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I tumuli, le necropoli, il megalitismo
Sul versante tirrenico della penisola le sepolture sotto tumuli sembrano attestarsi già sporadicamente
alla fine dell’Eneolitico, inizio del Bronzo Antico come a Sesto Fiorentino (sito campaniforme, Sarti et alii
1987-88), a Tufarelle e Crostoletto di Lamone (Cazzella 1995).
Le tombe a tumulo o a circolo appartengono a quelle con carattere monumentale e sono quasi sempre
relative a sepolture individuali 1.
Strutture simili sono note in varie parti d’Italia, quelle in Valle Camonica sull’altopiano di OssimoBorno, vengono fatte risalire al Tardo Neolitico e utilizzate fino al Bronzo Antico (Poggiani Keller R.2006).
Nel nostro caso alcuni tumuli sono stati parzialmente demoliti nei tempi passati, vuoi per utilizzare
l’abbondanza di pietre per costruire altre strutture, vuoi per cercare reperti più o meno preziosi da smerciare. Alcuni tumuli vennero indagati dallo Stillman che dice di averli scavati fino al fondo trovando solo
frammenti di ceramiche molto degradate e un frammento decorato molto vicino alla sommità del cumulo di
pietre, da lui attribuito ad un “etrusco arcaico” .
Di qualche tumulo è stato così possibile esaminare tutta la sua composizione. Mediamente si tratta
di un circolo di pietre infisse nel terreno del diametro variabile fra 6 e 12 metri circa, all’interno del quale
in qualche caso ne segue un secondo concentrico. Al centro una camera rettangolare (cista) delimitata da
grandi pietre infisse verticalmente e quasi sicuramente anche coperta da lastroni di pietra dei quali si trovano
i resti nelle vicinanze.
Osservando altri tumuli ancora quasi integri si nota una copertura di pietrame a secco di dimensioni
medio-piccole, e non si può escludere una totale copertura in terra oggi ormai portata via dalle pioggie.
In qualche caso, in particolar modo nella necropoli di Valdiloria, si osservano vicinissime al tumulo
delle stele di pietra (menhir ?) rovesciate a terra, alcune lunghe anche quasi tre metri, altre frammentate.
Al momento sono tre le necropoli da noi scoperte alle quiali si aggiungono numerosi tumuli singoli
sparsi nel territorio. La necropoli di Campo alle Croci si trova nelle adiacenza di un ipotetico villaggio delimitato da un muretto con all’interno spargimenti di pietre che fanno pensare a tracce di fondi di capanne.
La necropoli di Prato ai Frati si trova in un pianoro molto riutilizzato nel medioevo che rende difficile l’individuazione di un possibile villaggio. La necropoli di Valdinoria sembra invece occupare tutto un pianoro
dove non vi sono tracce di spargimenti di pietre che non siano resti di tumuli.
Con il termine “megalitismo” si intendono quelle strutture realizzate con grandi pietre che ne evidenziano la
monumentalità e la visibilità. Appartengono al megalitismo i dolmen, i menhir, grandi muraglioni a secco,
altari in pietra e i tumuli. Le attribuzioni cronologiche coprono un periodo che va dal neolitico al primo
Ferro.
1. Tra le tombe a camera costruite al di sopra del suolo vanno soprattutto ricordate quelle dolmeniche, per lo
più contraddistinte da una camera rettangolare delimitata e coperta da lastroni situata al centro di un tumulo
di pietrame prevalentemente a pianta circolare. (Peroni 1994).

Da una pubblicazione di Francesco Di Gennaro, Direttore Archeologico della Soprintendenza Archeologica
del Lazio, in “Ipogei artificiali e grotte naturali nell’età del bronzo mediterranica”, risulta interessante per
poter fare confronti, una parte di articolo relativo alla località Crostoletto di Lamone (Ischia di Castro), lontana alcune decine di chilometri da Monteleoni.
“L’incertezza relativa all’atttribuzione ad epoca enea di strutture dolmeniche nella Tuscia fu solo apparentemente fugata dai successivi ritrovamenti nella località Crostoletto di Lamone; qui vennero scavati tumuli
composti di pietrame e terra che contenevano certamente resti del Bronzo Finale riferibili in modo più o
meno certo a tombe a cremazione; altre tombe a cassetta di lastre litiche, struttura attestata anche in alcuni
tumuli, erano all’esterno degli stessi.
Per quanto riguarda l’impianto originario del sepolcreto di tumuli sembra possibile risalire alquanto indietro
rispetto all’età del bronzo Finale, a giudicare, per esempio, dalle evidenze offerte dal tumulo IV, privo di
ogni traccia di incinerazione, con tre inumati tra le pietre e materiali frammentari in parte certamente non
posteriori al Bronzo Medio non avanzato. Tuttavia l’unico esempio di tumulo in cui è documentata una cella
definibile dolmenica, trovato saccheggiato, conservava nel terreno rimosso frammenti da possibili tombe
a incinerazione e pochi materiali di epoca precedente: non sembra quindi che il contesto di Crostoletto di
Lamone abbia offerto dati idonei a riproporre con certezza il teorema della diffusione in Etruria di tombe di
tipo dolmenico nell’età del Bronzo, non appare azzardato ipotizzare invece un precoce impianto dei tumuli
di Crostoletto (tra Eneolitico e Bronzo medio iniziale; da non trascurare comunque la presenza di materiali
neolitici) e il successivo reimpossessamento dell’area nella fase finale dell’età del Bronzo, con il nuovo uso
dei vecchi e la costruzione di ulteriori tumuli”1.
“L’idea della riutilizzazione di tumuli di età precedente è stata ripetutamente sostenuta: si vedano Peroni 1975; Poggiani Keller, Figura 1979; Peroni 1996. per l’ipotesi di una riappropriazione nel Bronzo
Finale di tombe più antiche di quattro secoli ma ancora visibili, in favore solo di alcuni componenti delle
comunità (considerato che nella zona esistono tombe del Bronzo Finale con ordinaria struttura a buca non
inserite in grandi tumuli) al fine di stabilire un collegamento di forte valenza simbolica con presunti o pretesi
antenati, forse anche con la volontà di giustificare il diritto all’uso, o addirittura il possesso della terra.
(Di Gennaro)”
1

