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I pozzi Sacri sono antichi Sink Hole?

Abstract
Con il presente lavoro si intende raggiungere tre obiettivi:

1) dimostrare che i Pozzi Sacri sono antichi Sink Hole incamiciati per lo più con pietra locale salvo 
i tre casi di pietra calcarea;
2) Rendere possibile il censire su tutto il territorio sardo i Pozzi Sacri noti (160 circa) come 
sinkhole e generare una cartografia aggiornata;
3) stabilire le cause innescanti della prima diffusione e distribuzione areale e quelle della 
riattivazione attuale.
L’ipotesi di base é supportata da due dati bibliografici uno riportato nel Volume LXXXV - ISPRA 
“MEMORIE descrittive della CARTA GEOLOGICA DI ITALIA“ e l’altro in “Piccoli misteri svelati” 
Albatros edizioni.
Il primo a cura di Stefania Nisio rende il cagliaritano un sito già studiato in cui si può osservare la 
coesistenza di pozzi sacri di età nuragica e la presenza di sinkhole attuali.
Il secondo realizzato da me in cui a carattere amatoriale ho potuto stabilire questa stessa 
correlazione in Perfugas il cui pozzo sacro posto al centro del paese é attribuibile ad una genesi per 
da sinkhole.
La stratigrafia e la geologia per ogni singolo Pozzo, reso meta turistica é reperibile presso i centri 
IAT o le stazioni museali oppure presso gli sportelli ticket. Addirittura su internet per molti siti si 
trova la geologia del posto come ad esempio per il Santa Cristina. Una volta effettuato 
l’inquadramento geologico stratigrafico e verificata l’esistenza sul posto di tutti i fattori 
predisponenti per l’esistenza di una sinkhole prone area si passa a identificare quali siano stati gli 
innescanti nuragici (per lo più vulcanici) e quali possano essere quelli attuali rinvenibili per lo più 



in un’oscillazione significativa del livello di base (riattivazione erosionale per abbassamento di livello
di falda) in quanto non si sono verificati terremoti significativi con nuovi sistemi di deformazione 
fragile associati.
Sarebbe uno dei primi casi al mondo di riattivazione di questo fenomeno idrogeologico con un salto
temporale che va dall’età del bronzo all’attuale.
Tralasceremo tutti i significati religiosi e non assunti dai Pozzi Sacri nel tempo in quanto esulano da
questa trattazione a carattere scientifico.

Introduzione

Il presente lavoro, diretto sì alla comunità scientifica é finalizzato soprattutto a 
rispondere ad una esigenza di conoscenza del popolo sardo in merito ad uno dei 
monumenti più suggestivi del loro territorio: i Pozzi Sacri.
Lo svolgimento del presente articolo segue un semplice percorso logico a step:
- si rende comprensibile a tutti cosa é un sink hole in primo luogo nella forma e 
subito a seguire nel palesare ciò che lo forma, casa subisce nella sua esistenza e quale 
sia la sua evoluzione nel tempo che per lo più si sintetizza nella storia idrogeologica 
erosionale..
esso é uno sprofondamento cilindrico di varie dimensioni ma di solito il diametro 
dell’apertura a piano campagna rientra nella maggior parte dei casi nell’ordine della decina 
dei metri (da uno a dieci metri). Si forma per vari meccanismi che tratteremo qui a seguire 
di solito collegati alle acque del sistema idrogeologico della piana che li ospita (sintetizzeremo
questo aspetto sotto il nome di funzione s.l. da ora solo funzione.
- quindi si analizzano quali sono i terreni favorevoli al loro sviluppo e la 
classificazione a cui vengono ricondotti per caratteristica di modello genetico.

Una volta compreso cosa sia un Sink Hole e una Sink Hole Prone Area 



- si passa ad analizzare la compatibilità di forma e funzione con i Pozzi Sacri. Questa 
relazione di identità risulta ovviamente verificata.
- si rafforza l’ipotesi attraverso gli scritti dei primi studiosi di queste architetture
- ammessa l’ipotesi di identità si passa ad una analisi della letteratura presente per i 
Sink Hole nell’area Sarda vedendo la loro ubicazione, la geologia e i meccanismi 
innescanti suggeriti.
- si cercano aree in cui le due strutture Pozzi Scari Nuragici e Sink Hole attuali siano 
coesistenti (zona di Nuxis e Narcao), Si rafforza la tesi con il mio caso di studi di 
Perfugas
- Si suggerisce di censire i pozzi sacri come sink hole e prendere spunto dalla gestione
sarda per stabilizzare così gli sprofondamenti moderni.

