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INTRODUZIONE 
 

Il rapporto fra l’uomo e l’ambiente è un rapporto di reciproco condizionamento sia per gli aspetti 

economici ed insediativi sia per l’organizzazione politica e sociale. L’analisi del territorio risulta in 

tal senso parte integrante dell’analisi di ogni civiltà. 

Il concetto di ‘determinismo ambientale’  (Ratzel 1914:101; Ritter 1837:5) è stato ormai superato, 

almeno nella sua impostazione meccanicistica nell’analisi del rapporto fra natura e cultura, uomo e 

ambiente (Steward 1977:43-9). Se quindi ambiente e territorio non determinano, sicuramente 

condizionano fortemente il vissuto, in quello che può essere definito come un ‘sistema ecologico’  

nel quale possono essere osservate “certain constant adaptative requirements on the part of the 

organism and similarly certain adaptative limitations, given specific kinds of environment”  (Binford 

1962:218)1. Questo è ancor più vero in Sardegna, dove ancora oggi l’ambiente condiziona 

fortemente l’essere umano, così come deve averlo condizionato più di 3500 anni fa quando la civiltà 

nuragica nacque e si sviluppò. Il concetto verrà pertanto utilizzato in questo lavoro considerandolo 

latu sensu, con un’accezione meno rigida, ritenendo comunque valido l’assunto di base (Diamond 

2005:13). 

Il lavoro qui presentato si occupa di archeologia territoriale e, più dettagliatamente, di analisi 

geografiche e spaziali applicate all’archeologia e allo studio dell’organizzazione sociale, politica ed 

economica della civiltà nuragica.   

La ricerca prende l’avvio dall’esame del ‘sistema cantonale’ , una tesi esistente in letteratura 

sull’organizzazione politico-territoriale della civiltà nuragica che prevede una strategia insediativa 

pianificata nel territorio, con una struttura gerarchica tra i diversi insediamenti. Questo modello 

ripropone il sistema gerarchico su tre livelli formulato dalla cosiddetta Central Place Theory 

(Christaller 1980:41), e successivamente rielaborato nell’ambito dell’archeologia processuale o New 

Archaeology2. 

Il sistema cantonale, proposto circa cinquant’anni fa, è ormai accettato dalla maggior parte degli 

studiosi, sebbene manchino studi specifici sulla costruzione di modelli da applicare alle diverse 

realtà archeologiche isolane. Inoltre una vera ricerca di archeologia territoriale applicata alla 

                                                           
1 Per una discussione sulle differenze teoriche fra condizionamento e determinismo si veda in proposito l’evoluzione nell’uso dei due termini nella 
storia della geografia umana e dell’ecologia  culturale e nelle querelles fra materialismo marxista e scuola boasiana (Boas 1938; Piermattei 2007:77; 
Steward 1977; White 1969), oltre alla evoluzione del termine in Marvin Harris (Harris 1984b:12). 
2Si vedano in proposito manuali e articoli relativi all’argomento (Binford 1968:126; 1972, 1989, 1990; Clarke 1973, 1998; Cuomo di Caprio 1986; 
Renfrew e Bahn 1991:29 ss.; Terrenato 2000:204-6). 
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Sardegna nella sua interezza, a parte alcuni studi pionieristici (Brandis 1980; Fadda 1990; Ugas 

1998a), è stata avviata soltanto una quindicina di anni fa, ed è ben lungi dall’essere completata. 

Il primo obbiettivo di questo lavoro è pertanto una maggiore comprensione della realtà socio-

politica nuragica, ottenuta attraverso la disamina dei dati in un’ottica priva di condizionamenti 

aprioristici. I risultati ottenuti finora nel campo dell’archeologia sociale nuragica partono dal 

presupposto che la tesi del sistema cantonale sia valida, rendendo difficile la possibilità di un’analisi 

obbiettiva del dato archeologico e territoriale; inoltre le ricerche pubblicate partono spesso da 

ipotesi e premesse non sempre chiaramente espresse e i dati, di norma, non possono dialogare 

reciprocamente perché ottenuti con metodologie diverse.  

Per riuscire ad ottenere una visione a priori, requisito fondamentale della ricerca scientifica, è 

necessario poter analizzare gli elementi a disposizione attraverso test ed esperimenti ripetibili 

costruiti con parametri univoci e dichiarati. In archeologia, disciplina per sua stessa natura 

‘distruttiva’ , ciò è possibile con la creazione di un modello che può essere riutilizzato e testato 

ripetutamente, in altri ambiti e nei più diversi contesti, anche da altri ricercatori. Oltre ad un’analisi 

oggettiva del dato, ciò consente una immediata visione delle procedure utilizzate e dei parametri 

individuati, per una maggiore trasparenza metodologica.   

Il secondo obbiettivo è metodologico, relativo alla costruzione di un modello generale, a partire da 

parametri dichiarati e con metodiche replicabili, con il quale testare i dati archeologici e territoriali 

conosciuti per una ricostruzione delle realtà socio-politiche protostoriche. Attraverso un’analisi 

della letteratura e attraverso la raccolta dei dati archeologici in chiave territoriale, ho voluto 

costruire un sistema in grado di racchiudere, analizzare e interrogare dati di natura diversa (dati 

spaziali, cartografia, dati archeologici), fornendo diversi livelli informativi. Ho individuato tale 

sistema nel GIS (Geographical Information System) oggi capillarmente usato nei più diversi campi 

applicativi e di grande utilità per la raccolta, la gestione e l’analisi di una grandissima quantità di 

dati; il sistema mostra l’ulteriore vantaggio di restituire una immediata lettura dei risultati, grazie ad 

interfaccia semplici e di forte impatto informativo. 

L’obbiettivo metodologico è pertanto duplice: da un lato relativo all’acquisizione dei dati necessari 

all’ indagine, con la creazione di standard di classificazione e implementazione utili per un continuo 

dialogo fra i dati stessi; dall’altro legato all’ interpretazione dei risultati ottenuti attraverso l’analisi 

del sistema così creato. 

La ricerca si è quindi concentrata sulla unificazione e standardizzazione della classificazione e delle 

metodologie utilizzate e sulla sintesi degli elementi presenti in letteratura, sia relativi 

all’archeologia sociale (modello teorico) sia relativi alla Sardegna nuragica (modello geografico da 

dati territoriali). Questo lavoro ha portato, quindi, alla creazione di un duplice modello sul quale 
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testare e definire la realtà socio-politica nuragica: il modello teorico, derivato dagli studi di 

antropologia e archeologia sociale necessario per rintracciare i parametri relativi alle singole 

tipologie sociali; il modello geografico, elaborato sulla base del confronto fra i dati ottenuti dalle 

varie analisi territoriali effettuate in Sardegna, per le quali non esiste, a tutt’oggi, una sintesi che 

permetta un dialogo produttivo fra esse. È solo e soltanto in un secondo momento che i risultati 

devono essere confrontati con le ipotesi precedentemente formulate3.  

Il primo passo è stato un ridimensionamento in termini geografici, dal momento che la Sardegna è 

indubbiamente un’area di indagine troppo vasta e troppo diversificata. In questa prospettiva ho 

scelto la Gallura, un’area sufficientemente ampia da costituire un significativo campione statistico 

ma nello stesso tempo ben delineabile nei suoi confini, sia per motivi storici sia per motivi 

geomorfologici. Si tratta infatti di una subregione storica della Sardegna caratterizzata da peculiarità 

proprie, oltre che geografiche e ambientali anche culturali e linguistiche che ne hanno influenzato le 

vicende sin dalla preistoria, contribuendo ad una precisa identità del territorio, ancora oggi 

avvertita.  

Individuata l’area campione ho estrapolato dal territorio i dati relativi all’organizzazione insediativa 

antropica, necessari alla verifica del modello creato, utilizzando un metodo multidisciplinare e 

integrato, sia attraverso le analisi spaziali applicate in ambiente GIS sia attraverso l’elaborazione del 

modello di confronto. 

Ho poi proceduto a raccogliere ed aggiornare i dati a disposizione in letteratura e sulla cartografia, a 

partire dal lavoro della tesi di specializzazione, dove erano confluiti dati territoriali ottenuti grazie 

alla disponibilità del prof. Alberto Moravetti dell’Università di Sassari. La cartografia utilizzata si è 

basata in prima istanza su quella prodotta dall’ Istituto Geografico Militare (da qui IGM), sia 

moderna sia antica; quest’ultima ha permesso una visione del territorio meno condizionata 

dall’ impatto antropico, fortemente invasivo soprattutto negli ultimi sessant’anni. La 

documentazione è stata poi completata e coadiuvata dalle analisi territoriali effettuate con il 

telerilevamento, utile per una localizzazione più precisa e puntuale dei siti e basato sull’utilizzo di 

immagini fotografiche aeree e satellitari dell’area, ottenute grazie alla collaborazione con il 

Laboratorio TeleGIS dell’Università di Cagliari e alla disponibilità del prof. Alberto Marini.  

I dati così verificati sono stati poi convogliati nell’archivio informatizzato integrato del sistema GIS 

creato, direttamente correlato ai dati spaziali. In tal modo è possibile raccogliere dati di diversa 

                                                           
3
 Questi obbiettivi derivano in parte anche dalla mia personale formazione, prima con la tesi di laurea incentrata sull’analisi della società e della 

religione nuragica (Cadeddu 2003), in una chiave più antropologica che archeologica, e successivamente con la tesi di specializzazione, durante la 
quale ho focalizzato l’attenzione sull’archeologia territoriale e sull’utilizzo delle nuove tecnologie in archeologia (Cadeddu 2008).  
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provenienza e natura e interrogarli secondo parametri e metodiche scelte di volta in volta 

dall’operatore sulla base delle più diverse necessità.  

Attraverso un’ interrogazione del sistema ho ulteriormente ristretto il campo di indagine dal punto di 

vista cronologico, selezionando le testimonianze dell’età del Bronzo, fase in cui nasce e si sviluppa 

la civiltà nuragica. Si è poi reso necessario un ulteriore ridimensionamento, stavolta tipologico, che 

ha indotto a focalizzare l’esame sui siti di natura civile, almeno nella parte del lavoro dedicata alle 

analisi spaziali specifiche. Sebbene gli aspetti sociali e politici, oltre che nel rapporto con il 

territorio, si esplichino nella totalità delle manifestazioni monumentali e materiali delle civiltà, ho 

preferito suddividere il lavoro sulla base della diversa funzionalità dei monumenti: questo ha 

permesso di ottenere un maggiore dettaglio nelle analisi e una migliore attenzione allo studio dei 

singoli contesti. Mi riservo di analizzare in un secondo momento i monumenti funerari e religiosi, 

nella speranza di trovare la chiave del modello interpretativo da applicare, per poter avere un quadro 

sempre più completo che dia ragione della complessità della realtà esaminata. 

Con tutti i dati a disposizione ho realizzato un’analisi generale del territorio, che mi ha permesso di 

individuare alcune aree, definite comunemente ‘cantoni’  nel campo dell’archeologia sarda (cfr. 

infra cap.5).  

Sulla base di queste analisi preliminari ho poi scelto due aree di indagine, sufficientemente 

diversificate fra loro: un’area pianeggiante, collocata nella parte orientale della Gallura, dove si 

trova un sito di particolare importanza sia per le sue caratteristiche sia per le numerose indagini 

effettuate (nuraghe La Prisjona di Arzachena); un’area montuosa, quella della catena del Limbara, 

ben delimitata da confini naturali che mostrano una interessante concordanza con i limiti ricostruiti 

per mezzo delle analisi spaziali. 

Questi due territori sono stati l’oggetto delle analisi più specifiche e la base per testare il modello 

ricostruito, sulla base di analisi estensive e non invasive; l’obiettivo è quello di effettuare uno studio 

puramente territoriale, un primo passaggio fondamentale che permette uno sguardo d’ insieme 

necessario a fornire una base all’eventuale indagine archeologica sul campo, realizzata nel dettaglio. 

Sulla scorta di queste considerazioni ho deciso di evitare l’analisi di singoli contesti, siti o elementi 

di cultura materiale, che dovrà essere realizzata successivamente, una volta definita e pianificata la 

ricerca di dettaglio. 

Ho poi effettuato un’analisi geologica e geomorfologica, realizzata grazie alla collaborazione 

istituita con il Dipartimento di Geologia dell’Università di Cagliari, per contestualizzare i siti 

selezionati nel territorio.  

A questi dati di partenza ho aggiunto uno studio accurato della letteratura sull’archeologia sociale, 

per conoscere e analizzare i vari modelli di società e i parametri associati ad ognuno di essi. 
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Solo a questo punto ho proceduto alla costruzione del modello di riferimento, considerando alcune 

caratteristiche ritenute basilari e identificative delle società gerarchiche: tra esse, in particolare, la 

visibilità e la gerarchizzazione dei siti, individuabili tramite un’analisi delle caratteristiche dei siti e 

delle loro diversità, geomorfologiche e tipologiche. L’eventuale gerarchizzazione è stata indagata 

anche tenendo in considerazione il metodo della Site Catchment Analysis, ossia la ricostruzione 

delle possibili aree di influenza e di approvvigionamento.  

Alla creazione del modello hanno inoltre contribuito considerazioni di carattere generale relative al 

periodo in esame, ossia l’età del Bronzo, in un ampio confronto extrainsulare per analizzare i 

fenomeni coevi individuati nella Penisola Italiana (Bietti Sestieri 2010; Peroni 1989, 1996) e nel 

resto del Mediterraneo, per i quali è possibile ricostruire il progressivo sviluppo di una società 

organizzata e maggiormente gerarchizzata. 

Il passo successivo è stato quello di creare un modello analogico contestuale (Clarke 1998:37), sulla 

base della raccolta dei dati ottenuti con le analisi territoriali effettuate negli ultimi trent’anni in 

Sardegna e uniformati al sistema costruito in questo lavoro. Restituendo quindi un linguaggio 

unitario per tutti i dati a disposizione, è stato possibile confrontare tali risultati con la realtà 

territoriale indagata, inserendo tutti i dati nel sistema GIS creato.  

Ho poi applicato ai dati censiti le analisi spaziali scelte per verificare alcuni dei parametri 

individuati, fra le quali la Viewshed Analysis, la Polygon Thiessen Analysis e la Nearest Neighbour 

Analysis, ben note nella letteratura e nella ricerca di settore (cfr. infra cap.10:229 ss.). Ho inoltre 

individuato una metodologia per la ricostruzione della diversa funzionalità dei siti, non solo da un 

punto di vista politico e strategico, come già analizzato in altri lavori di ricerca (Alba 2009:243 ss.; 

Puggioni 2009:292-9), ma anche dal punto di vista economico, utile anche per l’analisi della 

relazione gerarchica fra i diversi siti.  

La Site Catchment Analysis, ossia la determinazione delle aree di approvvigionamento, permette 

uno studio più approfondito sulle dinamiche di sfruttamento del territorio, sotto i più diversi aspetti 

e risulta di grande utilità per gli studi di paleo demografia (cfr.infra cap.11). Ho quindi applicato al 

contesto del Bronzo sardo alcune costanti parametriche, formulate per l’età del bronzo padana e 

basate sulla produzione cerealicola (Cremaschi 1991-1992:181), mentre per la ricostruzione delle 

destinazioni d’uso dei suoli ho utilizzato valori moderni, a partire dalle carte di Uso del Suolo, 

elaborate dalla Regione Sardegna all’ interno del progetto europeo Corine Land Cover (CLC). In 

questo modo, per entrambe le zone in esame, è stato possibile realizzare una stima ipotetica e 

preliminare della possibile consistenza demografica del territorio indagato, dato di grande 

importanza per la ricostruzione del sistema politico e sociale. 

Il lavoro qui presentato si divide in due sezioni.  
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La prima è dedicata all’analisi e alla descrizione dei dati generali allo stato attuale delle ricerche. Il 

primo passaggio è un sintetico status quaestionis, necessario per comprendere il contesto teorico in 

cui questa ricerca si inserisce. Pur citando alcuni fondamentali studi e studiosi, imprescindibili per 

un quadro esaustivo del contesto storico-culturale e della ricerca tout court, ho cercato di 

focalizzare l’attenzione soprattutto sulle pubblicazioni e gli studi più recenti, ritenendo che in esse 

possa essere rintracciata la bibliografia precedente. L’analisi è stata affrontata esaminando sia la 

ricerca teorica sia la ricerca sul campo trattando gli studi e le indagini sulla civiltà nuragica in 

Sardegna e, nello specifico, in Gallura4.  

Successivamente ho affrontato l’ indispensabile inquadramento geografico (cap.2), cronologico e 

culturale (cap.3), analizzando più da vicino sia la situazione geomorfologica del territorio, inserito 

nel più generale contesto isolano, sia le caratteristiche culturali e le problematiche cronologiche. La 

prima sezione si conclude con una breve descrizione delle tipologie architettoniche civili 

caratteristiche della Gallura (cap.4) e con una analisi critica delle tesi maggiormente accettate 

sull’organizzazione politica e territoriale della civiltà nuragica (cap.5).  

Nella seconda sezione vengono esaminati la metodologia elaborata e gli strumenti utilizzati per 

raggiungere gli obbiettivi posti all’ inizio del lavoro.  

In primo luogo ho descritto i modelli esistenti in letteratura e direttamente associabili alla realtà 

della protostoria sarda: ogni modello è stato descritto nelle sue linee generali, per poi evidenziare i 

parametri principali attraverso i quali è possibile riconoscerne l’esistenza nelle diverse realtà 

territoriali (cap.6). 

Ottenuti i parametri di base ho proceduto alla creazione di un modello analogico di confronto, con 

la descrizione degli strumenti utilizzati per costruire il sistema GIS e l’elenco ragionato delle analisi 

territoriali effettuate in Sardegna sulla base dei dati riportati nelle pubblicazioni (cap.7). Questi dati 

sono stati poi inseriti nel sistema GIS per uniformarli e renderli compatibili con quelli ottenuti per 

l’area indagata, ottenendo nello stesso tempo una sintesi completa di quanto finora realizzato in 

Sardegna nell’ambito dell’archeologia territoriale.  

I successivi capitoli entrano nello specifico delle diverse analisi spaziali realizzate per esaminare i 

diversi parametri individuati. Il primo passo ha visto un esame generale dei dati censiti e la 

descrizione di alcuni risultati statistici relativi ai siti, come la densità sul territorio delle tipologie 

monumentali indagate e i rapporti reciproci fra di esse. Ho poi descritto nel dettaglio l’analisi dei 

dati archeologici nel loro contesto ambientale, esaminando la relazione dei siti con le caratteristiche 

geologiche, pedologiche, altimetriche, idrografiche e geomorfologiche (cap.8).  

                                                           
4 L’esame delle pubblicazioni relative all’analisi spaziale e all’archeologia territoriale è stato affrontato in due tempi: da un punto di vista generale in 
ordine cronologico (cap.1); da un punto di vista più specifico e critico, con un ordine geografico (cap.7). 
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Infine ho dedicato un capitolo ad ogni parametro teorizzato e alle analisi spaziali ad esso correlate, 

per l’esame del campione indagato. Per ciascun capitolo il discorso è stato suddiviso in due parti: 

un’ introduzione che ha lo scopo di descrivere le specifiche tecniche dell’analisi utilizzata e la sua 

utilità all’ interno degli studi di carattere archeologico; una descrizione dell’analisi applicata alle 

singole aree campione, individuate nel corso del lavoro, e i risultati preliminari di ognuna di esse, 

esplicitando per ognuna il parametro di riferimento. 

La trattazione si conclude con una riflessione sui risultati ottenuti. A queste conclusioni ho poi 

aggiunto una descrizione dei possibili avanzamenti del lavoro, nella convinzione che una ricerca 

abbia la sua utilità non soltanto nei risultati ma soprattutto in relazione alle nuove domande che 

crea, alimentando la ricerca futura e future risposte5.  

  

                                                           
∙ 5 Il lavoro qui presentato è stato anche già parzialmente oggetto di presentazioni a conferenze nazionali e internazionali, quali il convegno FIST 

(Cadeddu et alii, “Remote Sensing in Archaeology: a geoarchaeological approach to the Sardinian Bronze Age context” , 8th Congress FIST, 
Geoitalia 2011) e il SOMA (Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, 3-5 Marzo 2011, Catania), oltre che di due 
pubblicazioni, di cui una in corso di stampa (Angius et al. 2012; Cadeddu forthcoming). 
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“ I f we knew what it was we were doing,  

it would not be called research, would it?”  

Alber t Einstein 
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Capitolo 1 

STORIA DEGLI  STUDI  
 

Le indagini relative alle antichità della Sardegna iniziano nel XVI secolo, grazie al precoce 

interesse suscitato dai nuraghi e alle opere di Sigismondo Arquer (1550) (Arquer 2007) e del 

canonico Giovanni Francesco Fara (1580) (Fara 1838b, 1838a). 

È del 1833 la pubblicazione del Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di 

Sua Maestà il Re di Sardegna, curato da Antonio Casalis, abate piemontese. Alla stesura collaborò 

Vittorio Angius, cagliaritano e profondo conoscitore della Sardegna, che, girando in lungo e in 

largo l’ isola, raccolse numerosissime notizie, fatti, usi e costumi, realizzando inoltre un primo 

censimento dei nuraghi visti sul cammino (Casalis e Angius 1833). 

Ma la vera e propria storia dell’archeologia sarda comincia tre secoli dopo, nel XIX secolo, con 

l’ inizio delle attività di ricerca e scavo sui monumenti antichi. Si ricordano brevemente il Voyage en 

Sardaigne di Alberto Ferrero della Marmora (Della Marmora 1840) e soprattutto La Sardegna 

prima del dominio romano, di Ettore Pais (Pais 1881)6. Dello stesso periodo è l’opera del Canonico 

Giovanni Spano: docente di lingue orientali all’Università degli Studi di Cagliari, non solo si fece 

promotore di moltissime delle prime campagne di scavo, ma fondò il Bollettino Archeologico 

Sardo, strumento per la pubblicazione e condivisione dei risultati delle ricerche.   

Si deve poi menzionare Giovanni Pinza che, nel suo Monumenti primitivi di Sardegna (Pinza 1901), 

offre una sintesi delle numerose ricerche effettuate nel secolo precedente, unitamente alla 

descrizione dei siti scoperti fino a quel momento nell’ isola. Nell’opera confluì il lavoro di Filippo 

Nissardi che, negli anni 1882-1883 compì diverse ricerche in Sardegna con lo scopo di redigere una 

carta di tutte le emergenze archeologiche dell’ isola, che però non venne mai realizzata dallo 

studioso. Tali ricerche saranno poi la base di numerosi lavori successivi. Fra essi si ricordano 

l’Elenco degli edifici monumentali, pubblicato nel 1922 a cura del Ministero della Pubblica 

Istruzione, e la Carta dei Nuraghi della Sardegna di Emanuele Melis del 1967 (Melis 1967), nella 

quale ogni nuraghe è accompagnato dalle sue coordinate cartografiche e dall’altitudine sul livello 

del mare. 

È questa pubblicazione che inaugura la letteratura archeologica scientifica nell’ isola e, a partire da 

questo momento, si ha una notevole diffusione di studi, indagini e campagne di scavo. Tutta la 

prima metà del XX secolo, è contrassegnata dall’operato di Antonio Taramelli. Incaricato della 

                                                           
6 Ettore Pais, storico classicista, ha il merito di aver inserito la Sardegna nel contesto culturale mediterraneo di matrice occidentale, distruggendo il 
‘mito fenicio’  e collegando le evidenze monumentali isolane al sostrato ibero-ligure. 
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direzione del Museo Archeologico di Cagliari (1908), fu successivamente nominato 

‘Sovrintendente di I classe agli scavi e musei archeologici della Sardegna’  nel 19247: “ le relazioni 

del Taramelli, corredate sempre da una ricca documentazione grafica e fotografica – 

particolarmente curati i disegni, sia dei materiali che delle architetture, che rimangono fra i più 

significativi di tutta l’archeologia sarda - non si limitano alla semplice notizia o alla pura 

descrizione del reperto o del monumento, ma analizzano il dato archeologico - visto non isolato, ma 

sempre in relazione ad un più vasto contesto, sia insulare che mediterraneo - nel tentativo di 

ricostruire i quadri di vita, i processi economici, le categorie morali e la religione di quelle antiche 

comunità che con tanta passione andava indagando e rivelando alla scienza.”  (Moravetti 1988a).  

Fra le sue attività ed opere principali di ampio respiro, si ricordano l’organizzazione del convegno 

internazionale La ricerca archeologica in Sardegna, tenutosi a Cagliari nel 1926 (Taramelli 1927) e 

la pubblicazione delle Carte Archeologiche della Sardegna nel 1939, anno della sua morte, 

ristampata dalla Carlo Delfino editore (Taramelli 1993).  

A partire dalla seconda metà del Novecento si nota il fiorire di articoli, pubblicazioni e interventi 

relativi a specifiche indagini su singoli siti e a campagne di scavo, oltre a lavori relativi ai vari 

aspetti della cultura materiale nuragica. Basta uno sguardo agli indici delle varie riviste che si 

occupano di archeologia sarda, come il Nuove Bullettino Archeologico della Sardegna, le Notizie 

degli Scavi curate dall’Accademia dei Lincei e infine la rivista di Studi Sardi, con il suo Archivio: è 

un periodo in cui la ricerca ha continuamente nuovi impulsi e il patrimonio delle conoscenze della 

protostoria isolana si arricchisce enormemente, non solo per i ritrovamenti ma anche per un 

notevole aumento di studiosi che si occupano della materia. 

Contemporaneamente si registra la pubblicazione delle prime opere a carattere generale sulla civiltà 

nuragica, fra le quali si citano La Sardegna nuragica di Massimo Pallottino (Pallottino 1950) e La 

civilisation de la Sardaigne du début de l’Énéolithique à la fin de la pèriode nouragique, di 

Christian Zervos, pubblicato a Parigi nel 1954 (Zervos 1954), ma uscito in Italia solo nel 1980, 

opera “di elevato interesse divulgativo e di acuta spiritualità”  (Lilliu 1988:590), anche se superata 

già alla data della pubblicazione in Italia per quanto riguarda la cronologia e la storia delle scoperte. 

È dello stesso periodo la prima edizione de La civiltà dei Sardi di Giovanni Lilliu (Lilliu 1988)8. 

Ancora si citano La civiltà nuragica (Lilliu 1982), che analizza più nello specifico l’età del Bronzo 

                                                           
7 In più di trent’anni di carriera, dal 1903 fino al 1938, a soltanto un anno dalla sua morte, lo studioso riportò alla luce una colossale quantità di 
testimonianze antiche, pubblicando regolarmente i risultati delle sue ricerche in numerosissimi articoli e notiziari di scavo, sempre accompagnati da 
un ricco corredo iconografico, fornendo così un esempio di ricerca scientifica e pubblicazione dei risultati, quest’ultima a tutt’oggi non sempre 
realizzata dagli studiosi locali. Queste pubblicazioni da allora sono state punto di partenza imprescindibile per ogni ricerca archeologica successiva, 
anche perché molti dei monumenti da lui visti, segnalati e descritti nel loro stato originario, oggi non esistono più o hanno fortemente risentito 
dell’opera distruttrice del tempo e dell’uomo. 
8 Sebbene egli abbia creato una scuola di pensiero e un approccio fin troppo “resistenziale”  (Lilliu 2002a), lo studioso ha il grandissimo merito di aver 
composto una delle poche opere di sintesi della preistoria e protostoria sarda, caratterizzata da incredibile lucidità e cura espositiva, oltre che mirabile 
esempio di ‘poesia scientifica’ (Ugas 2005:241). 
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e del Ferro in Sardegna e I nuraghi. Torri preistoriche della Sardegna (Lilliu 1962), in cui lo 

studioso focalizza la propria attenzione sull’architettura e sulle differenze fra le varie tipologie di 

nuraghe. Infine è importante ricordare Il nuraghe di Barumini e la stratigrafia nuragica (Lilliu 

1955), il primo lavoro sulla civiltà nuragica a trattare in maniera scientifica la stratigrafia, non solo 

in relazione ad un singolo sito ma anche come punto di riferimento per ricostruire la cronologia 

tutta dell’età del Bronzo sarda. 

L’altra grande opera di sintesi è stata redatta da Ercole Contu (Contu 1974, 2006): prima con La 

Sardegna di età nuragica nella serie edita dalla Biblioteca di Storia Patria sui popoli e le civiltà 

dell’ Italia antica, poi con La Sardegna preistorica e nuragica, recentemente ristampata, ha fornito il 

necessario contrappunto all’attività di Giovanni Lilliu. Alla stregua del suo collega ha anche 

fortemente contribuito con pubblicazioni, indagini e campagne di scavo alla conoscenza del 

patrimonio storico dell’ isola. 

Tralasciando le opere più specificamente correlate con gli argomenti di questo lavoro e che tratterò 

successivamente (vedi infra pp.24 ss.), si può notare come, entrando nella seconda metà del XX 

secolo, non vengono più prodotte grandi sintesi sulla civiltà nuragica. Forse ritenendo sufficiente il 

lavoro degli ultimi anni Ottanta di Giovanni Lilliu, la maggior parte degli studiosi locali si occupa 

principalmente di campagne di scavo, singoli siti e accurate disamine della cultura materiale. Questi 

nuovi dati, che arricchiscono la conoscenza del quadro protostorico sardo, avrebbero bisogno, allo 

stato attuale, di essere sistemati in una nuova, aggiornata sintesi. 

In questa serie di lavori si inserisce l’opera di Maria Ausilia Fadda, responsabile sin dall’ inizio degli 

anni Ottanta del Centro Operativo della Soprintendenza di Nuoro. La Fadda ha diretto gli scavi in 

numerosi siti archeologici di estremo valore, come il sito di Nurdole a Orani (n°2)9 (Fadda 1986, 

1991b), S’Arcu ‘e is Forros a Villagrande Strisaili (n°5 e 6) (Fadda 1985, 1991a, 1995, 2002) e Su 

Romanzesu a Bitti (n°3 e 4) (Fadda 1995, 2002; Fadda e Posi 2006), tutti in provincia di Nuoro. 

Tali ritrovamenti hanno permesso di gettare nuova luce su alcuni aspetti meno chiari della civiltà 

nuragica, fra i quali l’architettura cultuale e le pratiche annesse agli edifici templari (Fadda et al. 

1992) o alcuni aspetti di economia nuragica (Fadda 1991b), di grande interesse per questa ricerca.  

Nello stesso periodo si trova ad operare in Sardegna anche Fulvia Lo Schiavo, autrice di 

significative ricerche sull’analisi dei materiali e soprattutto sulla metallurgia. La studiosa ha dato un 

notevole contributo non solo in relazione al problema della manifattura delle armi nuragiche, ma 

anche ai commerci e ai rapporti extrainsulari. Strettamente legate al suo ambito di ricerca sono 

anche le approfondite indagini effettuate sugli ox hide ingots, locali, ciprioti e in generale egei, sia 

                                                           
9 I numeri in grassetto presenti nel testo, da questo punto in poi, si riferiscono alla Carta I nell’Appendice n°1 e alla relativa tabella con l’elenco di 
tutti i siti citati nel testo e la loro collocazione geografica. 
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da sola sia in équipe, con l’aiuto di altri studiosi, italiani e stranieri (Harding et al. 2011; Lo Schiavo 

1981b, 1981a; Lo Schiavo e Ridgway 1987; 1993, 1995, 1996, 2003a; Lo Schiavo et al. 2004). 

Completando questa breve rassegna di archeologia al femminile si cita l’apporto di Miriam S. 

Balmuth, che ha contribuito a fornire alla Sardegna e alla ricerca locale una dimensione 

internazionale, collaborando a stretto contatto con gli archeologi sardi. Sono veramente numerosi i 

suoi lavori sull’archeologia nuragica, sia che si tratti di opere di ampio respiro sullo stato delle 

ricerche in Sardegna (Balmuth 1981, 1984, 1992), sia di contributi legati a singoli siti o 

problematiche più specifiche e dettagliate: è il caso del nuraghe Ortu Comidu di Sardara-CA (n°8), 

esempio di ricerca scientifica in campo archeologico. (Balmuth et al. 1983; Balmuth 1991, 1995). 

La studiosa, infatti, ha il merito di aver portato alle stampe un metodo archeologico tale da 

permettere la raccolta di dati fondamentali per la comprensione degli aspetti socio-politici ed 

economici delle civiltà, quali datazioni radiocarboniche, dati palinologici e paleofaunistici. Infine la 

si deve ricordare per aver organizzato numerosi convegni di studio dedicati alla metallurgia sarda e 

alle relazioni fra la Sardegna nuragica e le civiltà egee contemporanee, pubblicati sotto la sua diretta 

supervisione nella collana degli Studies in Sardinian Archaeology, editi tutti fra il 1984 e il 1998. 

Il nome della Balmuth è anche strettamente connesso ad una pubblicazione di grandissimo rilievo, 

dal titolo fortemente suggestivo di Sardinia in the Mediterranean: a footprint in the sea, curato dai 

suoi allievi per ricordarne la memoria e il lavoro di ricerca: si tratta di una raccolta di contributi di 

vari studiosi su particolari problematiche dell’archeologia sarda (Tykot et al. 1992) che mostrano 

chiaramente il nuovo indirizzo degli studi sulla Sardegna negli ultimi quindici anni. 

Nello stesso periodo si distinguono altri tre lavori di carattere collegiale, noti sotto il nome 

collettivo di Atti di Selargius e che sistematicamente e in ordine inverso analizzano le tre fasi 

principali della civiltà nuragica, l’ inizio, la fioritura e il periodo finale, con particolare attenzione ai 

momenti di transizione e ai rapporti extrainsulari (1986; 1987; 1992).    

In tempi recenti sono stati tenuti altri due importanti convegni. Il primo, La civiltà nuragica. Nuove 

acquisizioni, tenutosi a Senorbì (CA) nel Dicembre 2000, segnatamente si pone lo scopo di 

aggiornare la comunità scientifica sulle ultime conoscenze raggiunte legate ai più diversi aspetti 

della civiltà nuragica, dalla cronologia all’organizzazione territoriale alla cultura materiale (Senorbì 

2008). Il secondo è di un paio di anni fa ed è stato dedicato alla preistoria e protostoria sarda 

dall’ Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria che, mancando dal contesto isolano per ben 

trent’anni, ha sentito la medesima esigenza di aggiornamento dei dati relativi al mondo prenuragico 

e nuragico (Lugliè e Ciccilloni 2009). 

Ancora si vuole mettere in evidenza la pubblicazione nel 2005 de L’alba dei Nuraghi di Giovanni 

Ugas, che ha iniziato la sua attività di ricerca alla fine degli anni Settanta. La monografia si occupa 
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del discusso problema legato al Bronzo Medio e della contestualizzazione dei protonuraghi, 

analizzando nel dettaglio il momento aurorale della civiltà nuragica. La rilevanza di quest’opera è 

data proprio dal tentativo di dare una risposta, seppur ancora in termini ipotetici, all’origine della 

civiltà nuragica stessa (Ugas 1999, 2005).  

Si possono quindi cogliere alcune tendenze nella storia delle ricerche di archeologia nuragica. Si 

nota l’esistenza di una prima, lunga fase per così dire ‘pioneristica’ , che va dalla fine del XIX 

secolo alla metà del XX secolo. È un periodo caratterizzato dalle prime scoperte e soprattutto dalle 

prime campagne di scavo stratigrafico, seguite da una necessaria fase di sintesi dei dati acquisiti. Si 

nota poi, fino alla metà degli anni Ottanta, un periodo in cui la tendenza è di raccogliere nuovi dati, 

attraverso lo scavo stratigrafico di singoli siti e la ricerca archeometrica per lo studio dei materiali. 

L’obbiettivo sembra quello di cogliere gli aspetti di dettaglio della civiltà nuragica, inserendoli nel 

più vasto quadro già creato nella prima metà del secolo. È quasi contemporaneo l’ inserimento del 

nuovo stimolo delle ricerche internazionali in Sardegna che, sempre basandosi sulle grandi sintesi 

del passato, tentano nuovi approcci allo studio della civiltà nuragica, in parte influenzando, in parte 

semplicemente sovrapponendosi alla ricerca locale. È in questo contesto che si inserisce la 

tradizione dell’analisi territoriale negli studi sardi. In quest’ambito spicca un contributo a metà 

strada fra una trattazione riassuntiva delle caratteristiche della civiltà nuragica e una analisi di tipo 

territoriale. Si tratta del capitolo relativo alla Sardegna inserito nel più ampio volume sul Bronzo 

Recente in Italia, curato da Daniela Cocchi Genick (Cocchi Genick 2004). Il contributo, curato e 

realizzato da moltissimi studiosi locali, si presenta diviso in tre parti e affronta tutti gli aspetti 

salienti della civiltà nuragica, come la metallurgia (Lo Schiavo et al. 2004), i monumenti (Contu et 

al. 2004) e l’articolazione della produzione ceramica (Ugas et al. 2004). L’ interesse dell’articolo è 

dato non soltanto dal fatto che offre una visione generale e riassuntiva sufficientemente aggiornata 

del mondo nuragico, ma anche dall’approccio con cui l’argomento viene affrontato. Soprattutto 

nella prima parte, infatti, la trattazione viene suddivisa per grandi aree campione: nonostante 

l’argomento sia la metallurgia, per ognuna di esse viene fornito un quadro geomorfologico e una 

ricostruzione delle strategie insediative sulla base di ricognizioni territoriali effettuate dagli autori 

stessi. 

 

1.1. Studi e analisi ter r itor iali in Sardegna  

È solo da qualche decennio, e più precisamente dalla metà degli anni Ottanta, che in Sardegna si 

nota l’ inizio di attività di ricerca relative all’analisi territoriale e di un approccio integrato alla 



 
26 

 

ricerca archeologica, con l’utilizzo di nuove metodologie e modelli da applicare al dato storico nel 

più ampio contesto ambientale10.  

Non mancano alcuni studi pionieristici che, sebbene ancorati ad una metodologia tradizionale, 

hanno il merito di evidenziare la nascita di una nuova sensibilità nei confronti del rapporto sito-

territorio. Essi sottolineano la volontà di andare oltre l’ indagine del singolo contesto, operando in 

una prospettiva più ampia con l’obbiettivo di comprendere le dinamiche insediative della civiltà 

nuragica a partire da alcune aree campione. È del 1980 il contributo di Pasquale Brandis (Brandis 

1980), ordinario di geografia all’Università di Sassari, pubblicato negli Atti del XXII Convegno 

organizzato dall’ Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. Si tratta della descrizione di una 

preliminare indagine sulla distribuzione spaziale dei nuraghi nella Sardegna nord occidentale, 

realizzata correlando i siti con le caratteristiche geomorfologiche dell’area; è senza dubbio uno dei 

primi lavori di questo genere nel contesto della ricerca preistorica isolana.  

All’ inizio degli anni Novanta, all’ interno della riedizione del catalogo di una mostra nazionale sulla 

civiltà nuragica (Atzeni, Enrico et al. 1990) compare un lavoro dell’ ispettrice della Soprintendenza 

Maria Ausilia Fadda relativo ad una descrizione generale dei villaggi e degli insediamenti nuragici 

(Fadda, M.A. 1990). La studiosa propone un’ indagine territoriale, basata sul censimento degli 

insediamenti esistenti da lei effettuato nel territorio comunale di Dorgali e Oliena. Con l’analisi 

metodica e organizzata, basata anche sulle statistiche delle relazioni spaziali fra i vari siti, la 

studiosa fornisce un originale contributo che le permette di formulare nuove ipotesi sulle 

interrelazioni fra gli insediamenti e i nuraghi. 

Questi due lavori aprono definitivamente la strada ad una nuova concezione della gestione e 

dell’analisi del patrimonio archeologico isolano, sottolineando la valenza scientifica della ricerca 

territoriale in ambito archeologico. Sempre nel 1990 esce la pubblicazione dei risultati di 

un’ indagine di matrice fortemente territoriale, effettuata dal Consorzio Archeosystem di Milano 

(Archeosystem  1990) che ha come oggetto un censimento delle evidenze archeologiche nelle 

regioni storiche di Ogliastra, Barbagia e Sarcidano, nella Sardegna centro orientale. Il lavoro, oltre a 

dare un esaustivo elenco dei monumenti archeologici presenti nell’area indagata, offre alcuni 

embrionali esempi di analisi territoriali con il dichiarato scopo di ottenere dati per una ricostruzione 

dell’organizzazione sociale, politica ed economica della Sardegna nuragica.  

L’anno successivo si ha la conferma dell’ormai avvenuta ‘scolarizzazione’  della ricerca 

archeologica sarda, con il primo esempio di utilizzo di alcuni modelli di analisi territoriale, quali la 

Nearest Neighbour Analysis e l’analisi dei Poligoni di Thiessen, all’ interno del contributo di 

Donatella Usai pubblicato nei Quaderni della Soprintendenza per i Beni archeologici delle province 
                                                           
10 La valutazione critica delle pubblicazioni qui descritte ed elencate sarà fornita infra, cap.7:148-76. 
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di Cagliari e Oristano (Usai, D. 1991). L’autrice descrive un lavoro di ricognizione nel territorio del 

Sarrabus nella Sardegna sud orientale e motiva la scelta metodologica affermando di aver 

privilegiato “modalità sistematiche a copertura totale piuttosto che strategie randomizzate”  (Usai, 

D. 1991:117), quali quelle legate a singoli siti e singoli monumenti.  

Solo due anni dopo, all’ interno del III Convegno di Selargius, Un millennio di relazioni fra la 

Sardegna e i Paesi del Mediterraneo, Giovanni Tore e Alfonso Stiglitz presentano i risultati 

preliminari di sette anni di ricerca condotti nel territorio del Sinis e dell’Alto Oristanese, nella 

Sardegna sud occidentale (Tore e Stiglitz 1992). È soprattutto Alfonso Stiglitz che, occupandosi di 

analisi territoriale in relazione all’organizzazione spaziale delle evidenze funerarie dell’età del 

Bronzo nella zona, evidenzia il ruolo dell’archeologia territoriale, definendola “momento iniziale di 

una ricerca”  (Tore e Stiglitz 1992:95) volta alla comprensione dell’organizzazione delle comunità 

nuragiche della zona.     

Orientato nella stessa prospettiva è anche l’articolo di Giovanni Ugas sul Guspinese (Sardegna sud 

occidentale), pubblicato negli Atti del XII Convegno di studi sull’Africa Romana (Ugas 1998a), 

dove la disamina delle evidenze archeologiche, censite attraverso una preliminare analisi territoriale 

è occasione e strumento per ricostruire un’ ipotesi di organizzazione sociale e politica della civiltà 

nuragica. Si tratta di una delle prime pubblicazioni che descrive nel dettaglio il ‘sistema cantonale’ .  

Deve infine essere citato un ultimo lavoro, che in un certo senso si fa portavoce del cambiamento 

dei tempi, chiudendo una stagione ed aprendone un’altra anche dal punto di vista cronologico, 

pubblicato a cavallo fra due secoli. Si tratta del lavoro curato da Alberto Moravetti sulle due regioni 

storiche del Marghine e della Planargia (Sardegna nord occidentale), che raccoglie il catalogo 

completo delle evidenze monumentali nel territorio11. I due volumi in cui si divide l’opera si 

compongono di schede di monumento, presentate in forma “descrittiva, di taglio discorsivo, che 

costituisce ancora il metodo più efficace ed intuitivo di trasmissione delle informazioni su supporto 

cartaceo.”  (Moravetti 2000b:7). Questo catalogo archeologico, abbastanza tradizionale nella sua 

prima parte, viene completato nella parte finale del lavoro, da una dettagliata analisi spaziale e 

territoriale applicata alle evidenze monumentali descritte e censite.  

Questa breve carrellata mostra la diffusione in Sardegna dell’approccio territoriale allo studio dei 

beni archeologici. Si tratta in generale della realizzazione di embrionali modelli di schemi 

territoriali costruiti senza l’aiuto dello strumento informatico, conseguenza indiretta di un mancato 

confronto con il mondo della ricerca internazionale, confronto che a lungo è mancato nel contesto 

accademico e scientifico isolano. La caratteristica che li accomuna ai lavori di epoca successiva, e a 
                                                           
11 I monumenti sono stati censiti attraverso una survey, iniziata nel 1972 e proseguita negli anni con l’utilizzo delle tecnologie che si rendevano 
disponibili e che hanno permesso di portare a termine il lavoro con maggiore precisione e velocità di quella che poteva essere prevista trent’anni 
prima. 
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questo contributo, è il fatto che l’obbiettivo posto è lo stesso: ottenere dati e nuove conoscenze per 

formulare ipotesi più concrete sull’organizzazione sociale, politica ed economica della Sardegna 

dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro. Ciò che rende diverso questo lavoro è il punto di partenza 

per la costruzione del metodo, ossia la convinzione di non poter dare per acquisito un modello 

ancora non formalmente comprovato da sufficienti dati. 

In ambito internazionale di grande interesse è il lavoro di Gary S. Webster, spesso in collaborazione 

con J.W. Michels. Lo studioso, fornendo un importante indirizzo metodologico, presenta i reports di 

scavo relativi alle ricerche nella regione del Marghine, incentrati soprattutto nell’ indagine 

archeologica dei nuraghi Tuscono (n°9) ed Urpes (n°10 e 11), nel comune di Borore (NU) (Webster 

et al. 1987; Webster e Webster 1998; Webster 2001). Interpretando i dati ottenuti lo studioso, 

trascendendo il singolo sito, affronta con una visione più ampia le problematiche legate all’età 

nuragica, proponendo contemporaneamente nuovi spunti di ricerca e nuove prospettive 

metodologiche. 

Una pubblicazione di particolare interesse è il volume, curato da Barbro Santillo Frizell 

sull’architettura nuragica, datato al 1991 e pubblicato negli Acta Istituti Romani Regni Sueciae 

(Santillo Frizell 1991). L’opera è ricchissima di contributi e spunti di vario genere. Fra questi si 

rivelano particolarmente interessanti per questo lavoro quelli focalizzati sull’utilizzo dell’analisi 

territoriale in archeologia e sulla ricerca integrata e multidisciplinare, allo scopo di ottenere nuovi 

dati e ipotesi sull’organizzazione sociale nuragica e sulla sua struttura militare (Basoli e Foschi 

Nieddu 1991; Gallin 1991)12. Ad esso si associa idealmente il contributo di Renée M. Bonzani, in 

Sardinia in the Mediterranean. A footprint in the sea. La Bonzani si avvale di un approccio 

multidisciplinare e integrato, sulla base di teorie sociali e antropologiche, come strumento per 

analizzare la realtà sarda. Il risultato, che tiene anche conto dei precedenti lavori effettuati da 

Webster e dalla Gallin, è un’ ipotesi sull’organizzazione sociale, economica e politica della civiltà 

nuragica, ottenuta applicando particolari modelli di territorialità alla realtà isolana (Bonzani 1992). 