Uno dei tumuli rinvenuti e scavati da Rittatore nella necropoli di Crostoletto di Lamone

Alcuni tumuli della necropoli di Piano del Sultano
Tumuli in Puglia
Nel territorio della Puglia centrale si contano numerose necropoli interessate da tombe a tumulo.
Nell’ambito delle Murge le principali località sonoAltamura, Andria, Bisceglie, Bitonto, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina, Minervino Murge, Mottola, Ruvo, Santeramo, Spinazzola e Trani.
Alcuni di questi, tipo a galleria, sono attribuiti al Bronzo Antico, una maggioranza al Bronzo Recente-Finale e grazie a probabili riutilizzazioni, molti tumuli sono stati usati fino alla prima età del Ferro. Quelli più antichi prevedevano una camera sepolcrale collettiva mentre quelli del Bronzo Finale e della prima età
del Ferro sono considerati sepolture individuali consistenti in una cassa composta da lastroni in pietra infissi
di taglio sui bordi o delimitata da muretti a secco. (Ciancio, Amatulli)
Negli ultimi decenni, grazie a ricerche approfondite su alcuni corredi funerari è stato possibile retrodatare alcuni rinvenimenti alla fase di passaggio tra l’Età del Rame e il Bronzo. Al fenomeno dei tumuli
dolmenici viene associata la presenza di altari, pietre fitte, presenza di coppelle e stele antropomorfe.
Molto curiosa la presenza sul dolmen di Scusi (Puglia) di una coppella e di un buco su una lastra
di copertura. Si ipotizzano due ondate di popoli portatori della cultura delle statue-stele e dei dolmen con
diverse caratteristiche, giunte nel passato sulle coste della Puglia considerata punto di passaggio tra oriente
ed occidente. (Leone M. L. 1995)
Tumuli in Sardegna

Alcuni confronti con altri tumuli
rinvenuti in varie parti d’Italia.
In comune il circolo di grosse
pietre infisse verticalmente, la cista
centrale, la copertura in pietre.
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Tumuli e menhir nell’Isola d’Elba
Molto più vicino a Monteleoni anche all’Isola d’Elba sono stati documentate necropoli a tumulo nel
vasto altopiano che sovrasta il paese di Secchetto. Si tratta della necropoli della Piana alla Sughera che venne studiata negli anni settanta.
Moltissime le cosidette “pietre fitte” lunghe pietre infisse del terreno e formanti figure circolari forse a
delimitazione di aree sepolcrali.
In località San Piero troviamo un sito chiamato dei “Sassi Ritti” dove è possibile vedere alcuni
menhir ancora in verticale, mentre altri sono riversi a terra. Nessuno di questi presenta tracce di decorazioni
mentre nella zona si rinvengono schegge neolitiche di ossidiana proveniente dal Monte Arci della Sardegna.
Menhir come questi ma spesso decorati o antropomorfi, si trovano in Sardegna (Pranu Matteddu) e
nel sud della Corsica (Cauria e Palaggiu) dove si pensa siano connessi a riti relativi al sole.

Tumulo dalla necropoli
della Piana alla Sughera.

I “Sassi ritti” nella zona di
San Piero.

Le necropoli di Monte Leoni
Durante le nostre ricognizioni sono state individuate tre aree disseminate di tumuli oltre ad altri isolati in
varie zone delle pendici.
I tumuli appaiono quasi sempre non integri salvo rari casi.
Le necropoli finora documentate sono Campo alle Croci, Prato ai Frati e Valdinoria.

Viste del tumulo 1 già completamente scoperchiato da tempo

La cista centrale composta di grandi massi infissi
verticalmente.

Tumuli parzialmente
distrutti nella necropoli di
Valdiloria

Tumuli parzialmente distrutti nella
necropoli di Valdiloria

Tumuli parzialmente distrutti nella necropoli di Valdiloria

Tumuli nella necropoli di Campo alle Croci

Tumuli parzialmente distrutti nella necropoli di Campo alle Croci

Tumuli parzialmente distrutti nella necropoli di Campo alle Croci

Tumulo rinvenuto nella necropoli di Prato ai Frati

Tumuli parzialmente distrutti
nella necropoli di Prato ai Frati

Vista del timulo durante un saggio di scavo

Una possibile stele rinvenuta fra le pietre di copertura del tumulo probabilmente scavato in antico.

Tumulo lungo la strada che conduce al castelliere

Tumulo rinvenuto accanto al murale 5

Tumulo rinvenuto accanto al murale 5
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