Caratteristiche favorevoli allo sviluppo di sinkhole

Da Scapola (Tesi di Satge APAT) http://sgi.isprambiente.it/sinkholeweb/tesi%20di
%20stage/fabiana%20scapola.pdf

I sinkholes (s.l.) si originano in contesti geologico-strutturali ed idrogeologici 
abbastanza articolati e complessi. Zone ad elevato rischio sono le piane alluvionali in 
contatto con successioni carbonatiche intensamente carsificate e tettonizzate (che ne 
costituiscano il bedrock) ove vi sia la presenza concomitante di alcuni o tutti i 
seguenti fattori: a) Un substrato carbonatico posto a notevole profondità, carsificato e
fratturato che presenti una morfologia accidentata sia a piccola che grande scala tale 
da favorire processi di erosione localizzati e la “mobilizzazione” di materiale; b) 
Presenza al tetto del substrato di un potente pacco di depositi continentali a 
granulometria variabile con particolari alternanze di orizzonti a diversa permeabilità 

http://sgi.isprambiente.it/sinkholeweb/tesi%20di%20stage/fabiana%20scapola.pdf
http://sgi.isprambiente.it/sinkholeweb/tesi%20di%20stage/fabiana%20scapola.pdf


(di solito impermeabili o semipermeabili), coerenza e competenza; c) scadenti 
caratteristiche geo-meccaniche (consolidazione, addensamento, resistenza) dei terreni 
costituenti la copertura superiore; d) presenza di un potente acquifero confinato, falda
in pressione, e/o sorgenti con portate notevoli (porre particolare riguardo alla 
temperatura, al chimismo e alla salinità delle stesse acque circolanti); e) circolazione 
di fluidi idrotermali ricchi in CO2 e H2S (più aggressivi sui carbonati) associati alla 
risalita di flussi gassosi; f) variazioni del livello di falda generate da cause naturali, 
come eventi pluviometrici intensi dopo periodi di siccità, oppure antropiche, come 
sovrasfruttamento di sorgenti e/o sovraemungimento, che causano rispettivamente 
imbibizione ed essiccamento; g) sistema di deformazione fragile ben sviluppato che 
interessi il substrato e metta in comunicazione lo stesso con i depositi di copertura 
così da agevolare la circolazione dei fluidi e favorire i processi di erosione; h) 
sismicità dell’area.
Modelli genetici e classificazione dei Sink Hole
Come abbiamo precedentemente accennato in base alle modalità di innesco ed 
evoluzione del fenomeno possono essere distinti alcuni modelli fondamentali di 
sinkhole. • Sprofondamento di origine antropica anthropogenic sinkhole. Tale 
fenomeno è strettamente collegato alla presenza di cavità artificiali nel sottosuolo 
(miniere, catacombe etc.); esso dipende principalmente dalla gravità. • Dolina di 
dissoluzione o solution sinkhole. Si tratta di una depressione morfologica, che si 
origina per dissoluzione della roccia carbonatica poco profonda e ricoperta da una 
sottile pellicola di depositi poco coesivi come sabbie, limi o sedimenti vulcanici.. • 



Dolina di crollo o Cave collapse sinkhole. E’ generata da processi sia di natura 
chimica che meccanica su roccia. L’evoluzione delle cavità carsiche è dovuta 
all’innesco di una serie di crolli gravitativi. Tali crolli portano ad un continuo 
assottigliamento dello spessore compreso fra il tetto della cavità e la superficie 
topografica che termina con il crollo della volta nel momento in cui lo spessore della 
roccia è così esiguo da non poter sorreggere il peso del materiale sovrastante • Dolina
alluvionale o Subsidence sinkhole. Si forma sui materiali di copertura e/o alluvionali 
in seguito all’originarsi, nelle rocce solubili sottostanti, di cavità o condotti carsici per 
processi di dissoluzione sub-superficiali. • Dolina di subsidenza in roccia o Rock 
subsidence sinkhole. Cavità che si sviluppa su rocce coerenti e permeabili ma non 
solubili, poggiate su rocce solubili per crollo di volta (Castiglioni, 1986). • Dolina per
crollo della copertura o Cover collapse sinkhole. Tale modello prevede la migrazione 
di particelle di terreno o di altro materiale coesivo appartenente alla copertura 
detritica posta al di sopra di rocce carbonatiche carsificate.Talvolta le suddette 
particelle iniziano ad essere drenate, a migrare attraverso le fratture dell’ammasso 
roccioso, nelle cavità sottostanti (raveling) ed in seguito le acque di falda, prendendo 
in carico ed allontanando le particelle, consentono la continua progressione del 
processo erosivo. Piping sinkhole. Il termine sinkhole in senso stretto va riservato a 
questa classe. Tali cavità di forma sub-circolare si aprono improvvisamente in terreni 
di varia granulometria. La loro formazione è strettamente collegata a meccanismi di 
risalita delle acque e dei gas accompagnati a processi di erosione, di sifonamento, di 
suffosione profonda dei materiali di copertura fino al collasso finale. I meccanismi di 
piping e suffosione profonda agirebbero, a lungo termine, sui sedimenti continentali di