Più o meno negli stessi anni si ricorda l’attività di Donald Trump nella valle di Bonu Ighinu (SS) e 

nel sito del nuraghe Noeddos (n°15), per poi allargare la visuale a riflessioni generali sulla civiltà 

nuragica scaturite dai risultati delle sue campagne di scavo (Trump 1990, 1991, 1992). Se la prima 

pubblicazione, Nuraghe Noeddos and the Bonu Ighinu valley: excavation and survey in Sardinia, è 

una sintesi delle sue ricerche sul campo, le altre due sono riflessioni ed interpretazioni ad ampio 

spettro sui dati ottenuti con la ricerca. Nuraghi as social history: a case study from Bonu Ighinu, 

Mara (SS) esamina la funzione dei nuraghi affermandone un ruolo simbolico di difesa del territorio, 

non necessariamente in termini puramente militari, ma anche in termini di difesa delle risorse; il 
                                                           
12 Confronta infra cap.7.2:133 ss. per una descrizione approfondita dei due lavori.  
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secondo articolo, Militarism in Nuragic Sardinia, si mostra più come una sintesi delle diverse 

tipologie nuragiche e si sofferma ad analizzare, sempre partendo dal caso della Valle di Bonu 

Ighinu, lo schema insediativo nuragico che viene confrontato con l’organizzazione territoriale 

feudale medievale. 

A partire poi dalla metà degli anni Novanta si nota un proliferare di lavori portati avanti da studiosi 

locali e improntati alle nuove metodologie e all’approccio territoriale. A tal proposito cito il lavoro 

di Anna Depalmas, spesso in stretta collaborazione con Giuseppa Tanda nell’analisi di siti e scavi ai 

quali quest’ultima, prima all’università di Sassari e poi all’Università di Cagliari, ha dedicato 

numerosi anni della sua attività di archeologa (Depalmas 1990, 1995, 1998, 2002, 2007). 

Strettamente legato alle ricerche di Giuseppa Tanda, e testimone di un nuovo impegno nella 

realizzazione di una ricerca archeologica multidisciplinare e integrata, è il contributo di Rita Melis: 

in esso si mette in evidenza l’ importanza di determinate analisi e di una stretta collaborazione fra 

studiosi di diverse discipline per ottenere dati che siano il più completi possibile (Melis 1998). 

Nel 1997 escono tre contributi di grande importanza.  

Nel primo, realizzato da Luca Navarra e pubblicato nella rivista Origini, lo studioso cerca di 

applicare il modello della Circumscription Theory, elaborato da R.L. Carneiro negli anni Settanta, 

al caso della civiltà nuragica, attraverso i dati noti in letteratura (Navarra 1997). Con un approccio 

spiccatamente antropologico e una breve sintesi delle teorie già esistenti, l’autore ipotizza la 

possibile esistenza di chiefdom nella Sardegna nuragica, visti come una delle fasi evolutive nel 

percorso politico e sociale della protostoria sarda. Il lavoro si conclude con l’applicazione pratica 

della teoria esposta ad un’area campione, la Conca di Isili (Sardegna centro meridionale), 

ricchissima di monumenti di età nuragica e sufficientemente circoscritta per poter testare le ipotesi 

formulate nella prima parte del lavoro. 

Il secondo lavoro fa parte della raccolta dei British Archaeological Reports ed è dedicato 

esclusivamente alla Sardegna. La pubblicazione (Moravetti et al. 1998) raccoglie diversi 

interessanti contributi, due dei quali (Alba 1998; Foddai 1998) forniscono un utilissimo spunto per 

il presente lavoro: si tratta di analisi territoriali sulla distribuzione dei nuraghi in determinate zone 

della Sardegna messi in relazione con le caratteristiche geomorfologiche del territorio: pur nella 

loro brevità i due lavori forniscono una sintesi della metodologia di lavoro applicabile in questo 

settore13. 

                                                           
13 Anche questi contributi verranno esaminati nel dettaglio, vedi infra, cap.7.2.:125 ss. 
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Infine si deve citare il lavoro di Mauro Perra che, all’ interno della rivista Europaea, elabora alcune 

riflessioni sulle condizioni di vita e sull’organizzazione dell’età del Bronzo in Sardegna, rifiutando 

il modello di chiefdom proposto da altri autori per la civiltà nuragica14.  

Il nuovo secolo vede la presenza di diverse pubblicazioni relative all’archeologia territoriale 

applicata alla Sardegna nuragica, che trova finalmente una vasta sperimentazione con l’applicazione 

di modelli territoriali mutuati dalla geografia antropica, con il tentativo di svilupparli sulla base 

delle recenti ricerche di modellazione matematica e statistica. Tali ricerche, realizzate da studiosi 

locali, partono per la maggior parte da collaborazioni e da input derivati da gruppi di lavoro 

stranieri, fra i quali spicca il lavoro della scuola spagnola, quella madrilena incentrata sulla figura di 

Marisa Ruiz-Gálvez Priego e quella andalusa, dell’Università di Granada, guidata da Antonio 

Cámara Serrano. L’équipe madrilena lavora in Sardegna avvalendosi di ricercatori locali e di 

collaborazioni con la Soprintendenza, condividendo i risultati all’ interno delle pubblicazioni 

dell’Universidad Complutense de Madrid. Si tratta di lavori relativi all’altopiano di Pranemuru in 

comune di Orroli (NU) nei quali l’ indagine archeologica è unita alla ricostruzione paleo ambientale 

(campioni faunistici e palinologici) e ad una visione macroterritoriale necessaria per uno sguardo 

d’ insieme (Ruiz-Gálvez Priego  et al. 2002; Ruiz-Gálvez Priego 2005). 

Partendo dalla prospettiva opposta, Cámara Serrano e l’Universidad de Granada hanno ormai da 

diversi anni accolto diversi giovani ricercatori sardi come dottorandi di ricerca e assegnisti 

all’ interno del progetto Arqueologia y Territorio, basato sull’utilizzo di alcuni indici analizzati 

statisticamente, quali l’Analisi dei Componenti Principali e l’Analisi Cluster, e, in seconda battuta, 

sul confronto diretto fra siti e territorio attraverso lo strumento delle analisi spaziali. 

Cito a questo proposito i lavori di Liliana Spanedda, Elisabetta Alba e Sara Puggioni. La prima si è 

occupata del territorio di Dorgali e in generale del Golfo di Orosei (Sardegna centro orientale), 

analizzando schemi di strategie insediative e organizzazione territoriale (Spanedda et al. 2002; 

Spanedda 2002, 2004; 2004; Spanedda e Cámara Serrano 2007, 2009; 2011), le relazioni fra 

monumenti funerari e civili (Spanedda e Cámara Serrano 2003), e infine le zone di approdo 

marittimo nel Golfo di Orosei e utilizzate in età nuragica (Spanedda et al. 2007), argomento 

particolarmente delicato all’ interno di una tradizione di studi che ha spesso considerato la civiltà 

nuragica come una civiltà prettamente ‘di terra’ . 

Elisabetta Alba esegue tutta una serie di ricerche relative all’organizzazione territoriale di alcune 

aree della Sardegna nord orientale (Alba 1998, 2003, 2005, 2007a, 2009), oltre ad una breve 

                                                           
14 È interessante rilevare la posizione dell’autore riguardo alla necessità di evitare schematismi troppo rigidi e terminologie troppo specifiche che 
rischiano di inquadrare in maniera troppo aprioristica e rigida una realtà che, al contrario, si mostra estremamente complessa (Perra 1997:68). Punto 
di vista che, per la sua elasticità e il cauto relativismo, ci si sente di poter condividere. 
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pubblicazione sull’area del Coghinas (Alba 2007b), in parte all’ interno della Gallura e quindi di 

immediato interesse per questo lavoro. 

L’ultimo nome è quello di Sara Puggioni, impegnata nell’analisi del territorio gallurese, a partire 

dall’utilizzo degli indici territoriali di scuola andalusa. Ciò è oltremodo evidente nella sua ricerca di 

dottorato (Puggioni 2008, 2009), nella quale si esaminano due zone della Gallura, una delle quali in 

parte coincidente con una delle aree campione qui selezionate e indagate. Tale sovrapposizione 

permette il confronto di metodi diversi, nel tentativo di accrescere ulteriormente le conoscenze sulla 

civiltà nuragica e sulle comunità protostoriche galluresi. 

La nascita delle ricerche di archeologia territoriale in Sardegna appare pressoché contemporanea 

all’ ingresso di nuovi approcci dall’esterno nel panorama isolano. Dagli anni Novanta ad oggi questo 

approccio continua a progredire, con la scoperta e l’utilizzo di nuove metodologie e applicazioni, 

pur non riuscendo a svincolarsi dalla passata tradizione di studi e mantenendo inalterate ipotesi e 

idee che continuano a fornire la base per ogni interpretazione sulla civiltà nuragica.   

Un’ultima osservazione da fare riguarda un argomento che non a caso è assente da questa rassegna, 

mancando una reale tradizione nel campo della ricerca archeologica isolana. Si tratta della survey 

che in altre aree del Mediterraneo, compresa l’ Italia continentale, fornisce ottimi spunti di ricerca e 

nuovi e interessanti dati. Esso rappresenta l’anello di congiunzione fra una ricerca di tipo 

tradizionale ad una di stampo territoriale, con o senza l’applicazione di modelli e analisi spaziali. Si 

tratta di un metodo di indagine di grande interesse, soprattutto perché permette l’applicazione di 

metodiche precise e quindi verificabili, grazie alla sua lunga applicazione nel campo archeologico. 

Nel caso della Sardegna nuragica potrebbe fornire dati interessanti come la possibile estensione 

degli insediamenti sulla base della dispersione dei materiali e una possibile datazione di massima 

dei monumenti non scavati che in Sardegna sono la maggior parte. Questo aspetto è stato però poco 

curato nelle ricerche di archeologia territoriale in Sardegna: le poche ricognizioni territoriali 

effettuate e pubblicate sono state per lo più realizzate da équipe straniere, e riguardano la raccolta di 

manufatti di ossidiana (Freund e Tykot 2011) o ancora sono incentrate su epoche successive, 

sebbene in quest’ultimo caso non manchino riferimenti ai monumenti nuragici ritrovati (Dyson e 

Rowlands Jr. 1992). 

 

1.2. La Gallura: studi e indagini   

In confronto ad una generale penuria di ricerche e campagne di scavo in tutta l’ isola, e soprattutto di 

studi e censimenti territoriali, la Gallura, pur essendo una regione sostanzialmente impervia e 
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difficile a causa del paesaggio duro e granitico, è stata oggetto di diverse indagini, forse grazie 

anche all’ interesse suscitato dalla particolarità del paesaggio e delle manifestazioni nuragiche.  

La prima descrizione dei beni archeologici della regione può essere ritrovata nel censimento delle 

evidenze riportato alla voce “Gallura”  del Dizionario degli Stati Sardi, curata dal cagliaritano 

Vittorio Angius, che raccoglie notizie e dati provenienti dalla Gallura della metà del 1800 (Angius 

1833). 

Al 1922 è datato un libro di Carlo Dessì sulle evidenze archeologiche monumentali della regione: 

sin dal titolo è evidenziata la particolarità della regione e delle manifestazioni architettoniche 

nuragiche che si mostrano in qualche modo ‘singolari’  rispetto al resto della Sardegna (Dessì 1922). 

Al volgere degli anni Trenta del secolo scorso, Antonio Taramelli pubblica, all’ interno della più 

vasta opera di censimento dei beni archeologici della Sardegna, anche una Carta Archeologica della 

Gallura, dove troviamo la documentazione di numerosi monumenti oggi definitivamente perduti per 

il passare del tempo e l’ incuria dell’uomo. Negli stessi anni e nel decennio successivo si ricordano 

gli scavi di Doro Levi nei complessi di Cabu Abbas (n°17 e 18) e Sa Testa (n°19), nel comune di 

Olbia. 

Così come accade per la ricerca archeologica in generale, anche in questo caso analizzando le 

pubblicazioni sulla Gallura si nota un proliferare di notizie specifiche relative ai vari ritrovamenti di 

siti archeologici: negli anni Quaranta Giovanni Lilliu pubblica alcune osservazioni sul nuraghe 

Agnu (n°20), sulla tomba dei giganti di Pascaredda (n°21) e sulla fonte sacra di Li Paladini (n°22), 

tutti in comune di Calangianus. A questi articoli si aggiungono alcuni lavori più o meno specifici in 

cui si ritrovano notizie relative ai vari monumenti della zona (Lilliu 1941-42, 1961) e un catalogo 

completo di monumenti galluresi, con relativa descrizione (Lilliu 1950); nel decennio successivo è 

Ercole Contu a riportare notizie sul nuraghe Budas (n°35), in comune di Tempio Pausania, e sul 

nuraghe Pilea (n°29), in comune di Calangianus (Contu 1961), e, nel 1966, pubblica i dati di un 

saggio di scavo compiuto al nuraghe La Prisjona (n°31) di Arzachena (Contu 1966). Alcuni lavori 

di ordine più teorico e generale sulla cosiddetta ‘cultura gallurese’  completano il quadro dato da 

queste annotazioni di carattere sparso: sempre negli anni Quaranta Salvatore Puglisi, sul Bullettino 

di Paletnologia Italiana, scrive un articolo sui ripari sotto roccia e i circoli megalitici galluresi di Li 

Muri (n°43) e La Macciunitta (n°44), in comune di Arzachena, in cui esprime la teoria secondo cui 

la civiltà pre-protostorica della zona sarebbe il risultato di un apporto esterno, completamente 

indipendente dalle facies sarde ma imparentata con le genti della vicina Corsica (Puglisi 1941), 

teoria che, allo stato attuale delle conoscenze, non può più essere presa in considerazione, se non in 

un discorso più generale di contatti culturali. 
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Gli anni Sessanta sono anni di lunghe e fortunate campagne di scavo, corredate da ampie ed 

esaustive pubblicazioni e reports di scavo. La prima studiosa ad occuparsi a lungo di Gallura è 

Maria Luisa Ferrarese Ceruti, che ha seguito i lavori sia al nuraghe Albucciu (n°36) (Ferrarese 

Ceruti 1962) sia al tempio a megaron di Malchittu (n°28) (Ferrarese Ceruti 1964), entrambi in 

comune di Arzachena. Un altro prezioso contributo della studiosa è stato un accurato catalogo delle 

emergenze funerarie in tafone note fino a quel momento, con una disamina delle problematiche 

connesse con il loro utilizzo: l’articolo è redatto in forma di inventario, località per località e tomba 

per tomba, dei dati noti alla data della pubblicazione (Ferrarese Ceruti 1968). Il lavoro è completato 

dall’apporto dell’antropologo Franco Germanà che, nel medesimo numero del Bullettino Italiano di 

Paletnologia, pubblica un articolo relativo ai resti umani nei tafoni, individuando i tipi umani 

ipotizzabili dagli scarsi resti ritrovati in queste sepolture (Germanà 1970).  

A vent’anni dalla prima pubblicazione sulla Gallura, Salvatore Puglisi, in collaborazione con Editta 

Castaldi, ritorna sul problema dei circoli megalitici galluresi, nella rivista di Studi Sardi, con una 

accurata analisi, sito per sito, dei materiali ritrovati (Puglisi e Castaldi 1966). Anche in questo caso 

le teorie esposte possono dirsi superate dalle nuove conoscenze, e questo vale sia per la 

contestualizzazione cronologica e culturale, sia per l’ idea della cultura gallurese come cultura 

marginale e secondaria, idea identificata dal concetto di ‘accantonamento’ , presente già nel titolo 

dell’articolo. Ma il contributo ha il merito di fornire un’ampia messe di dati sulla documentazione 

archeologica e soprattutto di formulare per la prima volta una importante teoria, questa ancora 

valida, sulla funzione dei circoli di tipo B, circoli funerari tipici della regione e che continuano 

nell’età del Bronzo una tradizione precedente.  

Ed è sempre la Castaldi ad occuparsi dell’altra grande manifestazione di architettura funeraria 

nuragica, in alcune pubblicazioni specifiche sulle tombe di giganti della Sardegna settentrionale 

(Castaldi 1968, 1969): esse forniscono un prezioso contributo per una più chiara comprensione della 

successione tipologica fra allées couvertes e tombe di giganti, a partire dallo studio dei materiali 

ritrovati nelle tombe di giganti galluresi di Coddu Vecchiu (n°39) e Li Lolghi (n°38), scavate dalla 

studiosa negli anni Sessanta e localizzate nel territorio di Arzachena.  

Nello stesso periodo esce una pubblicazione a cura di Antonio Murineddu, dedicata esclusivamente 

agli aspetti storici, geografici ed economici della regione, che fornisce uno sguardo d’ insieme di 

grande importanza (Murineddu 1962).  

Gli ultimi due decenni del secolo sono dominati dall’attività dell’ ispettrice della Soprintendenza 

Angela Antona che sin dagli inizi della sua carriera si è occupata di ricerca archeologica in Gallura. 

La studiosa ha seguito e guidato i lavori di scavo in numerosi siti, fra i quali si ricordano 

l’ insediamento di La Prisjona-Arzachena (n°31), quelli di Lu Brandali-Santa Teresa di Gallura 
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(n°40) e Monte Casteddu-Luogosanto (n°30), le emergenze funerarie rappresentate dalle tombe di 

giganti di Pascaredda-Calangianus (n°21), di Moru-Arzachena (n°37), di Li Lolghi (n°38) e Coddu 

Vecchiu (n°39), sempre in comune di Arzachena e indagate precedentemente dalla Castaldi. Negli 

anni Ottanta la studiosa pubblica alcuni dati di scavo del nuraghe Majori di Tempio Pausania 

(n°34), mentre nel decennio successivo la si trova impegnata nelle ricerche alla tomba di giganti di 

Moru (n°37) e al nuraghe La Prisjona (n°31), precedentemente indagato da Ercole Contu, per conto 

della Soprintendenza ai Beni Archeologici delle province di Sassari e Nuoro. 

Negli stessi anni la Antona ottiene alcuni importanti risultati sulle stratigrafie dei contesti 

protostorici: lo scavo di uno dei tafoni del complesso di Lu Brandali (n°26, 32, 40, 47) e della 

tomba di giganti di La Testa-Santa Teresa di Gallura (n°33, 41, 49 e 50) permette di ottenere un 

ingente quantitativo di dati materiali, analizzando i quali si è potuto non solo confermare l’utilizzo 

di queste strutture come camere sepolcrali ad inumazione collettiva ma anche datarle con certezza al 

Bronzo Medio - Bronzo Recente, e quindi in piena età nuragica. 

Nel 1984 esce una pubblicazione, della Carlo Delfino editore, che si configura come un itinerario 

dei monumenti archeologici del comune di Arzachena, nel quale sono raccolti i contributi di molti 

degli archeologi che negli anni hanno lavorato in Gallura (Arzachena 1983). 

Della stessa casa editrice si devono ricordare alcune guide archeologiche, nella serie Guide e 

Itinerari, dedicate ad alcuni dei più importanti monumenti galluresi: la prima è incentrata sulla 

descrizione del nuraghe Albucciu (n°36), e più in generale dei monumenti di Arzachena, ad opera 

di Maria Luisa Ferrarese Ceruti e di Angela Antona Ruju (Antona Ruju e Ferrarese Ceruti 1992); la 

seconda, a cura della sola Antona, si occupa del territorio di Santa Teresa di Gallura e, nello 

specifico, del sito di Lu Brandali (n°32) (Antona 2005). 

In attesa dei risultati dello scavo ancora in corso al nuraghe La Prisjona, dei quali è stato dato un 

assaggio nell’articolo uscito sull’Almanacco Gallurese (Antona 2006), ricordo infine il contributo 

della studiosa al Convegno di Tarragona sullo spazio domestico e l’organizzazione sociale nella 

protostoria del Mediterraneo (Antona e Puggioni 2009). In questo articolo viene formulata 

un’ interessante ipotesi funzionale relativa alle diverse tipologie nuragiche esistenti nella regione.  

Il nuovo millennio si apre con una pubblicazione curata da Salvatore Brandanu, giornalista 

pubblicista e fondatore dell’ Istituto delle Civiltà del Mare, dal titolo evocativo di La Gallura. Una 

regione diversa in Sardegna. Nonostante l’opera parta dall’ idea che la Gallura sia altro dalla 

Sardegna, anche se come specificato ciò viene fatto “…non per enfatizzare differenze e accentuare 

difficoltà di rapporti, ma a fini di studio della realtà etnico-culturale gallurese”  (Brandanu 2001:6), 

risulta di grande utilità e interesse per la raccolta di contributi realizzati da diversi autori e 

riguardanti numerosi aspetti della cultura e del territorio gallurese. Fra i tanti si ricordano 
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l’ intervento di Alfreda Papurello sulla geografia e la geomorfologia locale (Papurello 2001) e quello 

di Paolo Brandano sullo stazzo in Gallura, interessante esempio di organizzazione territoriale 

localizzata e determinata dai condizionamenti ambientali (Brandano 2001). 

In questi anni anche Giovanni Lilliu sembra occuparsi specificamente di Gallura, in tre contributi 

usciti tutti per l’Almanacco Gallurese e relativi per lo più ad aspetti antropologici e culturali, 

sebbene non manchino ovviamente cenni alle manifestazioni archeologiche galluresi (Lilliu 2002b, 

2003a, 2003b).  

Infine per quanto riguarda nello specifico le analisi territoriali esistono, a tutt’oggi, solo due 

pubblicazioni, peraltro abbastanza recenti rispetto al resto della bibliografia sull’archeologia 

gallurese, che si occupano di fornire un censimento dei siti presenti nell’area. Ad essi si deve poi 

aggiungere il lavoro della Puggioni già citato precedentemente. 

Il primo volume si intitola Archeologia del Territorio, territorio dell’archeologia. Un sistema 

informativo geografico territoriale orientato sull’archeologia della regione ambientale Gallura 

(Caprara, R. et al. 1996) ed è la pubblicazione dei risultati ottenuti con il progetto SITAG (Sistema 

Informativo territoriale Archeologico della Gallura. 

Si tratta di un lavoro di ampio respiro che dimostra come l’applicazione delle moderne tecnologie 

nel campo dell’analisi territoriale e dei censimenti alla ricerca archeologica possa essere utile per la 

salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, fornendo nel contempo un enorme contributo 

alle conoscenze del patrimonio archeologico gallurese. 

Il lavoro si divide in tre parti: la prima, molto tecnica, descrive il progetto, i suoi obiettivi, i metodi 

e infine i mezzi utilizzati per ottenere le informazioni e creare il sistema informativo di riferimento; 

la seconda, incentrata sulla sintesi delle conoscenze storiche della regione, dal Neolitico fino all’età 

medioevale, con un elenco di siti e una focalizzazione su alcune problematiche legate alle ricerche 

storico-archeologiche nell’area; infine la terza parte dedicata al catalogo dei monumenti presenti nel 

sistema informativo, con schede riassuntive e schematiche, divise per comuni, e riportanti le 

caratteristiche dei singoli siti, dal punto di vista geografico, storico e archeologico. Il tutto è 

corredato da un’ampia bibliografia sulla Gallura. 

Il secondo lavoro, edito grazie all’opera del Circolo Archeologico Aristeo e curato da Simonetta 

Castia, Franco Campus e Valentina Leonelli (Castia et al. 2003). La parte dedicata alla Gallura è 

contenuta nel primo capitolo del volume, e consiste in un lavoro compiuto da Simonetta Castia sul 

sistema insediativo gallurese, basato sul censimento dei siti nuragici presenti nel territorio indagato 

e sulla loro correlazione con gli aspetti geomorfologici del territorio. Questo intervento viene 
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ripreso dalla stessa autrice, lo stesso anno, in una sintesi realizzata in occasione del XXXV incontro 

di studi dell’ Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Castia 2003). 

Il lavoro è corredato non solo da un’ampia bibliografia ma anche da una acuta sintesi degli studi che 

l’hanno preceduto, completata da un’analisi critica e obbiettiva delle ipotesi formulate nel tempo dai 

vari studiosi sulla civiltà nuragica e, più nello specifico, sulle ricerche di archeologia territoriale che 

utilizzano i modelli di analisi spaziale.  

In ultimo, accanto alle pubblicazioni ufficiali e ai lavori degli studiosi e dei ricercatori affermati, 

voglio segnalare le numerose tesi di laurea, discusse e presentate presso i due maggiori atenei sardi, 

l’Università di Cagliari e l’Università di Sassari, e incentrate su ricerche di archeologia territoriale, 

in tempi recenti, o sull’aggiornamento delle emergenze archeologiche in zone selezionate, fra le 

quali quelle già utilizzate per questo lavoro (Cherosu 1999; Diez 1998; Fenzi 1995). 
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Capitolo 2 

IL TERRITORIO 
 

2.1. La Sardegna 

2.1.1. Inquadramento geologico 

La Sardegna (24.000 km2) è collocata al centro del settore nord occidentale del Mediterraneo, 

fattore di non secondaria rilevanza nella storia stessa dell’ isola.  

Dal punto di vista geologico è una terra primaria, uno dei lembi più antichi dell’ Italia e dell’Europa, 

ed è una regione di grande interesse: si tratta di un vero e proprio campionario geologico, dal 

momento che su una superficie relativamente limitata sono rappresentate rocce di tutte le Ere e di 

tutti i Periodi che rendono conto delle alterne e complesse vicende dell’ isola (Carmignani et al. 

1982a:9; Ginesu 1999:14; Vardabasso 1962:671).  

Anticamente l’ Isola era tutt’uno con la costa nord-orientale della Penisola Iberica e della Francia e 

si separò dal blocco continentale nel Miocene. Fino dal primo Terziario (65 milioni a.f. circa) 

cominciò ad impostarsi la cosiddetta Tirrenide, ossia l’ insieme formato dalla Sardegna, dalla 

Corsica e dalle isole iberiche (Assorgia et al. 1997; Cherchi e Montadert 1982; Manzoni 1974); poi, 

nel corso del lento movimento di allontanamento tra Africa ed Europa, la Sardegna si distaccò da 

questo complesso e subì una rotazione fino a trovarsi nell’attuale posizione. Se la storia della 

Sardegna come unità geografica a configurazione insulare deve cominciare quindi da questo 

momento, avvenuto circa 29 milioni di anni fa, si devono però considerare anche la genesi 

geologica, morfologica e pedologica. E' quindi dal Cambriano che si suole far cominciare la storia 

geologica della Sardegna, agli inizi dell’era paleozoica, di cui non si hanno tracce nel resto della 

penisola italiana.  

La serie cambriana poggia sui resti di un antico fondo oceanico che separava la Sardegna in due 

grandi blocchi: il primo era costituito dalla Gallura, dall’estremità nord dell’Asinara e dall’ isola 

della Corsica e faceva parte del continente Armonicano; il secondo costituito dal resto dell’ isola, 

faceva parte del continente del Gondwana (Ginesu 1999:20). 

La serie cambriana (Schwarzbach 1939), potente circa 2000 m e i cui affioramenti si estendono per 

750 kmq, è costituita da formazioni arenaceo-calcareo-argillose, ben stratificate in banchi di 

deposizione marina, ricche di fossili (trilobiti, archeociatine) evidenti nel Sulcis-Iglesiente, ma 

localizzate anche nel Fluminese e nel Sarrabus-Gerrei (Garbarino et al. 1976). Ad essa si 

aggiunsero sedimenti di vario tipo, formatisi nel mare ordoviciano e siluriano, comprese lave e tufi 

riolitici, derivanti da una prima attività vulcanica. Questa formazione, diffusa anche in Francia e 
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Spagna, formò un primo nucleo di terre emerse, a seguito di una fase orogenetica alla fine del 

Cambriano stesso (fase sarda del corrugamento caledonico), deformando contemporaneamente 

sedimenti e vulcaniti in pieghe e trasformandoli, in certi casi, in rocce metamorfiche, arricchendoli 

di minerali piombo-zinciferi. Questo basamento di rocce paleozoiche e scistoso-granitiche, in gran 

parte metamorfiche, nella Nurra, nel Sulcis-Iglesiente e nella Sardegna orientale, dalla Gallura al 

Sarrabus (Barca e Mascia 1982), è affiorante per uno spessore di diversi chilometri, mentre nel resto 

dell’ isola costituisce lo zoccolo duro sul quale poggiano coperture discontinue di rocce sedimentarie 

o vulcaniche, di ambiente marino o continentale, che vanno dal Permiano al Quaternario. Si nota 

nella sua composizione una netta prevalenza del granito, i cui affioramenti si estendono per oltre 

7000 kmq, al quale si aggiungono arenarie, scisti e calcari fossiliferi del Paleozoico, nonché gneiss, 

micascisti e filladi forse in parte di età pre-paleozoica per una estensione di circa 6000 kmq 

(Carmignani et al. 1982b:11-7) . 

Nel Carbonifero medio la serie paleozoica sarda, insieme a quella di tutta l’Europa centro-

meridionale, fu sconvolta e ulteriormente piegata dal corrugamento ercinico, provocato dalla 

compressione tra i supercontinenti del nord e del sud, Laurasia e Gondwana, subendo modificazioni 

di varia natura in un arco di tempo che va da 344 milioni di anni a 300 milioni a.f. (Beccaluva et al. 

1985).  Questa orogenesi causò una serie di intrusioni granitiche che fissarono e consolidarono la 

struttura a pieghe della Sardegna, comprendendo i sedimenti fossiliferi e metamorfici paleozoici,  

secondo formazioni che oggi occupano il 50% della superficie isolana.  

La messa in posto delle cupole granitiche durante la fase orogenetica ercinica, alla quale si 

attribuiscono molte delle strutture tettoniche fondamentali dei terreni paleozoici della Sardegna, è 

da considerarsi l’evento più importante dell’ intera storia geologica dell’ isola (Ghezzo e Orsini 

1982). I graniti sono infatti considerati la più tipica formazione del ciclo ercinico: essi 

caratterizzano tutta la Gallura e il Nuorese, affiorando senza soluzione di continuità da Capo Testa e 

dall'Arcipelago Maddalenino fino al Sarrabus e all’Arburese (Sardegna sud orientale) e 

costituiscono le formazioni litologiche più diffuse in tutta l’ Isola. Si tratta generalmente di graniti a 

una mica (Biotite) a grana fine e media, tendenzialmente uniforme, sebbene ci siano anche facies 

differenziate in senso acido (Apliti), e porfiriche, specie nelle zone periferiche del batolite gallurese. 

Intorno ai graniti, e spesso a loro copertura, si hanno vaste distese di rocce metamorfiche, 

metamorfosate proprio a causa dell’ intrusione delle masse granitiche: filladi quarzifere, micascisti e 

quarziti. 

Alla fine del Paleozoico (Permiano medio-superiore) la Sardegna visse un lungo periodo di 

continentalità, durato molti milioni di anni. Ciò ha permesso agli agenti atmosferici di erodere e 
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spianare quasi totalmente il rilievo ercinico sardo, riducendolo ad una condizione di paesaggio 

senile, con rilievi bassi, smussati, e superfici pianeggianti, denominato ‘penepiano permo-triassico’ . 

Questo penepiano, all’ inizio dell’era mesozoica, fu invaso dal mare triassico, che sommerse 

completamente anche le zone interne, lasciando dietro di sé depositi calcareo-dolomitici e arenaceo-

argilloso-gessiferi, nella Nurra, nel Sarcidano e nel medio Flumendosa. Durante il Mesozoico infatti 

la Sardegna fu interessata da ripetute trasgressioni marine e, nel Triassico medio, la subsidenza 

guidò l’avanzare del mare della Tetide, portando lentamente alla totale sommersione.  

Durante il Giurassico superiore la Sardegna fu occupata da un esteso mare, i cui sedimenti oggi 

sono ancora visibili in molte aree, come nella cosiddetta ‘zona dei Tacchi’  (Sardegna centro 

orientale) che caratterizzano gran parte del territorio del Sarcidano, dell’Ogliastra e della Barbagia 

meridionale. Lembi residuali dell'orizzonte sedimentario giurassico sono presenti sia nella zona 

occidentale, dalla Nurra all’ isola di Sant’Antioco, ricoperte di calcari selciferi e oolitici, dolomie e 

marne, che anche nella zona orientale dove, dopo lo smantellamento dei depositi triassici, subì la 

deposizione carbonatica giurese-cretecea. Il Giurese si distingue in tre formazioni importanti, quella 

di Dorgali, quella di Monte Tului e quella di Monte Bardia (Dieni e Massari 1971, 1985).  

L'ingressione marina proseguì durante il Cretaceo, portando alla formazione di nuovi depositi di 

natura calcarea per uno spessore di ulteriori 300-400 metri, caratterizzati soprattutto da Rudiste, 

mollusco ormai estinto che contribuiva alla formazione delle barriere coralline. Di questi fenomeni 

sedimentari cretacei rimangono due aree: la zona orientale, interessata soprattutto da una 

sedimentazione di calcari, marne, conglomerati e calcari terrosi, localizzati prevalentemente nei 

dintorni del Golfo di Orosei; la zona occidentale, caratterizzata da due fasi alterne di emersione, 

causa della formazione di paleosuoli bauxitici e della completa trasformazione in un penepiano a 

causa dell’erosione continentale. Tale fenomeno fu così profondo e rapido da far riaffiorare 

addirittura il penepiano triassico, base per i successivi sedimenti marini e continentali dell’Eocene 

inferiore. Queste fasi di emersione durante il Cretaceo medio-superiore preludono ai grandi 

sconvolgimenti geodinamici che, con la ‘deriva dei continenti’  durante l'orogenesi alpina, portano a 

configurazioni paleogeografiche che costituiscono l'ossatura della  configurazione attuale 

(Vardabasso 1959:178). 

Il periodo dal Carbonifero al Cretaceo è considerato un periodo di relativa stabilità, anche se 

caratterizzato dal lento sprofondamento sotto il livello del mare del “penepiano permo-triassico”  e 

da oscillazioni delle terre e del mare che hanno condizionato gli ambienti di sedimentazione. 

Durante tutto il Mesozoico la Sardegna ha continuato a far parte della placca europea, 

differenziandosi nettamente dalla placca meridionale formata dall’ Italia peninsulare, dalla Sicilia e 

dalla Tunisia, come testimoniano i resti paleo faunistici (Ginesu 1999:39).  
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Nel Terziario la subsidenza si alternò a lenti sollevamenti e la Sardegna diventò progressivamente 

terra emersa. Questa Era, a differenza di quella che l’ha preceduta, si caratterizza per l’ intensa 

attività orogenetica e magmatica, legata al vulcanesimo del ciclo calco-alcalino (Barca e Spano 

2002:6; Cherchi et al. 1974:81). L’attività orogenetica è presente in questo momento in tutto il 

pianeta ed è testimoniata dalla lenta crescita di nuove catene montuose, che prendono il nome di 

‘catene alpine’ , per differenziarle sia dalle catene caledoniane, sia dalle catene erciniche del 

Paleozoico, ormai spianate (Ginesu 1999:41). Il nuovo ciclo orogenetico alpino ebbe fortissime 

ripercussioni nell’ isola, creando le premesse per l’assetto geologico e geomorfologico definitivo 

della Sardegna (Vardabasso 1962:663).   

È all'inizio del Terziario che si sviluppò la formazione del Cixerri, localizzata nella valle omonima 

e nel Campidano, con affioramenti anche lungo la costa di Pula (Cherchi et al. 1974:79): risulta 

costituita da materiali alluvionali con ciottoli del Cretaceo e microfauna presente nelle rocce del sud 

della Francia e della Spagna, depositati in quello che costituiva un ampio paleo-delta (Barca e 

Palmerini 1973:46). Questo aspetto paleogeografico conferma la continuità territoriale dell’ Isola 

con l’Europa sud occidentale: solo il bordo meridionale dell’ isola però è interessato da questi 

orizzonti, dal momento che il resto della Sardegna si trovava ancora in condizioni di sommersione 

sotto il mare della Tetide (Cherchi 1979). 

È nel corso del Paleocene, durante una lunga fase di emersione parziale dell’ isola, che si 

verificarono le prime grandi manifestazioni effusive strettamente connesse al distaccamento 

dell’ Isola dal grande continente pirenaico-provenzale (Carmignani et al. 1995). Ma in questo 

momento la Sardegna è ancora un tutt’uno con la Spagna e la Francia, come testimoniano identici 

sedimenti ritrovati in queste aree e lo stesso tipo di attività vulcanica riscontrata. 

Durante l’Eocene tutta l’area meridionale e centro-orientale venne di nuovo sommersa: le aree 

sommerse e il Sulcis (Sardegna sud occidentale) possono essere considerate rami estremi 

meridionali della catena pirenaica prima del distacco dell’ isola (Ginesu 1999:41). 

Questo periodo di sommersione però fu breve: il mare si ritirò lentamente e le zone emerse 

cominciarono a colmarsi a causa del materiale di origine continentale prodotto dagli agenti erosivi, 

dando origine ai potenti sedimenti di origine palustre che il tempo ha trasformato nei carboni del 

Sulcis.  

Un’estesa attività tettonica interessò poi la Sardegna nell’Oligocene (28 milioni a.f.), continuando 

fino al Miocene con la messa in posto di enormi quantità di tufi e lave, in una struttura vulcanica 

estesa per oltre 200 chilometri, dalle isole del Sulcis, al Bosano e al settore di Castelsardo. Con la 

separazione Europa-Africa si fa definitivo il distacco dell’ isola dal continente iberico e consente al 

blocco sardo-corso di assumere l’attuale posizione geografica: le misure paleomagnetiche attestano 



 
41 

 

che la Sardegna compì una rotazione media di circa 60 gradi che la porta all'orientamento nord-sud 

(Cherchi et al. 1974:83; Edel et al. 1981; Galdeano e Ciminale 1987; Gattacceca et al. 2007; 

Manzoni 1974, 1975; Montigny et al. 1981; Speranza et al. 2002). Questi eventi sono quindi da 

collegare con i moti generali di collisione e/o separazione fra continente europeo e quello africano, 

che hanno portato gradualmente anche all’emersione della penisola italiana.  

Il lento movimento di deriva della Sardegna, sviluppatosi durante il Miocene, si concluse  all’atto 

dell’emersione della penisola italiana e della creazione del bacino tirrenico a est (Ginesu 1999:43; 

Montigny et al. 1981). 

I diversi lembi del paleocontinente che costituiscono l'attuale Sardegna, durante questo continuo 

movimento, formarono una vasta depressione mediana, la cosiddetta “ fossa sarda”  che, con 

direttrice nord-sud, congiunge il golfo dell’Asinara a quello di Cagliari. Questa fossa costituisce il 

semi-rift sardo, causato dagli imponenti movimenti durante il distaccamento dell’ isola dal 

continente europeo. Il riempimento di questo bacino è costituito da sedimenti vulcanici e pelagici 

con una potenza di circa 1500 m, sviluppati nel corso di circa 17 milioni di anni. 

La traslazione del massiccio sardo-corso fu quindi accompagnata da importanti fenomeni vulcanici, 

sulla scia dell’orogenesi alpina che creò la maggior parte delle catene montuose del Mediterraneo 

occidentale: si depositarono ceneri e pomici vulcaniche, che colmarono bacini lacustri che si erano 

sviluppati nella Sardegna settentrionale, nelle località di CampuMela, Chilivani, Medio Tirso, 

Perfugas-Bulzi, Zuri (Andriani et al. 2001; Oggiano et al. 1995).  

Questa attività vulcanica, a carattere calco alcalino, precedette e accompagnò una nuova ingressione 

marina sulle terre allora emerse, fatto che non estinse i fenomeni magmatici che continuarono in un 

intenso vulcanismo sottomarino, come evidenziano forme ancora visibili nei centri di emissione 

della Marmilla (Brotzu et al. 1975; Lauro e Deriu 1957; Lecca et al. 1997). Il vulcanismo sardo 

conobbe una nuova fase alla fine del Miocene (Messiniano), quando iniziò a produrre le rocce 

basaltiche così diffuse nell’ isola e privilegiate dall’uomo nuragico come materiale da costruzione.  

La tettonica plio-pleistocenica fu responsabile del nuovo sollevamento del territorio sardo, con 

l’emersione dei sedimenti miocenici sollevati a varie quote, fino ai 700 metri di quelli presenti sul  

Tacco di Laconi, che quindi era ancora sott'acqua durante il Miocene; contemporaneamente si 

verificò lo sviluppo del graben del Campidano e di tutta una serie di piccole e medie valli tettoniche 

che interessano l’ intera isola (Marini e Murru 1983). Il graben campidanese è una fossa tettonica 

con direzione nord-ovest sud-est, una vasta pianura di 100 km di lunghezza e 40 di larghezza, sul 

fianco orientale della quale si trovano sedimenti continentali pliocenici per ben 500 m di potenza 

(Casula et al. 2001; Ciminale et al. 1985; Cocozza e Schäfer 1974; Marini et al. 1980).  
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Contemporaneamente nella Sardegna centrale ebbe luogo un vasto fenomeno di vulcanismo post-

miocenico che portò alla formazione dei più notevoli edifici vulcanici dell’ isola (Monti Ferru, 

Monte Αrci), così importanti anche per la presenza dell’uomo nell’ isola per l’estrazione 

dell’ossidiana (Beccaluva et al. 1975; Cioni et al. 1982; Lauro et al. 1969; Rossi et al. 1996). 

L'attività vulcanica continuò fino al Pleistocene superiore: le ultime tracce di attività sono infatti 

datate a meno di 60 mila a.f. (Beccaluva et al. 1981). Sono numerosi i vulcani che sorgono lungo la 

fossa sarda, circa una cinquantina quelli individuati. L’attività effusiva ha i suoi maggiori 

espandimenti nella Campeda (in inversione di rilievo) e nella valle del Cedrino, seguiti da una 

seconda fase con le effusioni nella piana di Abbasanta e quindi con gli episodi sempre più recenti, 

spostandosi verso nord nella Planargia e nel Logudoro;  

Si avvia così il Quaternario, i cui eventi fisici e biologici sono stati resi ulteriormente complessi 

dall’ insularità e dal contesto geografico (Vardabasso 1956). Questo è il periodo in cui compare 

l’uomo anche in Sardegna: le prime tracce della presenza umana nell’ isola sono testimoniate su 

paleosuoli ritrovati nelle zone di Perfugas, a Sa Pedrosa Pantallinu e nel Riu Altana, a Laerru e a 

Preideru (Martis-SS), tutti resti databili al Paleolitico inferiore durante l’ interglaciale Riss-Würm, 

mentre i resti della Grotta Corbeddu a Oliena (NU) sono successivi, essendo datati al Paleolitico 

superiore (Arca et al. 1982; Klein Hofmeijer et al. 1987; Martini 1992; Martini e Palma Di Cesnola 

1993; Martini 1999; Pitzalis e Trebini 1988; Sondaar et al. 1991; Sondaar et al. 1993). 

È in questo periodo che la Sardegna conosce un’ultima fase di vulcanismo, limitatamente alle 

depressioni tettoniche dell’ interno dell’ isola (Logudoro) e della costa orientale (Golfo di Orosei).  A 

questa attività seguirono continue ingressioni e regressioni del mare quaternario con la conseguente 

riduzione della superficie dell’ Isola per l’erosione di tutta la fascia ora occupata dalla piattaforma 

continentale. Infatti durante le glaciazioni le diverse pulsazioni del mare, che si ritirava fino ad oltre 

-120 m, abrasero e consumarono il territorio ora sommerso trasformandolo in quella fascia di 

collegamento con la scarpata continentale. Da quei paesaggi costituiti da vaste piane sabbiose dei 

periodi glaciali, ora coperti dal mare, hanno avuto origine i grandi accumuli di dune sabbiose lungo 

le coste: le più antiche furono trasformate dalla cementazione carbonatica in arenarie costiere, erose 

poi dagli agenti atmosferici e smantellate pressoché completamente, presenti solo come blocchi 

residuali in tanti affioramenti costieri.  

Le ultime oscillazioni marine sono visibili nei resti delle spiagge fossili, ritrovate lungo tutte le 

coste dell’ isola. Questi depositi di spiaggia sono comunemente definiti come ‘Tirreniano’ , livello 

definito per la prima volta nella Baia di Cala Mosca a Cagliari (Issel 1914), e riferiti al periodo 

interglaciale Riss-Wurm: durante i periodi interglaciali il maggiore scioglimento dei ghiacci causò il 

sollevamento dei mari fino a quasi dieci metri sopra il livello attuale. Il piano tirrenico è costituito 
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dagli strati a Strombus bubonius, Comus testudinarius e Patella ferruginea, che formano spiagge 

fossili solo lievemente dislocate a causa di piccoli movimenti tettonici olocenici. Essi inoltre 

costituiscono il terminus a quo per la ricostruzione del Quaternario dal momento che solo in 

rarissimi casi vi poggiano sopra altri livelli (Esu 1986; Vardabasso 1956).  

Le paleogeografie del Plio-Quaternario sono spesso identificabili da terrazzi, espressi 

principalmente nella Fossa Sarda; si notano alluvioni terrazzate, databili al Quaternario, anche 

lungo i versanti dei grandi fiumi ed in tante altre pianure interne. I più antichi sono legati ad azioni 

di abrasione marina e si formarono durante il veloce sollevamento pliocenico dei sedimenti 

miocenici; ciò è evidente nelle superfici tabulari delle colline cagliaritane,  tagliate nei sedimenti 

miocenici variamente dislocati dalla tettonica durante le fasi di sollevamento e sagomati in superfici 

tabulari dall'erosione marina nella fase di passaggio dal mare alla terra emersa. Altrove, 

specialmente in Marmilla, gli sviluppi delle paleosuperfici sono collegabili ad erosioni regressive 

legate al riequilibrio del reticolo idrografico contemporaneamente al sollevamento areale, sempre 

nei sedimenti per lo più miocenici. Queste erosioni hanno portato alla formazione di terrazzi 

continentali, le cui superfici sommitali sono spesso coincidenti con superfici strutturali 

rappresentate dagli strati carbonatici più resistenti. A questi terrazzi erosivi si affiancano terrazzi di 

accumulo, non solo terrigeni ma anche con potenti conglomerati: tra i più antichi vi sono quelli che 

hanno completato le fasi di smantellamento pliocenico. Nel fianco orientale del Campidano i 

“ terrazzi antichi”  marcano la presenza della  Formazione di Samassi, che terminò con coltri 

ciottolose, ancora presenti su ampie superfici. Nei sondaggi questa Formazione si presenta costituita 

da materiale terrigeno per una profondità di oltre 500 metri, sviluppati durante la subsidenza 

pliocenica della Fossa del Campidano, a controbilanciare il sollevamento dei sedimenti miocenici e 

pliocenici della Marmilla (Cherchi et al. 1974:85).  

Nel Quaternario si sviluppò ampiamente il carsismo e si formarono numerosi paleosuoli; l’analisi di 

questi ultimi risulta di estrema complessità, a causa del frequente arrossamento dei depositi e alla 

ferrettizzazione delle alluvioni terrazzate più antiche, con conseguente genesi di terre rosse. Non 

mancano testimoni di alluvioni pleistoceniche, come i ciottoli quarzosi sulla Giara; i suoli rossi 

della Sardegna non sono suoli climatici attuali così come i suoli bruni delle alluvioni plioceniche 

ferrettizzate sono suoli fossili (Vardabasso 1956). Si tratta per altro di un’era geologica poco 

indagata se messa in confronto con l’ imponente mole di lavoro dedicata ai terreni di ere più antiche.  

