



Craco (Matera)



Craco (Matera)



Craco (Matera)



Pentedattilo (Reggio Calabria)



Pentedattilo (Reggio Calabria)



Roghudi vecchio (Reggio Calabria)



Roghudi vecchio (Reggio Calabria)



Monteruga, il villaggio rurale fascista per il tabacco nel Salento (Puglia)



Monteruga, il villaggio rurale fascista per il tabacco nel Salento (Puglia)



Monteruga, il villaggio rurale fascista per il tabacco nel Salento (Puglia)



Monteruga, il villaggio rurale fascista per il tabacco nel Salento (Puglia)



Sanseverino di Centola nel parco del Cilento (Campania)



Sanseverino di Centola nel parco del Cilento (Campania)



Houtouwan, isola di Shengshan (Cina)



Houtouwan, isola di Shengshan (Cina)
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