notevole potenza sfruttando le linee di maggior debolezza (faglie, fratture…). Talvolta
è possibile che le cavità superficiali dipendano dalla dissoluzione di alcuni sedimenti, 
come i travertini, posti a poca profondità dal piano campagna o, più spesso, da 
processi agenti in un bedrock di notevole profondità.
Cosa é un pozzo Sacro
per questo si rimanda alla consultazione dei seguenti link
https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzo_sacro_nuragico

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=22264&v=2&c=2488&c1=2128&t=1

https://www.nuxissardegna.it/it/articles/12/pozzo-sacro-nuragico-di-tattinu-di-
nuxis.html
come potete osservare queste strutture richiamano fortemente le forme dei sinkhole 
solo che in essi é stata realizzata una scala per raggiungere la base e sono stati 
contemporaneamente rivestiti nelle pareti laterali (non dimentichiamo le numerose 
miniere presenti nell’area e la tecnica che avevano sviluppato per scendere e 
stabilizzare  non solo i cunicoli e gli atri delle miniere ma anche alcune domus).
Prime descrizioni dei Pozzi Sacri
Caratteristica é l’assenza di ascrizione a qualsiasi modello unico dei pozzi sacri prima 
di questo nostro tentativo di riferirli a fenomeni da Sink Hole comunnque recenti in 
letteratura. 

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=22264&v=2&c=2488&c1=2128&t=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzo_sacro_nuragico
https://www.nuxissardegna.it/it/articles/12/pozzo-sacro-nuragico-di-tattinu-di-nuxis.html
https://www.nuxissardegna.it/it/articles/12/pozzo-sacro-nuragico-di-tattinu-di-nuxis.html


Infatti leggiamo su internet
Ricerca del significato architettonico della struttura "Pozzo Sacro"
Difficoltà interpretative dei Pozzi Sacri

https://www.researchgate.net/project/Pozzi-sacri-e-sinkhole-nel-territorio-sardo/update/6157497cf5675b211b060a6e


Nelle due immagini riportate (allegate) ho tratto una sintesi da internet - wikipedia 
sul primo architetto s.l. a parlare dei pozzi sacri e tentare di individuarne il senso. In 
effetti benchè siano stati riconosciuti svariati significati ed usi la ditribuzione areale, la
diffusione lasciava molto perplessi. Non si sa se siano stati essi a guidare le vie della 
transumanza o la transumanza a “stanziare” essi ma sui centosessanta censiti non tutti
hanno questo senso. Se non erro altri si trovano in aree inabitate e impraticate da 
tempi storici.
Comunque anche la guida turistica poneva l’accento sulle domande aperte riguardo 
queste architetture nuragiche. Era una studiosa e si vedeva nel suo parlare il desiderio 
di venire a capo della questione (chi sa se gli egiziani avevano lo stesso desiderio 
verso l’enigma della sfinge?).
Mi ha spiegato nel dettaglio la geologia del posto, come il pozzo si riempie attraverso 
una falda intermedia, e il fondo poco scostato dall’ultimo gradino. In realtà ora il 
pozzo si svuota con difficoltà e quando piove devono liberare la sede interna con una 
pompa e non poche peripezie.
Quindi, forma circolare di pochi metri, profondità dell’ordine della decina e non più e
la scalinata di accesso scoperta a Perfugas il pozzo, uno dei tre, è rivestito in pietra 
calcarea.
C’è anche un altarino sacrificale accanto alle sedute di discesa e dall’alto la forma ava é
a classica toppa di serratura.