Nel Quaternario si succedettero numerose regressioni marine in concomitanza con le variazioni 

climatiche e l’avvento delle diverse glaciazioni. L'abbassamento del livello dei mari comportò una 

veloce erosione ed un aumento notevole della profondità degli alvei fluviali, in particolare nei tratti 

più vicini alla costa, dislivello che veniva colmato da una serie di depositi marini salmastri o fluviali 
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che iniziavano a depositarsi man mano che il livello del mare si ri-sollevava alla fine di ciascuna 

glaciazione. I sedimenti post-würmiani coprono o affiancano analoghe sabbie e conglomerati 

depositatisi durante le precedenti fasi di altre glaciazioni, in un continuo evolversi del paesaggio. Le 

fasi di erosione approfondirono le valli, poi riempite e nuovamente scavate nel corso delle 

recessioni marine che si sono succedute. Le stesse fasi erosive dei periodi glaciali privarono gli 

ambiti collinari più acclivi dei suoli di copertura, lasciando ampi affioramenti delle rocce 

sottostanti. Le fasi di erosione regressiva durante le fasi glaciali portarono all'arretramento delle 

falesie ed allargarono gli spazi vallivi che vennero invasi dal mare durante le fasi interglaciali, per 

essere poi lentamente colmati con la formazione delle piane costiere in corrispondenza delle foci dei 

corsi d'acqua più importanti e più ricchi di sedimenti. I paesaggi costieri dovevano essere, col mare 

più basso di oltre 100 metri, completamente differenti dagli attuali. Essi comprendevano anche le 

ampie pianure ora sommerse, delimitate da cornici rocciose costituite dalle linee costiere dei periodi 

interglaciali, corrispondenti all'attuale linea di costa, e che presentavano habitat completamente 

differenti. I sedimenti di queste piane sono importanti per lo studio dell’ambiente e per 

l’archeologia, perché in essi sono conservati reperti botanici come pollini, spore e altri resti vegetali 

e animali che danno numerose notizie sui paleoambienti. Queste piane mostrano ancora lembi delle 

depressioni scavate durante i periodi glaciali: si tratta dei bacini  che costituiscono gli attuali stagni 

costieri, ancora presenti perché non colmati dai sedimenti trasportati dai fiumi; infatti certi corsi 

d'acqua stanno ancora compiendo il lavoro di riequilibrio e lentamente completano il riempimento 

della piana costiera. 

In questi ambienti aperti vi sono stati ingenti accumuli di sabbie raccolte dal vento nelle grandi 

piane della piattaforma costiera allora affiorante, con formazione di grandi dune che localmente 

resistono ancora, non solo sulla costa, ma anche sui rilievi, a dimostrare quanto differente fosse il 

paesaggio durante quei periodi di alta resistasia.  È in particolare nelle antiche dune pre-tirreniane e 

post-tirreniane che si ritrovano i resti di vertebrati che un tempo popolavano l’ isola, come l’elefante 

nano e alcuni tipi di cervi, mentre in brecce ossifere entro cavità carsiche sono frequenti i resti del 

Prolagus sardus, di Cuon sardus e di Macacus majori. 

Le arenarie eoliche che caratterizzano tratti di costa della Sardegna, normalmente appartengono ai 

cicli glaciali più antichi. Questi depositi si presentano con stratificazione incrociata caratteristica 

degli accumuli eolici e sono per lo più male cementati, ma di quelli col maggior tenore di carbonati  

si è fatto largo uso come pietra da conci per costruzioni monumentali.  

Con una lunga e così complessa storia la Sardegna oggi risulta una zona particolarmente stabile, 

potentemente consolidata dalle intrusioni granitiche dell’orogenesi ercinica. Tuttavia anche la 

presunta asismicità della Sardegna, la limitazione areale dei tanti fenomeni franosi e la ormai debole 
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ma continua azione erosiva dei fiumi depongono a favore, più che di una stabilità definitiva, di un 

assetto strutturale ad evoluzione lenta e perciò non prevedibile (Pecorini 1980); recenti studi hanno 

dimostrato per altro la presenza di faglie attive nel Campidano e nella valle del Rio Quirra. 

2.1.2. Inquadramento idrologico 

Dal punto di vista idrologico la Sardegna mostra alcune particolarità rispetto al resto della 

situazione italiana. La natura impermeabile della maggior parte delle rocce affioranti e dei terreni, 

unità allo scarso afflusso meteorico che impedisce una alimentazione continua, causa una estrema 

scarsità di falde freatiche o artesiane. Inoltre l’ isola non mostra tracce di laghi naturali se non il 

piccolo lago di Baratz ed il piccolo bacino situato dietro le dune della costa tra Bugerru e 

Portisceddu, mentre è ricca di laghi artificiali, a tal punto che essi hanno profondamente modificato 

il paesaggio naturale. La Sardegna è anche ricca di stagni costieri e stagni interni, causati dal 

ristagno di acque piovane e di sorgente per particolari condizioni morfologiche di superficie e 

caratteristiche geo-pedologiche del terreno. Fra gli stagni costieri si ricordano Santa Gilla-

Macchiareddu e Molentargius (Cagliari), Santa Giusta e Cabras in provincia di Oristano. Essi, 

collocati soprattutto nelle pianure litoranee della costa occidentale, sono spesso accompagnati da 

depositi calcarei fossiliferi (Cardium, Cerithium). Durante il Quaternario poi, dentro le ampie valli 

scavate nel Miocene del Campidano, si sono stabiliti i numerosi stagni salati (Vardabasso 1956), ora 

quasi tutti bonificati, distinti da quelli costieri non solo per l’attuale distanza e altezza rispetto al 

livello del mare, ma per la  loro salinità, conseguenza del dilavamento dei terreni stepposi in clima 

semiarido e non per essere stati un relitto del mare quaternario. 

I corsi d’acqua sardi sono rappresentati in massima parte da torrenti e solo raramente da fiumi, 

pertanto l’ idrografia mostra un carattere torrentizio tipico, anche a causa del clima mediterraneo 

(Pietracaprina 1966; Vardabasso 1956). Una buona parte di essi (Tirso, Flumendosa, Coghinas, 

Cedrino, etc.) nasce dai monti del Nuorese, nel territorio compreso fra la catena del Marghine e il 

gruppo del Gennargentu, e il loro decorso, vista la varia morfologia dell’ isola, non segue un 

andamento preferenziale ma ha orientamenti dell’asse in varie direzioni.  

In Sardegna si parla di 5 fiumi principali che per le loro caratteristiche costituiscono l’ossatura del 

sistema idrografico isolano. 

Quasi tutti i corsi d’acqua della Sardegna, compresi i fiumi principali, prima di raggiungere il mare 

attraversano nell’ultimo tratto tronchi di valli incassate nella roccia (Vardabasso 1956), come 

collegamento tra le morfologie attuali e le paleomorfologie dell'interno. Questi tronchi inferiori 

rappresentano altrettante arterie di drenaggio attivate durante le glaciazioni e sono in relazione con 

l’abbassamento del livello marino. Non è strano perché in Sardegna, come nel resto del 

Mediterraneo, le regressioni marine quaternarie hanno fortemente influito sull’ idrografia 
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continentale e quindi anche la ricostruzione del tracciato della rete idrografica nella platea 

sommersa è difficilmente rintracciabile, quantunque alcuni fiumi principali conservino i solchi 

lasciati nel corso del tempo nei golfi rispettivi, come il Coghinas nel Golfo dell’Asinara.  

Analizzando il territorio si notano numerosi depositi di alluvioni ciottolose nelle pianure, sugli 

altipiani e sopra i terrazzi vallivi a differenti quote. Essi permettono di ipotizzare una diversa 

situazione per la paleoidrologia, caratterizzata, come tutto il resto dell’area mediterranea, da vere e 

proprie fiumane estremamente attive, delle quali i fiumi odierni sono solo ‘modesti epigoni’  e che 

nel loro corso hanno colmato depressioni tettoniche, nelle quali hanno confluito per sfociare in mare 

(Vardabasso 1956). In questo senso, la parte principale dei depositi quaternari della Sardegna è 

dovuta alle alluvioni fluviali, anche se non è del tutto certa l’attribuzione di alcuni di essi al 

Quaternario dal momento che, come si è visto, durante il Pliocene si sono avute condizioni 

paleogeografiche di terra emersa con relativa idrografia, sebbene in questo periodo la rete 

idrografica doveva essere pressoché inesistente o scarsamente incisa. Successivamente nel Pliocene 

la rete idrografica si è profondamente incassata o rapidamente evoluta anche a seguito delle 

direttrici tettoniche della fine del Terziario connesse con lo sprofondamento del Campidano e coi 

diversi sollevamenti. 

Non si spiegherebbe altrimenti l’ impostazione frequentemente tettonica di alcuni corsi d’acqua in 

territori miocenici, come il Temo, il Basso Tirso, il Rio Cuga e il Coghinas. 

Dal punto di vista climatico si tratta di una regione a clima mediterraneo temperato grazie 

all’attenuarsi dell’ intensità termica delle masse d’aria al passaggio sul mare. È una regione 

particolarmente ventosa, con una maggiore frequenza per i venti provenienti dal IV quadrante e 

quindi venti di Maestrale da O-NO e NO, con una attenuazione del fenomeno nelle coste orientali. 

La temperatura media annuale è di circa 16°, quasi indipendentemente dalle zone altimetriche. Per 

quanto riguarda le precipitazioni la Sardegna è caratterizzata da scarse precipitazioni irregolarmente 

distribuite durante l’anno, sia per quantità che per intensità. La neve invece riguarda solo quelle 

zone di montagna con quote superiori ai 1200 m quindi il massiccio del Limbara e quello del 

Gennargentu. 

2.1.3. Inquadramento geomor fologico 

Sulla base della sua conformazione orografica, la Sardegna deve essere definita una regione 

prevalentemente montuosa: pur non essendo caratterizzata da cime molto alte, con un’altezza media 

di 334 metri, mostra un susseguirsi quasi ininterrotto di ondulazioni a varia morfologia, raramente 

interrotte da zone pianeggianti. Tutto il rilievo sardo, come si è visto, è stato impostato nelle sue 

linee principali dalla tettonica ercinica, potentemente riprese durante i sollevamenti pliocenici.  A 

questa generale conformazione morfologica “mossa”  fanno eccezione le pianure dei Campidani, 
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nella parte meridionale dell’ isola; esse rappresentano, assieme alle fosse tettoniche del Cixerri  e di 

Ottana,  la quasi totalità delle superfici coltivabili in meno di un quinto della superficie totale della 

Sardegna. Il Campidano, con i suoi 1200 kmq, è la pianura sarda più ampia e, di fatto, considerata 

l’unica vera piana della Sardegna. È importante per l’agricoltura, ora come in passato reso fertile 

dalla componente calcarea delle alluvioni terrazzate ferrettizzate plioceniche, dovuta alla presenza 

di carbonato nei ciottoli alluvionali o alla natura calcarea delle formazioni geologiche circostanti o 

sottostanti (Vardabasso 1956). Inoltre si ricordano le piane costiere collegate ai principali sistemi 

fluviali (Flumendosa, Tirso, Cedrino, Coghinas, Mannu di Portotorres), che le hanno originate con i 

loro detriti. La Sardegna è occupata per il 13,6% da zone pianeggianti, ma solo nei Campidani si ha 

un’estensione uniforme e compatta. Al contrario nelle altre zone le piane si trovano frammentate e 

delimitate da raggruppamenti montuosi, circondate da essi oppure sviluppate nei ripiani che 

interrompono il digradare delle montagne verso le coste.  

Spesso le aree collinari sono caratterizzabili come montane, data l'asprezza dei tipi morfologici e 

l'acclività dei versanti. Si possono  considerare collinari solo la Nurra, la Marmilla e la Trexenta. 

Inoltre le valli a differenza della morfologia arrotondata e spesso planare delle forme montuose, 

mostrano una forte acclività, con valli strette e profondamente incise, formanti gole, forre e meandri 

che rendono il rilievo talmente aspro che anche alle fasce altimetriche mediane dona alle valli il 

carattere di montagna, seguendo una fase erosiva che dimostra che l'equilibrio post sollevamento 

non è stato ancora raggiunto. 

L’ isola “è un mosaico le cui tessere si sono spostate ed è grazie ai bruschi dislivelli fra le superfici 

della regione che la Sardegna resta un’ isola di montagne vigorose”  (Le Lannou 2006). Dislivelli 

causati dalle pesanti dislocazioni subite dalla Sardegna durante il Terziario hanno notevolmente 

ringiovanito il rilievo anche con valli profonde oltre 400 metri, incise nel penepiano permo-

triassico, come è possibile osservare lungo il percorso incastrato del Flumendosa, il più importante 

fiume dell'Isola. 

Il principale gruppo montuoso è quello del Gennargentu, che con Punta La Marmora raggiunge la 

massima quota dell’ isola (1834 m s.l.m.) ed è delimitato a nord dai monti della Gallura e a sud da 

quelli del Sarrabus. I primi hanno come importante rappresentante il massiccio granitico del 

Limbara, che va dai m 1359 s.l.m. della Punta Balestrieri ai m 1099 s.l.m. del Monte Baligioni. 

È la Sardegna orientale che rappresenta la zona montuosa per eccellenza, non interrotta da alcuna 

piana rilevante. La parte occidentale invece, a causa dell’andamento NO-SE del Campidano che 

termina a con la grande piana di Oristano, viene diviso in due distinte zone orografiche fra loro ben 

separate: a sud il Sulcis–Iglesiente, a nord il Meilogu e la Nurra. Il Meilogu forma con il Logudoro 

un unico esteso massiccio di rocce effusive fra i 300 e i 700 m s.l.m., mentre i monti della Nurra 
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sono caratteristici per l’aspetto cupoliforme, scolpito nei calcari mesozoici, che dimostrano una più 

lunga  erosione tranquilla, non disturbata da sollevamenti tettonici recenti. 

Per quanto riguarda le forme del rilievo nell’ Isola prevalgono invece i vasti profili orizzontali, ossia 

gli altopiani, forme smussate e tabulari, create in seguito ad una antichissima peneplanazione 

dovuta sia all’azione di spianamento della fine del Paleozoico, riesumato dopo lo smantellamento 

delle coperture  marine mesozoiche e terziarie, sia alla diversa reazione del blocco sardo 

all’orogenesi alpina. Si tratta di antiche superfici di spianamento o di forme legate ad effusioni 

vulcaniche sia antiche sia plio-quaternarie, che hanno spesso determinato una inversione del rilievo. 

Le lave, che nel Pliocene avevano colmato le valli ampie e poco profonde, ora, dopo lo 

smantellamento totale del precedente paesaggio, preservano dall'erosione i sedimenti sottostanti e 

marcano con linee orizzontali le sommità tabulari basaltiche dei rilievi attuali; una fortissima 

erosione ha fatto comparire i rilievi dell'epoca ed ha scavato ancora per centinaia di metri, 

trasformando quelli che erano fondi valle, fossilizzati dalle lave, in alti rilievi tabulari, isolati tra le 

colline ed i terrazzi sottostanti. Forme tabulari sono intagliate anche  nei sedimenti miocenici, dove 

l'erosione è stata rallentata in presenza di strati carbonatici più resistenti. Nelle litologie più 

resistenti sono rari e localizzati i segni di un ringiovanimento, databile alla fase di transizione fra 

Terziario e Quaternario (Pliocene superiore o Pleistocene inferiore), conseguente al sollevamento 

delle zone interne o dei blocchi contigui al Campidano. Sono quindi grandemente diffuse 

morfologie ad altipiani, pianori, terrazzi e cime di montagna spianate: tali conformazioni assumono 

una notevole importanza nell’analisi della strategia insediativa. Tra i rilievi più caratteristici devono 

essere elencati i grandi altopiani granitici che vanno dal Limbara fino ai piedi del Gennargentu; 

ancora i tavolati trachitici dell’Anglona e del Logudoro, del bacino del Temo, della valle del Tirso e 

del Sulcis; altri ancora sono gli ampi tavolati basaltici come quelli di Abbasanta e della Campeda, 

insieme alle ‘Giare’  e ai ‘Gollei’ , che identificano altopiani basaltici minori. Altri altopiani 

caratteristici sono quelli calcarei, come i ‘Tacchi’  e i ‘Toneri’  delle Barbagie e i Supramonti di 

Orgosolo, Oliena, Urzulei e Baunei e del Monte Cardiga; tutte queste aree sono fortemente 

caratterizzate da fenomeni carsici e importanti manifestazioni sorgentizie. 

 

2.2. La Gallura 

La Gallura è una regione storica e geografica, situata nella cuspide nord-orientale della Sardegna e 

protesa verso la Corsica dalla quale è separata da uno stretto braccio di mare occupato da numerose 

isole, isolette e scogli. Complessivamente sono circa 2440 kmq, considerando anche i 60 kmq di 

superficie dati dalle numerose isole antistanti la costa gallurese, pari a circa 1/10 dell’ intero 
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territorio sardo. Dal punto di vista geomorfologico, rappresenta la sub regione più estesa e meno 

frammentata dell’ isola.  

Si tratta di un’area facilmente inquadrabile per le sue particolari caratteristiche geografiche rispetto 

al resto del territorio isolano, essendo costituita “da più ecozone morfologicamente e 

litologicamente definite in contrasto ad altre aree dell’ isola, e con numerose strutturali analogie con 

il paesaggio della Corsica meridionale”  (Castia 2003:42). 

I suoi confini sono quasi tutti evidenti e di carattere strutturale e coincidono con quelli storici 

risalenti all’Alto Medioevo. La Gallura è delimitata a nord dalle Bocche di Bonifacio, ad ovest dal 

Golfo dell’Asinara e ad est dal Tirreno; a sud-ovest il confine terrestre segue il corso del Coghinas, 

oltre ad essere nettamente segnato dal massiccio del Limbara, che divide la regione dall’Anglona e 

dal Logudoro, le due regioni storiche confinanti; il versante sud-orientale confina invece con le 

Baronie ed è individuabile nella catena formata dai monti di Alà dei Sardi; infine a sud trova il suo 

naturale confine nella depressione di Monti-Oschiri-Olbia, un lungo corridoio che separa le 

montagne della Gallura dagli altopiani del settore centro-settentrionale della Sardegna. 

2.2.1. Inquadramento geologico 

Tutta la Sardegna settentrionale mostra formazioni geologiche fra le più varie sia per i tipi litologici 

(rocce eruttive intrusive ed effusive, rocce metamorfiche, rocce sedimentarie) sia per la cronologia, 

essendo rappresentate tutte le ere.  

Il tipo litologico più diffuso è rappresentato dalle formazioni eruttive intrusive, che senza soluzione 

di continuità occupano tutta la parte orientale della Sardegna settentrionale. Tipici rappresentanti 

sono i graniti biotitici, le granuliti, le apliti e i graniti porfiritici rosa. Tutto l’ insieme si data 

all’ intrusione paleozoica ercinica che arriva nei suoi lembi finali fino all’ Isola dell’Asinara. 

Le formazioni eruttive effusive affiorano nella parte centrale e centro-occidentale della zona in 

questione (Gallura, Logudoro, Nurra): tra esse tra i basalti quaternari, di grande importanza per la 

costruzione dei nuraghi. Per quanto riguarda le formazioni sedimentarie, nella zona indagata 

ritroviamo formazioni quaternarie molto poco estese lungo il corso del Coghinas, rappresentate da 

alluvioni terrazzate e a panchina tirreniana. Ad ogni complesso geologico corrisponde un proprio 

paesaggio, come è facile notare per la Gallura. 

La regione gallurese e in particolare le vicende geologiche del Limbara, una delle aree campione 

scelte per questo lavoro, sono ritenute di grande importanza per la storia geologica dell’ isola, 

rappresentando il paesaggio più aspro, più vario per tipi morfologici e fra i più antichi della 

Sardegna (De Muro 1992:73; Pietracaprina 1964:5). 

Per le rocce più antiche della Gallura  si ipotizza un'età di  circa 450 milioni di anni. Essa formava, 

nell’Ordoviciano, uno dei due grandi blocchi  che in seguito avrebbero dato origine alla Sardegna, 
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quello armoricano. Proprio la Gallura mostra un alto grado metamorfico, condizione che andò 

mutando nel corso del Paleozoico medio, fino al congiungimento delle due parti. Le tracce di questo 

antico fondo oceanico si ritrovano oggi lungo la costa, verso Posada, Olbia, Golfo Aranci, 

Arzachena e Palau, oltre che sulle coste dell’ isola dell’Asinara e la linea di sutura che ancora oggi 

separa il basamento paleozoico è detta linea Posada-Asinara. 

Tutta la Gallura poggia quindi sul grande batolite granitico basale della Sardegna, che rappresenta il 

consolidamento dei magmi intrusivi e costituisce lo zoccolo dei continenti emersi: tale litotipo 

costituisce l’ossatura principale di questa sub regione, emergendone per circa 1000 kmq. 

Nel Carbonifero superiore la serie paleozoica sarda fu soggetta alla cosiddetta fase orogenetica 

ercinica che portò ad una serie di fenomeni di granitizzazione, metamorfismi e mineralizzazione; 

durante questa fase avvenne anche la messa in posto dei graniti che, nella Gallura meridionale, sulla 

base di analisi paleontologiche e radiometriche, sono stati datati fra i 308 e i 298 milioni di anni. 

Gli ultimi eventi legati all’orogenesi ercinica furono rappresentati dalla sistemazione di 

manifestazioni di rocce di natura filoniana che emergono chiaramente soprattutto in Gallura e sono 

caratterizzate dalla presenza di affioramenti rocciosi più o meno resistenti, visibili sia dal terreno sia 

dalle pareti rocciose; dal momento che accompagnano spesso le rocce di natura intrusiva, sono un 

altro degli elementi caratterizzanti il paesaggio geologico gallurese. 

È l’orogenesi ercinica, quindi, che struttura e caratterizza l’ intera area, caratterizzando le principali 

lineazioni tettoniche. È quindi possibile individuare elementi morfostrutturali con precisi pattern, 

come associazioni di lineamenti, fratture con peculiarità morfologiche e dimensionali analoghe, 

generalmente con trascorrenza sinistra. Essi hanno giocato un ruolo importante nella morfogenesi 

durante la rotazione del Blocco Sardo-Corso nel Terziario e sono particolarmente significativi dal 

momento che in parte sembrano condizionare le forme dell’ insediamento umano. 

All’orogenesi ercinica e ai fenomeni ad essa collegati fece seguito una intensa attività magmatica 

intrusiva e vulcanica. Queste vulcaniti del tardo Paleozoico chiamate “post-tettoniche”  o “post-

erciniche”  sono difficilmente individuabili nei loro centri di emissione ma alcuni di essi si ritrovano 

in questa zona, nell’area occidentale, rappresentati dal Monte Crasto e dalla colata riolitica di Punta 

Salici-Abaltana (Fontana et al. 1982).  

Il vasto batolite granitico sardo-corso, con orientamento SO-NE e NO-SE , si è quindi impostato  

alla fine dell’Era Paleozoica sotto l’azione della orogenesi ercinica ed è stato sottoposto ad una serie 

numerosa di fasi di erosione che lo hanno spinto verso l’alto e privato delle coperture metamorfiche. 

È questa la causa delle numerose e vaste fasce di taglio sopra descritte e riscontrabili nel Massiccio 

del Limbara e nel reticolo oroidrografico (Papurello 2001:13). In questa fase i sedimenti  vennero 

asportati e restituiti al mare; contemporaneamente l’esposizione agli agenti esogeni portò al totale 
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spianamento delle montagne paleozoiche, con la conseguente creazione di un penepiano che favorì 

l’ ingressione marina successiva. Ciò in perfetta concomitanza con i movimenti orogenetici 

oligocenici che portarono alla formazione delle maggiori catene montuose del Mediterraneo 

occidentale e i fortissimi fenomeni di vulcanismo che crearono in tutta la Sardegna un nuovo assetto 

geologico. La Gallura fu interessata in misura marginale dal vulcanismo, di cui si sono trovate 

tracce nel tratto di costa compreso fra l’ isola Rossa e Porto di Vignola mentre è rilevante l’effetto 

prodotto dalle sovraescavazioni fluviali durante il Quaternario, ora occupate dalla risalita del mare e 

non colmate dalle fasi successive di accumulo, come lungo le altre coste, per la non disponibilità di 

materiali alluvionali dai retrostanti rilievi granitici.  

La Gallura attuale è in sostanza la risultante di questo rivoluzionario rinnovamento paleogeografico 

impostato nelle aree più fratturate, di origine tettonica, a cui è dovuta anche la peculiare 

individualità della Gallura rispetto al resto della Sardegna: le zone di frattura e sprofondamento, 

tendenzialmente parallele con direttrice SO-NE,  delimitano  dal massiccio sardo-corso la zolla 

gallurese geologicamente detta, che corrisponde anche alla porzione di territorio qui indagata.  

Le continue ingressioni e regressioni marine primarie e secondarie che interessarono la Sardegna, 

legate a fasi di subsidenza e sollevamento del territorio, arrivarono a sommergerla del tutto dal 

Triassico medio. Esse sono testimoniate solo da un piccolo affioramento nel settore di Erula, 

dimostrando chiaramente un’analogia di comportamento col resto della Sardegna, dalla Nurra 

all'Iglesiente. L'erosione di fine Paleozoico fu ricoperta da sedimenti mesozoici, poi completamente 

erosi, ed ora mostra la prolungata attività  erosiva degli agenti atmosferici. 

Nel corso dell’Oligo-Miocene la Sardegna, unitamente alla Corsica, si staccò dal continente iberico-

provenzale e tuttora le due isole sono separate da bassissimi fondali, che arrivano al massimo a 100 

m di profondità, con l'aspetto di una flessione di una ipotetica dorsale che si innalza dal fondo del 

Mediterraneo per 3500-4500 metri, formando appunto il blocco sardo-corso.  I movimenti tettonici  

che portarono alla configurazione di Sardegna e Corsica, furono accompagnati dal  vulcanesimo 

oligo-miocenico, ma a definirne gli aspetti ebbero un ruolo importante le glaciazioni, con la 

formazione delle rias, da cui derivano le isole costiere che costellano il versante nord della Gallura. 

Dal parziale colmamento di queste incisioni dopo l'ultimo glaciale si crearono anche depositi 

lacustri, dune e anche piccole spiagge: la non poderosa sedimentazione fluviale permise di 

riconquistare solamente alcune aree sub-pianeggianti precedentemente occupate dal mare.  

È durante questo periodo che, sui sedimenti derivati dall’arenizzazione dei graniti, si ramificò 

ulteriormente il reticolo idrografico, favorendo l’avanzare dei conoidi di deiezione dentro le valli 

precedentemente invase dal mare e creando quindi le pianure fluviali del Liscia, di San Giovanni di 

Arzachena, del Padrongiano e di San Teodoro (Papurello 2001:14).  
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È quindi con il Quaternario che la Gallura assume la conformazione attuale e da allora non vi sono 

state rilevanti variazioni nel paesaggio naturale, tanto più che negli ultimi 18mila anni non sono 

evidenti né fenomeni né testimonianze di alcun movimento tettonico, esclusi sporadici episodi di 

terremoto (es. a Tempio, 1945). 

Le condizioni di continentalità, sviluppate da tutta la paleo-Sardegna alla fine del Paleozoico, 

quando avvenne lo smantellamento delle coperture scistose incassanti i graniti e l'erosione dei 

graniti stessi,  è ripresa alla fine del Pliocene, con cicli in climi freddi, ma anche in fasi climatiche 

decisamente più calde dell'attuale. Le sollecitazioni tettoniche che caratterizzarono il ciclo 

orogenetico alpino non portarono ad episodi di intenso vulcanismo che nel Terziario fino al 

quaternario antico coinvolse le aree circostanti, ma causarono le grandi linee tettoniche attraversano 

la regione con direttrici SO-NE e SE-NO e guidano il reticolo fluviale.  Si devono poi considerare 

anche altri fattori morfogenetici per spiegare l’aspetto attuale della copertura granitica della regione, 

reso ancora più evidente dalla natura stessa del granito. Fra essi si ricordano il brusco 

raffreddamento della massa intrusiva che ha causato grandi fratture suborizzontali, parallele alle 

superfici di raffreddamento dei batoliti della massa granitica, che con le lineazioni tettoniche tanto 

influenzano l’ idrografia e conseguentemente l’assetto delle strategie insediative, antiche e moderne; 

le intense oscillazioni climatiche del Quaternario sembrano aver causato il modellamento delle zone 

più alte, dove si vedono i resti di una certa azione periglaciale. È da questa azione combinata di 

erosione e alterazione che sono derivati i sedimenti di sabbie grossolane, depositate in loco o 

trasportate lontano, che hanno lasciato scoperta la roccia sottostante inalterata, priva delle parti che 

avevano subito l'alterazione.    

Un fenomeno importante è quello delle frane lungo i versanti più acclivi, mentre spesso  in Gallura 

è caratteristica una  sorta di rifasciamento dei versanti con  massi enormi, in parte scivolati, residui 

di degradazione in posto (Vardabasso 1956:15). Anche il fenomeno legato ai terrazzi di abrasione 

marina è di particolare interesse in Gallura dove, lungo la costa fra il Golfo dell’Asinara e le Bocche 

di Bonifacio, intorno ai 160 m si delinea una superficie pianeggiante che potrebbe essere 

interpretata come un terrazzo costiero relativamente recente. Si tratta invece di un tronco di valle 

sospesa, scolpita nel granito ercinico già fossilizzata da tufi trachitici terziari con resti di piante. 

Questa valle presumibilmente pre-oligocenica, tra le foci del Coghinas e del Vignola, ha un 

andamento parallelo alla costa dalla quale è separata per mezzo di un tratto di colline granitiche, 

inciso da brevi valli trasversali. I torrentelli di queste, dopo aver attraversato il tronco della larga 

valle antica, scendono incassati nel granito per sboccare in calette che sono la parte terminale di 

vallecole nelle quali i depositi quaternari sono rappresentati dalle sabbie eoliche di più fasi, 
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intercalate tra alluvioni torrentizie e depositi palustri. Questi ultimi detti localmente pischine, sono 

oggi oggetto di bonifica.  

2.2.2. Inquadramento idrologico 

Il reticolo idrografico della regione si estende per oltre 3700  km e mostra una forte frammentazione 

a causa della geotettonica per cui dai massicci montuosi più elevati le acque meteoriche si dirigono 

verso le quote inferiori seguendo le linee morfologiche e formando un reticolo disperso di tipo 

radiale.  

Inoltre i bacini idrografici non sono estesi e tributano le loro acque a tanti rii che attraversano il 

territorio granitico pressoché uniforme, visto che la distribuzione dei rilievi, l’ impermeabilità delle 

rocce e le condizioni climatiche, vento e pioggia frequenti, hanno influito pesantemente ed in 

maniera omogenea sulla configurazione del bacino idrografico e sul deflusso nel mare.  

Il reticolo idrografico, formato quindi da tanti piccoli bacini, si divide in due versanti principali a 

seconda del deflusso delle acque, causato dalla presenza dei rilievi che fanno capo al Monte Salici. 

Essi si differenziano sia per l’estensione sia per orientamento e densità, ma sono anche riscontrabili 

alcuni aspetti comuni, derivati dalle caratteristiche geomorfologiche della regione fra i quali il fatto 

di scorrere per la gran parte in rocce granitiche, impermeabili al 97%. Un altro tratto comune è 

l’ interruzione continua del flusso idrico, causata dalle fenditure delle rocce o dai sedimenti detritici, 

con conseguente  presenza di salti e dislivelli del corso idrografico: la generale morfologia a 

gradoni della regione infatti interrompe il profilo longitudinale dei corsi d’acqua, creando piccole 

cascate, causate dalla disomogeneità del rilievo e dette pisciaroni. Questi sono così comuni che tale 

nome si ritrova di frequente nei toponimi galluresi.  

Caratteristica comune a tutti i fiumi galluresi è anche il fatto che vicino alla sorgente essi scorrono 

incassati nelle gole, e, andando verso valle, descrivono numerosi meandri la cui sinuosità varia a 

seconda delle forme del terreno, come accade al corso del Vignola, del Liscia e del Padrongiano. 

Come nel resto dell’ isola, anche i fiumi galluresi hanno tutti carattere torrentizio, il che implica, in 

casi di regime pluviometrico insufficiente, una riduzione tale da non riuscire ad arrivare al mare; al 

contrario se le piogge sono abbondanti e l’apporto degli affluenti è conseguentemente notevole, essi 

possono addirittura esondare. Vediamo ora in dettaglio i singoli bacini idrografici. 

- Versante sud-occidentale, caratterizzato, ad esclusione dei due fiumi principali, da corsi d’acqua 

molto brevi, a causa dei rilievi che fanno capo a Monte Salici e che corrono paralleli alla costa, 

impedendone il regolare deflusso. Le acque di questo versante scorrono in direzione est-ovest e non 

ricevono i benefici dei venti umidi per l’azione bloccante dei rilievi sopraccitati. Due sono i fiumi 

più importanti in questo versante. Il Rio Pirastru, lungo 25 km, ha un alveo profondamente 

incassato nelle rocce e caratterizzato da molti meandri e da una conseguente forte attività di 
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sedimentazione. Il Rio Vignola, lungo circa 38 km, ha il bacino idrografico più esteso di tutto il 

versante occidentale (144 kmq) e scorre in forte pendenza, avendo un dislivello dalla sorgente di 

700 m. 

- Versante or ientale, caratterizzato da corsi d’acqua brevi ma numerosi. Si tratta dei fiumi che dal 

Limbara corrono fino al mare, attraversando le pendici della catena montuosa e sfociando o nel 

Tirreno o nelle Bocche di Bonifacio. In questo versante si trovano i corsi d’acqua più importanti 

della regione. Il Liscia, lungo 56 km, tra i più importanti dell’ intera Sardegna settentrionale, nasce 

dal Limbara e ha un esteso bacino idrografico (565 kmq) ed è caratterizzato da un fortissimo 

dislivello alla sorgente (1000 m.). Il Rio San Giovanni (18 km), che nasce in territorio di 

Calangianus, e il Rio Padrongiano (39 km) che nasce nel territorio di Monti e sfocia nel golfo di 

Olbia, scorrono per un lungo tratto incassati fra strette gole granitiche, ma lungo il percorso 

mostrano un andamento meandriforme che favorisce la sedimentazione, creando vaste piane 

alluvionali ad essi collegate.  

Numerose anche le emergenze sorgentizie della Gallura, che ammontano a circa 10mila nei dati 

acquisiti dal sito Sardegna Territorio per il Sistema GIS utilizzato in questo lavoro. Questo alto 

numero sembra legato alle caratteristiche chimico-fisiche del granito: questa roccia infatti ha un 

grado di impermeabilità pari al 97%, ma allo stesso tempo denota una certa capacità idrica, 

riuscendo ad assorbire le acque piovane sia attraverso le fessure della roccia inalterata sia attraverso 

i pori di quella arenizzata; pertanto questa riserva può essere poi restituita gradualmente attraverso 

le manifestazioni sorgentizie della regione, soprattutto quando la siccità rende insufficienti le altre 

risorse idriche, naturali e artificiali. 

Spesso si tratta di sorgenti di natura modesta, qualche litro al minuto, che rendono in qualche modo 

possibile, oggi come in passato, il sistema insediativo a carattere sparso tipico del’area gallurese, 

dato  che ogni stazzo può avere la sua scorta idrica personale per uso domestico.  

Per quanto riguarda il Coghinas, esso nasce a nord di Bolotana, lungo le pendici settentrionali della 

Catena del Marghine, con il nome di Riu Mannu. Il fiume costituisce il confine meridionale della 

regione, separando nettamente i graniti della Gallura dagli altopiani trachitici dell’Anglona, ma 

rimanendo sostanzialmente fuori dalla regione indagata. Anche il Coghinas prima di raggiungere il 

mare si incassa nella stretta gola rocciosa sotto Casteldoria. Infine, dopo un percorso tortuoso e 

irregolare sfocia, con un apparato di tipo deltizio, pochi chilometri a est di Castelsardo lungo il 

bordo orientale dell’ampio Golfo dell’Asinara, che caratterizza quasi tutta la costa settentrionale 

dell’ isola e uscendo in un certo senso dal territorio gallurese. Il fiume presenta uno sbarramento 

artificiale, la cui funzione regolatrice impedisce le inondazioni nei territori di piana, che forma il 

lago Coghinas, di circa 254 milioni di metri cubi di capacità. Con tutto ciò il Coghinas è capace di 
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raggiungere nei periodi di massima precipitazione portate alle foce dell’ordine di 2000-2400 

mc/sec.  

2.2.3. Inquadramento pedologico 

“ In un’ isola come la nostra, in cui tanta parte dell’economia nasce da quell’ insistito, duro, spesso 

difficile rapporto con la terra che governa i modi di produzione e orienta i costumi di vita attraverso 

le attività dell’agricoltura e della pastorizia”  (Pietracaprina 1980:7) la conoscenza dei suoli e le 

caratteristiche delle diverse unità pedologiche è di estrema importanza. 

Tra i fattori della pedogenesi il substrato riveste un ruolo essenziale per la composizione 

mineralogica e geochimica dei suoli; inoltre i processi genetici e la natura dei suoli deriva dalla 

litologia delle formazioni superficiali, ossia dall’azione degli agenti esogeni sulle rocce, con esiti 

diversi a seconda della natura mineralogica e chimica delle rocce stesse; da essa dipende la natura 

dei minerali disponibili nel substrato pedogenetico. Nel caso della Gallura i suoli hanno avuto 

origine dal processo di degradazione e disintegrazione del granito (arenizzazione), per cui risultano 

per la maggior parte acidi (Passino 1981). In linea di massima si può affermare che i graniti a grana 

grossa danno origine a suoli meno fertili di quelli a grana fine; ma il disfacimento dei graniti a 

componente pegmatitica, presenti soprattutto nelle aree costiere e nelle isole minori, ha portato alla 

formazione dei suoli più fertili della Gallura.  

Anche nelle pianure alluvionali delle aree fluviali e dei fondovalle i suoli di accumulo presentano 

caratteri pedologici ottimali per l’agricoltura, purché protetti dalla deflazione del vento. Inoltre si 

deve anche considerare la forte variabilità nella profondità dei suoli stessi, in relazione alla diversa 

possibilità di accumulo legata al contesto morfologico.   

In generale la maggior parte degli studiosi concorda nell’affermare che la Gallura non è una terra 

ricca di suoli favorevoli alla destinazione agronomica, forse una delle ragioni per cui l’attività di 

pastorizia e l’ insediamento disperso sono così diffusi. Nella regione predominano i paesaggi su 

rocce intrusive, caratterizzati da superfici spesso aspre, al massimo sub pianeggianti e con forti 

limitazioni d’uso, considerati per lo più adatto ad un ripristino della vegetazione naturale. 

Entrando nel dettaglio, le unità pedologiche riscontrate nel territorio gallurese sono le seguenti 

(Carta dei Suoli della Sardegna 1989): 

- UNITÀ 1: si tratta di una unità pedologica che si forma su un substrato di calcari, dolomie e 

calcari dolomitici, databili al Paleozoico e al Mesozoico. Si mostra con forme accidentate, da 

aspre a sub pianeggianti. I suoli prevalenti sono classificabili come Lithic Xerorthents, oggi 

utilizzati per il pascolo caprino e suino, e sono associati ad ampi tratti di roccia affiorante (Rock 

outcrop). Si tratta di suoli con forti limitazioni d’uso, classi di Land Capability VII – VIII, 

sebbene sia uno dei suoli più suggestivi dell’ isola ed interessanti dal punto di vista scientifico. 
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- UNITÀ 3: questa unità pedologica si forma su un substrato di metamorfici del Paleozoico e 

relativi depositi di versante. È caratterizzato da forme aspre e con pendenze elevate, 

prevalentemente prive di copertura arborea ed arbustiva. Si tratta complessivamente di suoli a 

minore spessore, dalla tessitura da franco a franco-sabbiosa. Viene oggi utilizzato come pascolo 

naturale, dal momento che sono totalmente inadatti agli usi agricoli ed è caratterizzato da   

Lithic, Dystric e Typic Xerorthents, associati alla roccia affiorante  Anche questa unità  ha forti 

limitazioni d’uso  classi di Land Capability VII – VIII  a causa sia di severi rischi di erosione, sia 

della loro forte desaturazione in basi. Hanno una diffusione limitata.    

- UNITÀ 4: del tutto simile come substrato alla precedente unità,  rispetto alla quale si trova a quote 

inferiori, mostrando   forme da aspre a sub pianeggianti, con scarsa copertura arborea ed 

arbustiva. I suoli hanno una tessitura da franca a franco-sabbiosa, complesso di scambio da 

moderatamente insaturo a insaturo. I rischi di erosione variano da moderati ad assenti. Questi 

suoli sono destinati al pascolo naturale anche arborato e ad usi forestali con prevalenza di 

sughera e leccio. Localmente sono presenti colture foraggere e vigneti. I suoli predominanti sono 

i Lithic, Dystric e Typic Xerorthents e Lithic e Typic Haploxerepts e Lithic e Typic Dystroxerepts, 

questi ultimi da complesso di scambio insaturo. I rischi di erosione e la  morfologia fanno si che 

le aree interessate ricadano nella  classe di Land Capability VI – VII. 

- UNITÀ 5: si tratta di una unità pedologica simile alla precedente ma con l’unica differenza che 

allo stato attuale viene utilizzata per usi prevalentemente forestali e, solo localmente nelle aree 

dalle forme debolmente ondulate, a colture cerealicole e foraggere. I suoli più comuni sono i 

Lithic, Dystric, Typic Xerorthents e Lithic e Typic Haploxerepts e Lithic e Typic Dystroxerepts  

localmente associati ai  Typic Palexeralfs. Le limitazioni d’suo sono sempre tali da far ricadere 

queste superfici nella classi di Land Capability VI-VII. 

- UNITÀ 8: questi suoli, particolarmente diffusi nella regione gallurese, si evolvono su un substrato 

di rocce intrusive (graniti, grano dioriti, leucograniti) del Paleozoico e relativi depositi di 

versante, con forme a tratti particolarmente aspre, dalle pendenze elevate spesso prive di 

adeguate coperture arboree ed arbustive. La destinazione d’uso prevalente è il pascolo naturale. I 

suoli più comuni sono i Lithic Xerorthents, associati ad ampi tratti con roccia affiorante. Gli 

elevati rischi di erosione e il minimo spessore dei suoli fanno attribuire le superfici interessate da 

queste unità alla classe di Land Capability VIII. 

- UNITÀ 9: simile alla unità precedente da cui si differenzia per una morfologia più dolce. La 

destinazione d’uso prevalente è il pascolo naturale ma, la maggiore profondità e grado di 

evoluzione raggiunto dai suoli permette una ampia diffusione delle colture cerealicole, foraggere   

e arboree, prevalentemente vite. I suoli più comuni sono i Lithic, Dystric, Typic Xerorthents  
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localmente associati a roccia affiorante,  e i più evoluti Lithic e Typic Haploxerepts (saturi) o 

Lithic e Typic Dystroxerepts (insaturi). La capacità d’uso (Land Capability) delle superfici 

interessate varia dalla IV alla VI o VII, quest’ultima nelle situazioni più marginali.  

- UNITÀ 10: come l’unità precedente da cui si differenzia per una migliore copertura vegetale, 

bosco e macchia, nelle aree non coltivate. I suoli più diffusi sono i Lithic, Dystric, Typic 

Xerorthents  localmente associati a roccia affiorante, e i più evoluti Lithic e Typic Haploxerepts   

o Lithic e Typic Dystroxerepts. La capacità d’uso delle superfici interessate varia dalla IV alla VI 

o VII, quest’ultima nelle situazioni più marginali. 

- UNITÀ 12: questa unità, diffusa sui rilievi del Limbara, è caratterizzata da forme da aspre a sub 

pianeggianti e una copertura vegetale a sughera, macchia a diverso grado di evoluzione, pascoli  

naturali. Diffusi i rimboschimenti a conifere. La maggiori precipitazioni alle quote più elevate 

del rilievo hanno permesso la formazione di suoli più evoluti quali i Lithic e Typic Haplumbrepts  

associati ai Lithic Ustorthents e Lithic e Typic Dystrustepts, tutti sempre associati alla roccia 

affiorante. Alle quote inferiori dominano i più volte citati Lithic Xerorthents, Lithic Haploxerepts 

e Dystroxerepts.  La classi di limitazione d’uso per le superfici ricadenti in questa unità sono le 

VI e VII alle quote minori, la VIII nei versanti più accidentati e alle quote superiori ai 1000 m. 

- UNITÀ 22: questa unità poco diffusa nell’area in studio si osserva su substrati costituiti da marne, 

arenarie e calcari marnosi del Miocene e relativi depositi colluviali, osservabili lungo l’ incisione 

del Coghinas. La morfologia è caratterizzata da forme dolci e ondulate. La destinazione d’uso 

prevalente è rappresentata dalle colture cerealicole e foraggere in rotazione al pascolo. Il suoli 

più diffusi,  a causa di importanti processi erosivi a cui sono stati soggetti, si presentano con 

potenze e grado di  evoluzione modeste. Contrariamente alle unità descritte in precedenza hanno 

un buon grado di saturazione in basi ed una tessitura più ricca in argille. I suoli più comuni sono i 

Lithic e Typic Xerorthents associati ai Lithic e Typic Haploxerepts. La roccia affiorante è limitata 

alle sole aree maggiormente erose. Le superfici di questa unità ricadono nelle classi da IV a VI di 

Land Capability.  

- UNITÀ 26: caratterizzata da morfologie  da pianeggianti o debolmente ondulate su substrati 

costituii da alluvioni pleistoceniche osservabili in aree di limitata estensione lungo o in 

prossimità dei principali corsi d’acqua, come ad esempio il Coghinas e il Padrongianu, destinate 

in prevalenza a colture cerealicole e foraggere. I suoli presenti in questa unità sono tra i più 

pedologicamente evoluti sia della Gallura che della Sardegna. Hanno potenze elevate ma un 

grado di fertilità non elevato a causa dell’ intenso dilavamento che hanno subito  ad opera delle 

acque meteoriche, che hanno desaturato quasi completamente il loro complesso di scambio. I 

suoli più comuni sono classificati come Typic,  Aquic e Ultic Palexeralfs, questi ultimi 
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caratterizzati rispettivamente da ristagni idrici in profondità e da complessi di scambio 

fortemente insaturi. Le superfici interessate da questa unità ricadono nelle classi di Land 

Capability III e IV. 

- UNITÀ 33: è presente lungo tutta fascia costiera dell’ Isola, su substrati costituiti da depositi eolici 

olocenici  e morfologie da debolmente ondulate a pianeggianti.  Queste superfici sono soggette a 

gravi processi di erosione eolica che associata ad una tessitura sabbiosa li rende inadatti a 

qualsiasi uso agricolo e forestale diversi dal rimboschimento finalizzato alla protezione del 

suolo. Localmente, fino ad un recente passato, nelle aree meno soggette alla erosione  era diffusa  

la vite. I suoli presenti in questa unità sono classificabili come Lithic Xeropsamments e Lithic 

Quartzpsamemnts in funzione delle caratteristiche mineralogiche delle sabbie. In aree 

debolmente depresse in presenza di falde superficiali sono diffusi gli Aquic Xeropsamments. Le 

superfici interessate da questa unità ricadono nella classe di Land Capability VIII. 

- UNITÀ 35: Aree urbanizzate e pr incipali infrastrutture. 

