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Necropoli 
 

Ma se queste Borgo [di S. Avendrace] non possiede monumenti di arte moderna, è molto ricco di 

monumenti antichi del tempo romano, perché la collina calcarea che gli sta incontro è tutta forata di 

colombaj e sepolture cartaginesi, e forse di popoli più antichi. (p. 338) 

[…] 

Andando più in su, dirimpetto alla Chiesa, si potrà vedere il bel colombajo che C. Rubellio aveva 

scavato nella roccia alle sue due mogli, come si rileva dall’iscrizione scolpita nel frontone 

dell’ingresso. 

[…] 

Finalmente per tralasciare le tante altre tombe e sepolcri di cui è disseminata tutta la collina, da cui 

si può argomentare la grandezza dell’antica Cagliari, al di sopra di questo monumento che abbiamo 

descritto, esiste il più bel colombajo, sebbene disgraziatamente sia stato guasto dai lapidicini. Si 

vede il vasto soffitto tutto intiero, formato a cassoni quadrati con dentro rosoni, simili all’arco della 

Pace di Roma. Vi sono pure altri ornamenti rivestiti di stucco come nicchie a forma di lumaca, che 

potrebbero servire di modello ai moderni stuccatori. 

Tutti questi sepolcri sono collocati a guisa di anfiteatro fino al quart’ordine. Il primo pi era disposto 

lungo la strada, lo che si rileva sia dalla voce Viator nell’epitaffio latino di Pomptilla, sia dall’essere 

stati disposti i sepolcri dei Romani nelle strade vicine alla Città. (pp. 342-343) 

 

Monte della Pace  
 

Quella collina che sta a destra dei Mirrionis, si appella il monte della pace perché così chiamavalo il 

poeta R. Valle, ma è un sito interessante per il geologo. Ivi si trovano depositi di conchiglie sotto la 

terra vegetale, fino a 70 metri sopra il livello del mare. In mezzo a queste conchiglie si trovano 

pezzi di stoviglie grossolane, lo che dimostra che queste conchiglie depositate nel mare siano state 

elevate al punto dove si trovano da qualche movimento del suolo in tempi molto rimoti, ma dopo lo 

stabilimento dell’uomo nell’isola. Se ne osservano anche nelle vigne Maglias e di S. Tommaso. 

(p. 356)  


