
Necropoli Su Crucifissu Mannu
ll complesso funerario delle Domus de Janas di Su 
Cruci�ssu Mannu è ubicato al limite meridionale 
del territorio di Porto Torres ed è stato individuato 
per la prima volta nel 1956 durante i lavori per la 
costruzione dell’acquedotto. L'accesso al monu-
mento è consentito da una strada sterrata che si 
innesta al km 224 della SS 131 in direzione Porto 
Torres. La necropoli di Su Cruci�ssu Mannu è costi-
tuita da 22 tombe che presentano una planimetria 
articolata nell’anticella, nella cella e in una serie di 
vani che si aprono lungo le pareti di quest'ultima. 
La costruzione della necropoli è collocata nella fase 
del Neolitico Recente, Cultura di Ozieri, 3200- 2800 
a.C. La continuità d’uso dell’area è nota anche in 
età storica. Alcune delle tombe hanno registrato 
infatti lo sfondamento delle volte degli ambienti, 
dovuto al passaggio in super�cie di un tratto della 
strada che in età romana univa Turris a Karales.
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Necropolis Su Crucifissu Mannu
The funerary complex of the Domus de Janas of Su 
Cruci�ssu Mannu is located at the southern limit of 
the territory of Porto Torres and was identi�ed for 
the �rst time in 1956 during the works for the 
construction of the aqueduct. Access to the monu-
ment is allowed by a dirt road which joins at km 
224 of the SS 131 towards Porto Torres. The necro-
polis of Su Cruci�ssu Mannu consists of 22 tombs 
that have an articulated plan in the anteroom, in 
the cell and in a series of rooms that open along 
the walls of the latter. The construction of the 
necropolis is located in the phase of the Recent 
Neolithic, Culture of Ozieri, 3200-2800 BC. The 
continuity of use of the area is also known in histo-
rical times. Some of the tombs have in fact recor-
ded the breaking through of the vaults of the 
rooms, due to the passage on the surface of a 
stretch of the road that in Roman times connected 
Turris to Karales.
Credits: Municipality of Porto Torres