Le singole unità pedologiche saranno analizzate nella seconda parte di questo lavoro in relazione ai 

singoli siti archeologici, per stabilire e, in un certo senso, quantificare il rapporto fra insediamento 

umano e paesaggi geomorfologici. 

2.2.4. Inquadramento geomor fologico 

“Le forme morfologiche del paesaggio sono strettamente legate alla natura geologica dello stesso, 

cioè alla sua costituzione litologica, alla giacitura delle singole formazioni, alle più o meno 

particolari situazioni tettoniche. Tutti fattori che potremmo definire costruttivi ai fini dell’assetto 

morfologico di una regione.”  (Pietracaprina 1964:3). Il paesaggio della Gallura balza agli occhi per 

il suo innegabile predominio granitico, dovuto sia alla maggior estensione degli affioramenti sia alla 

varietà dei morfotipi.   

Ma a questi fattori ‘ costruttivi’  bisogna aggiungerne uno distruttivo, causa di modificazioni più o 

meno intense del paesaggio: l’erosione, della quale la Sardegna settentrionale, per la sua 

eterogeneità geologica e per gli intensi fenomeni tettonici che la caratterizzano, è un tipico esempio.  

Infatti nel paesaggio granitico gallurese colpisce l’azione plurimillenaria di modellamento che gli 

agenti esogeni hanno operato sul rilievo. Questo modellamento risulta manifesto nelle rocce 

granitiche, molto dure e impermeabili ma altrettanto vulnerabili ai processi di erosione e alterazione 

causati da oscillazioni termometriche e dall’acqua, che agendo in fratture e interstizi, alterano 

chimicamente i silicati. Perciò i paesaggi della Gallura sono essenzialmente di due tipi: quelli in cui 

le rocce non hanno subito alterazione, risultando aspre e quello in cui il sabbione siliceo mescolato 

con grossi massi isolati e con accumuli disordinati, determina una configurazione varia e articolata 

del rilievo.  
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In tali paesaggi (nel paesaggio Gallurese) è possibile riconoscere alcuni caratteristici tipi 

morfologici:  

- i tor : si tratta di formazioni di grossi blocchi di granito ammassati che si elevano nelle aree 

circostanti, che possono anche essere completamente isolati dal substrato, ma che non hanno subito 

processi di trasporto. Sono tipici di aree non toccate dall’esarazione glaciale e sono l’effetto 

dell’erosione selettiva subita da rocce con forti differenze di resistenza all’erosione, dalle quali 

emergono speroni rocciosi in rilievo. Queste forme, tipiche dei climi temperati, sono segnalate su 

tutte le rocce silicatiche, da basalti e andesiti vulcanici, alle arenarie sedimentarie, ai graniti 

magmatici come nel caso gallurese. 

- gli inselberg o monadnock: si tratta di paleoforme, molto frequenti in Gallura  che si manifestano 

essenzialmente come  rilievi isolati che interrompono le superfici sub-orizzontali delle pianure, 

dalle quali emerge con una netta rottura di pendio concava alla base, con un raccordo di tipo 

‘pediment’ che può essere anche accidentato. Essi possono anche presentarsi in gruppi. Le sommità 

possono essere piatte o date da una serie di blocchi disgiunti e separati. Non si formano nelle zone 

temperate e sono pertanto da inquadrare in un momento paleo climatico con condizioni di 

temperature e regimi piovosi adeguati alla loro formazione; momenti che possono essere individuati 

nel Quaternario in periodi interglaciali ma siccome sono forme di notevoli dimensioni che 

richiedono tempi lunghi è più probabile una attribuzione al Pliocene e Miocene dove si trovano 

condizioni climatiche altrettanto adatte e con un modellamento finale nel corso del pluviale 

villafranchiano quaternario. 

- le serre: tipico paesaggio di cresta, rappresentato da una successione di picchi e spaccature fra 

loro alternati a denti di sega. Si tratta di una fase avanzata del processo erosivo che ha causato 

fratture parallele alla linea di cresta e tali da costituire dei punti di fragilità e vulnerabilità da parte 

degli agenti erosivi. Caratteristica interessante è data dal fatto che le serre sono tutte modellate allo 

stesso modo, indipendentemente dalla loro altezza assoluta; in tal modo la cresta del Teialone di 

Caprera, appena una collina per la sua altezza di 212 m, ha la sagoma e l’asprezza di una montagna 

rocciosa.  

- i macereti: molto diffusi e quasi sempre circondanti i fianchi dei rilievi galluresi. Sono costituiti 

da ammassi di blocchi granitici, arrotondati che nella fase più evoluta del ciclo erosivo possono 

raggiungere le massime quote, nascondendo gli affioramenti e dando la sensazione di rilievi 

costituiti da massi accatastati. Caratteristico è l’aspetto arrotondato come se si trattasse di residui 

alluvionali. Si tratta invece di un insieme di fattori erosivi passati e attuali, o forse anche all’azione 

crionivale durante le glaciazioni quaternarie tramite la spinta delle nevi chiacciate costrette tra i 

blocchi ed all'azione di dilavamento e scivolamento favoriti delle acque di scioglimento. Ad essi si 
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aggiunge l’azione del vento capace di levigare superfici anche molto dure: i venti possono sollevare 

i materiali silicei smeriglianti e di uguale origine granitica.  

- i tafoni: tipiche forme di modellamento dei graniti della Gallura  e della vicina Corsica (li conchi), 

si trovano isolati nel paesaggio granitico e pur non potendo essere considerati dei morfotipi 

completano e caratterizzano il paesaggio e rappresentano un interessante problema del ciclo 

erosivo. Si tratta di grossi massi granitici in cui gli agenti chimici e fisico-meccanici dell’erosione 

hanno provocato cavità, generalmente interne e tali da far pensare ad una azione demolitrice 

precedente dall’ interno del masso verso l’esterno. Tutto ciò provoca in molti casi figure 

antropomorfe o zoomorfe molto singolari (elefante, orso). La causa di formazione di questi tafoni è 

di origine chimica, con dissoluzione dei feldspati e distacco dei granelli di quarzo, partendo da aree 

riparate e sottovento, dove l'umidità e l'aerosol marino può operare più a lungo, specialmente dal 

basso verso l'alto, il che permette alla forza di gravità per allontanare i granuli di quarzo. Si tratta di 

un fenomeno, oltre che interessante dal punto di vista geomorfologico, di grande rilevanza 

archeologica, in quanto sin dalla preistoria gli antri così formatisi sono stati utilizzati dall’uomo in 

funzione funeraria, cultuale e abitativa. 

Per quanto riguarda il paesaggio delle formazioni effusive ci sono due tipi morfologici: il paesaggio 

degli altopiani basaltici, molto caratteristico e riconoscibile perché si distacca nettamente da tutto 

ciò che gli sta intorno e che, poggiando spesso su formazioni più tenere ed erodibili, mostra un orlo 

netto su versanti più  dolci e digradanti; il paesaggio delle formazioni trachi-andesitiche che non 

presenta forme tipiche o di particolare risalto, bensì con aspetti propri di ogni singolo episodio 

vulcano-esplosivo, dove le superfici residuali sono costituite da colate più resistenti. 

Il rilievo montuoso della Gallura è complessivamente alquanto accidentato, a causa delle alterne 

vicende che hanno colpito le rocce granitiche così sensibili agli agenti  endogeni. Si può tuttavia 

riconoscere nell’ intera regione una forma a piano inclinato, quasi un anfiteatro orientato verso il 

mare a N-NE ed essenzialmente occupato dal bacino imbrifero del Liscia. A chiudere l’anfiteatro, 

nella parte meridionale della Gallura, stanno i monti più alti ossia la catena del Limbara, dando 

“ l’ impressione che la Gallura volti le spalle al resto della Sardegna e costituisca, in un certo qual 

modo, un’ Isola nell’ Isola”  (Murineddu 1962:25). 

Tutta la regione mostra un’altimetria media di circa 500m, un valore piuttosto elevato, con le più 

alte cime allineate secondo una dorsale nord-sud che dal gruppo del Limbara (q. 1362 m) scende 

verso il Monte Lerno (q. 1094 m) per raggiungere il Monte Ortobene di Nuoro. L’orografia quindi 

corrisponderebbe ai canoni della collina, tuttavia il rilievo della Gallura risulta particolarmente 

accidentato e tormentato, caratterizzato da aspre cime granitiche e da versanti rocciosi, e assume 

come già si è detto la sagomata asprezza della montagna. La tortuosità e la spiccata montuosità è 
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evidente nell’andamento aspro e seghettato delle serre con creste coniche individuabili a sud-est di 

Calangianus nel monte Saurru (q. 759 m) ad ovest di Olbia nel Monte Pinu (q. 743 m) e nelle alture 

granitiche di Aglientu, Luogosanto, San Pasquale e Santa Teresa di Gallura. 

La forma del rilievo gallurese è singolare per le spettacolari serre, nelle quali digradano gole strette 

o piccole valli, e si caratterizza soprattutto per la morfologia “a cupola” , “a torrione” , “a guglia” , 

per cui i paesaggi sono differenziati a seconda della componente che prevale e risultano fortemente 

caratterizzati dalla mutevolezza. Le forme a cresta caratterizzano nello specifico il paesaggio di 

Santa Teresa di Gallura, Palau e Telti. 

Una forma di particolare interesse è quella degli altipiani, eredi del penepiano permo-triassico e 

testimoni dalle alterazioni dei graniti e dalla conseguente arenizzazione avvenuta alla fine del 

Paleozoico, come si può vedere nel territorio tra Aggius e l’area di bonifica di Padulo, noto come la 

“Piana dei Grandi Sassi” . 

Per quanto riguarda le aree pianeggianti, il rilievo frammentato in cantoni e accorpato in altipiani 

risulta aspro anche nei tratti collinari e rende quasi invisibili le pianure, che tuttavia non sono del 

tutto assenti. Esse derivano anche dall’espandimento del porfido permico che seppellì la più antica 

superficie post-ercinica, completamente diversa per caratteristiche fisiche dall’ imperante granito. Le 

formazioni distese sono concentrate nell'area interna, tra Calangianus, Tempio e Aggius, che 

rappresenta infatti una delle aree campione prese in considerazione in questo lavoro, o in piccoli 

pianori costellati da massi. Le più importanti si trovano proprio nella Gallura costiera in 

corrispondenza dei tratti formati da depositi fluviali (Papurello 2001:17). Queste formazioni 

pianeggianti dovevano essere di gran lunga più estese in passato, dal momento che l’ultima 

ingressione marina ha sommerso ampie aree vallive, valutando in almeno dieci metri la risalita del 

mare negli ultimi 4000 anni (una risalita veloce di circa 10 m/secolo fino a 6000 B.P., quindi 3 

metri/secolo fino a 2000 B.P.; nell'ultimo secolo poco più di 10 cm). Le pianure più estese sono 

quelle della foce del Liscia, del Padrongiano (1000 ha) e di San Teodoro. Le restanti accompagnano 

il tratto terminale dei corsi minori e corrispondono in sostanza alle valli in cui si incuneano le rias, 

dove si formano le cosiddette pischinas, piccole pozze d’acqua formate dai fiumi nel loro decorso 

verso il mare.   

Ancora la geomorfologia delle coste, come si è avuto già modo di accennare, ha in Gallura forme 

del tutto peculiari e denota grande importanza anche per il suo valore antropologico. Le coste infatti 

sono da sempre elemento doppio di separazione e di congiunzione, rappresentando allo stesso 

tempo un confine geografico e un punto di incontro e di approdo per culture e scambi. Questo è 

ancora più vero per la Sardegna che, in quanto isola, ha un rapporto importante e diretto con le sue 

coste, che sono sia limite invalicabile (verso l’ interno e verso l’esterno) sia via di contatto e 
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comunicazione. Anche nel caso delle coste si può dividere la Gallura in parti distinte, a causa del 

forte contrasto fra la costa occidentale, sostanzialmente rettilinea e pochissimo articolata, e la costa 

orientale, decisamente molto frastagliata. Nel dettaglio si possono suddividere in tre versanti: 

- il versante sud-occidentale che inizia alla foce del Coghinas, al confine con l’Anglona. Si tratta 

di coste alternativamente sabbiose e rocciose, queste ultime fortemente dirupate. Nessuno dei due 

tipi possiede carattere di tortuosità. 

- il versante nord-or ientale che, giunti a Capo Testa mostra una nuova conformazione con la 

comparsa delle rias, lunghe e strette insenature formate da valli fluviali sommerse dal mare durante 

le ingressioni marine neozoiche, sostanzialmente forme di erosione fluviale durante i periodi 

glaciali ed  invase successivamente dal mare nei periodi interglaciali, con idrografie dal carico 

solido insufficiente per un colmamento delle depressioni.  Seguono quasi sempre la delimitazione 

imposta dall’andamento della tettonica nelle   rocce granitiche e formano tuttora piccole insenature.  

- il versante sud-or ientale, fortemente caratterizzato dalla presenza del Golfo di Olbia, l’unico 

grande approdo e riparo portuale di tutta la Gallura. Il golfo è formato da una ria di età Cenozoica 

ed è stata formata da un depressione tettonica: ha direzione O-E e nel passato aveva una insenatura 

lunga oltre 7 km, la più profonda del Mediterraneo. Una strozzatura interna, fra punta delle Saline e 

Punta del Giglio, fino agli anni Sessanta, divideva il Golfo in due bacini intercomunicanti formando 

un sicurissimo porto naturale nel bacino interno. A sud di Olbia riprendono le rias ma a differenza 

della costa settentrionale su di esse non incombono i rilievi. 

In conclusione lenti e potenti sconvolgimenti dell’ intera zolla granitica gallurese hanno portato ai 

forti contrasti e alle numerose contraddizioni che caratterizzano questo ultimo lembo di Sardegna, 

formando quel ‘mosaico’  tanto caro a Maurice Le Lannou che forse ha segnato profondamente non 

solo il gallurese moderno, con il suo insediamento disperso, ma anche l’uomo nuragico 

condizionandone le scelte architettoniche, insediative, economiche, socio-politiche. Sarà questo, in 

definitiva, l’oggetto di indagine della seconda parte di questo lavoro.  
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Capitolo 3 

INQUADRAMENTO CRONOLOGICO E 
CULTURALE 

 
La civiltà nuragica si è sviluppata nell’arco di oltre un millennio e mostra una complessa 

articolazione: allo stato attuale delle conoscenze sembra non poter essere messo in dubbio che inizi 

il suo percorso durante il Bronzo Medio (da qui in poi BM), intorno al 1600 a.C. circa, si sviluppi e 

raggiunga il suo apogeo nel Bronzo Recente (BR) e Finale (BF), per poi rinnovarsi, in un certo qual 

senso, nel Primo Ferro, fra X e VI secolo a.C. Risulta invece estremamente difficile cogliere e 

stabilire il momento conclusivo di una civiltà così lunga e complessa.  

Si può considerare come termine convenzionale il 238 a.C., data che “segna la prima messa di piede 

(sic!) in Sardegna dei Romani, l’unico popolo che, almeno ufficialmente, riuscì a conquistare tutta 

l’ isola”  (Lilliu 1988:18), quando quindi la cultura dominante cambia completamente: la civiltà 

nuragica non muore, ma cambia definitivamente mescolandosi con quella dei nuovi colonizzatori. 

Sulla base di questa considerazione alcuni (Contu 1974:151; 2006:453; Lo Schiavo 1994; Tykot 

1994; Ugas 2005) vedrebbero la fine dell’età nuragica già durante la prima età del Ferro, quando la 

civiltà autoctona esprime gli ultimi originali contributi prima di diventare altro già con l’arrivo dei 

Punici intorno all’VIII-VI secolo a.C., “nel momento in cui i nuraghi non hanno significato per le 

popolazioni sarde e dunque nel momento in cui non vengono più costruiti”  (Ugas 2009:165). 

Valutando però il loro successivo riutilizzo, si ritiene di poter inserire a buon diritto almeno tutta la 

prima età del Ferro all’ interno del periodo nuragico e si considera come data finale della civiltà 

nuragica il 534 a.C., data altrettanto convenzionale trattandosi del momento in cui la Sardegna entra 

ufficialmente nella sfera di influenza punica.  

Probabilmente come in ogni contesto storico umano, si trattò di dinamiche complesse in perenne 

evoluzione e movimento: la civiltà nuragica forse proseguì il suo percorso ben oltre l’ istituzione 

della provincia Sardegna, seppur in diverse forme e con diverse organizzazioni sociali, politiche ed 

economiche. In tal senso un’ultima data proposta può essere quella della cronologia di Giovanni 

Ugas, che vuole come data di chiusura dell’età del Ferro, e dell’ intera civiltà nuragica, il II secolo 

d.C. (Ugas 2005). 

Anche riuscendo a stabilirne i limiti temporali è indubbio che la cronologia nuragica sia un 

argomento particolarmente spinoso. Complica il problema un’ incredibile penuria di datazioni al 
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radiocarbonio: i campioni raccolti nel corso di indagini sul campo seguite da studiosi locali non 

sono tanti e il numero diminuisce ancor di più se messo in relazione all’area totale di riferimento, 

alle evidenze archeologiche a disposizione e agli scavi effettuati. La maggior parte di queste 

datazioni sono state raccolte da alcune équipe straniere che hanno lavorato nell’ isola15.    

Sono poi numerosi i nuraghi riutilizzati per secoli, alcuni addirittura fino ai giorni nostri, causando 

spesso la compromissione delle sequenze stratigrafiche antiche. Si aggiunge a ciò la complessità 

non solo della civiltà nuragica ma anche del suo sviluppo cronologico, che non facilita la 

suddivisione in facies e sottofasi, rendendo meno comprensibile la sua evoluzione (Balmuth 

1992:668). 

Tuttavia lo sviluppo cronologico della civiltà nuragica è stato analizzato e soprattutto schematizzato 

da diversi studiosi. Tali cronologie differiscono perché sono state realizzate in tempi e periodi 

diversi, con una conseguente diversa disponibilità di dati, sia nel numero sia nella qualità; inoltre 

esse non sfuggono alle inevitabili divergenze interpretative degli elementi a disposizione.  

Dal momento che risulta però necessario fornire una griglia cronologica che faccia da sostegno alle 

proposte realizzate nel corso di questa ricerca, il lavoro farà riferimento alla scansione cronologica 

realizzata nel corso dell’ultimo convegno dell’ Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Lugliè e 

Ciccilloni 2009), poiché si tratta della cronologia maggiormente aggiornata sulla base delle ultime 

scoperte effettuate (TAV . IV). 

Allo stato attuale, oltre a quella qui utilizzata, ci sono altre cinque diverse seriazioni cronologiche 

per la civiltà nuragica (Contu 1998, 2006; Lilliu 1988; Lo Schiavo 1994; Tykot 1994; Ugas 2005), 

che mostrano notevoli discrepanze sia nei limiti temporali dell’ intera civiltà nuragica, sia nelle 

articolazioni interne delle sottofasi.  

La civiltà nuragica viene divisa da Giovanni Lilliu in quattro fasi (Lilliu 1988:16 ss.), a partire dal 

Protonuragico, periodo corrispondente al Bronzo Antico (BA) che lo studioso data fra il 1800 e il 

1500 a.C., seguito dal Medio Nuragico che comprende BM e BR (1500-900 a.C. circa), il Tardo 

Nuragico durante il Primo Ferro (900-500 a.C.) e infine il ‘nuragico di sopravvivenza’  durante la 

seconda parte dell’età del Ferro che si conclude con il 238 a.C. (TAV . I I ,3). Questo è il momento in 

cui, secondo lo studioso, la Sardegna entra nell’orbita delle civiltà classiche, e riesce ad eliminare in 

una certa parte il suo contenuto ‘preistorico’  (Lilliu 1988:18).  

Ercole Contu, in due pubblicazioni successive (Contu 1974, 2006), propone una diversa scansione 

della protostoria sarda, con una generale postdatazione di un secolo sulle date del Lilliu (TAV . I I ,4); 

                                                           
15 Si fa riferimento al Bonu Ighinu’s valley project sotto la supervisione di Donald Trump (Trump 1990, 1991), il Duos Nuraghes project e il 
Toscono’s project sotto la supervisione di Gary Webster (Webster et al. 1987; Webster e Webster 1998; Webster 2001) e infine i più recenti studi di 
scuola spagnola del Pranemuru plateau’s project, sotto la supervisione di Marisa Ruiz Galvez (Ruiz-Gálvez Priego et al. 2002; Ruiz-Gálvez Priego 
2005)  
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la maggiore differenza è che Contu, sin dagli anni Settanta, colloca l’ inizio della civiltà nuragica nel 

BM, intorno al 1500 a.C. e successivamente propone un range che va dal 1600 (in datazione 

calibrata - cfr. Contu 2006:446) al 500 a.C. circa. Lo studioso condivide con Lilliu la visione di una 

cultura arretrata, che rimase per tutto il tempo una ‘cultura del Bronzo’  e non entrò mai veramente 

nell’età del Ferro, rimanendo al livello del villaggio e del clan, senza riuscire a raggiungere perciò 

una vera e propria Civiltà (Contu 1974:145) “perché non pervenne mai né alla scrittura né ad un 

livello di organizzazione urbano” (Contu 2006:445), almeno fino a quando i Cartaginesi non 

giunsero nell’ Isola16. 

In tempi più recenti è stata realizzata la cronologia di Giovanni Ugas, nelle due opere dedicate 

all’analisi del BM sardo (Ugas 1998b, 1999, 2005). Ugas, che condivide in linea di massima il 

quadro generale tracciato da Lilliu (Ugas 1992c), realizza un’accurata suddivisione in sottofasi, 

basata sulle poche datazioni al radiocarbonio disponibili e soprattutto sull’analisi dei materiali 

ritrovati nei diversi contesti stratigraficamente sicuri (TAV . I I ,5). 

Per Ugas la civiltà nuragica inizia nel periodo di transizione fra la fine del BA e l’ inizio del BM 

(circa 1650-1550 a.C.), all’ interno della cosiddetta cultura di Sant’ Iroxi quando “…alcuni 

cambiamenti profondi, anticipatori se non iniziatori di alcune caratteristiche proprie della cultura 

materiale nuragica”  (Ugas 2005:18) hanno luogo. Immediatamente successiva è la facies di Sa 

Turricula (Bonnannaro B) perfettamente attestata nei protonuraghi e nelle tombe di giganti (1550+/-

50 a.C.)17. Lo studioso, sulla base della disamina delle fonti letterarie antiche, chiude la civiltà 

nuragica intorno al I secolo a.C.; è fino a questa data, infatti, che Ugas distingue un’espressione 

culturale indigena indipendente dalle civiltà dominanti di Cartagine prima e Roma poi, sebbene già 

nel 500 a.C. circa non vengano più costruiti nuraghi ex novo e molti nuraghi sembrino ormai aver 

perso la loro funzione primaria. In questa finestra cronologica (1650 – 100 a.C.) Giovanni Ugas 

distingue 12 facies archeologiche, sulla base della cultura materiale divisa in contesti omogenei 

(Ugas 2005:38-40). 

Robert Tykot propone una classificazione cronologica sulla base delle datazioni radiocarboniche nel 

primo e, al momento unico, articolo relativo alle date al C14 disponibili per la Sardegna (Tykot 

1994). Le datazioni dendrocalibrate riportate da Tykot (TAV . I I I ,6) avvalorano il quadro sopra 

descritto, in sostanziale sintonia con le cronologie proposte da Giovanni Ugas (Tykot 1994:126). Lo 

studioso elimina invece alcune datazioni visibilmente starate rispetto al resto della documentazione, 

scartando definitivamente l’ ipotesi di Gary Webster che propone per il BM un lasso di tempo che va 

                                                           
16 Queste prime cronologie, costruite sulla base delle datazioni al C14 allora disponibili e soprattutto del confronto tipologico di monumenti e 
materiali, costituiscono il punto di riferimento per tutti gli altri studiosi che successivamente precisano “ la fisionomia delle facies archeologiche che 
compongono l’apparente monolitica civiltà nuragica” (Ugas 2005:8). 
17 Giovanni Ugas (Ugas 2005:52), come Tinè e Lilliu utilizza date non calibrate, mentre studiosi come Tykot e Contu preferiscono utilizzare date 
dendrocalibrate (Contu 2006:443; Tykot 1994). 
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dal 2000 al 1800, corrispondente al Nuragico I di Lilliu, sulla base della datazione al C14 della 

Torre A nel sito di Duos Nuraghes (n°12 e 13), “despite the large error associated with the 

radiocarbon date (I-14,774)”  (Tykot 1994:125). 

La discrepanza più evidente è data dalla collocazione temporale dell’ inizio della civiltà nuragica. 

Giovanni Lilliu e pochi altri studiosi (Webster e Webster 1998:184; Weiss Grele 1992:272) 

considerano il BA come momento iniziale della civiltà nuragica. Se per Lilliu la base fondante di 

questa ipotesi non è chiarissima (Lilliu 1988:278), per Webster e Weiss, entrambi coinvolti 

nell’ indagine di uno stesso sito (Duos Nuraghes), tale conclusione deriva da alcune datazioni al C14 

con elevate deviazioni standard (I-15,465; I-15,466; I-14,775); inoltre queste datazioni provengono 

da campioni che non sono associati ad un contesto culturale significativo (Depalmas 2009c:124), 

rendendo ancora più problematico il loro utilizzo (Contu 1998:71). La cronologia di Gary Webster, 

suddivisa in sette fasi, inizia nel 1800 a.C., considerato dallo studioso già BM (Webster 2001:1), e 

va ben oltre il periodo nuragico vero e proprio, arrivando fino all’età medievale, sulla base della 

continuità d’uso del sito di Duos Nuraghes (TAV . I I I ,7). Lo studioso sembra considerare in maniera 

troppo rigida l’ idea che la civiltà nuragica duri fino a quando il nuraghe stesso viene utilizzato 

(Webster e Webster 1998:197). L’equazione civiltà nuragica = nuraghe impone cautela, dal 

momento che spesso il riutilizzo è puramente strutturale, avendo ormai perso qualunque valenza 

culturale. 

Tutti gli altri studiosi fanno invece iniziare la cronologia nuragica dal BM (Antona 2005:14; Contu 

1992; 1998:67; 2006:444; Lo Schiavo 2000:18; Moravetti 2006; Trump 1990:3; Tykot 1994; Ugas 

1998a, 2005), fin dai primi prudenti collegamenti fra la facies ‘Subbonnanaro’  o Bonnannaro B (Sa 

Turricula) e le prime manifestazioni segnatamente nuragiche (Ferrarese Ceruti 1978b; 1981b:76). 

Anche in questo caso non mancano però voci contrastanti sulla possibilità di retrodatare questa 

facies al BA (Santoni 2009:115). 

Ritengo sia difficile, se non limitante, inquadrare in schemi troppo rigidi fenomeni complessi e 

dinamici come quelli culturali. Tuttavia, come precedentemente sottolineato, nella necessità di 

costituire una base temporale solida per le proposte descritte in questo lavoro, farò riferimento alle 

pubblicazioni preliminari, realizzate in occasione dell’ultimo convegno dell’ Istituto Italiano di 

Preistoria e Protostoria e dedicato proprio alla Sardegna (Lugliè e Ciccilloni 2009), aggiornate alle 

ultime scoperte effettuate18 (TAV . IV).  

Il BA (1900 a.C. - 1600 a.C. c.a) viene articolato da tutti gli studiosi in tre fasi successive (Ugas 

1999:6), con l’unica eccezione di Vincenzo Santoni che lo suddivide in sole due sottofasi (Santoni 

                                                           
18 La sua recenziorità rende tale cronologia quella più attendibile allo stato attuale delle ricerche, tenendo presente che conferma in linea di massima il 
quadro descritto precedentemente. 
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2009:114): il BAI, ancora strettamente collegato con l’Eneolitico, tanto da prendere il nome di 

Campaniforme B; il BAII (1800-1650 a.C.) caratterizzato dalla facies di Bonnannaro A1-facies di 

Corona Moltana; infine il BAIII, denominato Bonnannaro A2 e caratterizzato dalla facies di 

Sant’ Iroxi (1650-1600 a.C.).   

Il BM è un periodo ancora problematico, nonostante l’aumento delle conoscenze e dei dati 

archeologici e l’ impegno profuso da diversi studiosi sull’argomento (Depalmas 2005a; Ferrarese 

Ceruti e Lo Schiavo 1992; Ugas 1998b, 2005). Viene generalmente circoscritto fra il XVII secolo 

a.C. e il XIV secolo a.C. e suddiviso in tre sottofasi, per sincronizzare la sequenza cronologica con 

quella peninsulare. Il BMI (1600-1500 a.C.) è caratterizzato dalla facies di Sa Turricula19. Il BMII 

(1500-1400 a.C.) e il BMIII (1400-1330 a.C.) mostrano maggiori problemi di definizione: alcuni 

studiosi dividono queste due sottofasi nella facies di San Cosimo e nella facies della ceramica  a 

pettine (Lo Schiavo e Vilani 2002), mentre Ugas (Ugas 1998b:256; 2005:36,140-2) vede in essa lo 

sviluppo della facies di Monti Mannu e di San Cosimo, come momento conclusivo del BM.  

Il BR si mostra ancora più refrattario ad una divisione in sottofasi, anche a causa di una 

differenziazione della produzione materiale in senso geografico e non cronologico, che verrà 

illustrata meglio successivamente. Si divide nella facies di Muru Mannu (1330-1270 a.C.) - BRI, 

dall’ insediamento nuragico omonimo20 e nella facies di Antigori (1250-1150 a.C.) - BRII, entrambe 

strettamente legata alle importazioni dall’Egeo e dal mondo miceneo di fase TE IIIA2 e TE IIIB 

(Bernardini 1989:286, Tav.XXVII,1; Lo Schiavo e Vagnetti 1993).  

Anche il BF (1150-900/850 a.C.) si divide sulla base dell’analisi di alcune zone caratterizzate da 

una produzione ceramica estremamente caratteristica: il BFI rappresentato dalla facies di Oristano 

(1150-1000 a.C.) e il BFII dalla facies di Barumini (1000-900/850 a.C.), forse il sito che più di ogni 

altro è riuscito a fornire informazioni utili alla comprensione dei momenti finali dell’età del Bronzo 

e in generale della civiltà nuragica. In relazione agli ultimi due periodi è stata fatta recentemente 

una proposta di ulteriore divisione, anch’essa sulla base della produzione ceramica e dell’analisi dei 

ripostigli di bronzi (Campus e Leonelli 2006a; Campus et al. 2010).  

Infine la prima età del Ferro va dal 900/850 a.C. fino al 510 a.C. e viene suddivisa in tre sottofasi 

(Ugas 2005, 2009): Geometrico (900/850-725 a.C.); Orientalizzante (725-600 a.C.); Arcaico (600-

510 a.C.)21. 

 

                                                           
19 Santoni (Santoni 2009:115) retrodata questo aspetto culturale fino a farlo rientrare nelle ultime manifestazioni del BA, a differenza di quanto 
ricostruito dalla maggior parte degli altri studiosi (Contu 1996, 1998; Depalmas 2009c; Ferrarese Ceruti e Lo Schiavo 1992; Ugas 2005). 
20 Tale facies viene collocata da Vincenzo Santoni all’ interno del BM, sulla base del confronto con i materiali del nuraghe La Prisjona di Arzachena 
(n°31), e più nello specifico della ceramica a pettine (Santoni 1985:120). 
21 Per una descrizione puntuale delle caratteristiche di ogni singola facies, dal punto di vista della cultura materiale rimando ad altre pubblicazioni 
(Depalmas 2009b, 2009c, 2009a; Ugas 1998b; Ugas et al. 2004; Ugas 2005), nell’ impossibilità di affrontare in questa sede i dettagli relativi ai singoli 
contesti stratigrafici e non avendo dati sufficienti per una interpretazione personale dell’argomento 
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3.1. Inquadramento culturale: nascita e sviluppo della civiltà nuragica  

Le basi culturali su cui si innesta la civiltà nuragica vengono gettate già nel BA che, dal punto di 

vista culturale, ideologico e materiale sembra affondare le sue radici nel passato preistorico isolano.  

La cultura del Vaso Campaniforme (Eneolitico) e successivamente la facies di Bonnannaro-Corona 

Moltana (BA - 1800-1650 a.C.) possono essere considerate “ l’humus in cui ha gettato le 

fondamenta la civiltà nuragica, perché le forme semplici e prive di ornati delle ceramiche appaiono 

in sintonia con il carattere sobrio e austero della cultura nuragica”  (Ugas 2005:18), idea condivisa 

da Giovanni Lilliu (Lilliu 1988:313). Si deve tuttavia tenere in debita considerazione il fatto che in 

nessuno dei monumenti tipici dell’età nuragica (nuraghi e sepolcri megalitici) sono state rinvenute 

ceramiche pertinenti alle facies Campaniforme B e Bonnannaro, se non in giacitura secondaria 

(Ugas 1992b:222; 1998b:262; 2005:18). I prodromi della civiltà nuragica sono immediatamente 

percepibili nel periodo di transizione fra la fine del BA e l’ inizio del BM (circa 1650-1550 a.C.), 

all’ interno della cosiddetta facies di Sant’ Iroxi, che rivela alcuni cambiamenti profondi, anticipatori 

se non iniziatori di alcune caratteristiche proprie della cultura materiale nuragica (Ugas 2005:18): la 

scomparsa di alcune forme, di largo utilizzo in tutta la cultura materiale isolana precedente, come ad 

esempio i tripodi, fatto che segna una sorta di piccola cesura rispetto alla tradizione precedente; la 

comparsa di alcune forme che saranno invece tipicamente nuragiche, quali la olla di piccole 

dimensioni e l’anforetta globoide a collo; infine la comparsa delle prime spade, come attesta bene la 

tomba dei guerrieri di Decimoputzu (n°54) con il suo tesoretto di armi (Ugas 1990), perfettamente 

in sincronia con quanto si attesta in altre parti della Penisola italiana e del Mediterraneo. Allo stato 

attuale delle ricerche, però, nessun materiale attribuibile alla facies Sant’ Iroxi è stato ritrovato in 

associazione con gli edifici monumentali che aprono e caratterizzano l’ intera civiltà nuragica, 

diventandone l’unico sicuro marcatore archeologico e culturale. Sono invece ormai numerosi i 

ritrovamenti di materiale relativo al BM (facies Sa Turricula) nei protonuraghi, sulla cui descrizione 

e attribuzione crono-culturale si tornerà in seguito (vedi infra cap.4.1.1:93-8). 

La scansione interna del BM non è semplice da definire. Si tratta di un periodo caratterizzato da 

cambiamenti graduali, pertanto più difficile da marcare con ripartizioni interne e sottofasi ben 

distinte fra di loro (Depalmas 2009c:124), ma per sincronizzarlo con il BM peninsulare si usa 

suddividerlo in tre fasi, ognuna caratterizzata da una facies culturale. Se le prime due sono ben 

definibili e risultano evidenti nelle loro scansioni interne, il BM III, come accade in tutte le fasi 

transizionali, è meno individuabile nei suoi aspetti primari. È ben evidente il passaggio dal BA al 

BM, grazie alla comparsa della forma del tegame, tipico della facies di Sa Turricula e dalla 

decorazione metopale, mentre le fasi finali sono ben distinte per la decorazione a pettine che 
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compare nel fondo e nelle pareti dei tegami, soprattutto nella Sardegna centro-settentrionale (Fadda 

1998:179; Ferrarese Ceruti e Lo Schiavo 1992:130-2). Nel mezzo si colloca la facies di Monti 

Mannu, caratterizzata da ceramiche decorate a nervature plastiche, bozze e coppelle e documentata 

nel sito omonimo (Ugas 1992c:205; 1998b:256) 

Durante il lungo svolgimento del BM compaiono e si diffondono i nuraghi a corridoio o 

protonuraghi, edificio monumentale antecedente al nuraghe. A partire da alcune ricognizioni 

territoriali sistematiche sembra di poter intravedere per questo periodo un consistente sviluppo degli 

insediamenti (Ugas 1998a:515), ma le indagini sono purtroppo ancora carenti e le sole prospezioni 

non bastano ad avere informazioni più chiare sull’architettura e sullo sviluppo insediativo22.  

Durante la facies Sa Turricula gli abitati sono inizialmente costituiti, come nel periodo precedente, 

da capanne di pianta rettangolare e absidata con zoccolo in muratura alle quali si aggiungono sin da 

subito capanne a pianta circolare, che saranno poi caratteristiche di tutto il periodo nuragico: a metà 

del BM si nota già la presenza delle cosiddette ‘capanne ad isolato’  (Badas 1987), con cortile 

centrale, “di cui forse si ha un riflesso anche nei villaggi di strutture lignee organizzati in 

compounds come a Sa Osa” (Depalmas 2009c:129; Depalmas e Vidili 2011:200) e che hanno un 

seguito nella prima fase del BR, come mostra il villaggio di Su Muru Mannu a Tharros – OR (n°56) 

(Santoni 1985:123). Gli insediamenti sembrano essere costruiti preferibilmente su luoghi elevati, 

dato che successivamente vedremo di poter confermare con le analisi sul territorio (vedi infra cap. 

9.4:212-5). 

La mancanza di dati certi impedisce di capire se tali abitati fossero cinti o meno da mura difensive: 

in alcuni siti, come al Frenegarzu di Bortigali-NU (n°57) e al Monte Sara di Macomer-NU (n°58), 

le cinte sembrano addossarsi ai protonuraghi, apparendo recenziori rispetto a tali strutture (Ugas 

2005:70). L’analogia con altre realtà contemporanee di villaggi fortificati, come in Corsica e nelle 

Baleari, non sembra sufficiente al momento per poter inferire la stessa situazione per il primo 

periodo nuragico. Sulla base di tali analogie Giovanni Ugas ipotizza che, proprio in questo periodo, 

l’abitato e la residenza del capo trovino riparo dietro mura fortificate e che ben presto i rapporti di 

forza fra le diverse componenti sociali si sbilancino a vantaggio del palazzo-nuraghe, che tende 

progressivamente a dominare sull’abitato (Ugas 2005:70). 

I protonuraghi, il cui numero con l’aumentare delle ricerche si fa sempre più elevato (cfr. infra cap. 

4.1.1:93-8), delineano una sorta di organizzazione difensiva e una pianificazione articolata del 

                                                           
22Risultano accertati circa 80 insediamenti appartenenti a questo periodo, fra i quali nove si trovano in Gallura (Li Muri (n°24 e 43), Malchittu (n°23, 
27, 28, 42 e 46), Monte Incappiddatu, Monte Mazzolu e Punta Candela (n°243 e 244) di Arzachena; Corrimozzo , Lu Moccu, Salgenti e Stazzu Moro 
in comune di Luogosanto) (Ugas 2005:66), dove però gli insediamenti, a parte quello correlato alla capanna-tempio di Malchittu, sono legati a tafoni 
d’abitazione e non a veri e propri villaggi di capanne. 
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territorio: la costruzione di centinaia di protonuraghi, in posizioni fortemente strategiche23 sembra 

essere collegata ad un forte sviluppo demografico e ad una occupazione sempre più capillare del 

territorio. La posizione elevata e i moduli architettonici utilizzati sembrano far pensare che anche i 

protonuraghi, come in seguito sarà per i nuraghi evoluti, dovettero avere anche funzione militare, di 

controllo del territorio, di aree strategiche e di zone di confine. Già nell’arco di tempo che va dal 

1550 al 1330 a.C., sembra di poter individuare una consapevolezza nell’organizzazione dei territori 

occupati (Ugas 1998a:534), con un evidente processo di stabilizzazione degli insediamenti, in 

perfetta contemporaneità con quanto accade nel resto della penisola italiana (Peroni 1989:109; 

1992). All’ interno di questa organizzazione è probabile che i protonuraghi avessero la funzione di 

gestione e controllo di una precisa strategia territoriale, rivolta alla tutela delle risorse comunitarie e 

alla sicurezza del territorio contermine (Santoni 1980:156; Ugas 1999:55-6). Non è però possibile 

stabilire se tale controllo si manifestasse nei termini di un ‘potere monarchico’  nei confronti di 

comunità “ riunite già in distretti territoriali distinti nel contesto di una struttura socio-economica e 

politica fortemente accentrata e, almeno in apparenza, di stampo feudale”  (Ugas 1999:56). 

La presenza di violenti incendi in diversi protonuraghi24 sembra riportare ad una fase di grandi 

mutamenti sociali e politici, coerente con la natura di momento transizionale di formazione della 

nuova temperie culturale nuragica, così come avviene anche in alcune parti della penisola italiana 

(Peroni 1989:44) 

Alcuni hanno pensato di identificare anche i protonuraghi con le sedi del potere centralizzato (Ugas 

1999:55; 2005:80 ss.). Si notano infatti differenze strutturali anche fra i protonuraghi, come accadrà 

in maniera del tutto evidente fra i nuraghi del BR e BF (cfr. infra cap. 4.1.1:95 ss. e 4.1.3:99 ss.): 

una differenziazione architettonica e di dimensioni sembra collegarsi ad una diversa importanza dei 

vari centri correlati a questi edifici monumentali, rappresentando un parametro di riferimento per 

stabilire quale società li costruì (cfr. infra cap.7.2.2:182). Ma allo stato attuale delle conoscenze non 

si nota una particolare disparità durante il BM nell’accumulo dei beni fra i ritrovamenti nelle 

capanne e nel protonuraghe. Tale situazione sembra documentata anche per il periodo successivo. 

Non sembrano esserci sostanziali differenze nelle suppellettili e nei manufatti rinvenuti nei nuraghi, 

nelle torri dei bastioni o nelle capanne del villaggio: gli unici veri beni di lusso ritrovati in contesti 

nuragici sembrano appartenere in modo quasi esclusivo ai luoghi di culto, dove sono stati ritrovati 

nella percentuale maggiore. Per il BR a questa situazione sembra fare eccezione il ritrovamento di 

                                                           
23 Come risulta evidente da diversi studi effettuati sul territorio (Contu 1990:72 ss.; Ledda 1985:64 ss.; Manca Demurtas e Demurtas 1984:173; Ugas 
1992b). 
24 È il caso del nuraghe Trobas di Lunamatrona (n°59), del nuraghe Is Paulis di Guasila (n°60), del nuraghe Faurras di Villamar (n°61), del Monti 
Mannu di Serrenti (n°62) e del Cuccuru Santu Srebestianu di San Sperate (Lilliu 1982:24 ss.; Ugas e Usai 1984:90 ss.; Ugas 1992b). 
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alcuni beni di importazione di fattura micenea in diversi nuraghi25: tale dato, sebbene manchino 

ancora precisi riferimenti ed ipotesi sulla funzione e il significato dei materiali micenei e dei 

Micenei stessi in Sardegna (Lo Schiavo 2003b:603), deve far riflettere e deve essere tenuto in 

considerazione. 

È possibile che nel BM l’ interesse maggiore fosse la salvaguardia e la difesa di interessi economici 

collettivi legati al commercio e all’utilizzo del rame, visto che non solo la Sardegna è un’ isola ricca 

di questo metallo ma si trovava anche in un punto strategico particolarmente importante sulla via 

dello stagno, necessario per la creazione della lega di bronzo (Gale e Stos-Gale 1988:382). È stato 

ipotizzato che tali strutture nascessero come risposta alle preoccupazioni di difesa di una società 

sufficientemente prospera da poter dedicare a questo scopo risorse imponenti (Contu 2006:457). Un 

simile fenomeno si verifica anche in altre zone del Mediterraneo nello stesso periodo: nelle Isole 

Eolie dove le genti di Capo Graziano si sistemarono in luoghi elevati e di difficile accesso, con una 

continuità di vita anche nella cultura del Milazzese, sebbene gli insediamenti non presentino 

evidenti strutture monumentali di difesa; nell’ Italia centro-meridionale dove sin dal BM si diffonde 

il modello dominante dell’ insediamento su altura, dotato spesso di opere di fortificazione 

rappresentate da muraglie in pietrame a secco (Di Gennaro 1982:103; Peroni 1989:110; 1992:253). 

Una realtà così ricostruita dovrebbe essere collegata ad una economia abbastanza fiorente, tale da 

consentire un forte aumento demografico e lo sforzo in termini di costi materiali e umani per la 

costruzione di architetture così imponenti26. La metallurgia mostra una certa continuità con la fase 

precedente, con produzioni che non si discostano molto dal quadro peninsulare contemporaneo, 

risultando un’attività di primo piano. La documentazione a disposizione mostra, in generale, un 

incredibile sviluppo nel BR, periodo fluido e difficilmente divisibile in sottofasi, ma ben articolato 

sul piano sincronico e geografico.  

Questo è il periodo nel quale nasce, cresce e si sviluppa l’architettura a falsa cupola, che trova nei 

cosiddetti nuraghi evoluti la sua caratteristica precipua e che diventa simbolo della Sardegna 

nuragica all’apice del suo splendore, in quella che Lilliu in un consueto slancio poetico chiama “ la 

bella età dei nuraghi”  (Lilliu 1988:356). Allo stato attuale delle ricerche, la comparsa di questi 

monumenti deve essere datata a partire dalla seconda metà del XIV secolo, dal momento che in essi 

non è mai stata ritrovata ceramica metopale attribuibile all’ultima facies del BM (Ugas 1998b:256).  

                                                           
25 È il caso del nuraghe Sant’ Imbenia di Alghero (n°63 e 64) (Bafico 1986, 1997, 1998), del nuraghe Arrubiu di Orroli (n° 65) (Lo Schiavo e Vagnetti 
1993; Lo Schiavo 2003b:602), del nuraghe Nastasi di Tertenia (n°66) (Re 1998:288, n°6), del nuraghe Dom’e S’Orku di Sarroch (n°67) (Ferrarese 
Ceruti 1990:230; Re 1998:288, n°12) e soprattutto del nuraghe Antigori (n°68 e 69), sempre di Sarroch, dove è stato ritrovato un quantitativo ingente 
di ceramica micenea, pari a più di 150 frammenti dei quali 20 in posizione stratigrafica (Ferrarese Ceruti 1981a, 1982; Ferrarese Ceruti e Assorgia 
1982; Ferrarese Ceruti 1986; Relli 1994).  
26 Da questo punto di vista ci sono indizi che inducono a ricostruire l’esistenza di impianti produttivi, come nel caso di Cuccuru Cresia Arta – 
Soleminis (CA) (n°70), interpretata come una fornace (Manunza 2005:230-61) ed utilizzata fino al BR. 
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I nuraghi evoluti vengono costruiti sia ristrutturando i protonuraghi esistenti, che vengono 

rimodernati secondo il nuovo ‘gusto’  architettonico, sia con la creazione ex novo di monumenti, 

semplici e complessi che mostrano nella loro architettura un progetto unitario; ciò esclude l’ ipotesi 

di un’evoluzione diacronica fra nuraghi semplici e nuraghi complessi27. In aggiunta sembra di 

potersi notare un chiaro aumento nell’occupazione del territorio, data la crescita esponenziale del 

numero di torri nuragiche.  

Si contano ‘ tradizionalmente’  circa 7000 nuraghi (Contu 1974:158; 2006:458; Lilliu 1982, 1988; 

Ugas 1998a, 2005), concentrati maggiormente nella parte centro-occidentale dell’ Isola, che mostra 

ottime caratteristiche geomorfologiche per le attività economiche e dal punto di vista strategico 

(Lilliu 1962:14). Ma, con densità più o meno elevate, i nuraghi sono sparsi in tutto il territorio 

isolano, sebbene la tessitura dello schema insediativo ancora sfugga ad una interpretazione certa, 

poiché il numero dei nuraghi indagati archeologicamente è assolutamente irrisorio non solo rispetto 

a quello ipotizzato, ma anche a quello realmente censito. 