Prima ascrizione a fenomeni da Sink Hole

Il primo tentativo di riconoscere nei pozzi sacri antichi sink hole possiamo trovarlo 
nella mia pubblicazione
Da Scapola “Piccoli misteri svelati”
“ho avuto la possibilità di far visita alla cittadina di Perfugas sviluppantesi attorno ad 
un pozzo sacro che ho visitato con una guida turistica del luogo, (…) la mia idea è 
stata quella che i pozzi sacri in realtà non siano altro che dei sinkhole nuragici o 
prenuragici “rivestiti” o “incamiciati” che dir si voglia. (…) si tratta di 
sprofondamenti cilindrici del terreno dalle dimensioni perfettamente compatibili con i
pozzi sacri. Anche il tipo di alimentazione acquifera richiama molto le morfo – 
strutture di cui sopra. (il modello genetico che suggerisco prevede una falda 
sotterranea confinata di dimensioni notevoli che abbia potuto svolgere l’attività di 
piping sulle particelle di terreno sovrastante ossia rimozione e asportazione fino a 
raggiungere il famoso crollo della volta con erosione dal gradiente inverso quindi un 
cilindro come sospeso su una base leggermente posta a livello inferiore attraversata 
dalla falda. Proprio questa caratteristica e condizione ha suggerito uno degli usi noti –
luogo per sacrificare e magari cuocere gli animali) “. Continuando a braccio dal mio 
libro vi sintetizzo alcune considerazioni: “I classici pozzi presentano una struttura 
notevolmente diversa da questi che si aprono a piano campagna e presentano tutti una 
scalinata che si congiunge al fondo variamente realizzata (coperta e non).
Tale struttura é giustificata dalla presenza della cavità cilindrica nel terreno che vede la 
realizzazione della scala come metodo per raggiungere il fondo. Il rivestimento é stabilizzante



e consuetudine per i popoli che hanno sviluppato nel loro costume una radicata abitudine 
mineraria.”
A Luogosanto il pozzo sacro é stato usato anche come fornacella.
Comunque come fatto in precedenza per gli altri elementi si rimanda a 
Sarundine https://www.sarundine.com/siti-archeologici/ove siamo partiti con la guida 
museale.

Sink Hole in terra di Sardegna

I sink hole che qui si riportano sono quelli individuati nella Sardegna Meridionale i 
cui lavori fanno capo a S. Nisio,

Da Nisio (opera già menzionata): “Voragini riconducibili a fenomeni di Sinkhole, connessi
a circolazione di fluidi o a carsismo coperto, si sono aperte in alcune pianure della Sardegna 
Sud-Occudentale de Sulcis Iglesiente, negli ultimi anni del 1990 e nei primi anni del 2000. 
(…) Le aree interessate sono ubicate nella provincia di Carbonia _ Iglesias, nello specifico 
nei Comuni di Iglesias, Villamassargia, S. Anna Arresi e Narcao. Il modello geologico 
concettuale (…) é la presenza di un substrato carbonatico e di un potente pacco di depositi di
copertura (…) generalmente argille sabbiose, limi, sabbie con intercalazioni di ghiaie.”
Alcuni attribuiscono la formazione di tali sinkhole ad attività antropica quali 
abbassamenti di livelli di falda per forte sfruttamento comunque la qual cosa non é 
certa.
Di maggior interesse per me é la zona di Nuxis e Narcao sempre da Nisio “(ivi) si 
sono verificati alcuni episodi di sprofondamento a partire dalla fine degli anni ottanta alla 
metà degli anni novanta. (…) attività mineraria (…) emungimento di falda (…). I fattori 

https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fwww.sarundine.com%2Fsiti-archeologici%2F


predisponenti da porre all’origine delle voragini sono: il substrato litoide cambrico di natura 
calcareo-dolomitica, interessato da strutture carsiche ipogee ed epigee, la circolazione delle 
acque sotterranee profonde, nonché la falda freatica presente nelle coperture continentali.”
Quanto appena descritto fa perfettamente quadro anche con il pozzo sacro di 
perfugas.
 

Pozzi sacri negli stessi toponimi di Nuxis e Narcao

Nuxis Pozzi Sarci e Sink Hole da internet
Nuxis - Sardegna Cultura: Pozzo Sacro di Tattinu
Nella zona di Nuxis abbiamo la fortuna di veder coesistere sia I pozzi sacri nuragici 
che I sink hole attuali; vediamo:
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?
s=22264&v=2&c=2488&c1=2128&t=1#prettyPhoto
Nuxis, Pozzo sacro di Tattinu Informazioni Indirizzo: 09010 Nuxis - località 
Tattinu de basciu Il contesto ambientale Il pozzo sacro è connesso ad un villaggio di
capanne di diversa tipologia planimetrica. Descrizione Il pozzo di Tattinu si 
differenzia dagli altri pozzi nuragici per l'assenza di strutture a vista e del vestibolo. 
Un'altra particolarità è costituita dalla continuità lineare di scala (28-29 gradini) e di 
vano d'acqua che formano insieme un vuoto rettangolare lungo m 8,12 e largo 1,25-
1,10. Anche la sezione "a bottiglia" del pozzo, ellittico in pianta (m 1,82 x 1,25 

