
Pozzo Sacro di Serra Niedda
L'area archeologica è ubicata nel retroterra del golfo dell'Asina-
ra, nella Sardegna settentrionale.
Il complesso comprende un pozzo sacro intorno al quale si 
dispongono un edi�cio in opera isodoma e diverse capanne 
edi�cate in tempi successivi.
Il tempio a pozzo è costituito - secondo moduli architettonici 
ricorrenti in questo tipo di monumenti - da una cella a pianta 
circolare accessibile mediante una scala rivolta ad O; l'edi�cio 
non presenta, viceversa, il vestibolo che in genere precede il 
vano scala.
La camera del pozzo coperta a "tholos", e oggi svettata, è scava-
ta nella roccia e presenta il pavimento leggermente concavo e 
piuttosto irregolare.
La scala discende alla camera con quattordici gradini, dei quali 
undici realizzati con lastre di calcare e gli ultimi tre scavati nella 
roccia.
Il vano, oggi privo della copertura, segue un andamento 
semicircolare, insolito in questa tipologia monumentale.
A circa sette metri dal pozzo, in direzione N, si trova la costruzio-
ne in opera isodoma.
L'edi�cio, conservato per un solo �lare, presenta un'ampia 
camera circolare, dalla quale si diparte un corridoio strombato. 
È di�cile dire quale fosse la funzione dell'edi�cio.
Tra i due monumenti principali, è situato un monolite cilindrico 
in calcare, privo della parte superiore e forse interpretabile 
come altare.
Un'ulteriore struttura è presente al limite SO dell'area archeolo-
gica: si tratta di una cisterna scavata nella roccia e riutilizzata, 
forse in età medievale, come altre costruzioni si sviluppano 
aldilà della area scavata documentando la complessa articola-
zione ed estensione del sito.
Il complesso è databile alla �ne del Bronzo Medio – Bronzo 
Recente – Bronzo Finale – prima Età del Ferro.
Il materiale archeologico rinvenuto nel corso degli scavi – 
soprattutto intorno al monolite - è costituito da oggetti votivi di 
bronzo (alcune �gure di o�erenti e o�erte), resti ossei di animali 
sacri�cati e materiali di età romana che testimoniano l'uso 
prolungato dell'area.
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Sacred well of Serra Niedda
The archaeological area is located in the hinterland of the Gulf 
of Asinara, in northern Sardinia.
The complex includes a sacred well around which there is an 
isodome building and several huts built in later times.
The well temple is constituted - according to recurrent 
architectural modules in this type of monuments - by a circular 
cell accessible by a staircase facing W; vice versa, the building 
does not have the vestibule that generally precedes the 
stairwell.
The "tholos" covered chamber of the well, and today soaring, is 
carved into the rock and has a slightly concave and rather 
irregular �oor.
The staircase descends to the room with fourteen steps, of 
which eleven made with limestone slabs and the last three 
carved out of the rock.
The room, now devoid of coverage, follows a semicircular 
pattern, unusual in this monumental typology.
About seven meters from the well, in direction N, there is the 
construction in isodome work.
The building, preserved for a single row, has a large circular 
chamber, from which a splayed corridor departs. It is di�cult to 
say what the function of the building was.
Between the two main monuments, there is a cylindrical 
limestone monolith, devoid of the upper part and perhaps 
interpretable as an altar.
A further structure is present at the SW limit of the archaeologi-
cal area: it is a cistern dug in the rock and reused, perhaps in the 
Middle Ages, as other buildings develop beyond the excavated 
area documenting the complex articulation and extension of 
the site.
The complex can be dated to the end of the Middle Bronze Age 
- Recent Bronze Age - Final Bronze Age - early Iron Age.
The archaeological material found during the excavations - 
especially around the monolith - is made up of bronze votive 
objects (some �gures of o�erers and o�erings), bone remains of 
sacri�ced animals and Roman-era materials that testify to the 
prolonged use of the area.
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