I nuraghi si trovano quasi sempre in posizione elevata, su alture che dominano i territori circostanti 

e in un contatto visivo a catena fra torre e torre28; la funzione civile è testimoniata dall’orientamento 

in prevalenza a Sud–Sudest, verso il sole e al riparo dal maestrale, e dalla connessione con zone di 

produttività di tutti i tipi (cfr. infra cap.11); presentano infine tali e tante diversità strutturali, che 

sembrano dovute ad una precisa volontà organizzativa e che richiedono una spiegazione. 

La costruzione di questi monumenti complessi è strettamente correlata ad una organizzazione 

territoriale strutturata e pianificata, come si è visto forse già parzialmente definita nel BM. Questa 

organizzazione territoriale viene attuata rinforzando alcune strategie insediative già visibili allo 

scopo di intensificare lo sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori occupati (Depalmas 

2009a:138), fatto che si collega al riutilizzo delle strutture preesistenti, evidente anche nel territorio 

indagato (cfr. infra cap. 10:228 ss.). A tal proposito sembra importante ricordare il ritrovamento di 

materiali del BR nei monumenti di destinazione templare, quali pozzi e fonti sacre (Depalmas 

2009a:131)29: l’esistenza di strutture cultuali già nel BR permette di ipotizzare un’occupazione del 

territorio non solo capillare ma anche diversificata nelle esigenze, accresciute, di una civiltà che si 

sta avviando verso forme maggiori di complessità30.  

                                                           
27 Per le problematiche legate alle tipologie architettoniche e alla loro interpretazione si veda infra, cap. 4 
28 Si tratta di parametri che devono trovare una conferma nelle analisi spaziali e nei dati territoriali Cfr. infra capp. 9 e 10 
29 È il caso del tempio a pozzo di Cuccuru Nuraxi (Settimo San Pietro-CA) (n°71 e 72), databile al BR (Atzeni 1987) e del tempio di Su Valzu-Uri 
(Contu 1968a); il BR è documentato anche a Su Tempiesu di Orune (n°73) dove è evidente una prima fase di culto (Lo Schiavo 1997). Per altri casi si 
rimanda a Lo Schiavo et al. 2004:392 ss. 
30Questa considerazione risulta di grande interesse per l’analisi delle strategie insediative nuragiche, sebbene gli edifici che restituiscono materiale di 
questo periodo siano ancora in numero limitato e siano identificati come sacri sulla base di dati materiali di cui non sempre è possibile identificare o 
confermare la funzione cultuale.  
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Si nota in questo periodo una differenziazione nella produzione materiale, che separa nettamente il 

sud dal nord dell’ isola, con un confine con direttrice est-ovest, dal golfo di Oristano all’Ogliastra. 

La parte centro settentrionale dell’ isola è caratterizzata da un’ampia diffusione della cosiddetta 

‘ceramica a pettine’ 31, decorata, mentre nell’area meridionale si diffonde la cosiddetta ‘grigia 

nuragica’  (Lo Schiavo et al. 2004:373) o ‘grigio-ardesia’  (Ferrarese Ceruti 1981a:606), di impasto 

fine e non decorata e pareti dal caratteristico colore grigio-ardesia, che richiama probabilmente 

contatti di quest’area dell’ isola con l’area egea. D’altro canto i territori meridionali sono quelli che 

maggiormente - se non esclusivamente (Depalmas 2009c:137), sono coinvolti nelle relazioni con 

gruppi egei in Sardegna e a Creta, e contemporaneamente con la Sicilia occidentale, durante il BR1 

e 2 (Albanese Procelli et al. 2004:321-24; Levi 2004:237).  

Una conferma potrebbe trovarsi nell’architettura funeraria: fin da momenti molto avanzati del BM, 

nel centro-nord, le tombe di giganti mostrano un’evoluzione più rapida e una precoce scomparsa 

della stele centinata, elemento architettonico che invece non è particolarmente diffuso e utilizzato 

nel meridione. E questo pur in una sostanziale omogeneità a livello planimetrico e strutturale della 

tipologia tombale.  

Nel segno di una accresciuta complessità e ricchezza sembra parlare anche l’evidente e stabilizzato 

rapporto commerciale e di scambio con il mondo egeo. La rete di scambi con il Mediterraneo 

orientale compie i primi timidi passi a cominciare dal BM, come sembrano testimoniare la collana 

in faïence e pasta vitrea della tomba di giganti di San Cosimo di Gonnosfanadiga (OR) (n°74) del 

TE IIIA2 (Ugas 1981b) e la testina in avorio con elmo a denti di cinghiale di Mitza Pùrdia a 

Decimoputzu (CA) (n°75), del TE IIIA/B (Ferrarese Ceruti et al. 1987:12 ss. e fig.2-3, p.15; Lo 

Schiavo 1995; Vagnetti e Poplin 2005). Nel BR questa rete commerciale è ormai una concreta 

realtà, evidenziata dalla presenza diffusa di materiale miceneo e cipriota di importazione e di 

imitazione databile al TE IIIB32. In questo senso è utile ricordare l’esistenza in Sardegna di 

numerosi ox-hide ingots e lingotti piano-convessi, le cosiddette ‘panelle’ . Gli ox-hide ingots sono 

interpretati come un modo veloce e organizzato per il commercio e la spedizione del rame (Lo 

Schiavo et al. 1990:176,182; Serchisu 2009:172) e la loro sola presenza è sufficiente per 

testimoniare l’esistenza di un’ industria complessa operante in Sardegna durante il BR relativa alla 

produzione metallurgica (Lo Schiavo et al. 1990:182). Essi potrebbero inoltre costituire una sorta di 

                                                           
31 L’attribuzione cronologica della ceramica a pettine è ancora oggetto di discussione (Antona 2008:716) 
32 Si tratta di segnali abbastanza evidenti di contatti a lunga distanza), forniti da materiali ritrovati ad esempio nel nuraghe Antigori di Sarroch (n°68 e 
69) (Ferrarese Ceruti 1982; Ferrarese Ceruti e Assorgia 1982; 1990:229; Relli 1994), nei contesti di Monte Zara-Monastir (n° 76) (Ugas 1992b:210), 
nel territorio di Orosei (Vagnetti 1982:186-7) a cui si uniscono, del tutto coerentemente da un punto di vista cronologico, le presenze di ceramica 
nuragica nell’emporio siculo di Cannatello (Albanese Procelli et al. 2004:320-5; De Miro 1999; Deorsola 1991) e in quello cretese di Kommos 
(Rutter 2006; Vagnetti 1989; Watrous 1992), appartenenti allo stesso orizzonte cronologico (TM IIIA:2 – TM IIIB) (Watrous 1992:164-7). Per un 
catalogo completo del materiale miceneo in Sardegna si rimanda alle pubblicazioni in merito (Ferrarese Ceruti 1994; Lo Schiavo 2003b:602-4; Re 
1998). 
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sistema ponderale comune a diverse civiltà mediterranee ed europee (Peroni 2001; 2004:412), utile 

negli scambi a lunga distanza e ulteriore segnale di una raggiunta complessità logistica nella 

gestione dell’economia. A ciò si connette la possibile esistenza di un sistema metrico basato 

sull’unità di misura lineare di cm 5,5, che sembra essere stata riscontrata in diversi edifici nuragici e 

trova un conforto nell’analogia con altri contesti extrainsulari33.  

Si nota lo sviluppo delle forme insediative, con villaggi costruiti intorno ai nuraghi evoluti e diversi 

insediamenti indipendenti: si tratta generalmente di villaggi con capanne in zoccolo in muratura e 

piante circolari, ma nel sud continua la tradizione di costruzione in mattoni crudi o materiale 

deperibile34. Iniziano a comparire negli abitati strutture diverse dalle semplici unità residenziali, 

caratterizzate dalla presenza di sedili perimetrali, nicchie laterali di grandi dimensioni e focolare 

centrale, interpretate come precorritrici delle “capanne delle riunioni”  del periodo successivo, con 

funzione cultuale e comunitaria. Se tali funzioni non sono confermate da ritrovamenti specifici, che 

recano tracce di attività sacrali, è però indubbio che esse si distinguono dagli altri edifici 

dell’ insediamento, rendendo quindi probabile una loro diversa funzione, come nel caso della 

struttura 3 di Monte Zara-Monastir (n°76) (Ugas 1992c:207). Queste strutture potrebbero trovare un 

parallelo nelle abitazioni di grandi dimensioni che compaiono negli insediamenti contemporanei in 

diverse aree dell’ Italia centro-meridionale (Peroni 1992:255).  

È in questo periodo che sembra notarsi un distacco topografico fra villaggi e nuraghi, nel senso che 

gli insediamenti sorgono e si sviluppano in maniera indipendente rispetto ad esso. A lungo si è 

pensato che il villaggio fosse strettamente dipendente dal nuraghe e che si sviluppasse intorno ad 

esso, mentre diverse ricerche mostrano una percentuale di villaggi senza nuraghe maggiore di quella 

dei villaggi associati ad esso (Fadda 1990:102). Tale fenomeno sembra inesistente sia nel periodo 

precedente sia  nel periodo successivo, ossia nel BF e nel passaggio fra BF e Primo Ferro, quando si 

ha un ulteriore cambiamento: gli abitati si riavvicinano al nuraghe e addirittura si sovrappongono ad 

esso. Si tratta quindi di un’evoluzione non lineare dell’ interrelazione fra nuraghe e villaggio che 

deve trovare una spiegazione. Tali dati sono importanti: “ i nuraghi costruiti al di fuori dei villaggi, 

dato il loro esiguo numero rispetto agli abitati, non potevano assolvere da soli all’opera difensiva, 

ma dovevano costituire i punti di forza di strategie difensive a noi sconosciute”  (Fadda 1990:104), 

ma che sarebbe interessante ricostruire, anche per la più completa comprensione delle forze sociali 

                                                           
33 La troviamo documentata a Monte Zara-Monastir (CA) (n°76), nella struttura 3, a Monte Olladiri-Monastir (CA)(n°77) e a Sant’Anastasia-Sardara 
(n°78 e 79), visibile nel modulo dei mattoni di fango, nel pozzo sacro di Sa Mitza de Nieddinu-Guspini (n°80) (Ugas et al. 1984: 24, n°58; Ugas 
1986: 42, nn°24-25; Ugas e Usai 1987: 171 ss. - 181 ss.; Ugas 1992c: 208): essa corrisponde alla misura ponderale di gr. 5,5 (Ugas 1986: 45-48, tavv. 
XVI 3-6, XVII 1-5; Ugas e Usai 1987: 189-191; Ugas 1989; 1996: 1606), riscontrata anche nelle armi della  tomba dei guerrieri di Decimoputzu 
(n°54) e in quelle trovate in agro di Siniscola (Ugas 1990:109 ss.); i confronti si stabiliscono con l’unità di misura riscontrata nella costruzione delle 
capanne di Sabucina, riferite alla cultura di Pantalica Nord - XIII secolo (Tusa 1999:583). Un’altra ipotesi è che il mondo nuragico avesse come unità 
metrica il “piede sardo” , di circa 52 cm (Marras 1998:111)     
34 In casi di questo tipo, come nell’ insediamento di Monte Zara (n°76) a Monastir non mancano esempi di organizzazione quasi urbana con l’utilizzo 
di pilastri decorativi o a sostegno di porticati, coronati da capitelli a gola, databili nel momento di transizione fra BR e BF (Ugas 1992c:210-11). 
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in gioco a quel tempo e dell’organizzazione territoriale. Si intende che questa ipotesi non sembra 

pregiudicare l’ inevitabile rapporto di interdipendenza che esiste fra villaggi e nuraghi, dal punto di 

vista dell’organizzazione strategica territoriale35.  

In questo periodo si nota un cambiamento nei costumi funerari: compaiono tombe collettive senza 

esedra, quindi non più tombe di giganti ma ‘sepolcri a corridoio’ : manca il luogo deputato allo 

svolgimento di riti destinati all’ intera comunità; si nota la presenza all’ interno delle sepolture di 

corredi più ricchi, non solo nella quantità ma anche nella qualità, con la comparsa di oggetti di 

pregio (Manunza 2008:81). Tale fenomeno potrebbe collegarsi, come anche in altri contesti 

extrainsulari, ad un cambio nell’organizzazione sociale e alla progressiva comparsa di personaggi 

che occupano un ruolo di prestigio all’ interno della comunità. Rimane però da interpretare la diffusa 

tradizione della sepoltura collettiva che, al contrario, parla di uguaglianza sociale. 

Si data al BR l’aumento della produzione di grandi pithoi (o doli), possibile segnale di mutate 

necessità di stoccaggio di prodotti alimentari, riservate probabilmente alla conservazione di prodotti 

di agricoltura specializzata (cereali, semi, vino ed olio)36. In tal senso sembrano parlare anche le olle 

di grandi dimensioni e a colletto svasato, ottime per le derrate alimentari (Lo Schiavo et al. 

2004:373) e l’ introduzione di brocche e attingitoi, utili per il consumo di bevande, quali ad esempio 

il vino37.  

Il passaggio fra l’età del Bronzo e la prima età del Ferro è caratterizzato da un periodo di 

transizione, il BF (1150-900/850 a.C.) nel quale si notano in nuce le caratteristiche che si 

svilupperanno pienamente nel primo Ferro, ancora una volta in consonanza con quanto accade nel 

resto del Mediterraneo e più da vicino nella Penisola italiana.  

Nel corso del BR e del BF in tutto il Mediterraneo si notano grandi cambiamenti che segneranno il 

corso della storia: se durante il II millennio si era creato un complesso sistema di rapporti 

economici, politici e culturali fra le diverse civiltà mediterranee, questo equilibrio sembra entrare in 

crisi tra la fine del XIII secolo a.C. e la metà del XII (cfr. anche Friedman 2008): i Popoli del Mare 

mettono in crisi il grande regno dei Faraoni e in tutto il Vicino Oriente si ha il venir meno dei 

tradizionali sistemi di organizzazione politica (Friedman 2008:72), il fenomeno dei Campi d’Urne 

porta una vera e propria “ rivoluzione culturale”  in tutta Europa e si assiste al declino e al definitivo 
                                                           
35 Cfr. a questo proposito la querelle fra Giovanni Ugas (Ugas 1992c:204-209) e Alessandro Usai (Usai, A. 1995:257) 
36 Resti di grano sono stati trovati al nuraghe Ortu Comidu di Sardara-CA (n°8) (Wetterstrom 1987:102), al Su Igante di Uri-SS (n°81), al Piscu di 
Suelli-CA (n°82 e 83) (Costantini e Stancanelli 1994), nel villaggio di Serra Orrios a Dorgali-NU (n°84,85 e 86) (Fadda 1996; Levi 1937; Moravetti 
1998a:41), nel nuraghe Toscono di Borore-NU (n°9) (Wetterstrom 1987) e nel villaggio di Genna Maria a Villanovaforru (n°87 e 88) (CA), in 
associazione a leguminose (Badas 1987:134). 
37 La produzione di vino, tipica di un’agricoltura complessa e specializzata, sembra comprovato dal ritrovamento di semi di uva e fico, in quantità tali 
da far pensare a scarti della vinificazione nel pozzo N del sito di Sa Osa – Cabras (n°55) e databili, per l’associazione con materiali ad un momento 
tardo del BR (Lovicu et al. 2011:251; Serreli 2011:220) e i resti di vite comparsi al Nuraghe Genna Maria di Villanovaforru (n°87 e 88) (Badas et al. 
1988; Badas 1995; Lilliu 1982:135)37: le evidenze archeobotaniche dell’attività di vinificazione, che nel BM sono poco evidenti (Sanges 2008) sono 
numerosi durante il BR e il contesto di Sa Osa (n°55), in particolare, mostra un’ incredibile ricchezza al riguardo. Parlano poi di agricoltura 
specializzata anche i ritrovamenti di mandorle al villaggio di S’Urbale-Teti (n°89) e nel sito di Sa Osa-Cabras (n°55), dove si ritrovano anche semi di 
melone e di pesche (Sanna 2011:240). 
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crollo della civiltà palaziale micenea. Nello stesso periodo si nota nel continente italiano la crisi e la 

caduta del popolo delle terramare, all’ interno di una più generalizzata crisi che si fa sentire in tutta 

l’ Italia settentrionale e in misura minore anche nelle aree centro-meridionali: nei primi decenni del 

XII secolo i sistemi territoriali creati nel BM e potenziati durante il BR entrano visibilmente in crisi, 

con un generale abbandono dei vecchi siti e la nascita di abitati più instabili, a tal punto che non 

dureranno con il passaggio alla Prima età del Ferro (Bernabò Brea et al. 2004:197; Cassola Guida et 

al. 2004:86; Di Gennaro 2004:123; Gambari 2004:59; Peroni 1989:428). Tale fenomeno sembra 

presente anche in Sardegna (Depalmas 2008:526), come attesta una ricerca territoriale nella zona di 

Gesturi dove gli insediamenti si riducono ad un terzo nel momento transizionale fra BF e primo 

Ferro (Usai, E. 1987:244); ciò avviene in contemporanea con l’ambito peninsulare, dove in area 

villanoviana si ha lo spopolamento dei centri del BF, successivamente una riduzione numerica degli 

insediamenti dell’età del Ferro e un aumento demografico nei poli di attrazione principali 

(Linington et al. 1978:22-3). Durante il BR e nel BF il sistema terramaricolo non resiste e, già 

intorno al 1150 a.C., le terramare sono completamente abbandonate e tutto il territorio della pianura, 

specialmente nel settore emiliano, è abbandonato per vari secoli, probabilmente a causa di un 

eccessivo sfruttamento delle risorse ambientali unito ad una fase climatica sfavorevole (Cremaschi 

1991-1992:182)38.  

La Sardegna si trova in linea con quanto accade ed è coinvolta in questi cambiamenti e 

avvenimenti, con graduali trasformazioni negli assetti insediativi, economici e politici. Non è 

semplice distinguere, sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista dei segnali culturali, la 

transizione fra età del Bronzo e Primo Ferro (Depalmas 2009b:146; Sebis 2008:495), ma è a questo 

periodo che si possono ascrivere alcuni dei cambiamenti nell’assetto sociale e nella produzione 

artigianale, che si sviluppa in qualità, quantità e ricchezza. 

Gli studiosi non sembrano notare cesure, almeno nella produzione materiale ceramica fra il BR e il 

BF, anche se si nota un incredibile progresso tecnologico, che si manifesta nella realizzazione di 

vasellame a pareti sottili e superfici accuratamente rifinite, caratterizzato da impasti omogenei e ben 

depurati. Si può documentare da questo periodo l’uso del tornio (Atzori 1987:83-4; Cossu e Perra 

1998:99) che porta con sé la standardizzazione delle forme e un generale livello di omogeneità che 

supera le differenze ‘subregionali’  notate per il BR. Si nota la comparsa di forme funzionali 

specializzate, quali le brocche askoidi e i calefattoi, oltre ad una riscoperta delle sintassi decorative, 

                                                           
38 Le conseguenze di tutti questi avvenimenti saranno evidenti durante l’età del Ferro, quando anche la svolta economica della scoperta della 
metallurgia del ferro cambia gli assi commerciali: perde gradualmente, anche se non totalmente, di importanza la ‘via dello stagno’  che trovava nella 
Sardegna uno dei suoi punti focali, a favore delle vie che conducono ai giacimenti di ferro, fra i quali assumono notevole importanza quelli 
dell’Etruria e dell’ Isola d’Elba. Compaiono nuovi protagonisti nello scacchiere del Mediterraneo: i Fenici, gli Etruschi e più tardi i Greci, che nel VIII 
secolo inizieranno a muovere i primi passi verso il movimento colonizzatore che li porterà in quasi tutto il Mediterraneo occidentale, Sardegna 
compresa. 
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che si fanno numerose e raffinate, come i cerchielli concentrici di piccole dimensioni (‘occhi di 

dado’ ) o i motivi a spina di pesce. 

Sembra che già a partire da questo periodo non si costruiscano più nuraghi, segno di un sostanziale 

quanto significativo mutamento dei caratteri socio-politici e dell’assetto territoriale ricostruito per i 

periodi precedenti. Sembra affermarsi maggiormente il sistema insediativo fondato sui villaggi, con 

una perdita del ruolo di riferimento del nuraghe stesso almeno a livello territoriale e politico, se non 

sociale.  

I villaggi mostrano ora segnali di sviluppo urbanistico. È il caso delle ‘strutture ad isolati’ , edifici 

costituiti da vani di varia planimetria collegati e raccordati da un cortile centrale, che si trovano 

nell’ isolato A del villaggio di Seruci-Gonnesa (n°93 e 94) (Santoni e Bacco 1987), nel villaggio di 

Serra Orrios-Dorgali (n°84 e 85) (Ferrarese Ceruti 1980a), nel villaggio associato al nuraghe di 

Barumini (n°0 e 1), negli isolati 42, 20 e 11 (Lilliu 1955:295 ss.) e infine nel villaggio nuragico 

associato al nuraghe Sirai di Carbonia (n°95 e 96) (OR).  

È durante il BF che si nota la costruzione del villaggio in sovrapposizione al nuraghe e alle sue 

strutture murarie39. È il segno di un avvenuto cambiamento nel significato attribuito a questo 

monumentale edificio che, in questo periodo, cambia anche nel suo aspetto funzionale. In certi casi 

si documenta l’utilizzo come grandi siloi per le derrate alimentari soprattutto cerealicole, 

produzione che in questo periodo si intensifica particolarmente, come provano le analisi 

palinologiche: le analisi effettuate nell’area del nuraghe Gasoru di Orroli (n°97) mostrano 

un’ intensa deforestazione a cui fa riscontro la presenza di estesi pascoli di graminacee e di specie 

nitrofile, indice di elevata antropizzazione dell’area, oltre alla presenza di Chaetomium segno 

dell’uso degli incendi per l’attività di deforestazione, così come a Su Putzu (n°98 e 99) (López et al. 

2005:99-101; Ruiz-Gálvez Priego 2005:22). Nella stessa direzione sembrano andare i dati relativi 

alla costruzione di due enormi siloi in muratura della capacità di 150 quintali (Perra 2003:81-3) 

presso le mura esterne del nuraghe Arrubiu-Orroli (CA) (n°65) e la diffusione dei grandi doli con 

anse a X40, sebbene questa categoria ceramica sembri iniziare il suo seppur lento percorso già nel 

BM  e nel BR (Castangia 2011b:272). Al nuraghe Alvu-Cossoine (SS) (n°101 e 102) sono stati 

ritrovati in contesto chiuso sei grandi doli nella torre laterale del monumento, forse adibita nel BF in 

funzione di deposito e conservazione del surplus di produzione cerealicola (Campus et al. 2010:66); 

                                                           
39 È il caso del nuraghe Cuccurada di Mogoro (OR) (n°103): nel villaggio ad esso associato (n°104) viene riutilizzato materiale da costruzione 
proveniente dall’alzato del nuraghe (Atzeni et al. 2001:34); al nuraghe Nolza di Meana (NU) (n°105 e 106) l’accesso ai piani alti della torre viene 
ostruito dalle nuove abitazioni (Cossu e Perra 1998:97), il villaggio di Genna Maria a Villanovaforru (CA) (n°87 e 88) cresce e si sviluppa cavalcando 
i resti distrutti dell’antemurale (Puddu 1985:281), così come il villaggio di Su Nuraxi di Barumini (n°0 e 1) (Lilliu 1955:233). 
40 Ai quali si confrontano per la stessa funzionalità i grandi ziri dal territorio di Gesturi e dal nuraghe Genna Maria di Villanovaforru (n°87 e 88) 
(Badas 1985:152, n°494 e 166, n°631, tavv. XLII e XLVII, nota 3:178). 
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allo stesso modo possono essere interpretati gli otto doli ritrovati nella struttura 1 del villaggio di 

Duos Nuraghes-Borore (n°12, 13 e 14) (Webster e Webster 1998:194). 

Si sviluppano enormemente gli edifici interpretabili come luoghi di culto comunitari e alcuni 

sembrano essere ricavati all’ interno dei villaggi, nelle strutture civili: “ la diffusione di bacili, di 

ciotole carenate, anfore, brocche e boccali sia all’ interno dei villaggi sia soprattutto nell’ambito dei 

luoghi di culto indica consolidate forme di libagione rituale in ambito domestico e comunitario”  

(Depalmas 2009b:148). È inoltre databile a questo periodo l’ insorgere dei grandi ‘santuari nuragici’ , 

intesi come aree rituali dedicate a più comunità diverse:  

A questo periodo appartiene un vaso contenitore di frammenti di ox hide ingots deposto nella 

camera adiacente al pozzo sacro di Funtana Coberta a Ballao-CA (n°107) che potrebbe indicare una 

qualche forma di tesaurizzazione legata al potere religioso (Manunza 2008:232-3). 

Si diffondono definitivamente le tombe a corridoio, ad inumazione collettiva, ma compaiono le 

prime sepolture individuali a pozzetto con tracce di combustione del cadavere (Ugas e Lucia 

1987:256). I corredi continuano a mostrare oggetti di prestigio, come gioielli e armi; in Gallura 

analisi antropologiche mostrano differenze nei gruppi sepolti in tafone e nei gruppi sepolti nelle 

tombe di giganti, i primi malnutriti e i secondi in stato di maggior benessere: ciò sembra indicare 

una situazione di differenziazione sociale, seppur a livello di collettività (Germanà 1999:25).  

Alcuni studiosi (Campus et al. 2010:62) individuano in questo periodo una controtendenza rispetto 

alla generale esplosione demografica della metà del BR e degli inizi del BF, evidenziata come si è 

visto dalla comparsa di insediamenti molto più estesi. Molti nuraghi vengono abbandonati verso la 

fine del BF (Puddu 1985:280-1) e ciò sembra essere il sintomo preparatore di quel fenomeno di 

progressiva concentrazione e selezione dell’ insediamento che si osserva nell’ambito della penisola 

italiana (Di Gennaro 1982:103; Peroni 1989:140).    

La scomparsa dei materiali di importazione egea fa pensare ad uno spostamento nell’asse delle 

‘alleanze commerciali’ , da est ad ovest: non ci sono notizie di materiali databili al TE IIIC e 

l’attribuzione a questo periodo di alcuni ritrovamenti è da rimettere in discussione (Depalmas 

2009b:143). Continuano invece ininterrotti i rapporti commerciali con Cipro, caratterizzati non 

soltanto da importazioni ma anche dallo scambio di know how, con il probabile passaggio non solo 

di prodotti ma anche di artigiani specializzati, come fanno pensare le numerose imitazioni di fattura 

locale; tali rapporti, iniziati nel corso del BR, continuano proficuamente nelle epoche successive 

(Ferrarese Ceruti et al. 1987:25 ss.; Lo Schiavo et al. 1985; Lo Schiavo 1995; 2003b:605; 

Papasavvas 2004). Iniziano nello stesso tempo i contatti con la penisola iberica e con la costa 

tirrenica della penisola italiana, che proseguiranno ininterrotti anche nella prima età del Ferro (Gras 

1985; Lo Schiavo e Ridgway 1987), senza alcuna cesura (Lo Schiavo e Ridgway 1987:399). La 
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scelta di nuove rotte commerciali è testimoniata dal ritrovamento di materiale nuragico nel 

ripostiglio di San Francesco di Bologna (Lo Schiavo et al. 1985) e nei centri di Cadice e Huelva 

(De Canales et al. 2006; Lo Schiavo 2005), tra cui si ricordano le brocche askoidi con decorazione a 

spina di pesce e cerchielli e i ‘vasi a collo’ , praticamente il fossile guida di questo periodo di 

transizione: “sembra che nel momento di maggior crisi interna nel Bronzo finale gli interessi 

commerciali dei nuragici si siano rivolti preferibilmente verso la parte occidentale del Mediterraneo 

dove hanno avuto l’ importante ruolo di impulso nella trasmissione di idee e tecniche che essi stessi 

avevano potuto apprendere alcune centinaia di anni prima, divenendo così parte attiva nelle 

trasformazioni politiche e sociali del periodo successivo”  (Campus et al. 2010:73). Di contro si 

trova materiale di importazione in diversi siti nuragici proveniente dalle nuove rotte occidentali, 

come attestano le spade tipo ‘Huelva’  da Siniscola (Bonello e Mastino 1994:158; Gras 1985:135; 

Lo Schiavo 1978a) e le spade di imitazione iberica provenienti dal ripostiglio di Monte Sa Idda, 

databili al X secolo a.C. (Campus et al. 2010:72; Cultraro 2005; Lilliu 1988:409; Lo Schiavo e 

Ridgway 1987:411; Lo Schiavo 2003a; Taramelli 1921). 

Tutto questo fa pensare che sin da questo periodo si possa ricostruire per la Sardegna nuragica una 

struttura sociale vicina ai modelli pre-urbani di aristocrazia, “confrontabile con le strutture 

economiche e sociali già raggiunte nel mondo egeo e levantino, e con quelle che sono ancora di là 

da venire, dal IX/VIII secolo in poi, nella Campania, nel Latium Vetus e nell’Etruria”  (Lo Schiavo e 

Ridgway 1987:400), ancora una volta senza soluzione di continuità con quanto avverrà nel corso 

dell’età successiva. 

Nella prima età del Ferro, in sintonia con quanto si riscontra nel resto del Mediterraneo, si notano in 

Sardegna sostanziali cambiamenti della civiltà nuragica dovuti in massima parte ad una 

riorganizzazione dello sfruttamento delle risorse, dell’organizzazione sociale e dell’assetto politico, 

in conseguenza dell’uso sempre più generalizzato del ferro e della metallurgia ad esso associata. 

Si suole far iniziare l’età del Ferro in Sardegna nel 900-850 a.C., data che trova concordi quasi tutti 

gli studiosi41. Si tratta di altri quattro secoli di grandi mutamenti e di rinnovata vitalità, definiti da 

Giovanni Lilliu stagione delle aristocrazie (Lilliu 1988:417). 

Il primo grande cambiamento è relativo alle evidenze archeologiche, con “ il tramonto della grande 

architettura delle fortezze nuragiche”  (Ugas 2005:38), in continuità con il BF. Sembra inoltre 

rilevarsi uno spostamento verso forme di urbanizzazione dei centri abitati e una riduzione nel 

                                                           
41 Con questa datazione contrasta la ceramica nuragica trovata nello strato bruciato del Castello di Lipari (Ugas 2009:167), da altri (Depalmas 
2009b:143) riferita al BF in concomitanza con l’Ausonio II del Castello di Lipari (Cavalier e Depalmas 2008), che potrebbe far scendere la cronologia 
di questa epoca all’850 a.C. Si tende a mantenere di preferenza una datazione in doppia cifra (900-850 a.C.), ritenendo di fatto poco netta la 
transizione fra i due periodi. 
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numero dei piccoli villaggi, il che fa pensare al possibile inurbamento della popolazione e, di fatto, 

al cambiamento nelle strategie insediative e, ad un livello più locale, urbanistiche (Ugas 2009:182). 

Gli abitati dell’età del Ferro sono meglio conosciuti e si ricostruisce una certa continuità d’uso e di 

funzione dei siti precedentemente occupati. Le capanne sono costruite a ridosso del nuraghe, anche 

oltre la linea della cinta muraria, che precedentemente aveva svolto la funzione di linea di 

demarcazione: il nuraghe ora non solo cambia la sua funzione, ma diventa anche parte integrante 

del villaggio.  

Si nota un cambio sostanziale nella concezione urbanistica e nello spazio negli insediamenti 

nuragici, che assumono nuove forme e si arricchiscono di ulteriori elementi, avviandosi verso forme 

di architettura protourbana. L’età del Ferro vede la comparsa di case pluricellulari dotate di un 

cortile aperto, o eventualmente chiuso con un tetto a singolo spiovente, tipologia insediativa che 

continua la tradizione delle ‘strutture ad isolati’  già viste nel BF. Il cortile in questo caso si affaccia 

sulla strada con una sorta di vestibolo, elemento costruttivo che sembra collegarsi ad una funzione 

sociale in un luogo prestabilito: la possibilità, cioè, di incontrare individui che non fanno parte del 

ristretto gruppo familiare, in un luogo preposto alla vita sociale. L’ innovazione sta nella comparsa 

di un maggior numero di vani, spesso di pianta quadrangolare, rettangolare o poligonale, che 

mostrano una forte caratterizzazione funzionale42. Questo fatto è testimoniato essenzialmente dai 

materiali e dalle strutture ritrovate al loro interno, riferibili alle varie attività quotidiane, oltre che 

dal rapporto spaziale rispetto al cortile e alla strada. Nel complesso le strutture denotano un assetto 

‘civile’ : “ la casa di nuovo tipo è una vera casa. (…) essa soddisfaceva le migliorate condizioni della 

vita e le esigenze di comodità del nucleo familiare”  (Lilliu 1988:447).  

Oltre ad una raggiunta consapevolezza dello spazio domestico si può notare una maggiore 

attenzione nell’organizzazione urbanistica dell’ intero abitato, con la comparsa di una rete viaria e di 

piazze e scale che uniscono aree del villaggio poste a diversa altezza, oltre alla realizzazione di 

impianti di edilizia idraulica e un embrionale sistema fognario, con canali di deflusso lungo le vie 

principali e pozzetti di scarico alla fine dei viottoli (Lilliu 1955:197, 219, 233, 244 ss.)43. 

La nuova concezione urbanistica sembra in sostanza far pensare alla comparsa di una realtà di tipo 

comunitario. Nel senso di questo sentimento di collettività sembrano parlare anche alcuni edifici 

che per le loro caratteristiche mostrano funzionalità legate alla vita comunitaria, come le cosiddette 

‘Sale del Consiglio’  e quelli che vengono interpretati come ‘santuari comunitari federali’ , in quanto 

                                                           
42 Esempi di questo tipo di organizzazione dello spazio abitativo li troviamo nel villaggio di Bruncu Madugui-Gesturi (n°109) (Badas 1992:33, 
Tav.III, p.69; Puddu 1985:277-9, tav.LXXIII; Usai, A. 1991a), nelle case a corte del villaggio di Su Nuraxi-Barumini (n°1) (Lilliu 1955:295 ss.) e 
nell’ insediamento di Genna Maria-Villanovaforru (n°88) (Badas 1987:133-146), oltre che nell’ insediamento di Monte Zara-Monastir (n°76), specie 
nell’edificio G (Ugas 1992c:212). 
43 Queste innovazioni urbanistiche si possono vedere al momento solo nel villaggio di Barumini (n°1); ma la consapevolezza della mancanza di scavi 
soddisfacenti in moltissimi altri villaggi, e la riflessione che non pare che l’ insediamento di Su Nuraxi dovesse essere particolarmente importante nel 
quadro generale dell’ isola, fa  ritenere che non si tratti di un unicum in questo periodo.   



 
81 

 

utilizzati da più insediamenti, come Santa Vittoria di Serri (n°110 e 111) o Santa Cristina di 

Paulilatino (n°91 e 92): l’ idea generale è che venissero utilizzati per la celebrazione di riti comuni, 

per stipulare trattati e accordi fra villaggi e capi, per ‘ fare mercato’  e trovare un luogo per lo 

svolgimento dei commerci a breve e lunga distanza. In questi santuari “si rinsaldava il nomen sardo 

inteso come stirpe e identità spirituale e morale della nazione”  (Lilliu 1986:78)44. 

D’altro canto non si nota alcun segno che porti a pensare a stati di conflittualità interna o invasioni 

esterne: l’assenza totale di tracce di incendi porta a pensare che l’abbandono dei nuraghi e il 

cambiamento nelle modalità di gestione del territorio e delle risorse sia avvenuto in modo non 

traumatico ma graduale sin dai primi momenti dell’età del Ferro (Campus e Leonelli 2006b), 

sebbene ciò non escluda possibili crisi interne alla società stessa (Leonelli 2005:54).      

La testimonianza più rilevante è che non vengono più costruiti nuraghi, sebbene alcuni dati portino 

a ritenere che tale fenomeno inizi durante l’età precedente (Depalmas 2009b:147). Come nel 

periodo precedente gli edifici esistenti cambiano funzione.  

I nuraghi, ora, vengono riutilizzati come templi diventando un nuovo tipo di luogo di culto, 

fortemente inserito nel tessuto urbanistico, che sembra parlare in favore di un ormai avvenuto 

cambiamento politico e sociale: il nuraghe perde il suo ruolo chiave nella politica e ne acquisisce 

uno sacrale45. A riprova di questo nuovo ruolo sembra parlare il ritrovamento di sculture, in diversi 

materiali, a forma di torre nuragica che si ritrovano nelle Sale del Consiglio e in alcuni santuari 

federali, che hanno indotto diversi studiosi a pensare all’ istituzione di un vero e proprio culto del 

nuraghe, quale simbolo posto a difesa dell’ intera comunità.  

Anche in questo periodo i nuraghi possono assumere la funzione di granai per le riserve alimentari, 

per la gestione e la fruizione delle risorse da parte della comunità, con la presenza di accumuli di 

eccedenze della produzione, come già anticipato dalla presenza dei doli durante il BF. Nel sito di 

Nurdole-Orani (NU) (n°2) è testimoniata la presenza di una forte concentrazione di risorse 

alimentari (grano e orzo), eccedenza che poteva provenire da tributi, corvée o anche da un impegno 

diretto della classe dirigente nella produzione (Fadda 1991b:116; Madau 1997:73). Non è ancora 

chiaro se nell’ immagazzinamento di tali eccedenze prevalesse l’aspetto redistributivo, come alcuni 

ipotizzano per l’età del Bronzo in Sardegna46, o se invece avessero funzione di tesaurizzazione, 

come si nota sia nei nuraghi sia nei siti identificati come santuari, dove sono stati rinvenuti 

                                                           
44 C’è chi ha voluto vedere in questo momento la nascita di una sorta di federazione, che unisce la Sardegna non tanto in senso politico, quanto in 
chiave morale e spirituale, una federazione nell’organizzazione sociale, nell’ ideologia religiosa e negli stessi principi morali, come si può in qualche 
modo intuire dalla coerenza e dalla omogeneità delle manifestazioni architettoniche e della cultura materiale.   
45 È il caso, ad esempio, del nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca-CA (n°113 e 114) (Ugas 1992a), del nuraghe Nurdole di Orani-NU (n°2) (Fadda 
1991b) o del nuraghe S’Aneri di Pauli Arbarei-CA (n°112) (Usai, E. 1987:244). 
46 Cfr. infra cap.5:116, 122: si tratta delle ipotesi ricostruttive di Mauro Perra (Perra 1997) e Giovanni Ugas (Ugas 2005). 
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accumuli di beni comunitari, generalmente tesoretti di oggetti in metallo47. Tale fenomeno compare 

già nel BR (Lo Schiavo et al. 2004:375 ss.). 

Tutti questi cambiamenti sono correlati alla comparsa di una società gerarchica su base aristocratica 

con una divisione in classi sociali. Al vertice ci sarebbe la classe degli aristoi, un’oligarchia che 

troverebbe la giustificazione del suo potere nel collegamento con il passato, con la divinizzazione 

del nuraghe e la probabile mitizzazione del periodo precedente, oltre che di sé stessa. In tal senso 

può essere interpretata la fiorente e feconda produzione dei cosiddetti ‘bronzetti’ , datati a questa 

fase e che potrebbero essere la rappresentazione figurativa dell’età del Bronzo trasformata in 

leggenda, una sorta di racconto epico in immagini. Questo è anche il periodo delle statue 

dell’heroon di Monti Prama (Cabras-OR) (n°116), interpretate come rappresentazioni eroiche della 

nuova classe dirigente, in un intento autocelebrativo: le statue “ rispondono a concetti di uno statuto 

eroico, all’ idea aristocratica, al culto della personalità, tale da attingere la sfera religiosa. Null’altro 

che sublimazione di classe, astrazione di status symbol principesco”  (Lilliu 1986:81)48. 

Ed è proprio nel santuario di Monti Prama, che mostra peraltro caratteristiche architettoniche di 

grande innovazione e di incredibile cura nel dettaglio (Tronchetti 1981, 2005; Tronchetti e Van 

Dommelen 2006), che si trovano circa trenta tombe monosome, sepolture individuali a pozzetto o a 

cista litica, coperte da un lastrone di arenaria, che sembrano essere caratteristiche di questo periodo 

(Lilliu 1997:314 ss.; Tronchetti 1986:41; Tronchetti et al. 1991). Infatti lo stesso tipo di sepoltura si 

ritrova nel sepolcreto nuragico presso il tempio romano di Antas (Fluminimaggiore-OR) (n°117 e 

118), dove sono state rinvenute e scavate alcune tombe individuali a pozzetto, anche esse come le 

precedenti allineate in senso nord-sud (Ugas e Lucia 1987); ad esse si aggiungono poi le cinque 

tombe scoperte a Is Aruttas di Cabras-OR (n°119) (Lilliu 1997:315; Santoni 1977) e i due casi di 

sepolture singole, purtroppo isolate, di Sa Costa di Sardara-CA (n°115) (Bernardini 2011:352; 

Taramelli 1913) e di Campionni di Senorbì-CA (n°120) (Bernardini 2011:352; Lilliu 1997; 

Taramelli 1931), quest’ultima addirittura con un inumato rivestito di una corazza bronzea. Si tratta 

di tombe a pozzetto scavate nel terreno con un unico inumato, spesso con una lastrina a protezione e 

copertura della testa, sepolto in piedi o seduto o di tombe a fossa foderate e coperte da lastroni del 

tipo cosiddetto a cista litica. In entrambi i casi l’ inumato può essere accompagnato da corredi 

decisamente ricchi, soprattutto se messi a confronto con i ritrovamenti delle sepolture polisome 

delle tombe di giganti, comprendente in genere armi, bronzetti e gioielli. Appare chiara una 

                                                           
47 Questo fenomeno di tesaurizzazione si riscontra nel sito di Santa Anastasia di Sardara (n°78 e 79) (Ugas e Usai 1987:175 ss.), a Santu Antine di 
Torralba (n°122) (Contu 2006:703), nel  nuraghe Flumenlongu-Alghero (n°124) e nel nuraghe Funtana-Ittireddu (n°125) (Contu 2006:702; Galli 
1985:100, fig.8:95; Lo Schiavo 1999), ancora al nuraghe Nuraccedeo di Gesturi (n°121) (Birocchi 1934:45; Spano 1872:27) e infine, ovviamente, al 
nuraghe Nurdole di Orani (n°2). 
48 Tale ipotesi però è condivisibile nella misura in cui questo sentimento viene a coincidere con il culto eroico e la trasposizione mitica del passato, 
con la conseguente eroicizzazione degli antenati e anche dei capi militari.   
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evoluzione, in consonanza con il resto del Mediterraneo, verso forme sempre più individuali di 

rituale, oltre all’evidente sottolineatura dello status sociale degli inumati; la comparsa del corredo 

personale, prima assente, denota un cambiamento sostanziale che non può non avere in qualche 

modo riscontro nell’organizzazione politica e sociale del periodo.   

Oltre a questo maggiore interesse per l’ individualità nelle tipologie funerarie, si nota una maggiore 

concentrazione di ricchezza rispetto al periodo precedente, testimoniata anche dall’aumento delle 

importazioni di lusso: queste, per lo più legate alla produzione metallurgica, sembrano indicare 

“ambiti presumibilmente ristretti di detentori di ‘potere’  economico, attraverso fenomeni di 

tesaurizzazione per accumulo di beni preziosi e traffici su questi stessi, anche se la completa 

mancanza di dati sociologici scientificamente validi impedisce di rigettare l’esistenza di fenomeni 

complessi, quali lo scambio di doni, così diffuso nelle società antiche e anche moderne cosiddette 

primitive”  (Tore 1980:248)49.  

Tutto ciò accade ancora una volta in perfetta consonanza con quanto accade nel resto del 

Mediterraneo, come nel vicino mondo villanoviano, in procinto di diventare etrusco: in entrambi i 

casi gli accumuli di beni di prestigio sono evidentemente connessi con la stratificazione sociale e il 

corrispondente formarsi di classi sociali (Bernardini 1982; Peroni 1969; Tore 1980).  

Si rileva durante questi secoli una generale espansione di tutte le attività produttive già messe in 

opera durante l’età del Bronzo e, migliorando le condizioni di vita, aumenta anche la circolazione 

dei beni di consumo.  

La metallurgia continua il suo sviluppo, con un evidente boom tecnologico nella produzione dei 

bronzetti, forse l’aspetto che, insieme ai nuraghi, contribuisce maggiormente alla fama della civiltà 

nuragica. Inoltre la presenza di numerosi giacimenti di ferro in Sardegna, unita a diverse 

testimonianze archeologiche50, fa ritenere di poter proporre nuove riflessioni sul livello tecnico 

della siderurgia anche nell’ isola, sin dal X secolo a.C., con una partecipazione attiva della Sardegna 

nuragica alle innovazioni tecnologiche del Mediterraneo contemporaneo (Lilliu 1944, 1982; Lo 

Schiavo 1981b:289-90). 

Questo non stupisce se si pensa che, così come era già accaduto nel passaggio fra BR e BF, anche in 

questo periodo la civiltà nuragica crea nuove partnership commerciali, rimanendo nel circuito 

internazionale: la Sardegna crea rapporti commerciali fiorenti con alcuni dei nuovi protagonisti 

                                                           
49 Si tratta di merci e oggetti, acquistati dai mercanti fenici e greci, anche di uso comune, che denotano una maggiore ricchezza degli acquirenti sardi: 
i rasoi lunati e quadrangolari (Lilliu 1982:131; Lo Schiavo 1981a; Lo Schiavo e Ridgway 1987:398); la spada ad antenne dal nuraghe Attentu di 
Ploaghe-SS (n°126) (Lilliu 1982:131; Lo Schiavo e Ridgway 1987:398); le numerose fibule ritrovate in tutta l’ Isola, provenienti da diverse parti del 
Mediterraneo (Lilliu 1982:131; Lo Schiavo 1978b; Lo Schiavo e Ridgway 1987:397). 
50 Uno stiletto in ferro ritrovato nella tomba a poliandro di Motrox’e Bois–Usellus (OR) (n°127) (Campus et al. 2010:69; Contu 1958; Lilliu 
1982:154); diversi frammenti in ferro ritrovati nella grotta di Su Fochile, annessa alla grotta santuario di Sa Dom’e S’Orku-Urzulei (NU) (n°128), e 
lavorati a forma di navicella votiva (Lo Schiavo 1981b:290); il braccialetto della tomba di Bidistili-Fonni (NU)(n°129) (Lilliu 2010:113, n°205); 
scorie di ferro dalla fonderia di Sa Sedda ‘e Sos Carros ad Oliena (n°130) (Lo Schiavo 1978c); infine il sistema di aggancio in ferro riscontrato nella 
navicella nuragica di una tomba di Vetulonia.      
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della scena economica mediterranea che funzionano in entrambe le direzioni, in un reciproco 

rapporto di scambio di beni di lusso (Lo Schiavo e Ridgway 1987:400 ss.) e con un repertorio di 

manufatti che traccia “un panorama polivalente di contatti, talora di frequentazioni e – sempre - di 

scelte motivate”  (Usai, A. e Lo Schiavo 2009:281). Continuano gli scambi commerciali e culturali 

con gli Etruschi51, che sostituiscono i Villanoviani, e con i Fenici: è in questo periodo che i Fenici 

costruiscono i primi fondaci nella parte sud-occidentale dell’ isola, con Nora e Sulki, a partire dalla 

fine del IX, inizi VIII secolo (Lilliu 1944; Lo Schiavo e Ridgway 1987). 

