
18 - TOMBA DI GIGANTI DI LASSIA

Provincia - Nuoro
Comune - Bortigali
Località - Noazza o Lassia
Posizione- IGM Foglio 206 I NO Macomer

40°15’22” - 3°38’16”
Quota - m 397 s.l.m.
Catasto - Foglio 5; Mappale 138-39

La tomba di giganti di Lassia o Noazza III è
ubicata ad una ventina di metri ad Est della rotabile
che unisce la stazione ferroviaria di Birori
all’abitato, di fronte alla sepoltura megalitica di
Noazza II.

Il monumento, disposto lungo l’asse NO-SE,
presenta corpo rettangolare (lungh. m 14,20; largh.
m 5,90), absidato nel profilo posteriore e con vano
funerario marginato da due coppie di nicchie
contrapposte. Dell’esedra  (corda m 1,5; freccia m
5,60) si conserva, parzialmente, soltanto l’ala
sinistra - ora in gran parte ricoperta dal pietrame che
vi hanno accumulato i pastori -  mentre di quella
destra  rimangono deboli tracce.

Il paramento esterno è costituito da lastroni di
notevoli dimensioni infissi a coltello – 10 nella
fiancata destra e 5 in quella sinistra  –, mentre un
solo blocco sagomato a linea curva delimita la
parte posteriore della tomba. Questi  lastroni della
muratura esterna si sovrappongono e dovevano
ricoprire interamente il corpo del monumento che
assumeva in tal modo la forma di una chiglia di nave
rovesciata. L’ingresso (largh. m 0,55), volto a SE,
introduce nella camera funeraria rettangolare (lungh.
m 13,24; largh. m 1,05/1,25), ora  interrotta al
centro da un recente muretto a secco. Le pareti

sono costituite da ortostati di base sui quali, a filari
orizzontali e aggettanti, sono disposte pietre di
grandezza decrescente verso l’alto a determinare una
sezione trapezoidale con altezza compresa fra m
1,90, all’ingresso, e m 1,30 nella parte centrale del
vano; la copertura si conserva soltanto per circa 4
metri ed è ottenuta con lastre di medie dimensioni.

Il piano pavimentale era lastricato e conserva
ancora 7 lastre di piccole dimensioni.

Ma l’elemento di maggiore interesse di questa
tomba è dato dalla presenza dalle quattro nicchie
del corridoio, utilizzate, probabilmente, per deporvi
offerte funerarie, sempre che non servissero per
deposizioni secondarie distinte.

Queste nicchie – A e B nella parete sinistra, C e
D in quella contrapposta – si aprono subito dopo
l’ingresso, sono leggermente rialzate dal pavimento,
hanno pianta e sezione trapezoidale e sono formate,
ciascuna,  da 5 lastre  a contato e ben connesse.

Nicchia A : largh. m 0,85/0,65; alt. m 0,75/0,82;
prof. m 1,10.

Nicchia B : largh. m 0,80/0,72; alt. m 0,88/0,82;
prof. m 1,10.

Nicchia C : largh. m 0,95/0,65; alt. m 0,90/0,60;
prof. m 0,98.

Nicchia D : largh. m 0,75/0,65; alt. m 0,79/0,65;
prof. m 1,10.

Da segnalare che si tratta dell’unica tomba –
almeno finora – che presenti questa particolarità
delle quattro nicchie.
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Fig. 450. Birori, tomba di giganti di Lassia: pianta, sezioni e veduta da NO.