https://www.researchgate.net/project/Pozzi-sacri-e-sinkhole-nel-territorio-sardo/update/6157ff44f5675b211b061f50
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altezza m 5,12), lo diversifica dagli templi a pozzo della Sardegna. L'opera muraria 
interna è di tipo poliedrico. Tra gli ex voto rinvenuti nel sacello, tutti in ceramica, 
ricordiamo alcune olle globoidi a collo, ollette ovoidi con orlo piano, vasi panciuti con
ansa a gomito rovescio, scodelle carenate biansate e ciotole a spigolo, riferibili al 
Bronzo finale, ed alcuni vasi piriformi con ornato a tratteggio.
Storia degli scavi: Negli anni 2002 e 2003 Fabio Nieddu ha condotto le indagini 
archeologiche per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di 
Cagliari e Oristano, sotto la direzione scientifica di Vincenzo Santoni. Bibliografia:G. Lilliu,
"Preistoria e protostoria del Sulcis", in Carbonia e il Sulcis: archeologia e territorio, a cura di 
V. Santoni, Oristano, S'Alvure, 1995, pp. 38-39.



Narcao

Pozzi Sacri nelle vicinanze di Narcao – da internet
http://www.lamiasardegna.it/narcao.htm
http://www.lamiasardegna.it/narcao.htm
Narcao con i suoi siti archeologici e con i resti del protonuraghe di Monte Atzei e 
della miniera di Rosas In questa tappa del nostro viaggio, ci recheremo a Narcao che 
visiteremo con il suo centro ed i dintorni nei quali si trovano numerosi siti 
archeologici ed anche i resti della miniera di Rosas. l Sulcis nella regione storica del 
Sulcis: iglesiente
L'area della regione storica del Sulcis: iglesiente i estende a nord della valle del 
Cixerri. Confina a nord est con il Campidano ed ha una forma vagamente triangolare.
Il Sulcis (nome in lingua sarda Sa Meurreddìa) si estende nella porzione 
sudoccidentale dell'isola, parte integrante della regione storica del Sulcis: iglesiente, ed
appartiene alla provincia del Sud Sardegna ed a quella di Cagliari. I suoi comuni nella 
provincia del Sud Sardegna sono Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domus de Maria, 
Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu,
Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Siliqua, Teulada, Tratalias, Villamassargia e 
Villaperuccio. Quelli nella città Metropolitana di Cagliari sono Pula, Sarroch e Villa 
San Pietro, che si trovano però tra il Sulcis ed il Campidano di Cagliari, per cui 
possono essere considerate appartenenti all'una o all'altra di queste regioni. È un 
territorio in cui la natura è incontaminata, nel tratto costiero caratterizzato da ampie 
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spiagge, tra cui spicca Piscinas, con le sue metafisiche dune di sabbia, o la splendida 
insenatura di Masua, che guarda il faraglione calcareo di Pan di Zucchero.
In viaggio verso Narcao
Il tempio punico di Terraseo
Circa trecento metri prima di arrivare al cimitero di Terraseo, si trova sulla sinistra 
una stretta strada bianca che conduce nella località Strumpu Bagoi. La percorriamo per
circa cinquanta metri e troviamo il tempio punico di Terraseo un antico tempio 
campestre di epoca tardo punica e romana. Questo tempio è stato scoperto 
casualmente nel 1971 durante dei lavori di aratura, e sono iniziati allora gli scavi che 
hanno rivelato l'importante scoperta archeologica. Edificato nel quarto secolo avanti 
Cristo, è stato dedicato dai punici alle dee Astarte eTanit, ed è stato successivamente 
dedicato dai Romani al culto agrario delle dee greche Demetrae Kore. In esso si trova 
un pozzo sacro con edicola, che conteneva molti ex voto; un sacello a pianta 
rettangolare diviso in due locali, il primo con le pareti inclinate che fanno pensare ad 
una copertura a volta, l'altro invece con un tetto di copertura piatto; ed un terzo 
ambiente che doveva probabilmente essere l'abitazione del sacerdote della dea. Davanti
al sacello si trova un basamento, ed erano allineati cinque grossi altari di dimensioni 
uguali più un sesto, più piccolo, presso i quali sono stati ritrovati abbondante quantità
di cenere, piccoli frammenti ossei, e denti di animale, compatibili con i sacrifici 
animali tipici dei riti dell'epoca. Le numerosissime statuette ritrovate all'interno del 
tempio raffiguravano Demetra, specialmente come una donna con il velo, che stringe 
al seno un maialino e regge con la mano destra una torcia. Questi ex voto si 