Continuano i rapporti con Cipro52 e con la Penisola Iberica53, specie per quanto riguarda la 

bronzistica, come testimoniano diversi oggetti di produzione cipriota o di imitazione locale, 

riferibili a questo periodo. Se poi si aggiunge la presenza di alcune brocche askoidi rinvenute in 

Sicilia, di probabile produzione nuragica, si aggiungono ulteriori elementi di riflessione e di 

conferma sulla diffusione dei commerci da e per la Sardegna nei primi secoli del I millennio a.C..  I 

rapporti commerciali reciproci dimostrano senza dubbio alcuno che anche in questo periodo “ i Sardi 

nuragici (se non tutti parte di essi) ebbero una propria marineria e intrecciarono il loro mercato 

direttamente con mercati di altre regioni […]. La tesi di antichi e recenti studiosi che vedono le cose 

giunte agli indigeni sardi soltanto per la mediazione etrusca o fenicio-punica è radicale e 

aprioristica. E si sa che i pregiudizi non sempre (anzi raramente) hanno sapore di storia”(Lilliu 

1986:84)54.     

Difficilmente questa età può essere considerata come momento conclusivo della civiltà nuragica, un 

momento in cui la Sardegna si chiude al mondo esterno e si ritrae in sé stessa, immobile e statica, 

quasi in attesa della caduta definitiva. Alcuni studiosi interpretano l’età del Ferro come “ il periodo 

di massima occupazione degli insediamenti, di massima accumulazione di ricchezze nei santuari, di 

massimo sviluppo del ceto aristocratico che si pone alla guida del processo di ristrutturazione 

economica e sociale; questo è anche il periodo di massima fioritura delle produzioni artistiche e 

artigianali impiegate come offerte nei santuari per l’autocelebrazione e legittimazione 

dell’aristocrazia al potere”  (Usai, A. 2007:54). 

                                                           
51 Numerose testimonianze di rapporti reciproci fra Etruschi e Nuragici sono da rintracciarsi nei corredi tombali delle tombe etrusche contenenti 
bronzi e ceramiche di fattura nuragica, così come i numerosi oggetti di lusso importati in Sardegna, come i bottoni in bronzo di provenienza isolana 
nel corredo della tomba di Vetulonia o gli oggetti di corredo dalla tomba di Cavalupo-Vulci (Bartoloni e Delpino 1975; Tore 1981) o infine le 
numerosissime navicelle bronzee nuragiche ritrovate nei contesti di prestigio villanoviani ed etruschi (Bernardini 1982; Gras 1980). Si rimanda alla 
bibliografia per l’elenco completo dei materiali (Gras 1985; Lilliu 1988:618 ss.; Lo Schiavo 1981a; Lo Schiavo e Ridgway 1987; Nicosia 1981; Ugas 
et al. 1984). 
52 Si possono citare a questo proposito, i braccialetti, le asce e le scuri e la brocca ritrovati a Santa Maria di Paulis-Uri (SS) (n°133), queste ultime 
assimilabili a diversi altri esemplari ritrovati nel resto dell’ isola (Usai, E. e Zucca 2011:324); ancora i materiali cultuali provenienti dalla grotta 
santuario di Pirosu–Su Benatzu (CA) come il tripode bronzeo (Lilliu 1973; Lo Schiavo e Vagnetti 1980; Lo Schiavo 1982, 1984; Lo Schiavo e Usai 
1995), o i bronzi del Nuraghe Flumenlongu-Alghero (SS) (n°124) (Lo Schiavo 1976).   
53 Come testimonia una fibula ritrovata nella grotta di Pirosu–Su Benatzu (Lilliu 1973; Lo Schiavo e Usai 1995) e la distribuzione  di asce e spade di 
forme iberiche (Lo Schiavo e Ridgway 1987:398), in alcuni casi riprodotte anche come armamentario nei bronzetti (Campus et al. 2010:72). 
54 Per una ulteriore discussione sulle problematiche, i materiali e le più recenti indicazioni bibliografiche legate al discorso degli scambi commerciali 
dalla e per la Sardegna si rimanda al lavoro di Alessandro Usai e Fulvia Lo Schiavo negli Atti preliminari del penultimo Convegno dell’ Istituto 
Italiano di preistoria e protostoria (Usai, A. e Lo Schiavo 2009). 
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Qualunque sia la risposta la civiltà nuragica non dovette “ inevitabilmente scomparire o ritirarsi in 

zone selvagge e inaccessibili”  (Contu 1974:195) ma semplicemente si mescolò con i nuovi arrivati, 

trasformandosi ed evolvendosi. 

 

3.2. La civiltà nuragica in Gallura 

Si è sempre parlato per la Gallura di un’ isola nell’ isola, anche dal punto di vista storico e antropico, 

fino al punto di ipotizzare per questa regione l’esistenza di una distinta facies culturale nel Neolitico 

Recente, denominata ‘Cultura di Arzachena’  o ‘dei circoli megalitici’ , contrapposta alla cultura di 

Ozieri diffusa nel resto dell’ isola e per la quale non si erano trovate tracce nel territorio gallurese 

(Lilliu 1988:65 ss.). Resta famosa la già citata definizione di “accantonamento”  (Puglisi e Castaldi 

1966), che porta con sé non soltanto il senso di una diversa evoluzione ma anche, e soprattutto, un 

ritardo visibile nella creazione di forme “meno evolute”  negli aspetti culturali, rispetto al resto 

dell’ isola considerata altrettanto attardata (Lilliu 1942:148). In entrambi i casi la visione è stata 

rivista.  

La Gallura rientra nel quadro più generale della preistoria e protostoria isolana, in modo del tutto 

coerente non solo dal punto di vista delle evidenze archeologiche, monumentali e di cultura 

materiale, ma anche in relazione alla scansione cronologica, come hanno evidenziato le ricerche nel 

corso degli anni. Ma come accade anche in altre zone della Sardegna “ la Gallura presenta specialità 

notevoli”  (Lilliu 1942:145), dovute per lo più alle particolari caratteristiche geomorfologiche della 

regione con manifestazioni peculiari nella cultura materiale e nei monumenti (cfr. infra cap.4). 

Per i problemi più generali rimando a quanto già detto sopra e alla letteratura già nota sul periodo 

nuragico (Atzeni 1981; Atzeni et al. 1990; Contu 1974, 2006; Ferrarese Ceruti et al. 1997; Lilliu 

1988; Ugas 2005). Passerò qui velocemente in rassegna alcune caratteristiche manifestazioni della 

civiltà nuragica in Gallura, unitamente ad una rapidissima rassegna del cosiddetto periodo 

prenuragico, nella considerazione che “ la comparsa della civiltà nuragica non avvenne in un deserto 

antropico ma fu il seguito di un lungo cammino percorso dall’uomo nell’ isola, dal Paleolitico ai 

tempi della prima metallurgia”  (Ugas 2005:11). 

Al momento è impossibile individuare la data a cui far risalire la prima comparsa dell’uomo nella 

regione, mancando riscontri in tal senso per quanto riguarda la Gallura, nonostante diverse tracce 

della presenza umana databili al Paleolitico superiore siano state ritrovate in zone limitrofe, come in 

Anglona. L’assenza di dati si rileva anche in Corsica, spesso citata spesso come ponte di passaggio 

per l’arrivo dell’uomo nell’ isola, il che fa supporre che si tratti semplicemente di una sfortunata 

lacuna nelle ricerche.  
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Le prime sicure tracce, pur nella loro esiguità rispetto al resto dei ritrovamenti nell’ isola, risalgono 

al Neolitico Antico e Medio. Nelle aree costiere sono stati effettuati alcuni ritrovamenti di ceramica 

cardiale, classe diffusa in tutto il Mediterraneo nello stesso periodo: il sito di Lu Litarroni-San 

Francesco d’Aglientu (n°143) e il tafone di Cala Corsara nell’ isola di Spargi (n°144) hanno 

restituito  industria litica in ossidiana e selce in associazione con ossa umane e frammenti ceramici, 

testimoniando la presenza umana nel corso del Neolitico Antico anche in Gallura (Antona Ruju e 

Ferrarese Ceruti 1992:6; Ferrarese Ceruti e Pitzalis 1987; Usai, L. e Pirisinu 1991:8). È ipotizzabile 

per questo periodo un insediamento in tafoni, utilizzati come ripari e punti di sosta, forse anche per 

la lavorazione del materiale litico. I ritrovamenti per questo periodo sono da ricollegarsi ai traffici 

dell’ossidiana proveniente dal Monte Arci (Sardegna sud occidentale) che, passando per la Gallura, 

raggiungeva le aree europee occidentali (Corsica, Italia settentrionale, Francia e Spagna), alla quale 

probabilmente si aggiungeva anche la selce, pietra di cui la Sardegna è naturalmente dotata. Sono 

da ricercarsi qui le cause prime del popolamento dell’area e forse anche lo stretto contatto, non solo 

geografico e geomorfologico, ma anche culturale che la Gallura mostra con la Corsica, e più in 

generale con il Mediterraneo occidentale, con quel megalitismo predominante su cui a lungo ci si è 

interrogati.  

Il Neolitico Medio è documentato in Gallura da alcuni ritrovamenti di cultura Bonu Ighinu, facies 

che caratterizza il periodo in tutta la Sardegna sebbene le tracce si limitino al ritrovamento di alcuni 

frammenti ceramici e manufatti di ossidiana, quarzo, granito e porfido ad essi associati, nel riparo 

sotto roccia di Cala Villamarina nell’ isola di Santo Stefano (n°145). Mancano invece quasi 

completamente testimonianze di cultura materiale Bonu Ighinu sulla terra ferma; fa eccezione 

l’esemplare di dea madre di tipo volumetrico-naturalistico rinvenuta a Santa Mariedda (n°146) nei 

pressi di Olbia che testimonia la presenza umana in questo periodo nella zona. 

È da questo momento che il discorso si complica per quanto riguarda l’ interpretazione delle 

scansioni cronologiche e culturali della Gallura, tanto più che anche nel resto dell’ isola i momenti di 

transizione fra Neolitico Medio e Recente e fra Neolitico ed Eneolitico sono ancora oggetto di 

dibattito. La cultura che si diffonde capillarmente in tutta l’ isola durante il Neolitico Recente è la 

cultura di Ozieri, con manifestazioni culturali caratteristiche e un tipico marcatore, quale le tombe 

ipogeiche a grotticella, le cui sepolture sono sempre accompagnate dalle statuine muliebri 

probabilmente rappresentanti la Dea Madre mediterranea. Ma la scansione cronologica del 

Neolitico isolano, in tempi abbastanza recenti, ha avuto un’ulteriore revisione, con l’aggiunta di due 

fasi ‘cerniera’ : la facies di San Ciriaco55, che caratterizza il momento transizionale fra il Neolitico 

                                                           
55 Questo aspetto culturale del Neolitico superiore è chiamato da Vincenzo Santoni facies di Cuccuru S’Arriu, dal momento che fu individuata dallo 
studioso anche nel villaggio di Cuccuru Is Arrius (Cabras-OR) (n°148) (Santoni et al. 1982:108). 
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Medio e quello Recente (Contu 1998:68; Ugas 1990; 1998b:252); la facies di Sub-Ozieri che fa da 

bretella fra il Neolitico e l’età del Rame (Contu 1998:69; Santoni 1991; Ugas et al. 1985:14 ss.-20; 

Ugas et al. 1989:239; Ugas 1998b:252; Usai, L. 1986:8).  

Per lungo tempo si è parlato di una ‘cultura gallurese’ , ‘di Arzachena’  o ‘dei circoli megalitici’ , 

contrapposta alle manifestazioni culturali presenti nel resto della Sardegna e vicina come 

caratteristiche alle culture megalitiche dell’Europa occidentale, passando per la Corsica. Questa 

teoria trovava la sua motivazione nell’esistenza dei circoli funerari di tipo A databili al Neolitico e 

di tipo B databili all’età del Bronzo, completamente diversi da quanto ritrovato in Sardegna fino a 

quel momento in relazione ai costumi funerari dell’epoca, prevalentemente ipogeici. Si tratta di 

sepolture in cista litica quadrata, posta al centro di un circolo di pietre infitte verticalmente nel 

terreno, dal gusto tipicamente trilitico-megalitico (Puglisi e Castaldi 1966:97 ss.).  

La cultura di Ozieri è stata poi riconosciuta anche in Gallura intorno agli anni Settanta e 

definitivamente affermata alla fine del secolo scorso, grazie al ritrovamento di testimonianze di 

cultura materiale associabili a questa facies (Antona 1999). Successivamente gli studi e le ricerche 

hanno evidenziato come la manifestazione megalitica rientrasse negli schemi funerari e culturali 

della cultura di Ozieri, in seguito al confronto con simili strutture ritrovate in altre aree, fra le quali 

si ricorda la necropoli megalitica di Pranu Mutteddu-Goni (n°147) (Atzeni e Cocco 1988). 

L’aspetto culturale ‘dei circoli megalitici’  è stato quindi considerato semplicemente una variante 

regionale con una più spiccata tendenza al megalitismo, visto anche lo sporadico utilizzo della 

tipologia funeraria delle domus de janas, tipologia tipica del periodo ed estremamente diffusa, non 

solo a livello isolano ma anche considerando l’ intero bacino del Mediterraneo centro orientale.  

Ultimamente i circoli di tipo A sono stati retrodatati al Neolitico Medio (Antona 2001:68-9; 

2003:367) o alla fase di transizione San Ciriaco (Mancini 2010:14; Ugas 1999:7; 2005:14)56. Si 

tratterebbe quindi delle prime manifestazioni megalitiche in Sardegna, all’ interno della cultura di 

San Ciriaco che segna un momento di cambiamento nella cultura neolitica sarda e anticipa la 

articolata e fastosa cultura di Ozieri. Questo sembra testimoniato anche dai numerosi oggetti di 

prestigio trovati nei circoli che trovano diversi confronti con altre sepolture nell’area continentale 

europea e segnatamente in tutte zone caratterizzate da una precoce comparsa del megalitismo 

(Corsica, Francia e area pirenaica). Confronti di questo tipo erano d’altro canto già stati richiamati 

negli anni Quaranta per la stessa tipologia tombale (Puglisi 1941:133). A partire quindi dalle fasi 

finali del Neolitico il megalitismo si diffonde in modo capillare con la comparsa e la diffusione di 

manifestazioni megalitiche tipiche, quali dolmen e allineamenti di menhir: in perfetta coerenza con 
                                                           
56 L’attribuzione alla cultura di San Ciriaco e quindi alla fine del Neolitico sembra motivata anche dal puntuale confronto della cultura materiale, 
soprattutto relativa ad elementi di pregio quali il vasetto in steatite con anse a rocchetto dalla necropoli di Li Muri (Arzachena) (n°43) che trova 
confronti con materiale San Ciriaco rinvenuto nel villaggio di Cuccuru Is Arrius (Cabras-OR) (n°148) (Santoni et al. 1982:109) 
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le direttrici geografiche di diffusione del fenomeno megalitico, tali monumenti sono, non a caso, 

estremamente diffusi in Gallura, sebbene molti di essi non siano oggi più visibili per lo più a causa 

delle bonifiche agrarie. 

In un certo senso la Gallura rappresenta una testa di ponte fra l’Oriente e l’Occidente del 

Mediterraneo e svolge una funzione di cerniera fra quelle realtà considerate per lungo tempo 

antitetiche e rivali, quella megalitico-dolmenica di ispirazione occidentale e quella ciclopica di 

ispirazione orientale. La tendenza megalitica continuerà poi ininterrottamente durante l’età del 

Rame, in Gallura come nel resto della Sardegna, rappresentando il punto di partenza di un lungo 

percorso che, passando per le allées couvertes si concluderà con la creazione delle tombe di giganti, 

le tipiche sepolture dell’età del Bronzo sarda: le culture strettamente connesse a queste 

manifestazioni megalitiche sono le facies Sub Ozieri, in continuità con le manifestazioni culturali 

del periodo precedente, le facies di Filigosa e Abealzu e infine la facies di Monte Claro, 

quest’ultima probabilmente sviluppatasi prima nella parte meridionale della Sardegna, e 

successivamente diffusasi nel resto della Sardegna. 

Forse per questa preponderanza della cultura megalitica, in Gallura sono rarissime le domus de 

janas, o forse per la presenza di numerosi anfratti naturali. Sia che si cerchi una spiegazione 

ideologica (Mancini 2010:15) sia che si voglia attribuire a circostanze ambientali (Usai, L. e 

Pirisinu 1991:11), resta l’evidente assenza di questa tipologia funeraria, attestata soltanto in modo 

sporadico e limitato alle aree marginali, che hanno forse subito l’ influenza culturale delle regioni 

limitrofe, come l’Anglona o il Logudoro57.  

Sono numerosi i siti di cultura Ozieri, che mostrano un sistema insediativo basato sulla scelta di siti 

adatti ad una economia agro-pastorale integrata con lo sfruttamento delle risorse naturali; non sono 

rimasti i villaggi, ad esclusione dell’esempio di Pilastru-Arzachena (n°149), ma la raccolta di 

numeroso materiale di superficie permette di testimoniare l’esistenza degli insediamenti e di 

documentare la vita quotidiana. 

La vitalità e la consistenza dell’ insediamento in Gallura sembrano rarefarsi con il passaggio 

all’Eneolitico, forse a causa della incipiente metallurgia che fece perdere alla Gallura il suo ruolo di 

testa di ponte in connessione alle rotte di selce e ossidiana. L’Eneolitico rimane una fase ancora 

molto poco conosciuta nella regione gallurese, dal momento che allo stato attuale delle ricerche 

sono state ritrovate pochissime testimonianze delle facies Abealzu e Filigosa, mentre è notizia 

recentissima il ritrovamento di un insediamento databile presumibilmente fra il 2500 e il 2000 a.C. 

nell’ isola di Spalmatore e attribuibile a genti di cultura Monte Claro grazie al ritrovamento di 
                                                           
57 Non è forse un caso che si tratti per lo più di domus de janas spoglie e disadorne, come nei casi dell’ ipogeo dell’ Isola Rossa o La Conchedda di La 
Fita-Bortigiadas; l’unico caso di tomba decorata è dato dalla domus di Lu Turrinu in località Tisiennari, sempre a Bortigiadas, che presenta i tipici 
motivi decorativi di cultura Ozieri, quali falsa porta e corna taurine (Salis 1996:39; Tanda 1977, 1988). 
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ceramiche che presentano le stesse fattezze e decorazioni di questa facies culturale (Sardegna24 

2011). Allo stato attuale delle conoscenze non sembra invece esserci traccia alcuna della cultura 

campaniforme in Gallura, in perfetta coerenza con la scarsità di evidenze archeologiche riferibili a 

questa cultura. 

È attribuita alle fasi finali dell’Eneolitico la costruzione delle cosiddette muraglie megalitiche 

(Moravetti 1998b), diffuse anche nel resto dell’ isola ma particolarmente frequenti in Gallura (vedi 

infra cap.4.3:99-100). Si tratta probabilmente di un altro tratto peculiare di questa regione e più in 

generale della Sardegna settentrionale, in relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche 

dell’area. Le muraglie, infatti, si impostano generalmente in vicinanza o in stretta relazione con gli 

inselberg (cfr. infra cap.2.2.4:47 ss.) completandone e ampliandone le funzioni difensive58.  

In tutta l’ isola il passaggio dall’età del Rame all’età del Bronzo è accompagnato dalle ultime 

manifestazioni della cultura campaniforme che si mescolano con la cultura di Bonnannaro fino a 

che entrambe non lasceranno il posto alla facies di Sant’ Iroxi, momento di apertura verso la vera e 

propria età nuragica. Questo passaggio è però difficile da cogliere in Gallura proprio per l’assenza 

di evidenze archeologiche attribuibili alla cultura campaniforme. Si trovano però tracce della facies 

di Bonnannaro, soprattutto nella zona di Arzachena (Usai, L. e Pirisinu 1991:13) e nelle tombe a 

galleria, successivamente ristrutturate in tombe di giganti. È il caso del sepolcro di Li Lolghi 

(n°38), di Coddu Vecchiu (n°39) e di Moru (n°37) in comune di Arzachena (Antona 2008:714), 

oltre che probabilmente della tomba di Su Monte de S’Abe-Olbia (n°135) (Castaldi 1968, 1969). 

Anche qui, infatti, intorno alla metà del II millennio, in contemporaneità con il resto dell’ isola, 

prende l’avvio la civiltà nuragica, sebbene ancora ci sia chi si interroga sulla possibilità di una 

retrodatazione della costruzione dei nuraghi in quest’area (Usai, L. e Pirisinu 1991:13). 

Nel BM, con l’ inizio della civiltà nuragica, le evidenze archeologiche, sia architettoniche sia della 

cultura materiale si mostrano perfettamente coerenti con quanto ritrovato nelle altre aree isolane, 

con un’evoluzione dai protonuraghi ai nuraghi a tholos, accompagnati anche in questo caso, da 

abitati con capanne circolari: “ la Gallura è, sempre, anch’essa Sardegna: con i molti nuraghi, le 

tombe di gigante, le fonti costruite, le sue fonderie ecc.”  (Lilliu 1942:146). E difatti anche in questa 

regione è possibile osservare la stessa varietà di edifici architettonici sebbene nella maggior parte 

dei casi le architetture si mostrino meno monumentali e imponenti. Anche in Gallura esistono 

monumenti differenziati a seconda delle funzioni, come si intuisce dalla presenza accanto 

all’architettura civile di quella religiosa e funeraria, con modalità e tipologie già riscontrate nel resto 

del territorio isolano.  
                                                           
58 Tali strutture, di grande importanza per lo studio dell’assetto territoriale e dell’organizzazione insediativa, sono parte integrante di questo lavoro: il 
loro utilizzo non si ferma con la fine dell’Eneolitico ma perdura per tutta l’età del Bronzo, periodo in cui anche le muraglie di epoche precedenti 
vengono ampliate e recuperate, con la costruzione di strutture turrite a completamento dell’opera difensiva. 
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È a partire dal BM che inizia a verificarsi anche in Gallura la creazione di importanti nuclei 

insediativi, spesso caratterizzati da una forte integrazione spaziale dei vari elementi che li 

compongono, dettaglio che si mostra di grande interesse in una ricerca in cui il dato spaziale viene 

considerato altamente informativo: il nuraghe Albucciu (n°36) con annesso villaggio (n°53) e 

tomba di giganti (Antona Ruju e Ferrarese Ceruti 1992; Ferrarese Ceruti 1962) e il sito di Malchittu 

(Ferrarese Ceruti 1964) che comprende un protonuraghe (n°46), un’area cultuale (n°28), una 

muraglia (n°42), una grande capanna (n°27) e delle sepolture in tafone (n°23) sono solo due esempi 

particolarmente significativi, entrambi in territorio di Arzchena. 

In Gallura si registra nel complesso una prevalenza della tipologia del nuraghe a corridoio o 

protonuraghe. Questo, associato all’esistenza dei nuraghi misti (cfr. infra cap. 4.1.2:98), 

inizialmente è stato collegato con l’attardamento culturale gallurese e ancora oggi viene considerato 

un aspetto peculiare della regione, ipotizzando una contemporaneità dei nuraghi evoluti e dei 

nuraghi a corridoio e ritenendo che “ la scelta della pianta fosse dettata da criteri di opportunità di 

uso e di gusto di cui non cogliamo appieno il significato”  (Usai, L. e Pirisinu 1991:14). 

Il nuraghe misto, monumento che presenta caratteristiche miste fra i protonuraghi e i nuraghi 

evoluti, è il risultato del riutilizzo dei primi e della conseguente ristrutturazione con le forme 

architettoniche dei secondi. Più che all’accantonamento gallurese sembra legato ad una precocità 

nella creazione di una fitta maglia insediativa strategicamente organizzata e ben inserita 

nell’ambiente naturale, come sembra potersi evincere dalla stretta connessione spaziale di 

monumenti con funzionalità così diverse, sin dalla media età del Bronzo, a seguito di dinamiche e 

meccanismi che al momento sembrano purtroppo sfuggire.  

È caratteristico della Gallura, ancora, il riutilizzo in funzione architettonica di banchi di roccia 

naturale a sorreggere le murature, con un evidente risparmio di tempo e di energie, oltre che di 

materiale da costruzione, come accade per numerosissimi nuraghi, ad esempio il nuraghe Albucciu-

Arzachena o il nuraghe Agnu-Tempio Pausania; tale sistema viene utilizzato in Gallura anche per la 

costruzione delle capanne di abitazione, come testimoniato nel villaggio di Lu Brandali-Santa 

Teresa di Gallura che mostra capanne costruite inserendo nelle murature gli speroni rocciosi 

granitici (Antona 2005:51).  

È poi una costante del territorio gallurese la convivenza dei villaggi con i ripari sotto roccia, anche 

nell’ambito dello stesso insediamento, a volte difesi da poderose opere di fortificazione (cfr. infra 

cap. 4.3). L’uso dei tafoni, a proposito dei quali si è fatto un breve accenno dal punto di vista 

geologico nel capitolo dedicato a questo argomento (cfr. infra cap. 2.2:52-3), e di cui si spiegherà 

qui l’ importanza e l’utilizzo dal punto di vista archeologico e antropico, è un’altra delle 

caratteristiche peculiarità della Gallura. Tali cavità, utilizzate sia per uso abitativo, in concomitanza 
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con i villaggi appunto, sia per uso funerario, in concomitanza con le tombe di giganti, mostrano una 

lunghissima continuità d’uso che inizia nel Neolitico, perdura con una connotazione anche più 

ampia nell’età del Bronzo e arriva fino ai giorni nostri, rendendo spesso peraltro estremamente 

difficile individuare la loro sicura cronologia di utilizzo. È come se, in un certo senso, la civiltà 

nuragica in Gallura si sia piegata alle caratteristiche ambientali, non rinunciando alle sue espressioni 

più caratteristiche ma nello stesso tempo plasmandole e arricchendole con ciò che il territorio 

offriva.  

Altra peculiarità, a cui si è già accennato precedentemente, è data dall’alta frequenza di strutture 

fortificate di grandi dimensioni che sfruttano cavità e cunicoli naturali con l’aggiunta di tratti più o 

meno consistenti di muratura. Queste strutture, evidentemente legate ad esigenze di controllo e di 

difesa del territorio, a volte appaiono isolate sulle tipiche formazioni a cupola e sugli inselberg, 

mentre altre volte sono poste al culmine di alture lungo le cui pendici si aprono i villaggi sotto 

roccia, costituiti da abitazioni in tafone. Di grande interesse e importanza tra queste strutture 

difensive sono le muraglie megalitiche che, correndo da una punta all’altra delle formazioni 

granitiche più alte, impedivano l’accesso nei punti non difesi naturalmente59.  

Unica eccezione alla generale coerenza monumentale della Gallura è l’esistenza dei già citati circoli 

di tipo B, ossia strutture circolari con diametri variabili dai 4 agli 8 metri circa, realizzati a secco 

con doppio paramento murario e accurata tecnica costruttiva, il cui utilizzo è ancora oggetto di 

discussione (Ferrarese Ceruti 1968; Puglisi e Castaldi 1966). Si tratta di una manifestazione 

architettonica nuragica presente esclusivamente in Gallura e per la quale non si hanno confronti nel 

resto dell’ isola, a cui si aggiunge la varietà di tipologie funerarie, assente nel resto dell’ isola 

(Oggiano 1996). Ciò porta ad interrogarsi sui motivi che, in questa regione, hanno portato alla 

creazione di una tipologia architettonica, di cui ancora sfuggono le funzioni ma che sembra 

presupporre differenti modalità di vita e di ideologia. 

Se per i monumenti si può quindi parlare di alcune caratteristiche peculiari, legate a doppio filo alla 

geomorfologia gallurese, ciò non si può dire invece per la cultura materiale, che rispecchia in linea 

generale esperienza e modi di vita comuni a tutta la Sardegna60. Anche in questo caso esistono però 

elementi di dettaglio che, ad una attenta analisi aumentano la sensazione che la Gallura si discosti 

dalle linee generali della civiltà nuragica: è il caso ad esempio della produzione di ceramica a 

pettine che, in tutta la Sardegna viene attribuita, come si è visto, alle fasi finali del BM (Fadda 

1984; Ferrarese Ceruti e Lo Schiavo 1992; Lo Schiavo e Vilani 2002), sembra diffondersi in 

                                                           
59 Esempi si trovano a Sarra di L’Aglientu-Sant’Antonio di Gallura, Monte Mazzolu-Arzachena (Solinas 1996) o Cabu Abbas-Olbia (Contu 1981; 
Lilliu 1982:55; Panedda 1954:71-77). 
60 Si rimanda per la descrizione e l’elenco accurato dei monumenti e dei ritrovamenti di cultura materiale in Gallura a pubblicazioni più specifiche 
(Caprara et al. 1996; Castia 2003; Mancini 2010; Usai, L. e Pirisinu 1991) e ivi bibliografia. 
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Gallura nel corso del BR, in concomitanza peraltro con ristrutturazioni consistenti di nuraghi e 

villaggi (Antona 2008). Questo fenomeno, evidente nel nuraghe Belveghile-Olbia (n°134) (Sanciu 

1990), nel nuraghe La Prisjona-Arzachena (n°31) (Contu 1966) e nel sito di Lu Brandali (n°32) 

(Antona 2008:716), testimonia una fase di transizione turbolenta fra BM e BR che non sembra 

evidente in altre parti dell’ isola e aumenta la sensazione che le dinamiche di occupazione della 

Gallura, per motivi forse geografici, siano procedute con modalità diverse dal resto della Sardegna, 

sebbene poi gli esiti monumentali e culturali siano stati gli stessi. 

In Gallura il fenomeno nuragico sembra concludersi alla fine dell’età del Bronzo, fatto che sembra 

confermato dalle sequenze stratigrafiche delle indagini più recenti (Antona 2006; Antona et al. 

2007; Antona e Puggioni 2009).  

Per quanto riguarda i modi in cui la civiltà nuragica si espresse in Gallura e quanto e come essi 

possano differire dal resto dell’ isola, si spera che essi possano scaturire dalle indagini oggetto di 

questo lavoro, almeno nelle loro caratteristiche generali, nella speranza di poter continuare ad 

approfondire nel futuro: “non è da escludersi che lo sviluppo delle ricerche può portare nuovi 

documenti, tali da mutare, parzialmente o totalmente, ipotesi e affermazioni fatte. Non meglio ad 

altre discipline che alla preistoria si adatta, infatti, la dialettica del movimento, segno di vita”  (Lilliu 

1948:42).   
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Capitolo 4 

TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE CIVILI  
IN GALLURA  

 
Le tipologie architettoniche nuragiche in Gallura corrispondono, per buona parte, al resto delle 

manifestazioni isolane (protonuraghi, nuraghi a tholos e villaggi). Alcune di esse, però, mostrano 

delle peculiarità, coerenti con le caratteristiche geomorfologiche della regione. 

Il primo problema da affrontare riguarda la funzione del nuraghe. Ad esclusione di alcuni outsiders 

(Trump 1990:45; 1991:166) è comunemente accettata l’ ipotesi di una funzione civile e militare 

(Contu 2006:541-4; Lilliu 1988:490-2; Ugas 2005:80-1; Webster 1991a), motivata nel dettaglio da 

Giovanni Lilliu (Lilliu 1988:490 ss.). Concorde con Alessandro Usai che vi vede un fenomeno di 

proporzioni tali da sfuggire “ad una spiegazione funzionale intesa in senso stretto”  (Usai, A. 

1995:256), sostengo una posizione intermedia legata alla ‘multifunzionalità’  del nuraghe, intesa sia 

in senso sincronico sia in senso diacronico: il nuraghe poteva essere abitazione di capo, fortezza, 

difesa militare e status symbol sociale, ma anche luogo adibito allo stoccaggio del surplus della 

produzione agricola o artigianale e, successivamente, anche luogo di culto (Balmuth 1992:677; 

Ferrarese Ceruti e Lo Schiavo 1992:126; Usai, A. 1995). Ercole Contu (Contu 1974:161-3; 

2006:456-60) sembra mettere l’accento quasi esclusivamente sulle funzioni difensive e militari, 

sottolineando gli aspetti propri della strategia guerresca più che le caratteristiche e i ritrovamenti 

che giustificano anche un’ interpretazione in chiave abitativa. Esasperazione di un aspetto che può 

aver contribuito all’altrettanto netto rifiuto di queste funzioni da parte di chi, invece, in senso 

opposto sembra ipotizzare esclusivamente la funzione di status symbol per il nuraghe, escludendo 

altri utilizzi più pragmatici (Trump 1990:45 ss.; 1991:166). 

Ciò che accomuna e contraddistingue tutte le manifestazioni architettoniche nuragiche è “ la 

straordinaria veste megalitica dei suoi edifici, derivata dalle esperienze dolmeniche occidentali ma 

tessuta con massi disposti a filari, arte ben nota alle coeve grandi civiltà dell’Egeo e dell’Est del 

Mediterraneo” (Ugas 2005:37). Ma, se il gusto architettonico è lo stesso, cambiano alcune 

caratteristiche formali, e ciò è spiegabile sia in chiave cronologica sia in chiave geografica.        

Ad un’ immediata osservazione del fenomeno architettonico nuragico balza all’occhio la sua 

rilevantissima consistenza monumentale, quasi un unicum nel panorama mediterraneo. Ercole 

Contu censisce 7510 monumenti circa (Contu 2006:476) per tutta l’età nuragica, dei quali più del 

90% risulta costituito da nuraghi: un popolo di costruttori che seppe sfruttare per i suoi bisogni e le 
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sue esigenze una delle principali caratteristiche geo-litologiche del territorio isolano, per quattro 

quinti costituito da rocce di varia natura. 

Ho scelto di indagare esclusivamente i siti con funzione civile, databili all’età del Bronzo, sia per la 

loro costruzione sia per il loro utilizzo, anche quando è evidente una continuità d’uso nelle epoche 

successive. Ho escluso pertanto dalla fase di analisi spaziale le aree funerarie e le aree templari61. 

Gli schemi e le caratteristiche dei siti civili, messi in luce in questo lavoro, permettono una prima 

immediata informazione sulle strategie insediative e di sfruttamento delle risorse ambientali, in 

definitiva una più diretta visione del rapporto uomo-territorio che qui si vuole indagare e che si 

sviluppa appunto nell’età del Bronzo62.  

I siti63 (634 in totale – cfr. infra cap. 8:194) sono suddivisi in 3 categorie, formanti l’ossatura 

dell’occupazione strategica di un territorio, a loro volta suddivise in tipologie architettoniche: 

- edifici, suddivisi nelle tipologie protonuraghi, nuraghi di tipo misto e nuraghi evoluto, 

suddivisi nelle classi semplice e complesso;  

- insediamenti, suddivisi nelle tipologie villaggi e abitazioni in tafone; 

- for tificazioni, suddivise nelle tipologie muraglie megalitiche e alture fortificate. 

 

4.1. Gli edifici 

Intendo accorpare in questa categoria tutti i siti rappresentati dal singolo monumento, le cui 

funzioni e caratteristiche siano rintracciabili in una costruzione individuale, più o meno complessa, 

formata da una struttura architettonica destinata a scopi abitativi o ad altre attività antropiche. Nel 

caso specifico sono stati inseriti in questa categoria le torri nuragiche, comprensive dei protonuraghi 

(forma arcaica del nuraghe), dei nuraghi misti (forma mista del nuraghe) e dei nuraghi evoluti 

(nuraghe a tholos). 

Gli edifici esaminati in questo lavoro sono in totale 471.   

4.1.1. I  protonuraghi 

Gli studiosi non trovano un accordo su questa tipologia, come risulta evidente dall’  incertezza nella 

denominazione; inoltre essa è poco rappresentata rispetto ai più diffusi nuraghi evoluti, almeno allo 

stato attuale delle ricerche. La povertà dei dati e il ridotto campione statistico rendono quindi più 

problematico un sicuro inquadramento ed una esaustiva analisi del fenomeno. E questo è ancora 

vero, nonostante il numero dei protonuraghi conosciuti e censiti aumenti costantemente con il 

                                                           
61 Questa scelta è già stata compiuta precedentemente in studi simili. Si veda in proposito (Alba 2009:223) 
62 Questo pur nella consapevolezza che anche i dati relativi alle aree funerarie e religiose, oltre ai numerosi cambiamenti che avvengono nel corso 
dell’età del Ferro, sono di estrema importanza per comprendere appieno le dinamiche insediative e l’ interrelazione con l’ambiente. Si tratta di un 
discorso che spero di poter destinare a fasi successive e più dettagliate della ricerca. 
63 L’elenco completo dei siti censiti e analizzati si ritrova nell’Appendice 2, cfr. infra: TABELLA DEI SITI ARCHEOLOGICI CENSITI IN GALLURA; per una 
loro collocazione geografica si cfr. APPENDICE I: carta n°2. 
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progredire delle ricerche (TAV . V): Giovanni Lilliu nel 1988 ne contava circa 50 (Lilliu 1988:181); 

Ercole Contu fa un conto di circa 180 monumenti conosciuti (Contu 2006:525), con un infittimento 

nella zona centro-occidentale dell’ isola, probabilmente dovuta ad una maggiore frequenza della 

ricerca sul campo; Manca Demurtas e Demurtas, studiosi da sempre impegnati nello studio dei 

protonuraghi, che nel 1984 contavano ancora 180 monumenti (Manca Demurtas e Demurtas 

1984:632), nel 1992 testimoniavano un numero di 280 unità (Manca Demurtas e Demurtas 

1992:176); infine nel 2005 Ugas ne conta oltre 350 (Ugas 2005:78), così come Giuseppa Tanda 

(Tanda 1998:105), mentre la Depalmas ne conta addirittura 800 (Depalmas 2005a). 

Manca ancora una terminologia standardizzata per definirli, soprattutto in relazione al “ rapporto di 

somiglianza/diversità rispetto al più classico nuraghe a tholos oppure ad esprimere di volta in volta 

un giudizio di tipo funzionale, strutturale o cronologico”  (Moravetti 1992:188).  

Il primo termine, ‘pseudonuraghi’  (Dessì 1922:12; Lilliu 1982:30; 1988:180, 346) deriva dalla 

teoria che li vedeva dovuti ad una regressione delle capacità costruttive delle genti nuragiche: l’ idea 

che, all’arrivo dei Romani, la civiltà nuragica si ritirò su sé stessa in quella che viene chiamata ‘ fase 

della resistenza’ , ha per lungo tempo giustificato questa visione. Lo sviluppo delle ricerche induce 

ad abbandonare il termine “ in quanto non aiuta a definire le connotazioni della costruzione 

interessata né sul piano formale né su quello culturale e cronologico”  (Ugas 2005:71). Questa 

definizione viene ancora utilizzata da Vincenzo Santoni: in alcuni di questi edifici, gli ambienti 

abitativi si trovano sul terrazzo, differenziandosi quindi nettamente come principio architettonico e 

nell’uso residenziale dalle torri nuragiche ‘classiche’  (Santoni 1980:154). Anche Ercole Contu 

utilizza il termine ‘pseudonuraghe’ , ma non in maniera esclusiva, affiancandolo a quello di 

‘nuraghe a corridoio’  (Contu 1974:156 ss.; 1981:62): il primo termine, usato ‘ impropriamente’  per i 

nuraghi a corridoio, indicherebbe alcuni esemplari forse di molto precedenti all’età nuragica che 

presentano appena abbozzate le caratteristiche che saranno poi proprie delle torri nuragiche; il 

secondo invece si riferisce a tutti quei monumenti caratterizzati da uno o più corridoi al loro interno 

e da una “netta prevalenza della massa (murature) sullo spazio (cella e corridoi)”  (Contu 1981:45). 

Circa vent’anni dopo  ricostruisce per essi una nascita e uno sviluppo perfettamente concomitanti 

con la forma classica del nuraghe, ritenendo non sufficienti e non chiaramente documentati i dati a 

disposizione per arrivare ad una risposta definitiva; la differenza fra le due tipologie viene spiegata 

più che per funzioni o tempi cronologici differenti, per motivazioni di “urgenza”  (Contu 1981:46; 

2006:530), alle quali viene attribuito anche il calo qualitativo rappresentato dalle forme 

architettoniche. Lo stesso studioso infine utilizza anche il termine protonuraghe (Contu 2006:453), 

dal momento che non esclude la possibilità di una maggiore antichità di questa tipologia rispetto ai 
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nuraghi a tholos, pur ipotizzando un utilizzo che perdura indisturbato nelle epoche successive alla 

loro costruzione.  

Una idea simile viene condivisa anche dalla Balmuth (Balmuth 1991:21) che li collega ad un 

periodo di crisi e di instabilità, al quale si deve la particolare architettura di questa tipologia 

monumentale, costruita con lo scopo di mimetizzarsi nel paesaggio aspro e roccioso della Sardegna. 

Il termine nuraghe a corridoio (Contu 1981:45; Depalmas 2009c:128; Lilliu 1982:30; Perra 

1997:54), deriva dall’ individuazione della sua caratteristica principale, ossia la presenza di corridoi 

longitudinali, spesso addirittura senza camere; ma questa tipologia mostra una grande articolazione 

interna, che comprende anche la presenza di edifici nei quali si notano altri ambienti oltre ai 

corridoi stessi; il termine peraltro non è esaustivo sebbene rappresenti la volontà di andare oltre le 

problematiche cronologiche connesse a questa tipologia, visto anche che fino a non molto tempo fa 

non poteva essere formulato un dato cronologico in senso assoluto (Manca Demurtas e Demurtas 

1992:180).  

Indagini e dati archeologici dimostrano che la comparsa di questi monumenti è da attribuire al BM 

(Ugas 1998b:262; 2005:71). Da questa considerazione deriva quindi il termine ‘protonuraghe’  o 

nuraghe arcaico, utilizzato anche in questo lavoro, ad indicare la sua anteriorità rispetto alla 

recenziore forma a tholos (Manca Demurtas e Demurtas 1984:631; 1991; 1992:178). In questo 

senso viene utilizzato anche da Lilliu per la sua evidente monumentalità (Lilliu 1988:176) e da 

Alberto Moravetti per il quale, nonostante la carenza di scavi stratigrafici relativi a protonuraghi, il 

termine è giustificato perché “non mancano, tuttavia, elementi utili per stabilire l’alta antichità di 

questi monumenti”  (Moravetti 1992:188). E questo pur tenendo in considerazione la possibilità, che 

siano coesistiti e quindi utilizzati contemporaneamente durante le successive età del Bronzo 

(Bonzani 1992:214; Lewthwaite 1985:25).  

La questione non è secondaria sia per l’ importanza dell’adozione di una terminologia comune sia 

perché sin dalla scelta del nome viene definito il monumento nella caratteristica ritenuta più 

importante e identificativa. Il termine protonuraghe inquadra immediatamente la tipologia come 

forma preparatoria e antecedente il nuraghe evoluto, in una sequenza architettonica di un certo 

rilievo se è vero che, a sua volta, di essi si colgono le premesse durante l’Eneolitico sardo 

(Moravetti 1981:288; 1992:188) e che si tratta di uno “svolgimento architettonico verso la ‘ tholos’ , 

il risultato finale di un processo di innalzamento di un vuoto costruito in funzione di un sistema di 

copertura”  (Manca Demurtas e Demurtas 1992:178). Tale continuità riveste una notevole 

importanza nell’analisi delle strutture insediative e della loro durata nel tempo.  

I protonuraghi possono essere definiti “modello monumentale di architettura civile nell’ambito del 

Bronzo Medio”  (Manca Demurtas e Demurtas 1991:46) e si differenziano notevolmente dai nuraghi 
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evoluti per alcune caratteristiche strutturali e architettoniche. Si tratta di edifici caratterizzati da una 

forte prevalenza della massa muraria sullo spazio interno e dalla generale assenza del finestrino di 

scarico sull’architrave degli ingressi, che invece sarà un tratto tipico nel periodo successivo.  

I protonuraghi non hanno planimetria esclusivamente circolare ma mostrano una grande varietà di 

piante, da ellittiche, come il Siligogu di Silanus (NU) (n°152), a sub quadrangolari, come il 

protonuraghe Budas di Tempio Pausania (SS) (n°35), a rettangolari, come il Fronte Mola di Thiesi 

(SS) (n°153), anche se in qualche caso mostrano già un contorno circolare, come il Peppe Gallu di 

Uri (SS) (n°154) e il Sedda Ballòi di Fonni (NU) (n°155). 

La differenza principale rispetto al nuraghe evoluto si individua nella copertura degli ambienti, 

realizzata a piattabanda o a volta tronco-ogivale e non con la cosiddetta ‘ falsa cupola’ , di forma 

ogivale, che identifica l’architettura nuragica del BR. La lineare e progressiva evoluzione da una 

forma all’altra si nota nella tendenza alla curvatura delle pareti portanti dei protonuraghi, 

caratterizzate da un forte aggetto rientrante (TAV . VI ).  

Condividono con i nuraghi evoluti la funzione civile e, con alcuni di essi, la tecnica poligonale con 

massi di media pezzatura di taglio irregolare messi in opera a “nido di vespa” , con stile ‘ciclopico’64 

e ‘subquadrato (Lilliu 1988:502; Ugas 2005:77). Solo nei monumenti con le camere al piano terra 

inizia a notarsi la messa in opera dei filari e il taglio quadrangolare dei massi, che sarà poi tipico dei 

nuraghi evoluti. La massa muraria è spesso attraversata dal corridoio piattabandato che passa per 

l’asse minore dell’edificio e che sfocia in uno o due ingressi. Il corridoio è contrassegnato, a volte, 

da nicchie e/o da aperture su scale per arrivare al piano superiore, sia esso o meno la reale parte 

abitativa (Santoni, Vincenzo 1980:154); ai corridoi si aggiungono, in diversi protonuraghi, anche 

vani con le più diverse planimetrie, di probabile destinazione abitativa.  

All’ interno delle camere la pezzatura dei massi è più piccola, a volte anche nastriforme, forse 

perché più adatta all’ intonacatura e all’ impermeabilizzazione degli ambienti, dettaglio che sembra 

riscontrarsi nel caso di Su Mulinu di Villanovafranca-CA (n°114) (Ugas 1987:82; 2005:78). Le 

pareti e il tetto dovevano avere, almeno in alcuni casi, un rivestimento stramineo e in canna, come 

sembrano indicare gli intonaci concotti con solchi di rami e canne rinvenute nelle camere di alcuni 

protonuraghi: è probabilmente il caso del Bruncu Madugui di Gesturi-CA (n°108) (Badas 1992:35) 

e ancora una volta di Su Mulinu di Villanovafranca (n°114) (Ugas 1987:78).  

