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SERRA ORRIOS 
e i monumenti archeologici di Dorgali
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Legenda

1 - Serra Orrios
2 - Tomba di Giganti di Thomes
3 - Tombe di Giganti di Biristeddi
4 - Voragine di Ispinigoli
5 - Dolmen di Motorra
6 - Dolmen di Monte Longu
7 - Villaggio nuragico di Tiscali



Dolmen di Motorra

Dall’abitato di Dorgali si esce in direzione di Nuoro e si svolta subito a
destra nella SS 125 per Orosei. Dopo circa 800 metri, sulla destra, si apre un
viottolo fra due muretti a secco: sulle pietre è stato scritto “dolmen” con la
vernice rossa. A piedi si percorre il viottolo per circa 300 metri seguendo le
frecce dipinte di rosso; si giunge quindi ad un cancelletto rosso, si svolta a
sinistra e si cammina ancora per 150 metri sino a raggiungere il dolmen, nel
pianoro fra radi alberi.

Il Dolmen di Motorra si trova su un breve altopiano basaltico, ad
una quota di m 214, in prossimità dei resti del nuraghe omonimo:
nello spazio di appena 8,4 kmq e ad una distanza reciproca di 1/2 km,
sono presenti altre quattro tombe dolmeniche (Neulé, Mariughia,
Campu de Pistiddori e Cucché).

Si tratta di un dolmen a corridoio con vano funerario di forma
poligonale (m 1,80x2,10), delimitato da otto lastre ben lavorate nella
faccia interna e con la sommità appiattita per la posa del lastrone di
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Fig. 76 Dolmen di Motorra.



copertura, di forma vagamente pentagonale, dai margini assottigliati
e dalla superficie irregolare (m 3,00x2,90; spess. m 0,35/0,30).

Il vano funerario era preceduto da un breve corridoio (lungh. m
2,10; largh. m 0,50/0,65), con apertura a SSO, costituito in origine da
quattro ortostati – due per parte – e coperto da tre lastre affiancate,
ora spostate dalla sede originaria: l’altezza di questo corridoio, come
di consueto in monumenti analoghi, risulta inferiore (m 0,45) a quel-
la della camera (m 0,80), mentre l’ingresso doveva essere chiuso da
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Fig. 77 Dolmen di Motorra: pianta e sezione.



una lastra o da un muretto a secco.
Il vano funerario risulta al centro di un peristalite, di forma lieve-

mente ellittica (m 4,90x4,10) e formato da 11 lastre residue, che
aveva la funzione di sostenere il tumulo di terra e pietrame minuto
che ricopriva la tomba: la distanza fra la camera dolmenica e questo
anello di pietre è compresa fra m 0,80 e m 1,40.

Sul lato Ovest del peristalite, con direzione Nordovest, sono visi-
bili per la lunghezza di due metri tre lastroni affiancati e infissi a col-
tello sul terreno: i resti di una muratura di rinforzo nel quadrante più
esposto ai venti (LILLIU 1968), oppure i resti di un secondo peristali-
te più esterno (FERRARESE CERUTI 1980).

Si ha notizia che in prossimità del dolmen fu scavato e distrutto un
piccolo “recinto” quadrato, formato da quattro lastre (m 0,50 per
lato), che sembra avere contenuto un vasetto in terracotta.

Il dolmen fu scavato da sprovveduti scopritori, in modo confuso e
con il solo intento di recuperare reperti antichi. Non si ebbe attenzio-
ne al recupero integrale dei materiali, alla loro giacitura e al rappor-
to reciproco, così come andarono distrutti i resti scheletrici rinvenuti
senza alcun dato sul numero degli inumati e sul rituale funerario.

I materiali recuperati a Motorra documentano diverse fasi di uso
della tomba nel tempo. I più antichi e significativi, soprattutto per
l’alta cronologia che suggeriscono per la costruzione del dolmen,
sono quattro frammenti fittili riferibili alla Cultura di Ozieri, mentre
altri reperti ceramici decorati sono stati attribuiti dal Lilliu a contesti
vicini alla cultura francese di Saint Véredéme. Fra gli altri materiali
rinvenuti sono da segnalare due perline in calcedonio, una singolare
testina umana in osso (alt. cm 1,9) con valore di amuleto, un piccolo
brassard a tre fori in arenaria (lungh. cm 4,4; largh. cm 2,1) ed altre
ceramiche della Cultura di Bonnanaro. 

L’importanza del Dolmen di Motorra consiste nel fatto che si trat-
ta di un raro esempio di dolmen a corridoio, o almeno quello in cui
questo particolare risulta chiaramente accertato. Inoltre, i materiali
archeologici rinvenuti, pur privi di contesto, hanno consentito una
più corretta attribuzione culturale delle tombe dolmeniche della
Sardegna.
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