presentano cavi all'interno e sono alti circa quindici centimetri. Vi sono tuttavia 
esemplari più grandi come la statua di culto della dea Demetra Cruciforme, rinvenuta 
nell'altarino presente in uno dei due locali del sacello.

Gestione e impatto ambientale dei sink – hole

Valutiamo la differenza di impatto ambientale di uno stesso fenomeno
Chiave attualistica
Una volta riconosciuto e dimostrato che i Pozzi Sacri sono nati come risposta a delle 
morfostrutture di sprofondamento circolare, diversamente interessate da circolazione 
di acqua, disseminate “casualente” nel territorio sardo in età nuragica o prenuragica 
(necessari per abbeverare il gregge e funzionali per scendere o alla sorgente o al 
livello d’acqua a pelo libero) si può imparare da quanto fatto in età del bronzo e 
riapplicare lo stesso metodo oggi con le nuove tecnologie e i nuovi materiali. In effetti
i popoli che decisero, per esigenze pratiche, di rendere lo sprofondamento 
“catastrofico” un sito utile alla vita hanno soprattutto dimostrato a noi come tele 
intervento antropico architettonico abbia stabilizzato non solo la zona soggetta ad 
erosione ma per millenni tutta l’area circostante che li ospita. In età nuragica hanno 
dunque mitigato e smorzato i meccanismi erosionali, in queste sinkhole prone area, 
realizzando tali architetture dette Pozzi Sacri (utilizzandoli a seconda delle esigenze e 
delle popolazioni del luogo in cui erano).
Potremmo prendere esempio dal modello di gestione sardo e fare dei nostri 
innumerevoli sinkhole, che per lo più vengono o perimetrati e delimitati per vietare 
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l’accesso e il transito in quelle aree o ricoperti ed interrati (il che lascia invariato il 
meccanismo erosionale e il set di parametri presenti in quel sito), se non dei Pozzi 
Sacri delle architetture che stabilizzino le pareti della cavità e fungano da valvola di 
sfogo al processo erosionale che li ha generati abbassando il livello di rischio e 
criticità per l’area in cui si sono formati.

Conclusione e proposta per i modelli innescanti

Da quanto visto risulta evidente la possibile ascrizione dei pozzi sacri a strutture da 
sink hole si suggerisce pertanto di passare ad un censimento regionale per tutti i 
pozzi sacri presenti sul territorio, poco meno di duecento, e cartografarli (dopo averli
analizzati singolarmente) come sink hole e riconosce la Sardegna come una regione 
favorevole allo sviluppo di queste piccole voragini in terra.
Fattori innescanti (ipotesi): “Se dovesse quindi realmente risultare corretta l’ascrizione dei 
pozzi sacri ai fenomeni da sinkhole una volta verificata la loro formazione in età pre-
nuragica si potrebbe pensare di individuare nell’attività vulcanica la causa, il fattore 
innescante l’apertura delle piccole voragini che ancora oggi li ospitano. In effetti il non essere 



nota la Sardegna per aver subito forti terremoti nel corso della storia, il suo essere 
considerata come microplacca autonoma (ossia con movimento solidale della sua crosta 
continentale ed oceanica appaiate), facilita l’individuazione dello “scossone” che ha 
interessato tutta l’isola, portando al collasso delle varie volte o comunque alla rottura del 
punto – dello stato di equilibrio, nella diffusa ed intensamente testimoniata attività 
vulcanica”.
Termina così questa nostra trattazione sintetica avendo fatto il nostro Goal ossia 
“sottoporre all'analisi del metodo scientifico l'ipotesi che i pozzi sacri sardi siano 
antichi sinkhole (pre) nuragici "incamiciati" ed utilizzati per vari fini e stilarla come 
tesi”. 
Se tale ipotesi risulta confermata sarà interessante studiare la Sardgna come primo 
caso di riattivazione di una sinkhole prone area con una prima fase nuragica – ed una
seconda attuale. 
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