I protonuraghi mostrano un’alta variabilità nelle diverse caratteristiche, importante quanto la 

differenziazione dei nuraghi evoluti: ciò può infatti essere la prova di una differenza forse non 

soltanto strutturale ma anche simbolica: “ le numerose varianti interne osservate documentano un 

                                                           
64 Le due opere differiscono per il fatto che l’opera sub quadrata mostra una maggiore accuratezza nella composizione architettonica e nella 
lavorazione dei conci e prosegue per tutta l’età del Bronzo evolvendosi durante il BF ((Lilliu 1988:502).  
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processo di sviluppo assai articolato e condizionato non solo da sperimentazioni locali […] ma 

anche e soprattutto da esigenze funzionali sempre nuove”  (Ugas 2005:73). Sono state pertanto 

realizzate alcune classificazioni tipologiche sulla base dei tipi più ricorrenti (Manca Demurtas e 

Demurtas 1984; Ugas 2005): 

- Tipo I : Protonuraghe a piattaforma piena (TAV . VI I ,12). Si tratta di un edificio a pianta 

semplice, impostato su una piattaforma, che vede come apertura un corridoio, passante o 

chiuso dal quale si accede alla camera situata al secondo livello (Peppe Gallu di Uri – 

n°154). Si tratta di una tipologia che, allo stato attuale delle ricerche, è particolarmente rara. 

Probabilmente la piattaforma, oltre ad avere funzioni statiche poteva servire anche da difesa, 

limitando il più possibile gli accessi alle camere. Questo avviene spesso nei nuraghi della 

Gallura dove l’utilizzo di spuntoni di roccia naturali è ben radicato e di lunga durata (cfr. 

infra cap.4:98).  

- Tipo I I : Protonuraghe con corridoio passante a piano terra (TAV . VI I ,13). Non mostra 

sostanziali differenze dal primo tipo tranne che per l’assenza della piattaforma. Il corridoio 

porta al secondo piano, dove si aprono vani ellittici o ovali, che mostrano una copertura 

tronco-ogivale (Fruscos di Paulilatino-CA – n°156). Si tratta probabilmente di una forma 

architettonica molto antica che trova i suoi precedenti nelle muraglie megalitiche 

eneolitiche, evidente ad esempio nella simile soluzione architettonica adottata nell’emiciclo 

di Monte Baranta ad Olmedo (n°157) (Moravetti 1981:288). 

- Tipo I I I : Protonuraghe con corridoio chiuso a piano terra (TAV . VI I I ,14). È identico al tipo 

precedente se non per avere un corridoio chiuso e quindi un unico accesso all’ intera 

struttura. La copertura è tronco-ogivale, con lastre a piattabanda (Sumboe di Ghilarza – 

n°159). 

- Tipo IV: Protonuraghe con camera a piano terra (TAV . VI I I ,15). Rispetto agli altri mostra 

un aumento degli spazi interni e può essere semplice o a bastione polilobato, considerabile 

quindi alla stregua di un nuraghe complesso. In certi casi si nota la presenza di un corridoio 

passante, da dove parte nella stragrande maggioranza dei casi la scala che dà l’accesso al 

secondo piano (Bruncu Madugui di Gesturi-OR – n°108). 

- Tipo V: Protonuraghe con cinta antemurale (TAV. IX). È composto essenzialmente da un 

bastione, spesso polilobato, all’ interno del quale si aprono più vani. Questo tipo è racchiuso 

all’ interno di una cinta muraria, corredata di torri aggiuntive (Biriola di Dualchi-NU – 

n°160, Su Mulinu di Villanovafranca-CA – n°114, Narocci di Arbus-CA – n°162 e Arbicci 

di Sardara-CA – n°163).   
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La copertura sembra mostrare una evoluzione lineare che, a partire dalla piattabanda con luce 

rettangolare, passa ad una copertura tronco-ogivale, così come si nota nelle tombe di giganti, per 

concludersi, nei nuraghi evoluti, con una copertura ormai pienamente ogivale. L’evoluzione si nota 

anche nella planimetria degli spazi interni, che da irregolari o quadrangolari, passano a forme 

ellittiche o quasi circolari, anticipando le planimetrie che saranno poi esclusive negli edifici nuragici 

evoluti. In questo senso è importante notare l’aumento dello spazio sulla massa, che indica la strada 

che porterà alle forme ‘slanciate’  dei nuraghi successivi e testimonia la progressiva capacità dei 

costruttori ad equilibrare la massa per la costruzione dei vuoti (Manca Demurtas e Demurtas 

1992:182). 

Si nota infine un graduale aumento delle altezze, dagli 8 m circa dei tipi I-III si arriva a 10-15 m per 

gli edifici delle tipologie successive, con un richiamo ai risultati che saranno tipici dell’architettura 

slanciata del BR. 

L’esiguo numero dei protonuraghi, in confronto al numero molto più alto dei nuraghi evoluti, pone 

un serio problema interpretativo. Rimane ancora da stabilire se si tratti di una mancanza strutturale 

o se deriva invece da carenze nella ricerca archeologica. Il dato potrebbe avere grande significato 

nella considerazione demografica dell’ isola che, come accade anche nel resto dell’ Italia 

continentale, mostrerebbe un vigoroso aumento di popolazione nel passaggio dal ΒM al BR, oltre 

alla consolidata tendenza alla continuità di insediamento (Bernabò Brea et al. 2004:197; Peroni 

1989:100 ss.). Si deve però tenere in considerazione il frequente rimaneggiamento dei protonuraghi 

nella forma del nuraghe evoluto, fenomeno che potrebbe spiegare il rapporto di inferiorità 

numerica. 

Un fenomeno del tutto peculiare della Gallura è l’uso di spuntoni di roccia naturali per la 

costruzione degli edifici (Ugas 2005:73), come avviene per l’Albucciu di Arzachena (n°36). 

L’edificio è comunemente datato al BR sulla base della cultura materiale, collocazione cronologica 

spesso utilizzata per supportare il concetto di “accantonamento culturale”  gallurese. Ma, pur avendo 

alcune caratteristiche formali e reperti databili al BR, il monumento mostra alcuni caratteri tipici dei 

nuraghi a corridoio, come la copertura a piattabanda, fatto che potrebbe farlo risalire ad un 

momento transizionale fra BM e BR, sebbene la presenza del finestrino di scarico riporti ai tempi 

del BR iniziale (Antona Ruju e Ferrarese Ceruti 1992:46; Ferrarese Ceruti 1962). 

I protonuraghi accertati assommano ad un numero maggiore di 350 unità e nel Campidano, zona 

altamente indagata, inizia ad apparire una certa congruenza nella disposizione territoriale dei 

protonuraghi che si dispongono nei rilievi collinari tutto intorno all’unica grande piana della 

Sardegna: l’altissimo numero di nuraghi evoluti non dovette essere raggiunto improvvisamente e il 

conseguente aumento demografico e l’occupazione capillare del territorio sono tutti fenomeni che 
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dovettero richiedere un lungo periodo preparatorio, da rintracciarsi proprio nel BM, e che non 

poterono sorgere da un deserto architettonico e insediativo. 

I protonuraghi esaminati in questo lavoro sono in totale 37.      

4.1.2. I  nuraghi di tipo misto 

Sono edifici con una struttura composita nella quale sono adottate caratteristiche formali e soluzioni 

architettoniche sia dei nuraghi evoluti sia dei protonuraghi (TAV . X).  

Se inizialmente si pensava a una categoria a parte, “ fra tradizione e revival”  (Lilliu 1988:493), 

ancora definiti in modo incerto da Ercole Contu (Contu 1981:46), il proseguire delle ricerche e gli 

scavi in numerosi nuraghi hanno mostrato che si tratta, invece, di fenomeni frequenti di riutilizzo e 

ristrutturazione dei protonuraghi secondo il nuovo gusto architettonico che vede nella tholos la sua 

manifestazione più evidente. È il caso del nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca-CA (n°114) (Ugas 

1987), dove la stratigrafia indica chiaramente una sovrapposizione verticale delle due tipologie 

architettoniche. Questa ristrutturazione può avvenire in diversi modi: con l’aggiunta di un mastio; 

con l’aggiunta delle finestrelle di scarico; con un rifascio semicircolare o circolare dell’ intero 

edificio, quando il monumento lo permette, come nel caso del nuraghe Orgono di Ghilarza (OR) 

(n°164); infine con la distruzione di intere parti murarie e una loro riedificazione nei modi più 

consoni alla nuova acquisita abilità architettonica. 

È ormai evidente come molti nuraghi evoluti siano il prodotto di una risistemazione di precedenti 

protonuraghi e a volte, come nel caso del Nuraghe Jana di Sardara (CA) (n°171), si ritrovano 

affiancati. Entrambi i casi sono esempi di una continuità d’uso, di vita e di significato di un edificio 

che forse, proprio per le sue antiche origini era visto come un luogo prestigioso e politicamente 

rilevante, tanto da diventare infine un luogo sacro fra il BF e il Primo Ferro (cfr. infra cap.3:77 ss.). 

I nuraghi misti rappresentano un ritrovato ‘anello mancante’  architettonico: essi documentano 

chiaramente il passaggio dai protonuraghi ai nuraghi evoluti e rappresentano un’ importante fonte di 

documentazione, testimoniando il cambiamento avvenuto fra BM e BR. Questa tipologia sarà 

pertanto esaminata tenendo conto della sua valenza diacronica: sarà quindi utilizzata nelle analisi 

come dato aggiuntivo sia per i protonuraghi sia per i nuraghi evoluti, come testimonianza delle 

strategie insediative sia del BM sia del BR. 

I nuraghi di tipo misto esaminati in questo lavoro sono in totale 15. 

4.1.3. I  nuraghi evoluti 

In letteratura sono noti come ‘classici’ , ‘evoluti’  o semplicemente nuraghi (Ugas 2005:70). Anche 

in questo caso vengono utilizzati diversi termini, derivanti dal punto di vista dello studioso e 

dall’aspetto su cui si focalizza maggiormente l’attenzione. Il termine nuraghe a tholos si riferisce ad 

una caratteristica strutturale, di grande rilevanza e significato, sebbene essa si trovi già accennata in 
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alcuni protonuraghi, mentre l’aggettivo ‘classico’  risulta in qualche modo troppo qualificante e 

sembra far riferimento a classificazioni di tipo qualitativo che in archeologia non trovano campo di 

applicazione. Anche in questo caso preferisco pertanto utilizzare il termine ‘nuraghe evoluto’  che 

richiama più da vicino l’aspetto differenziale fondamentale, ossia quello cronologico.  

Il tipo più semplice è costituito da un edificio turrito, caratterizzato dal profilo verticale 

troncoconico e da una pianta circolare, con muratura realizzata in grossi blocchi senza legante tenuti 

insieme dal peso stesso del materiale. All’ interno si trova una camera circolare con pareti 

progressivamente aggettanti e inclinate, fino a formare una copertura cosiddetta a ‘ falsa cupola’  a 

sezione ogivale, “ottenuta con la sporgenza progressiva e curveggiante dei filari, pressoché 

orizzontali di pietre”  (Contu 1974:151), a cui normalmente si fa riferimento con il termine tholos, 

mutuato dalla contemporanea civiltà micenea. Non esiste quindi una chiave di volta ma la copertura 

è data da una piccola lastra orizzontale: tutta la costruzione risulta di grande resistenza e durata dal 

momento che distribuisce la spinta su ogni filare e non la concentra sull’unico punto della chiave di 

volta. All’aggetto interno fa riferimento la ‘scarpa’  delle pareti esterne, ossia in sostanza 

l’ inclinazione delle pareti del tronco di cono che però non è mai particolarmente accentuata, come si 

può vedere dai 13° del nuraghe Is Paras – Isili (CA) (n°172), dai 10° di Su Nuraxi-Barumini (CA) 

(n°0) e dagli 8° del Santu Antine di Torralba-SS (n°122) (Contu 1981:18; 2006:487).  

La costruzione è effettuata ponendo in file concentriche e sovrapposte massi di grossa pezzatura 

sbozzati e lavorati in opera sub-quadrata e nei casi più raffinati in tecnica perfettamente isodoma 

con la tecnica del muro a secco, senza l’utilizzo di malta o di alcun legante, se non in certi casi 

malta di fango come al nuraghe Su Nuraxi-Barumini (CA) (n°0) o al Palmavera di Alghero-SS 

(n°175) (Contu 2006:477). L’ ingresso principale, formato da una porta architravata e alleggerita dal 

cosiddetto finestrino di scarico, di norma trapezoidale e raramente triangolare o ogivale, illumina il 

vano interno. Si tratta per lo più di ingressi collocati all’altezza del piano terra, raramente 

sopraelevati come al nuraghe Is Paras (n°172) o al Funtanassida di Bolotana (NU) (n°176), e in 

genere, ma non necessariamente, orientati in direzione sud-est; questa luce è creata con il sistema 

trilitico da stipiti, raramente ad arco monolitico, come al nuraghe Puligone di Sedilo (OR) (n°177) o 

al nuraghe Izzana di Aggius (SS) (n°151). L’ ingresso, attraverso un corridoio dotato di nicchie 

(definite comunemente garitte), porta poi nella camera principale, coperta a tholos e formata da giri 

concentrici di pietre sempre più piccoli di diametro e pareti aggettanti. 

La differenza sostanziale è una maturata consapevolezza dal punto di vista architettonico ed estetico 

che aumenta in un certo senso l’aspetto ‘palaziale’  (Ugas 2005:82) di questi edifici. Da questo tipo 

semplice, sulla base della ripetizione progressiva degli stessi principi architettonici si vanno 

sviluppando strutture più complesse, sia in senso verticale con la realizzazione di più piani 
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sovrapposti, sia in senso orizzontale. Alla costruzione ‘ciclopica’  si sostituisce prima quella 

‘subquadrata’  (Lilliu 1988:506), che diventa poi ‘ isodoma’  nel corso del BF, realizzata con pietre 

conce, attentamente lavorate e rifinite, soprattutto nella faccia esterna. Questa tecnica, oltre che 

negli edifici interpretati come luoghi di culto, viene individuata da Ercole Contu sulla sommità dei 

nuraghi evoluti, sulla base di ragioni tecniche e della considerazione che maggiore è l’altezza dal 

suolo, maggiore è la facilità nella costruzione (Contu 1981:6; 2006:479). I conci così lavorati sono 

definiti conci a coda, perché non hanno una forma quadrangolare e sono curvilinei, a differenza dei 

conci a T utilizzati nei pozzi e nelle fonti, che mostrano invece soluzioni lineari e più squadrate. In 

alcuni casi questi conci mostrano ancora gli incassi per grappe, sia di metallo sia di legno.  

Sono ben conosciuti i momenti di passaggio graduali fra le due tecniche costruttive, rappresentati ed 

evidenziati dall’uso dei blocchi subquadrati. 

La suddivisione tipologica di Giovanni Lilliu e di Ercole Contu, qui schematizzata, dà nota di 

diverse tipologie di nuraghi evoluti, le cui differenze stanno, più che in differenze formali, nella 

maggiore o minore complessità degli edifici e delle loro planimetrie (Contu 1981; 2006:495 ss.; 

Lilliu 1982, 1988):  

- Tipo I : nuraghe semplice o monotorre. Costruzione turrita, di forma troncoconica e pianta 

circolare, al cui interno si apre una camera coperta con la falsa cupola, e costituita da uno o 

più piani. Ciascun piano ha la sua camera circolare e l’edificio termina con il terrazzo 

mensolato (TAV . XI ). 

- Tipo I I : nuraghe con bastioni turriti. È il risultato dell’ iterazione di torre e cortina, gli 

schemi architettonici civili fondamentali della civiltà nuragica. Si presentano costituiti da 

una torre centrale (mastio), circondata da un bastione difensivo formato da più torri, 

leggermente più basse, unite da cortine, identificate come mura difensive e ballatoi. Questa 

iterazione crea schemi di varia planimetria, ma sempre caratterizzati da un gusto curvilineo 

che dona armonia all’ intero complesso. Si differenziano in base al numero di torri 

aggiuntive, da uno a cinque con diversi tipi di addizione: frontale, laterale, concentrica. È 

assimilabile, per aspetto e possibile funzione, al Tipo IV dei nuraghi arcaici (TAV . XI I ).   

- Tipo I I I : nuraghe con bastioni e cinta fortificata esterna. È sostanzialmente identico al tipo 

precedente, salvo che per la presenza di un’ulteriore cortina difensiva, realizzata reiterando 

la formula architettonica di torri e cortine. La cinta fortificata (antemurale) ha un’altezza di 

poco inferiore rispetto al resto dell’edificio; questo ancora una volta viene legato ad una 

migliore funzionalità difensiva, con la creazione di piani terrazzati concentrici, che circonda 

un ampio perimetro territoriale tutto intorno al nuraghe, per una difesa su più livelli 

addizionali. L’altezza delle tre componenti (mastio, bastione e antemurale) è ricostruita con 
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andamento a scalare, aggiungendo un effetto armonico e visivo di notevole effetto. 

L’ ingresso dell’antemurale di rado si trova in asse o con l’ ingresso del bastione o con quello 

del nuraghe; in diversi casi si presenta con più ingressi, ma in questi casi essi sono collocati 

ai lati opposti della fortificazione esterna. L’antemurale può essere dotato anche di scalette 

per accedere al ‘camminamento di ronda’  (Contu 2006:519) in muratura, addossate alla 

cinta come a Su Nuraxi di Barumini-CA (n°0), o realizzate dalla sporgenza dei blocchi di 

costruzione, come al Palmavera di Alghero (SS) (n°175). Complessivamente il risultato 

finale di questi bastioni turriti e fortificati è di grandissimo impatto, come è facile vedere nei 

casi in cui l’antemurale è dotato di dieci (Domu Beccia di Uras – n°179), undici (Su Crabili 

di San Sperate – n°181) o dodici (Arrubiu di Orroli – n°65, Bruncu e s’Orcu di San Niccolò 

d’Arcidano – n°182 e Su Nuraxi di Barumini – n°0) torri. È assimilabile, per aspetto e 

possibile funzione, al Tipo V dei nuraghi arcaici (TAV . XI I I ).   

Ad esclusione del mastio tutte le torri presentano uno o due ordini di feritoie, nel caso in cui 

dovessero essere suddivise in due piani interni grazie all’utilizzo di un soppalco ligneo per il 

sostegno del quale sono stati trovati i fori nelle murature interne o in alcuni rari casi delle riseghe, 

che potevano servire per reggere i piani ammezzati lignei, come nel caso dell’Oes di Giave-SS 

(n°183) (Contu 1987), del Funtana di Ittireddu (n°125) (Galli 1985:87), del Porcalzos di Borore 

(NU) (n°187) o del nuraghe Attentu di Ploaghe (n°126) (Contu 1981:20; Lilliu 1982:39) sempre in 

provincia di Nuoro. 

Il mastio è invece fornito di nicchie o più in genere di spazi sussidiari, la cui funzione precisa non è 

ancora stata identificata. In alcuni casi le nicchie sono sfondate per creare un camminamento 

circolare che segue il perimetro della camera centrale: è il caso del nuraghe Santu Antine di 

Torralba (SS) (n°122) (Moravetti 1988b). Si tratta forse di un espediente successivo alle prime 

costruzioni nuragiche, anche se al momento non si hanno dati sufficienti per affermarlo con 

certezza.   

Tutti gli edifici nuragici potevano essere dotati di uno o più piani e finora si conosce un massimo di 

tre piani per edificio, come nel caso del Santu Antine (n°122), del Madrone di Silanus (NU) 

(n°188) e del nuraghe Oschina di Paulilatino (CA) (n°190). L’accesso ai piani superiori è garantito 

da scale elicoidali che girano intorno ai vani nello spessore del muro. Il tipo più complesso dal 

punto di vista strutturale è la cosiddetta scala d’andito, che sale con direzione elicoidale all’ interno 

delle murature portanti, per tutta l’altezza dell’edificio; il secondo tipo porta alle camere principali, 

detto infatti scala di camera e si apre direttamente dentro i vani all’altezza del piano di calpestio. 

Altri tratti di scala spesso servono a collegare ambienti minori con varie funzioni (Contu 1981).  
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Sia i corridoi sia le scale sono spesso coperti dal soffitto cosiddetto ‘a scala rovescia’ , molto diffuso 

nell’architettura nuragica, e di cui si ha un esempio nelle scale che scendono al pozzo di Santa 

Cristina (Paulilatino-CA) (n°90). 

Anche se allo stato attuale delle conoscenze non è rimasto alcun nuraghe con la parte sommitale 

intatta sappiamo con un certo margine di sicurezza come doveva essere strutturato e realizzato 

l’ultimo piano. La prima fonte indiretta è costituita dai modellini di nuraghe, realizzati in diversi 

materiali, che sono databili alla prima età del Ferro e che conservano un’ immagine della struttura 

originaria del nuraghe (TAV . XIV). Inoltre seppur come materiale di crollo, gli elementi dell’ultimo 

piano sono stati ritrovati, come ad esempio a Su Nuraxi di Barumini (n°0) e a Santa Cristina (n°91) 

dove, ai piedi del mastio e in parte riutilizzati in epoche successive, si sono ritrovati i mensoloni che 

dovevano servire a reggere il ballatoio superiore. In almeno due nuraghi, all’Albucciu di Arzachena 

(n°36) (Ferrarese Ceruti 1962), al Tres Nuraghes di Nuoro (n°193) (Contu 1974:156) e al Tilariga 

di Bultei (SS) (n°192) i mensoloni orizzontali sono stati ritrovati ancora in situ, anche se non nella 

torre centrale. Al centro del terrazzo, stando ai modellini, poteva esserci una costruzione cupolata, 

forse per la protezione dell’apertura del vano scala che arrivava fino al terrazzo.    

Nel cortile creato dal bastione si trova quasi sempre la riserva idrica, sia un pozzo sia, in mancanza 

di una falda freatica, una cisterna, come al nuraghe Arrubiu di Orroli-CA (n°65) (Cossu et al. 2003; 

Lo Schiavo e Vilani 2002). 

In molti nuraghi si trovano tracce di restauri, resi necessari da cedimenti e danni avvenuti già in 

antico; tali interventi sono visibili al Corvos-Florinas (SS) (n°194), al Ola-Oniferi (NU) (n°196), al 

nuraghe Goni di Goni (CA) (n°202) e a Su Nuraxi-Barumini (n°0) (Contu 1981:8). Oltre alla 

manutenzione e alla cura si nota anche la ricerca del cromatismo e del bicolore, interpretato 

comunemente in chiave decorativa ed estetica: è il caso del nuraghe Alvu-Nulvi (SS) (n°203), 

caratterizzato nella parte inferiore da massi di trachite che formano una massa scura e, nella parte 

superiore, da conci regolari di tufo bianco, che producono un elegante contrasto cromatico (Contu 

1981:8). 

Se tendenzialmente è frequente un adattamento della costruzione al terreno, come dimostrano i 

nuraghi addossati alle pareti granitiche così frequenti in Gallura, non si esclude lo scavo di 

fondazioni o un livellamento del terreno, come succede al Santu Antine di Torralba (n°122) (Contu 

2006:484; Rossi e Bafico 1987:45), o la costruzione di piattaforme in muratura per livellare il 

terreno inclinato come si può vedere al Nuraghe Sfundadu di Olmedo-SS (n°205) (Contu 

2006:484). 

Eccezionalmente il Santu Antine (n°122) mostra al primo piano una panchina a giro nella camera 

principale, un bancone sedile anulare che come abbiamo visto in genere riguarda le capanne e che, 
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ad esclusione del piano terra del nuraghe Funtana di Ittireddu (SS) (n°125) (Galli 1985:90, 

fig.3:91), rimane un unicum. 

In Gallura si nota, come accennato, la particolarità di utilizzare come materiale costruttivo le rocce 

presenti sul territorio, con una dinamica intermedia fra adattamento all’ambiente e sfruttamento 

delle risorse naturali, secondo un’abitudine abbastanza radicata: il 10,65% dei siti censiti risulta 

utilizzare questo espediente e il fenomeno scompare completamente appena si valicano i confini 

della regione storica gallurese. 

I nuraghi esaminati in questo lavoro sono in totale 419. 

 

4.2. Gli insediamenti 

Intendo accorpare in questa categoria tutti i siti costituiti da edifici e infrastrutture destinati ad 

attività antropiche e all’abitazione, formanti un insieme unitario e coerente e che concorrono a 

creare quello che è stato definito paesaggio culturale o umano. È in questo senso che tale categoria 

riveste un’ importanza notevole, come parte integrante del processo di creazione e modificazione del 

paesaggio umano e come molla delle dinamiche di interazione fra l’uomo e il territorio. Si tratta 

purtroppo di uno degli aspetti meno indagati della civiltà nuragica, trascurato in nome della più 

monumentale e affascinante manifestazione rappresentata dalle torri nuragiche, “poiché si è voluta 

considerare la vita del villaggio solo in funzione della vita del nuraghe, ritenuto l’unico punto di 

riferimento e causa dell’esistenza stessa dell’abitato”  (Fadda 1990:102). I villaggi conosciuti, 

censiti e indagati sono ancora oggi una piccola minoranza; la mancanza di dati di analisi territoriale 

e di dati relativi alla cultura materiale è tale da impedire quasi ogni inferenza sul loro rapporto con i 

nuraghi e sulla loro natura come insediamenti, dal punto di vista sociale ed economico. Nonostante 

questo, il dato conosciuto porta a immaginare una realtà di sviluppo autonomo dei villaggi, non 

necessariamente in funzione del nuraghe, anche se probabilmente in relazione con esso. 

Per quanto riguarda la Gallura, si devono tenere in considerazione due diverse realtà: i villaggi 

propriamente detti, identici agli altri villaggi nuragici che si trovano sparsi per la Sardegna, e gli 

abitati in tafone che utilizzano le cavità naturali tipiche delle rocce granitiche galluresi.   

Gli insediamenti esaminati in questo lavoro sono in totale 117.    

4.2.1 I  villaggi 

Fra i 400 villaggi esistenti proposti da Maria Ausilia Fadda, sulla base dei dati del dorgalese (Fadda 

1990:102) e i 960-1200 proposti da Giovanni Ugas sulla base dei dati forniti dalle ricerche 

territoriali nel Guspinese (Ugas 1998a:533) esiste un notevole gap. Questo aumenta se si considera 

che il ritmo di crescita demografica testimoniato dal Guspinese farebbe arrivare i villaggi nel BR al 
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numero di circa 2000; anche Lilliu nel 1988 parlava, seppur genericamente, di ‘migliaia di villaggi’  

(Lilliu 1988:365). 

Pur non potendo arrivare a ipotizzare un numero plausibile per la reale potenza insediativa della 

civiltà nuragica in tutta l’ isola, i dati ottenuti dalle singole ricerche territoriali, svolte di volta in 

volta in vari territori campione possono dare un’ idea di massima e perché no, qualora si rivelasse 

l’esistenza di correlazioni significative, un possibile modello previsionale (cfr. infra cap.7).  

I villaggi sono agglomerati capannicoli ad uso dichiaratamente abitativo. Partendo dalla singola 

unità capannicola, allo stato attuale delle ricerche, è evidente una lunga evoluzione nel tempo che 

dal BM arriva fino all’età del Ferro, con forme architettoniche che variano di periodo in periodo, 

per le quali si può già delineare una seriazione evolutiva. 

Una prima fase, durante il BM, è testimoniata dalle capanne rettangolari absidate (TAV . XV,1): è il 

caso del villaggio Talei di Sorgono-NU (n°211) (Fadda 1998) e del villaggio di Sa Turricula di 

Muros-SS (n°212) (Ferrarese Ceruti 1978a), eponimo della facies che caratterizza il momento 

iniziale della civiltà nuragica. La documentazione relativa al villaggio Talei di Sorgono (n°211) è 

importante perché testimonia la sovrapposizione, in una fase immediatamente successiva, di 

capanne ellittiche e circolari, delimitate da un semplice zoccolo in muratura a filari, restituendo 

materialmente il momento di passaggio dall’una all’altra fase costruttiva (Ugas 2005:68). In 

entrambi i casi l’elevato murario residuo e la copertura erano realizzati con rami e frasche, rivestiti 

di uno strato argilloso per l’ impermeabilizzazione, con un pavimento risparmiato nella roccia e 

rivestito di pietre e un focolare delimitato da pietre (Fadda 1998:186). Ma in altri casi, come ad 

esempio nelle zone di Sant’Antioco e di Gesturi (Usai, A. 1991a), sono state ritrovate abitazioni i 

cui residui di crollo fanno pensare ad una copertura in pietra a sezione tronco-ogivale e soffitto 

piattabandato, in piena consonanza con l’architettura dei protonuraghi. Completamente differente la 

tradizione che si trova nella zona del Campidano dove sono documentate, sebbene raramente, 

capanne scavate nel terreno senza alcun rivestimento murario. Si tratta di una sorta di momento di 

passaggio, dato da strutture abitative con zoccolo di pietra e malta di fango e alzato di mattoni 

crudi, come nel caso di Su Cungiau ‘e Funtà (n°214) (Sebis 1994:91) o nel caso di Pixin’e S’Ortu-

San Sperate (CA) (n°215), dove si trovano capanne seminterrate (Ugas 1981a). Un’altra fase è poi 

documentata dalle capanne a pianta circolare che anticipano quella che sarà poi la planimetria 

esclusiva a partire dal periodo successivo: è il caso di Su Muru Mannu-Tharros (Cabras-OR) (n°56) 

che mostra capanne tonde in muratura, collocate cronologicamente nella facies omonima di trapasso 

fra BM e BR (Santoni 1985:123).  

Purtroppo la maggior parte delle ricerche effettuate in questi villaggi si è concentrata quasi 

esclusivamente su singole capanne, e ciò comporta l’ impossibilità di conoscere la disposizione di 
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queste abitazioni all’ interno del complesso del villaggio. Questo impedisce riflessioni approfondite 

sull’assetto urbanistico del BM, sebbene recenti indagini sembrino testimoniare anche per questo 

periodo l’esistenza di compounds organizzati, con ambienti e strutture di diversa dimensione e 

forma, funzionali ad attività differenti, da quelle abitative a quelle produttive, come nel caso del 

villaggio di Sa Osa-Cabras (CA) (n°55) (Depalmas e Vidili 2011), del villaggio del protonuraghe 

Bruncu Madugui (CA) (n°109) e del villaggio di Serra Orrios di Dorgali (NU) (n°84) (Badas 

1992:33). 

Durante il BR compaiono finalmente le ‘Rundhaus’  (Lilliu 1988:447), capanne a pianta circolare 

costruite secondo un gusto curvilineo che sembra appartenere profondamente alle genti nuragiche, 

che caratterizzano tutto il periodo e che diventano paradigmatiche dell’architettura civile nuragica 

(TAV . XV,2). 

Questi villaggi sono più conosciuti e studiati ed alcuni, seppur pochi, anche nella quasi totalità, 

tanto da permettere riflessioni sul ‘ tessuto urbanistico’  dell’abitato nuragico, oltre che sulla natura e 

tipologia delle abitazioni. Si tratta di insediamenti composti da un numero variabile di capanne, da 

un minimo di 40 ad un massimo di 200 vani abitativi, come a Ruinas di Arzana-Nuoro (n°216) 

(Contu 1974:166; Lilliu 1982:81). 

Nel periodo compreso fra la fine del XIV secolo e la metà del XII secolo a.C. i villaggi sembrano 

presentare un aspetto “sparso e disarmonico”  (Contu 1974:166), dato da capanne raggruppate a 

formare il villaggio senza un ordine apparente, costruite in base alle necessità contingenti; alcune 

abitazioni sembrano però disposte in gruppi distanziati fra di loro, quasi a formare “piccoli rioni in 

miniatura”  (Lilliu 1988:366). Non si riscontra un uso razionale nella gestione degli spazi del 

villaggio o traccia di una pianificazione della “viabilità interna” : le strade sembrano semplicemente 

ricavate dagli spazi lasciati liberi dalle capanne, risultando strette e tortuose. L’ insieme doveva 

apparire come un quartiere ottocentesco di Nuoro, “un nugolo di casette basse, disposte senz’ordine, 

o con quell’ordine meraviglioso che risulta dal disordine”  (Satta 1979:30): la Sardegna, si sa, è terra 

conservativa. 

Fra il BR e il BF si nota la comparsa di una terza fase ‘urbanistica’ , testimoniata dai villaggi di 

Seruci-Gonnesa (n°94) (Lilliu 1988:437, figg. 157-159; Santoni e Bacco 1987), dagli isolati 42, 20 

e 11 del villaggio di Barumini (n°1) (Lilliu 1955:378-416) che continueranno nelle case ‘a corte 

centrale’  testimoniate dagli edifici del settore NE dell’ insediamento di Genna Maria a 

Villanovaforru-CA (n°88) (Badas 1987). Si tratta di capanne, definite ‘plurifamiliari’ , composte da 

più vani che si sviluppano intorno ad un cortile centrale aperto, considerato e interpretato come 

ambiente di fruizione collettiva, a volte dotato di pozzo, come accade a Barumini (n°1) (Lilliu 
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1955:197). Ogni singolo vano sembra essere stato utilizzato per funzioni diverse, sulla base della 

diversa qualità e quantità di materiali trovati all’ interno dei vani (TAV . XVI ). 

Questa varietà di tipologie abitative può essere dovuta ad una evoluzione nel tempo, ma è corretto 

sottolineare che potrebbe trattarsi della conseguenza di diverse situazioni ambientali e topografiche, 

oltre che di diverse situazioni economiche. Anche in questo caso, per avere risposte definitive si 

dovrà aspettare il prosieguo degli studi e delle ricerche, oltre che l’analisi approfondita dei dati che 

già si posseggono.  

La capanna nuragica era costituita da una struttura in muratura, con pianta circolare e diametri 

esterni dai 3 agli 11 metri, mentre l’unico vano interno era in media di 4 o 5 metri di diametro, con 

murature a volte lievemente aggettanti e spesso ispessite in corrispondenza dell’ ingresso per ragioni 

statiche. Il pavimento poteva essere in lastre o in semplice battuto mentre la copertura poteva essere 

realizzata con frasche e incannicciati o a falsa cupola, sebbene nessuna di esse ci sia arrivata intatta. 

Tale ipotesi sembra giustificata sia dai dati di scavo (Melis 2006:170 ss.) sia dalla documentazione 

indiretta di tipo etnografico: a tutt’oggi esistono in Sardegna gli equivalenti delle capanne nuragiche 

nelle pinnetas, abitazioni temporanee utilizzate dai pastori moderni durante la transumanza, come 

dimore e laboratori (TAV . XVI I ,27). 

Sin dall’età del Bronzo nei villaggi si notano le tracce di minuti dettagli che, pur mancando una vera 

e propria organizzazione urbanistica, fanno pensare ad una cura nella costruzione e nella gestione 

degli spazi domestici, e che aumenta con il passare del tempo, con la comparsa di un progetto 

costruttivo e una tendenza ad una maggiore comodità del ‘vivere civile’  (Contu 2006:586). 

Una prima caratteristica è la coibentazione delle murature ottenuta con diversi strati di argilla e 

sughero, ai quali si aggiunge un intonaco argilloso che serviva a rendere più uniforme la superficie 

abitativa (Depalmas e Vidili 2011:197); tale pratica sembra essere stata utilizzata anche negli 

ambienti abitativi delle torri nuragiche, sin dai primi momenti, come sembra testimoniare il 

ritrovamento di una lastra di sughero bruciata nel focolare del protonuraghe Bruncu Madugui-

Gesturi (n°109) (Lilliu 1988:180). Le capanne erano poi completate da sedili, nicchie e armadietti a 

muro, realizzati con pietre sistemate a coltello, funzionali ad una razionalizzazione dello spazio e 

utili per riporre oggetti di uso quotidiano o derrate alimentari. Talune mostrano un focolare, 

circolare o rettangolare, spesso posto al centro del vano ma collocato anche di lato, lungo le pareti o 

a volte addirittura in una nicchia, come accade nei vani 7 e 8 del villaggio del Bruncu Madugui 

(n°109) (Puddu 1985:278). Associato al focolare si trova anche un massicciato d’argilla, come 

testimoniato dal vano E del villaggio di S’Urbale - Teti (NU) (n°89), dove si ritrovano ben sette 

strati successivi (Contu 2006:556).  
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Un caso fortunato è quello del vano F sempre nel villaggio di S’Urbale a Teti (NU) (n°89), nel 

quale un incendio ha permesso di conservare la capanna intatta (Fadda 1987): in essa si notano 

immediatamente i dettagli costruttivi e la gran cura posta nel metterli in opera. I conci utilizzati per 

le murature interne sono scelti accuratamente e si può ancora vedere l’uso di zeppe sia di pietra sia 

di sughero, ai quali è sovrapposto l’ intonaco di argilla per proteggersi dall’umidità e dalle basse 

temperature; allo stesso modo sembra trattato il pavimento, realizzato a più strati, con piccole creste 

di granito, uno strato di sughero, un secondo di argilla e ancora una stuoia di foglie intessute, 

poggiata sopra l’argilla fresca che quindi ne ha preservato l’ impronta.  

Non mancano i dettagli considerati estetici, come accade al villaggio del nuraghe Alvu (n°102), 

dove anche l’architrave delle case è realizzato con una roccia diversa, trachite su strutture di 

calcare; ancora si può vedere nella capanna monocellulare di pianta ovale (ZZ) del villaggio di 

Barumini (n°1), una decorazione sul tratto superiore del muro realizzata con lastrine di marna 

disposte a spina di pesce (Lilliu 1955:263-4) (TAV . XVI I ,28): si tratta di un’usanza ancora presente 

in molte zone centrali della Sardegna, come si vede nei paesi di Tonara, Villanovatulo o Seulo 

(Contu 1981:99). 

I villaggi esaminati in questo lavoro sono in totale 98. 

4.2.2 Le abitazioni in tafone 

Si tratta essenzialmente di insediamenti sotto roccia, creati sfruttando le numerose aperture (tafoni) 

che si aprono nei costoni e nelle rocce granitiche e diffuse dovunque in Gallura. È una 

manifestazione del tutto peculiare di questa zona, che per lungo tempo ha giustificato l’opinione 

dell’attardamento della Gallura rispetto al resto della Sardegna, anche in epoca nuragica. Si è 

addirittura arrivati ad ipotizzare l’esistenza di una popolazione diversa da quella ‘nuragica’  e 

strettamente legata ai Corsi della civiltà torreana (Puglisi 1941), anch’essa caratterizzata da abitati 

sotto roccia. L’esistenza di tale cultura, detta ‘dei tafoni’ , deve essere allo stato attuale delle ricerche 

completamente rigettata, dal momento che non si hanno testimonianze di una realtà culturale altra 

rispetto a quella nuragica. Viceversa, la somiglianza con la cultura corsa delle torri è evidente anche 

oggi, perfino nel costante utilizzo e nella continuità d’uso che va dall’epoca nuragica fino al 

Novecento, con destinazioni simili nelle diverse epoche, fatto tanto interessante dal punto di vista 

antropologico, quanto disastroso per la ricerca archeologica. Tale utilizzo arriva infatti fino ai giorni 

nostri dal momento che tali ripari naturali sono utilizzati da pastori e contadini. In tal senso si è 

quasi tentati di rovesciare il punto di osservazione di questo stretto rapporto tanto da affermare che 

“ la Gallura in un certo senso porti con sé, verso l’ isola madre, anche la Corsica meridionale”  

(Antona e Puggioni 2009:291).   
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Questi insediamenti sono di norma distribuiti sui rilievi, a quote comprese fra i 150 e i 350 metri  

s.l.m. (cfr. infra cap.9.4) e sono difesi naturalmente dai dirupi; in alcuni casi, infatti, le rocce 

tafonate si elevano sul terreno circostante costituendo roccaforti naturali che offrono riparo, 

protezione e difesa senza bisogno di alcun tipo di intervento umano. Ma capita anche che siano 

ulteriormente fortificati e ristrutturati dall’uomo per meglio svolgere la loro funzione abitativa, con 

la costruzione di muretti a secco che riparano dal vento o chiudono spazi, nei punti più accessibili 

(TAV . XVI I I ). Questi insediamenti sono spesso difesi da grandi muri di cinta costruiti tutto intorno 

ai ripari, costituendo un vero e proprio nucleo insediativo fortificato, come accade a Monte Tiana-

Arzachena (n°246) (Castia 2003:51; Puglisi 1941:126) e a Le Casacce (Puglisi 1941:127) e come si 

avrà modo di osservare in relazione alle muraglie megalitiche.  

In alcuni casi, come a Punta Candela di Arzachena – SS (n°243) (Castia 2003:50), si nota la 

presenza di un dromos di accesso, costituito da un lato dalla parete rocciosa e dall’altro da un 

muretto a secco, che serviva da ingresso ad una cavità sotterranea, nella quale è stato ritrovato 

numeroso materiale archeologico in contesto stratificato, indicante l’utilizzo in funzione abitativa di 

questo complesso. 

Questi insediamenti fortificati sono stati anche paragonati al sistema insediativo dei poblados 

argarici (Puglisi e Castaldi 1966:78), in relazione ad una organizzazione sociale accresciuta che 

necessitava non solo di ripari ma di veri e propri insediamenti organizzati dove vivere. 

Questi insediamenti sono a volte completati da strutture circolari, costruite sfruttando gli spuntoni 

granitici naturali, forse torri o generiche strutture di difesa. Come già per gli edifici, e come per le 

fortificazioni, è frequente in Gallura l’uso edilizio di praticare riempimenti artificiali degli spazi fra 

granito e granito o la costruzione di semplici strutture murarie che sfruttano la morfologia della 

roccia rendendola parte integrante della costruzione. 

Le abitazioni in tafone esaminate in questo lavoro sono in totale 19. 

Altra particolarità locale è la presenza di insediamenti di tipo misto che sono composti sia da 

agglomerati capannicoli sia da tafoni utilizzati in funzione abitativa. 

Gli insediamenti di tipo misto esaminati in questo lavoro sono in totale 13. 

 

4.3. Le for tificazioni 

Intendo accorpare in questa categoria tutti i siti costituiti da strutture più o meno complesse, la cui 

funzione è di accrescere le modalità di difesa dell’area occupata. In Gallura sembrano esistere due 

tipi di fortificazioni, le alture fortificate e le muraglie megalitiche, e con questa distinzione sono 

stati censiti e annotati nel sistema GIS che è stato utilizzato in questo lavoro.  
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Le due tipologie si differenziano sulla base della loro associazione con uno o più siti archeologici, 

soprattutto insediamenti (Masia 1996:50; Solinas 1996:46): le alture fortificate difendono e 

proteggono un unico insediamento, facendone di fatto un insediamento fortificato, mentre le 

muraglie megalitiche sembrano aver avuto la funzione di proteggere un areale territoriale più vasto. 

Di conseguenza le muraglie megalitiche dovrebbero avere una visibilità maggiore rispetto alle 

alture fortificate e, in questo senso, verranno utilizzate alcune analisi spaziali per provare o smentire 

questa ipotesi (cfr. infra cap.10:228 ss.). Non si dispone di dati di scavo o esperienza diretta del 

territorio per poter dirimere la questione, ma si tratta nondimeno di un aspetto fondamentale per 

comprendere le strategie insediative nuragiche in Gallura.  

Si tratta di siti strettamente legati alle caratteristiche naturali e alla collocazione topografica. La 

posizione di queste alture, infatti, è tale da permettere di controllare per lungo tratto le vallate 

circostanti, come nel caso del sito fortificato di Monte Mazzolu di Arzachena (n°139) dal quale è 

possibile arrivare a controllare visivamente l’ intera fascia costiera e il retroterra. Sono luoghi difesi 

naturalmente da speroni rocciosi e pareti a strapiombo, la cui funzione difensiva è ulteriormente 

accresciuta dall’ intervento umano con l’aggiunta di muri, adattamenti della roccia e terrazzamenti. 

Le muraglie sono spesso completate da strutture di pianta circolare, interpretate come torri di 

guardia, di circa 4 metri di diametro, più piccole quindi sia delle capanne sia dei nuraghi.  

Il tratto distintivo di questi siti è la presenza di grandi muraglioni di sbarramento che servono a 

connettere gli speroni naturali rocciosi, laddove mancano le difese naturali. Si tratta di opere di 

fortificazione veramente grandiose: a Monte Mazzolu (n°139) (TAV . XIX,31) si trova un muro di 

43 metri di lunghezza e spessore variabile con una media di 2,20 metri, costruito in tecnica 

poligonale, con una linea volutamente sinuosa che “ rivela peraltro la padronanza di taluni concetti 

dell’architettura militare”  (Puglisi e Castaldi 1966:91); ancora a Sarra di l’Aglientu (n°140) (TAV . 

XIX,32) la muraglia è lunga 72 metri e ha uno spessore medio di 2,50 metri, costituita però da un 

muro a doppio paramento, che presenta blocchi poligonali nella parte inferiore e blocchi ben rifiniti 

nella parte sommitale, forse segno di una ristrutturazione della muraglia stessa (Solinas 1996:46).  

L’ ingresso ai pianori controllati da queste muraglie è normalmente unico e obbligato, ma in certi 

casi esso è segnalato da strutture, come nel caso del sito di Sarra di l’Aglientu (n°140) dove 

l’entrata, individuata dall’aumento dello spessore del paramento murario, è segnalata e protetta da 

un corridoio piattabandato, che potrebbe far pensare per altro ad una sua datazione al BM.  

Si è detto che tali opere di fortificazione spesso difendono gli insediamenti in tafone, formando con 

essi complessi decisamente monumentali, come negli esempi sopra citati. Alcune muraglie però non 

sono strettamente connesse con villaggi e sembrano rispondere più ad esigenze generali di controllo 

e di difesa del territorio, come nel caso della fortificazione di Monte Pinu (n°252), tra Olbia e Telti 
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(Mancini 2010). Potrebbe a questo punto trattarsi di parti di un sistema difensivo basato su 

fortificazioni di diversa misura a difesa di singole comunità (villaggi) o interi territori (‘ cantoni’ ). 

ed è in tal senso che verranno analizzate in questo lavoro, come elementi chiave per comprendere le 

strategie insediative nuragiche (cfr. infra cap.9).  

L’uso di questo tipo di fortificazioni non è esclusivo della Gallura, ma si ritrova in altre zone della 

Sardegna che mostrano le stesse caratteristiche geomorfologiche. È il caso delle muraglie e delle 

cinte murarie senza torri presenti anche in Ogliastra, Barbagia e Sarcidano (Archeosystem  1990). 

Queste strutture trovano un diretto precedente nelle muraglie eneolitiche, come quelle di Monte 

Baranta-Olmedo (n°157) (Contu 1962; Moravetti 1981, 2000a, 2004) e di Monte Ossoni-

Castelsardo (n°253) (Moravetti 1979, 1998b), come sembra significativamente confermato dalla 

presenza frequente di materiali eneolitici in questi siti o nelle vicinanze e dalla costante 

sovrapposizione stratigrafica dei siti fortificati (Solinas 1996:48). E non è infatti un caso che la loro 

datazione sia controversa, sebbene non ci sia alcuna difficoltà a vedere un uso continuato di queste 

strutture a partire dall’Eneolitico per proseguire poi durante l’età nuragica (Solinas 1996:48). 

Le fortificazioni esaminate in questo lavoro sono in totale 42 (26 muraglie megalitiche e 16 alture 

fortificate). 
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Capitolo 5 

IL SISTEMA CANTONALE E 
L ’ORGANIZZAZIONE SOCIO-POLITICA 

DELLA CIVILTÀ NURAGICA 
 

L’analisi delle tesi presenti in letteratura relative all’organizzazione sociale, politica ed economica 

della civiltà nuragica rappresenta il punto di partenza di questo lavoro. In un certo senso rappresenta 

anche il suo punto di arrivo, nella ricerca di un metodo di analisi standardizzato attraverso il quale 

vagliare i dati a disposizione per testare i modelli socio-politici già proposti per la civiltà nuragica. 

È ormai quasi cinquant’anni che gli studiosi locali hanno ipotizzato per la Sardegna nuragica 

un’organizzazione territoriale gerarchica secondo la quale durante l’età del Bronzo il territorio era 

suddiviso in distretti politici regionali e/o sub-regionali e che viene definita comunemente ‘sistema 

cantonale’  (Contu 1974:141-88; Lilliu 1988:575 ss.; Santoni 1980:178 ss.; Ugas 2005:80 ss.). 

Lo schema territoriale cantonale si fonda sull’esistenza di ‘ territori tribali’ , divisi al loro interno in 

distretti (cantoni), e su una relazione gerarchica fra gli insediamenti. Ogni territorio ha un sito 

principale, una sorta di capitale urbana, segnalata dalla presenza di un edificio monumentale di 

grandi dimensioni (il nuraghe complesso con antemurale). I distretti sono contrassegnati dalla 

presenza di edifici di dimensioni progressivamente minori (nuraghi complessi di medie e piccole 

dimensioni), controllati da capi sempre meno importanti, sotto il controllo del potere politico 

centrale. Completa il quadro la presenza sul territorio di villaggi e nuraghi semplici che, insieme 

alle opere di fortificazione, costituiscono i segni di una occupazione capillare del territorio e 

funzionale alla gestione del controllo dello stesso (TAV . XX). 

All’ interno di questo quadro generale, accettato comunemente da tutti gli studiosi di archeologia 

nuragica, si declinano numerose varietà di proposte relative alla struttura politica e sociale presente 

durante l’età del Bronzo in Sardegna. 

La prima definizione di questo modello territoriale si trova in Giovanni Lilliu, dove compare per la 

prima volta il termine ‘cantoni’  (Lilliu 1966:209; 1982:10; 1988:563-4). Lilliu ricostruisce una 

società tribale patriarcale, con un’economia prevalentemente pastorale, organizzata in territori 

ristretti caratterizzati dal popolamento sparso, con una rigida gerarchia e uno spiccato spirito 

guerresco: “ la società patriarcale nuragica si articola nella tribù, e dentro la tribù nel clan, e dentro il 

clan nella famiglia. Famiglia, clan e tribù sono governati dal patriarca. Quelli della tribù sono i 
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grandi patriarchi, forti del potere derivato dal consenso della comunità. Hanno grande prestigio 

anche se non sono re-pastori come lo erano Priamo, Agamennone e gli altri di cui canta Omero. 

Vige una sorta di stato premonarchico […]. È possibile che nel capotribù si assommassero i poteri 

politico, militare, religioso e giurisdizionale.”  (Lilliu 1988:575-76). Nei villaggi avrebbe dimorato 

la ‘plebe’  e al capotribù si sarebbero affiancati alcuni ceti privilegiati, formati dai sacerdoti e dai 

capi minori, rappresentati da capi-clan e capi-famiglia. 

Giovanni Lilliu colloca l’ inizio della organizzazione territoriale nel ‘Medionuragico’  (Lilliu 

1988:18), fase in cui si avrebbe il superamento dello stadio parentelare e l’esistenza di uno stadio 

tribale con l’emergenza di un capo-eroe e poteri diffusi nella comunità, centro del vero potere. 

Questa organizzazione sarebbe testimoniata dalla presenza delle tombe megalitiche collettive, 

garanti della sopravvivenza del clan e simbolo del potere comunitario, sebbene il nuraghe 

presupponga un leader per la gestione della scelta insediativa, la costruzione e la garanzia del 

controllo di un territorio (Lilliu 1988:346). La definizione della civiltà nuragica come una cultura 

‘barbarica’ , che non conobbe né la scrittura né il grado di polis (Lilliu 1988:356) impedisce di 

parlare di una società con potere politico statale. 

Parlando di sistema cantonale lo studioso insiste fortemente sulla corrispondenza fra gruppo e area 

territoriale, riconoscendo una relazione tra le comunità tribali ed uno specifico territorio e 

stabilendo una sorta di equazione “civitas = cantone”  (Lilliu 1988:577): in tal senso ogni cantone 

doveva fare capo ad un centro abitato con il nuraghe più imponente e complesso, sede del capotribù, 

articolato poi nel territorio con nuraghi più piccoli e villaggi sparsi. “Questa divisione distrettuale, 

sottolineata dalla divisione naturale di linee del terreno che opponevano talvolta delle vere e proprie 

barriere invalicabili, sfociava da sé in una divisione politica […] così ogni cantone era un popolo”  

(Lilliu 1988:577), in costante competizione reciproca con i sistemi confinanti.  

Ercole Contu ritorna sui concetti di clan e famiglia, assimilandoli alle civitates delle fonti classiche, 

e quindi alle tribù delle fonti romane (Contu 1981:81), ma propone un quadro leggermente diverso. 

Lo studioso afferma che “ l’organizzazione della società non divenne mai gerarchica e dipendente da 

un unico capo riconosciuto: fu invece una civiltà di uguali in cui il capo o i capi assumevano la 

caratteristica, magari temporanea, del primus inter pares”  (Contu 1981:103), soprattutto in 

relazione ad una mancata organizzazione urbanistica dei villaggi.  

Contu sottolinea a più riprese la ricchezza sociale ed economica della civiltà nuragica, testimoniata 

dalla pluralità di espressioni se non nella cultura materiale sicuramente nell’architettura, segno che 

la ‘cultura preistorica’  in questione si stava avviando verso uno ‘stadio civile’  se non fosse stata 

interrotta dall’arrivo dei conquistatori, punici prima e romani poi (Contu 1981:160). Il topos della 

conquista è molto amato da certa archeologia locale affezionata ad una visione romantica della 
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storia della Sardegna nella quale l’unica epoca di reale indipendenza fu quella rappresentata dalla 

civiltà nuragica. In una recente pubblicazione Contu sembra rinunciare definitivamente alla 

definizione di ‘cultura preistorica’ , tanto da attribuire ‘ la palma’  in tutto il Mediterraneo alla civiltà 

Nuragica per l’architettura e la bronzistica (Contu 2006:465). L’autore crea un quadro quasi 

impressionista, dalle mille sfaccettature ma altrettanto generico: sembra ritenere che all’ interno 

della società nuragica non esistessero nette divisioni sociali, ma allo stesso tempo la definisce 

“piuttosto articolata e complessa”  (Contu 2006:464), descrivendo dettagliatamente tutte le attività 

produttive documentate archeologicamente e attestanti una profonda divisione dei compiti e del 

lavoro. Pur rimanendo una società ‘ illetterata’  conosce l’uso di pesi e misure e, “anche questo 

fatto,come altri, sembra indicare in maniera incontrovertibile che, benché non sia mai esistita una 

vera unità nazionale e perciò anche amministrativa e politica delle genti sarde, l’ampiezza, 

l’articolazione, la coesione che nell’ insieme questa civiltà manifesta, pur nella dispersione del 

territorio, comporta l’esistenza di centro di coordinamento politico, amministrativo religioso, 

collegati fra loro quanto basti a spiegare appunto l’unitarietà e l’omogeneità del fenomeno.”  (Contu 

2006:473, corsivo aggiunto).  

Allo stesso modo è difficile cogliere una precisa definizione nella proposta ricostruttiva di Vincenzo 

Santoni che collega strettamente la civiltà nuragica al suo habitat naturale, sottolineando 

l’ importanza del rapporto uomo-territorio, descrivendola come una società complessa ma allo stesso 

tempo egualitaria. Egli parla di ‘capi-tribù’  (Santoni 1980:154) ma anche di una gestione economica 

comunitaria (Santoni 1980:174) in “ forme popolari o gerarchizzate a garantire l’utilizzo 

comunitario delle terre”  (Santoni 1980:186). Anche Santoni, considerando la monumentalità dei 

protonuraghi (che egli chiama pseudonuraghi), presuppone sin dal BM una precisa strategia 

insediativa destinata al controllo del territorio e delle risorse (Santoni 1980:154), sottolineando il 

costante rapporto fra villaggi e nuraghi semplici e complessi (Santoni 1980:174). Pertanto, pur 

essendo “prematuro esprimersi in merito […] certamente la struttura sociale, pur nella dimensione 

del collettivo organico, funzionale all’assetto del territorio, doveva esprimere strutture politiche 

fortemente gerarchizzate tali da programmare e pianificare lo sviluppo.”  (Santoni 1980:186). Anche 

Santoni accetta l’esistenza di divisioni sub-regionali, ‘unità distrettuali o comprensoriali ante 

litteram’ , “ fra loro autonome, forse anche antagoniste, comunque coese sul piano più generale dei 

miti, delle credenze, della cultura e dell’economia a formare la prima consistente e decisiva maglia 

etnica e nazionale del popolo o dei popoli sardi.”  (Santoni 1980:178). In tal senso, pur in una 

generale uguaglianza nella gestione delle risorse e pur ritenendo il nuraghe un segno della 

collettività, atto alla difesa del territorio comunitario, ritiene necessario postulare l’esistenza di 

“centri di coordinamento politico, amministrativo e religioso in raccordo reciproco tali da spiegare 
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appunto l’unitarietà e l’omogeneità del fenomeno” (Santoni 1980:186), a causa dell’articolazione e 

nello stesso tempo della coesione che la civiltà nuragica manifesta nella sua dispersione nel 

territorio. L’evoluzione inevitabile è una società che si basa su modelli gerarchizzati su base 

militare e aristocratica che si verificheranno nel corso della prima età del Ferro, come concorda la  

totalità degli studiosi di archeologia sarda (cfr. infra cap.3:75 ss.).  

Se la tesi della struttura cantonale è stata poi ulteriormente indagata e ridefinita da successive 

ricerche65, rimane però invariata la sicurezza con cui la validità e la struttura di questo sistema 

vengono dichiarate: questa tesi rimane sempre il punto di partenza e il punto di arrivo di ogni 

indagine sociale, politica e territoriale relativa alla civiltà nuragica.  

In tempi recenti Giovanni Ugas si è occupato di definire e strutturare in maniera precisa la tesi del 

sistema cantonale, descrivendo dettagliatamente gli aspetti più rilevanti di questa organizzazione 

territoriale e mettendo soprattutto l’accento sui momenti iniziali (Ugas 2005:78 ss.). Ugas, a 

differenza degli studiosi che l’hanno preceduto, attribuisce con certezza al BM l’esistenza di 

un’organizzazione insediativa gerarchica, sulla base del confronto di due studi territoriali effettuati 

nelle regioni del Marghine-Planargia, nella Sardegna nord-occidentale (Moravetti 1992), e del 

Guspinese, nella Sardegna centro-meridionale (Ugas 1998a). Attraverso il confronto fra i dati 

numerici degli edifici presenti nei territori indagati, lo studioso ottiene un modello previsionale 

statistico per l’ intero territorio isolano, pur ammettendo egli stesso la mancanza di “  riferimenti certi 

per ricostruire il sistema dei distretti cantonali e dei territori tribali nel Bronzo Medio”  che costringe 

a procedere solamente a livello teorico (Ugas 2005:80).  

Attraverso un conteggio dei protonuraghi complessi con antemurale (considerate residenze del capo 

cantone), Ugas ricostruisce 140 distretti durante il BM per un totale di circa 40-43 tribù insediate 

nel territorio sardo. Quest’ultimo numero è ottenuto dall’analisi delle fonti classiche  che parlano 

dell’arrivo dei Tespiadi nell’ isola al tempo di Jolao, e, seppur riferito dall’autore all’età del BF e al 

Primo Ferro, viene attribuito in linea di massima anche al BM (Ugas 2005:80). 

Anche il protonuraghe per le sue caratteristiche architettoniche e formali sembra essere concepito 

per la difesa e il controllo del territorio. Le diverse forme architettoniche sembrano rispondere a 

diverse esigenze e, di conseguenza, a diverse funzioni, sebbene persistano ancora numerose 

incertezze sulla reale contemporaneità delle diverse tipologie di protonuraghi. Come nel BR, i 

protonuraghi semplici sarebbero i baluardi elementari dei territori, con compiti di avvistamento e di 

controllo di confine e di zone particolarmente rilevanti sul piano strategico, mentre i bastioni 

polilobati rappresenterebbero le residenze di piccoli capi e gli edifici più complessi le regge di 

                                                           
65 (Archeosystem  1990; Alba 1998, 2003, 2005; Caprara et al. 1996; Castia 2003; Fadda 1990; Moravetti 2000b; Spanedda et al. 2002; Spanedda 
2002, 2004; Spanedda et al. 2004; Tore e Stiglitz 1992; Ugas 1998a, 1999, 2005; Usai, D. 1991b). 
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distretti territoriali infratribali e tribali. Il ‘capo’  viene nettamente distinto dal resto della 

popolazione e descritto come “un individuo che gerarchicamente sta al di sopra della restante 

popolazione, sebbene inizialmente in un ambito di rapporti sociali equilibrati che non dovevano 

creare eccessiva disparità nell’uso e nell’accumulo di beni materiali, considerata la stretta relazione 

topografica tra le altre case del villaggio e l’abitazione del capo. Ma il capo è di fatto il padrone del 

territorio tribale”  (Ugas 2005:81).  

Si tratta indubbiamente di una versione più complessa dell’ ipotesi proposta da Lilliu, nella quale ci 

si avvicina ad una struttura socio-economica proto urbana sin dai tempi del Bronzo, se non Medio 

sicuramente Recente, e con una diretta equivalenza monarca nuragico = wanax miceneo. Inoltre 

Ugas identifica il cantone con il distretto e non con la tribù, considerata un’entità sovra-cantonale, a 

cui appartiene un intero territorio tribale, più vasto del singolo cantone (Ugas 2005:80). 

Questa ricostruzione, basata fortemente sull’esistenza di un sistema cantonale, è legata in primo 

luogo alla supposta esistenza di rapporti gerarchici fra i diversi distretti tribali, ognuno controllato 

da un capo e con un re di cantone o addirittura di tribù, il cui potere in ordine ascendente è 

rappresentato da edifici, protonuraghi o nuraghi evoluti, via via sempre più complessi. Viene così a 

prefigurarsi una organizzazione di tipo feudale ante litteram. Il nuraghe, sia nel BM sia nel BR 

sarebbe quindi equiparato, in funzioni e utilizzo, ad un palazzo, sede del potere centrale. Il capo in 

un primo periodo (BM) non dovrebbe avere una forte disparità rispetto al resto della popolazione, 

soprattutto in relazione all’accumulo e all’uso dei beni materiali: il capo è tale in quanto garantisce 

la sicurezza e la tutela dei valori sociali ed economici della comunità, alla quale è legato da un 

comune vincolo di sangue che li rende un clan. Ma con l’andare del tempo le differenze di rango e 

quindi anche le disponibilità economiche dei beni, quali terre, bestiame, prodotti agricoli vengono 

incamerati presso la sede del potere e si accresce la differenza sostanziale fra il popolo e il capo, che 

diventa in tal modo il re. 

Più cauta Fulvia Lo Schiavo che, rimanendo saldamente ancorata alla sola documentazione 

archeologica, si attiene a semplici considerazioni di carattere generale ricostruendo per la Sardegna 

protostorica una situazione sociale marcatamente associativa: “ la generale assenza di corredo 

individuale insieme all’assenza di ornamenti e di oggetti di lusso contrasta in modo evidente con 

una situazione economica tutt’altro che arretrata o priva di risorse; se a ciò si aggiunge una certa 

uniformità negli impianti e nelle suppellettili delle capanne e dei nuraghi, il rito funebre collettivo 

larghissimamente predominante, l’uso apparentemente pubblico dei templi e dei luoghi sacri e 

l’esistenza di santuari federali, ne consegue un quadro di organizzazione sociale di tipo tribale nel 

quale è difficile scorgere una stabile e vistosa differenziazione socio-economica”  (Lo Schiavo 

1981b:328). Tutto ciò almeno fino alla prima età del Ferro quando invece elementi di 
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differenziazione sociale sono evidenti e si nota una fase di cambiamento. Ancora una volta si parla 

di un’organizzazione regionale in sistemi territoriali autonomi (Lo Schiavo et al. 2004). 

Infine Angela Antona, in un recente articolo che analizza l’organizzazione territoriale della Gallura, 

riprende e conferma il concetto di sistemi territoriali cantonali. L’evidente organizzazione del 

territorio dà un senso a fenomeni isolati quali nuraghi semplici senza insediamento o i siti d’altura 

(frequenti soprattutto in Gallura) perché inseriti nella fitta maglia delle strategie insediative a livello 

sub-regionale. Anche la studiosa parla di ‘scala gerarchica’  (Antona e Puggioni 2009:290), in 

relazione all’alta variabilità che caratterizza i singoli siti, sia nelle dimensioni sia nella 

monumentalità. Sulla base delle ricerche effettuate sul territorio, infine, si spinge ad ipotizzare “una 

organizzazione delle attività produttive su scala cantonale, suggerita dalla dislocazione di villaggi 

anche di piccole dimensioni in funzione dell’utilizzazione delle risorse”  (Antona e Puggioni 

2009:301). La Antona ricostruisce una società egualitaria per le fasi intermedie del Bronzo (BM e 

BR) ed una trasformazione in chiave elitaria ed egemonica durante il BF e il Primo Ferro. 

Esiste poi un’altra corrente di pensiero, recentemente sviluppata e mutuata da modelli degli anni 

Settanta sviluppati nell’ambito della New Archaeology anglosassone (cfr. infra nota 1:1), che 

concorda nell’attribuire alla civiltà nuragica il livello sociale proprio dei chiefdoms.  

Il primo ad utilizzare questo termine è Alessandro Usai (Usai, A. 1995:254) che, analizzando lo 

stretto legame fra funzione del nuraghe e organizzazione sociale, ipotizza l’esistenza di chiefdoms, 

attraverso il confronto fra due tendenze principali di ricostruzione della società nuragica. L’autore 

rifiuta in toto la ricostruzione di una società monarchica e palaziale, ipotizzata da Giovanni Lilliu e 

Giovanni Ugas; questa risente, infatti, di un confronto troppo diretto e non applicabile fra realtà 

nuragica e mondo miceneo, trattandosi di un paradigma che per prudenza non può essere accolto 

nella Sardegna nuragica mancano prove specifiche e dati sufficienti (Usai, A. 1995:254). Egli, 

rifacendosi dichiaratamente alle pubblicazioni di Peroni e alla sua schematizzazione cronologico-

culturale dell’ Italia peninsulare (Peroni 1989, 1996), ricostruisce per le età del BM, BR e BF una 

società di tipo tribale, formatasi dalla fusione dei vecchi lignaggi della società in clan dell’età del 

Rame e del BA in gruppi più ampi, con la presenza di figure dominanti. Ipotizza l’esistenza di una 

società proto-urbana solo nel primo Ferro quando i segnali indicano questo nuovo stadio dello 

sviluppo sociale (cfr. infra cap.3:76 ss.). All’ interno di questo quadro il nuraghe avrebbe soprattutto 

una funzione simbolica, al di là della definizione santoniana di ‘segno del potere’  (Santoni 1980), 

quasi trascendente le funzioni militari e civili normalmente attribuitegli Esso diventa anche “ il 

simbolo dei rapporti sociali vigenti all’ interno delle singole comunità, tribali o clientelari […] e si 

presta ad affermare la proprietà e il controllo del territorio e ad assumere un valore simbolico come 
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manifestazione di potenza e superiorità nei confronti delle comunità nuragiche vicine e lontane”  

(Usai, A. 1995:258). 

Propone l’ ipotesi di società gerarchizzata anche Mauro Perra (Perra 1997). Lo studioso, per la 

precisione, ricusa definizioni troppo limitanti, quali ad esempio quella di chiefdom (Perra 1997:68), 

preferendo il concetto di ‘ rank revolution’  (Flannery 1994:104; Frangipane 1996:17; Mathers e 

Stoddart 1994:5-11) che contrassegna il momento di transizione fra il Neolitico e la ‘ rivoluzione 

urbana’  di Gordon Childe, lasciando ampio spazio alle infinite variabili dell’organizzazione socio-

politica. In tal senso Perra, pur non attribuendo alla civiltà nuragica lo status di civiltà urbana, vede 

già nel periodo di transizione fra BA e BM l’ insorgere di differenze di rango, determinate dal 

possesso di bestiame. I nuraghi complessi sono interpretati come ‘central places’  (Christaller 

1980:41), ossia centri amministrativi e sedi del potere politico data l’assenza nei villaggi indagati di 

strutture funzionali a queste esigenze (cfr. infra cap.10): “ the nuraghe is the political centre par 

exellence of dominant classes who control production and redistribution of subsistence and luxury 

goods”  (Perra 1997:58). Questo fenomeno diventerà stabile nel corso del BR, trasformandosi in un 

vero e proprio potere politico centralizzato che controlla mezzi di produzione e forza lavoro e ha 

funzioni redistributive. Durante il BF, attraverso una svolta in chiave militare della società nuragica, 

ci sarebbero i prodromi della stratificazione sociale che viene anche in questo caso attribuita alla 

prima età del Ferro. Lo studioso interpreta i monumenti nuragici che costellano il territorio come 

chiare evidenze simboliche del nuovo tessuto sociale, strumentalizzati dai potenti all’ interno di 

strategie per il dominio del territorio e delle risorse ambientali. Tale dominio porterebbe 

successivamente al sorgere di nuraghi sempre più complessi. La presenza di sepolture polisome (le 

tombe di giganti), spesso citata come prova per rifiutare l’esistenza di una complessità e di una 

struttura sociale divisa in classi, viene spiegata dall’autore presupponendo che si tratti di rapporti di 

potere incerti ed effimeri.  

In questi ultimi due autori, sebbene la conclusione sia differente, è invece identico il sistema di 

riferimento, mutuato dagli studi di Renato Peroni che individua diverse categorie di società, con una 

evoluzione lineare, derivata dalla teoria evoluzionista applicata all’antropologia sociale (Carneiro 

1970; Childe 1949, 1950, 1981; Harris 1971; 1984b:12-3; 1984a; Parsons 1966; Service 1971b:14; 

1975; Steward 1977; White 1969:cfr.8-24). Tale successione lineare vede il susseguirsi di comunità 

di lignaggio con stabile differenziazione socio-economica, comunità ad assetto territoriale o tribali e 

infine società gentilizio-clientelare proto-urbana (Peroni 1989:200 ss.; 1992:259). In tal modo 

Peroni evita l’utilizzo di una terminologia mutuata dall’antropologia neo-evoluzionista, 

contrariamente a quanto auspicato da Anna Maria Bietti Sestieri, che invece invita all’uso di questi 

modelli antropologici per la ricostruzione di culture e società preistoriche (Bietti Sestieri 1996). 
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Renato Peroni afferma che non ci sono motivi per ipotizzare una forma di organizzazione politica e 

sociale di tipo preurbano in Sardegna e inserisce la regione in una zona di sviluppo tardivo o 

addirittura inesistente: la civiltà nuragica, secondo lo studioso, non arriverà mai ai livelli di società 

che si ritrovano nell’ Italia peninsulare (Peroni 1992:263). 

Chi parla ancora di chiefdoms è Luca Navarra alla fine degli anni Novanta, anche se più che di 

stampo archeologico “propone un approccio antropologico allo studio dell’evoluzione della 

cosiddetta civiltà nuragica”  (Navarra 1997:307), con un utilizzo ‘pedissequo’  (Navarra 1997:327) 

dell’ inquadramento cronologico-culturale di Giovanni Lilliu. 

Anche Navarra parte dalla considerazione che la civiltà nuragica non arrivò mai al livello di civiltà 

urbana, ma si fermò ad un livello appena precedente, passando da una struttura tribale dell’età del 

Bronzo ad una struttura oligarchica dell’età del Ferro, come il record archeologico e la complessità 

della strategia insediativa sembrano dimostrare, dando per intesa l’esistenza della suddivisione 

cantonale della civiltà in esame. Lo studioso quindi, fa proprio il ‘ fruttuoso concetto’  di chiefdom e 

propone un modello interpretativo che sia da sostegno al dato archeologico. L’obbiettivo è 

dimostrare l’esistenza dei chiefdoms applicando alla realtà della Sardegna nuragica il modello 

costruito da Robert L. Carneiro, chiamato Circumscription Theory che, inserendosi nella 

discussione sulle origini dello stato degli anni Settanta, individua le cause dell’evoluzione sociale 

nella competizione e nelle circostanze ambientali, in situazioni di pressione demografica e lotta per 

le risorse (Carneiro 1970). 

Navarra ritiene ci sia una strettissima somiglianza fra il cantone nuragico, come viene descritto in 

letteratura e il chiefdom descritto da Carneiro e dall’antropologia sociale. Tale modello ben si adatta 

all’ ipotesi diffusa che la civiltà nuragica fosse una civiltà guerriera e che quindi fossero comuni gli 

scontri fra cantone e cantone per il possesso di territori, beni, risorse. Sarebbe quindi confermata 

l’ ipotesi di Carneiro che vede proprio nella competizione uno dei fattori scatenanti dell’evoluzione 

sociale e del cambiamento a livello di organizzazione politica.  

Lo studioso ritiene che tutte le ipotesi sviluppate per la società nuragica siano equiparabili e che 

mostrino sempre una situazione tripartita in cui si trova una “situazione prenuragica in cui vi erano 

gruppi poco numerosi, egualitari e fondati su legami di parentela,che evolve nei primi secoli di vita 

della civiltà nuragica in una società tribale, strutturata su base territoriale e con stabili differenze di 

rango, per finire con un passaggio su cui tutti gli studiosi concordano in una più complessa società 

definita gentilizio-clientelare (o eroico-oligarchica). Gli archeologi concordano anche 

nell’affermare che la civiltà nuragica rasentò la forma urbana” (Navarra 1997:334) e che questo 

schema sia perfettamente coerente e confrontabile con lo schema tripartito di Carneiro di bande, 

villaggi e chiefdoms. 
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Elisabetta Alba parla di “moduli territoriali”  (Alba 2005:42; 2007b:56) e di una “organización de 

tipo ‘cantonal’ , típica de la estructura política de la sociedad nurágica”  (Alba 2005:42), i cui confini 

possono essere ottenuti mediante il metodo analitico dei poligoni di Thiessen e della Nearest 

Neighbour Analysis. La studiosa ritiene che, attraverso tali strumenti, potrebbe essere confermata 

l’ ipotesi dell’esistenza di chiefdoms nella Sardegna nuragica, corrispondenti ai gruppi documentati 

sul territorio (cfr. infra cap.10).  

Diverse sono anche le interpretazioni elaborate dagli studiosi stranieri che si sono occupati di 

archeologia sarda. Myriam Balmuth ad esempio, parla di “defensive citadels for singles famiglie or 

a clan”  (Balmuth 1992:36) mentre Gary Webster ricostruisce un modello di sistemi politici su 

piccola scala, confrontandoli con i ‘petty chiefdom’ africani, con ogni nuraghe come sede fortificata 

di residenza di un’unità familiare a capo dell’ intera comunità (Webster 1991a:174). Sebbene 

Webster ipotizzi un livello di complessità sociale basso, la sua ricostruzione prevede l’esistenza di 

distretti (cantoni) come si evince dalla definizione di ‘sub-regional level polities’  (Webster 

1991b:855). Se inizialmente anche Donald Trump (Trump 1990; 1991:166) ricostruisce una società 

egualitaria composta da comunità cantonali formate da famiglie estese di 10-20 persone, in cui ogni 

singolo nuraghe sarebbe espressione di una famiglia allargata, successivamente sembra invece fare 

riferimento all’esistenza di una società più complessa, ma sempre suddivisa a livello territoriale: “ it 

is clearly noticeable how the great nuraghi of Sardinia are widely spaced across the island as if each 

had its own supporting territory”  (Trump 1992:200). Sempre pensando in termini di evoluzione 

lineare, egli ipotizza una crescita di alcune famiglie su altre che prendono il potere e obbligano con 

la forza l’ intera collettività a ricostruire e fortificare il nuraghe familiare, rendendolo simbolo del 

loro acquisito controllo sul territorio e la comunità. Anche in questo caso si vede l’evoluzione da 

una società egualitaria ad una società gerarchizzata, nella quale un gruppo prende il potere e lo 

mantiene con la forza. Trump, però, non utilizza termini specifici per definire l’organizzazione 

sociale nuragica così ricostruita. Ancora Lewthwaite, pur rifacendosi a cronologie e dati ormai 

superati, propone un modello di organizzazione gerarchica su due livelli, con una contrapposizione 

centro-periferia, di stampo marxista e derivante dai temi cari all’archeologia processuale 

(Lewthwaite 1985:233).  

Anche Leonore Gallin, attraverso una survey nel territorio di Sedilo (OR), propone l’esistenza di 

una complessità sociale su livelli, basata però su un’organizzazione gerarchica a tre livelli, 

mantenendo lo stesso dualismo centro-periferia, nel quale però è la periferia ad avere lo status di 
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controllo del territorio: i nuraghi complessi nel territorio indagato formano una sorta di anello 

intorno all’area, occupata da insediamenti, nuraghi semplici e protonuraghi (Gallin 1991:69)66.  

Strettamente legata alla tradizione di ricerca di questi studiosi è l’ ipotesi ricostruttiva di Renée M. 

Bonzani. L’obbiettivo è quello di utilizzare la Sardegna nuragica come caso studio per testare alcuni 

modelli che analizzano il rapporto fra configurazione spaziale degli insediamenti e struttura socio-

politica esistente. Tale rapporto viene analizzato mettendo l’accento sul ruolo delle aree ‘buffer’  

esistenti fra gli insediamenti più che sulla localizzazione degli insediamenti stessi, definita come 

‘core area’  (Bonzani 1992:210). L’autrice, basandosi su alcuni studi territoriali (Gallin 1989; Trump 

1986; Webster 1988), ricostruisce una evoluzione lineare della società nuragica: a partire da una 

società egualitaria basata su uno schema insediativo randomizzato e disperso (rappresentato dai 

numerosi nuraghi semplici diffusi sul territorio isolano), si passa per una società stratificata 

(identificata con i chiefdoms) evidenziata dalla comparsa dei nuraghi complessi, fino ad arrivare ad 

una società statalizzata quando Cartaginesi prima e Romani poi colonizzano la Sardegna eliminando 

alla radice l’autonomia dei chiefdoms locali e realizzando un insediamento sparso di carattere rurale 

per lo sfruttamento del territorio, controllato da pochi grandi centri urbani (Bonzani 1992:216).  

Il procedimento utilizzato dalla Bonzani è di grande interesse, soprattutto per la costruzione di un 

modello che correla un tipo di società con l’organizzazione delle sue strategie insediative. Ma le 

conclusioni risultano falsate dall’utilizzo di cronologie e di tesi ormai superate, quali quella di 

Giovanni Lilliu e di Gary Webster67. Rimane l’ importante connessione fra società e spazio abitato e 

soprattutto la caratterizzazione, seppur scollegata dal dato cronologico, della civiltà nuragica in 

relazione a tale connessione. Infine Emma Blake, attraverso l’analisi spaziale, tenta di ricostruire 

l’organizzazione socio-politica nuragica indagando le tipologie funerarie. Si tratta di una visione 

parallela e complementare a quella qui presentata e mi sembra importante citarla: attraverso 

l’analisi delle tombe di giganti, la tipologia sepolcrale più diffusa nel mondo nuragico, la studiosa 

ricostruisce una evoluzione da forme di società egualitaria durante il BM per arrivare ad una 

crescente complessità sociale durante il BR e il BF e il Primo Ferro, riproponendo quindi schemi 

già visti, pur in una generale incertezza legata all’assenza di dati di cronologia e di cultura materiale 

(Blake 2001:145-6).  

La maggior parte delle numerose proposte esistenti in letteratura concorda nell’ individuare per la 

Sardegna nuragica un’organizzazione in sistemi territoriali68, siano essi denominati cantoni, distretti 

o semplicemente ‘moduli’ , con confini ben definiti e marcati. Tale termine sembra quasi mutuato da 

                                                           
66 Tale modello sarà messo a confronto con la realtà nuragica indagata, relativa ai sistemi di insediamento della Gallura. Cfr. infra cap.10 
67 Cfr. infra cap. 4.1: fra tali assunti si ricorda la considerazione che i nuraghi semplici sono precedenti ai nuraghi complessi e la datazione del BR fra 
il 1200 e il 500 a.C. 
68 Giovanni Ugas parla addirittura di alcune migliaia di queste unità territoriali, ognuna con il suo capo (Ugas 1992c:206) 
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Maurice Le Lannou che, parlando della realtà fisica e sociale della Sardegna utilizza costantemente 

il termine ‘cantoni’  (Le Lannou 2006).  

Una prima visione complessiva e diacronica, estrapolata dalle varie teorie, può essere la seguente: 

durante il BM si ipotizza l’esistenza di un capo territoriale, collocato al vertice della scala 

gerarchica, che ha il controllo e la responsabilità di un vasto territorio, monitorato capillarmente da 

capi minori. Anche l’élite vive, come il capo tribù, nei nuraghi, che hanno la funzione di abitazione 

del capo e simboleggiano la dimora dell’ intero clan, ossia di tutte persone legate da un vincolo di 

sangue o presunto tale: ogni capo, sia esso grande o piccolo, è strettamente collegato con il territorio 

e le comunità che abitano nei villaggi. Si ha quindi, a seconda delle interpretazioni, un livello tribale 

o di chiefdom.  

Nel corso del tempo, però, la residenza del capo diventa sempre più articolata, sulla base del potere 

del lignaggio a cui appartiene e del possesso di beni (derrate, metalli, bestiame, beni di prestigio). 

Questo processo crea una differenza sempre maggiore fra capo e popolo. Si arriva così, nel BR, ad 

una struttura di tipo quasi feudale, in cui il capo oltre al potere teocratico esercita anche il controllo 

diretto sul territorio e le risorse. Ciò avviene grazie all’accrescersi del ruolo e del carisma dei capi in 

maniera direttamente proporzionale all’aumentare del numero dei villaggi e della consistenza 

demografica della popolazione cantonale, per filiazione o divisione degli insediamenti. Da ciò ne 

consegue un controllo sempre più capillare del territorio e quindi un maggiore controllo ed una 

migliore gestione delle risorse ambientali. Questo percorso, porterà alla fine ad una forma di 

organizzazione gerarchizzata, forse già ad un livello proto-urbano che si manifesta chiaramente fra 

la fine del BF e la prima età del Ferro. 

In sintesi una struttura politica monarchica durante il BR, anticipata da una solida struttura 

gerarchizzata durante il BM, dove il nuraghe ha la funzione di un palazzo reale fortificato per il 

controllo militare del territorio. Ed è proprio questa ricostruzione, a ben vedere che è l’oggetto di 

numerosi dibattiti e di svariate interpretazioni diverse, mentre l’ idea di una regime aristocratico 

durante l’età del Ferro è comunemente accettata.  

Questa visione generale, da considerare come una ‘diplomatica sintesi’  fra tutte le teorie deve essere 

ulteriormente scomposta. Ciò che differenzia le varie teorie è una diversa interpretazione della 

struttura socio-politica del BR, sebbene la tripartizione diacronica sia quasi uniformemente 

condivisa. Pertanto sulla base del confronto fra le diverse posizioni ho estrapolato tre modelli 

generali: 

- la tr ibù (Contu 1981, 2006; Santoni 1980:154; Trump 1991:166; 1992:199; Webster 

1991a:174; 1991b:855), caratterizzata da una società in cui un insieme di più comunità, 

accomunate da vincoli di solidarietà, si integra e si unisce attraverso rapporti parentelari. In 
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alcuni casi possono esistere dei capi, ma essi non hanno in genere sufficiente potere per 

esercitare questa funzione. Si tratta più di primi inter pares, strettamente legati alla comunità, 

vista come evoluzione del clan di derivazione eneolitica e dove le differenze sono, 

probabilmente, legate al ruolo sociale, senza arrivare a vere e proprie differenziazioni di rango 

(Peroni 1989:18). In questo caso l’evidente differenza fra i nuraghi viene spiegata come una 

maggiore o minore ricchezza della famiglia che possiede e abita nell’edificio principale e il loro 

inequivocabile carattere militare si spiegherebbe con un continuo aumento della competitività 

fra famiglie (Trump 1991:166), in seguito anche all’ inevitabile aumento dello sfruttamento 

delle risorse del territorio, che in alcune aree della Sardegna sembra mostrare segni di 

impoverimento e di erosione del suolo (Trump 1990:23). In alcuni il nuraghe è addirittura un 

simbolo della sforzo dell’ intera collettività, rappresentata dalle comunità residenti nei villaggi. I 

nuraghi semplici sono interpretati come avamposti e vedette per il controllo del territorio e i 

nuraghi complessi diventano, invece, edifici pubblici, forse destinati all’ immagazzinamento o a 

rituali collettivi, quali banchetti e feste (Trump 1991).   

- Il chiefdom (Navarra 1997:349; Usai, A. 1995). Tale sistema si basa su una gerarchia sociale 

basata su gradi di parentela sempre più stretti con il capo: esistono marcate differenze di status 

fra gli individui che compongono la società ma senza il formarsi di una stratificazione in classi 

sociali. Presuppone l’esistenza di distretti sub-regionali autonomi, chiamati sempre cantoni, 

ognuno controllato da un lignaggio egemone e caratterizzato da una evidente gerarchia dei siti: 

esiste infatti un sito con funzione focale per l’ intero sistema territoriale, ma senza funzioni 

amministrative e burocratiche. Ogni cantone corrisponderebbe ad un chiefdom con confini 

territoriali ben definiti e una precisa gerarchia, sociale e territoriale.  

- ear ly state (Lilliu 1988), assimilato al sistema palaziale (Ugas 2005), strettamente connesso 

con la divisione cantonale del territorio. Ogni cantone, occupato da una ‘ tribù’  e diviso in 

numerosi distretti, è la sede di una monarchia indipendente, controllata da un capo tribù. Per 

ogni cantone viene ipotizzata una ‘capitale’  (il central place di Christalleriana memoria), 

identificata dalla presenza del nuraghe complesso (o protonuraghe complesso) con antemurale, 

sede del capo tribale che governa il resto del territorio tramite capi minori, residenti nei nuraghi 

complessi più piccoli e che controlla l’ intera popolazione cantonale, che abita i villaggi sparsi 

sul territorio. Questa figura viene assimilata al wanax miceneo (Ugas 1987:87; 1992c:204; 

1998a:539; 2005:81) o accostata con prudenza ai monarchi di stampo egeo-orientale (Lilliu 

1988:575). Nel BR e nel BF si assisterebbe già alla comparsa di caratteristiche tipiche di un 

vero e proprio sistema palaziale, fra le quali una economia redistributiva e una amministrazione 

centrale, del tutto inserita in una realtà di tipo proto-statale (Ugas 1998a:537; 2005:241).   
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Questa breve riesamina delle ipotesi esistenti in letteratura relative all’organizzazione socio-politica 

della viltà nuragica sottolinea l’esistenza di numerose e variegate interpretazioni degli stessi dati 

archeologici. Ogni ipotesi deve essere però presa con tutte le cautele del caso, mancando i dati 

necessari alla ricostruzione di questo particolare aspetto della civiltà nuragica. Se tanto infatti si sta 

facendo per le sequenze cronologiche, molto poco invece viene fatto per cercare di raccogliere i dati 

necessari per una ricostruzione fedele, stratigraficamente consapevole e scientificamente valida, 

degli aspetti economici, sociali e politici della civiltà nuragica, limitandosi ad ipotesi appoggiate su 

fragili prove e voli pindarici, di grandissimo interesse e di incredibile fascinazione, ma che poco 

hanno a che fare con una disciplina scientifica. Si tratta di “un risultato interessante e sta ad 

indicarci che la ricerca sulla civiltà nuragica ha forti possibilità di sviluppo” (Navarra 1997: 349). 

Ne risulta sicuramente materiale sufficiente per interrogarsi su quale ipotesi sia la più probabile, ma 

soprattutto sulla metodologia da utilizzare per interpretare in maniera univoca e uniforme i dati 

materiali a disposizione. Questo obbiettivo, che è poi lo stesso di questo lavoro, è raggiungibile solo 

con una ricerca dei dati necessari alla costruzione di modelli sociali generali e dei metodi necessari 

per analizzarli in modo corretto. La seconda parte di questo lavoro sarà dedicata al tentativo di 

realizzare una proposta metodologica di questo tipo.  
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“ Each perspective is there only in order  to prepare for  others. I t is well founded only if we 

understand that is par tial and that the real is still beyond it. Knowledge is never  categor ical; it 

is always conditional.”   

Mer leu - Ponty 1964:195 
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Capitolo 6 

IL MODELLO SOCIALE E I  PARAMETRI 
DI  RIFERIMENTO 

 
La grave mancanza di dati ambientali e cronologici, l’ insufficiente elaborazione concettuale nel 

campo della protostoria sarda e la difficoltà di applicare all’ambito isolano i modelli teorici 

esistenti, rendono problematica la ricostruzione dello schema dell’organizzazione territoriale e 

sociale della civiltà nuragica. 

La sintesi dei dati presenti in letteratura (cfr. infra capp. 1, 5 e 7) mostra alcune tendenze 

nell’orientamento degli studi: in alcuni casi essi sono indirizzati verso analisi di tipo geografico-

ambientale, a volte con l’utilizzo di metodologie quantitative di stampo anglosassone (Brandis 

1980; Manconi 1996); in altri si nota la presenza di ricerche impostate su analisi più tradizionali, 

quali l’esame degli aspetti di cultura materiale e monumentale, allo scopo di estrapolare da essi 

informazioni utili per la ricostruzione delle antiche società (Antona e Puggioni 2009; Fadda 1990; 

Mancini 2010); infine alcuni studi si basano sull’utilizzo di modelli socio-antropologici e sul 

confronto di essi con le realtà archeologiche indagate (Gallin 1991; Navarra 1997)69.   

Una realtà composita come quella creata dalle comunità umane richiede l’analisi di una grande 

varietà di dati, tale da fornire indicazioni relative ad ogni aspetto della vita; questo è ancor più vero 

se l’ indagine coinvolge comunità protostoriche, riguardo alle quali spesso si deve fare i conti con la 

mancanza di fonti scritte. L’obbiettivo di questa ricerca è quindi quello di realizzare una sintesi dei 

diversi orientamenti e dei dati ricavati, per applicare su basi solide una metodologia di analisi e 

indagine multivariata, l’unica in grado di rendere ragione di realtà complesse quali quelle legate 

all’organizzazione politica e sociale70.  

L’assenza di dati archeologici utili alla ricostruzione dell’organizzazione socio-politica protostorica 

viene corretta con l’utilizzo di proxy data, ossia indicatori indiretti che permettono di elaborare 

ipotesi e trarre conclusioni preliminari sulle domande poste all’ inizio della ricerca. Questi indicatori 

sostitutivi verranno ricavati in due modi: la raccolta dei dati quantitativi estrapolati dalle ricerche 

territoriali effettuate in Sardegna negli ultimi anni (cfr. infra cap.7.1); una elaborazione concettuale 

sviluppata sulla base dei modelli sociali esistenti in letteratura71. 

                                                           
69 Per un’analisi più approfondita degli studi territoriali portati avanti in Sardegna cfr. anche infra cap.7.1:150-77 
70 A tale proposito si vedano anche gli studi di antropologia culturale e di archeologia sociale portati avanti dalla scuola neoevoluzionistica (Binford 
1962, 1965, 1968; Claessen e Skalnik 1978; Claessen e Oosten 1996; Steward 1972).  
71 Cfr. infra pagine seguenti 
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L’analisi delle ricerche territoriali sul territorio isolano consente di evidenziare caratteristiche 

generali significative utilizzabili come indicatori specifici per determinati parametri: questi proxy 

data derivano dall’utilizzo di adeguate analisi spaziali per l’esame della distribuzione territoriale dei 

siti archeologici (cfr. infra capp.9, 10 e 11). Così anche l’analisi dei modelli sociali che, in aggiunta, 

permette un approccio multidisciplinare all’ insegna della collaborazione con gli antropologi, 

utilizzando le teorie elaborate da questa disciplina nel corso degli anni.  

Non è questa la sede per pronunciarsi sulla querelle in corso da tempo relativa al rapporto fra 

archeologia e antropologia72. Se questo dibattito è parzialmente risolto nel mondo anglosassone, 

esso è ancora in corso, se non in Italia (Bergonzi et al. 1987; Cazzella 1987, 1989; Pontrandolfo 

Greco 1987), sicuramente in Sardegna, dove raramente si è cercato un approccio ‘non 

convenzionale’  alla ricerca archeologica (Navarra 1996, 1997; Perra 1997; Usai, A. 1995). 

È necessario procedere con una certa cautela: “ la spiegazione di tutto questo complesso e 

affascinante intreccio di elementi va ricercata con pazienza e con sistematicità nelle fonti 

archeologiche, sfuggendo all’applicazione indiscriminata di modelli interpretativi di altri mondi e di 

altre epoche e sottoponendo ad attenta verifica, passo per passo e con il più assoluto rigore 

metodologico, la suggestiva e scintillante realtà della Sardegna nuragica”  (Lo Schiavo 1981b:342). 

Ritengo però altrettanto legittimo l’utilizzo di un approccio multidisciplinare e integrato, 

disciplinato dal controllo incrociato dei dati e da una esplicita dichiarazione metodologica e di 

intenti. Lo scopo è fornire un sistema di riferimento, una classificazione teorica delle società sulla 

quale confrontare i risultati ottenuti.  

Lungi, quindi, dal voler estendere ‘ indiscriminatamente’  i modelli esistenti alla realtà della 

Sardegna nuragica, mi propongo di esaminarne le implicazioni e i possibili contributi per un’ ipotesi 

relativa all’organizzazione socio-politica e territoriale della Sardegna nuragica.  

 

6.1. I  modelli socio-antropologici 

La maggior parte degli studiosi concorda su un’evoluzione lineare della società nuragica da forme 

di organizzazione egualitaria fino ad arrivare a forme di complessità, non meglio identificate; essa 

non raggiunse però mai, almeno nell’età del Bronzo, la forma di società statale. Il dibattito interno 

all’archeologia nuragica si focalizza quindi sull’ individuazione della natura dell’organizzazione 

sociale nuragica.  

                                                           
72 Si vedano in proposito gli studi relativi alla stretta collaborazione auspicabile o esistente fra i due campi di ricerca, portata avanti nel corso degli 
ultimi 50 anni da portavoce di entrambe le discipline (Binford 1962, 1972; Boyd et al. 2000; Childe 1946, 1947; Gillespie et al. 2003; Gosden 1999; 
Hill 2003; Hodder 1983; Kramer 1979; Orme 1981; Renfrew 1980; Spriggs 1977; Watson 1995). 
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Il tema dell’origine dello stato e lo studio dell’evoluzione delle forme di organizzazione sociale 

sono stati per lungo tempo e sono tuttora uno degli aspetti più indagati dall’antropologia. Spesso 

l’archeologia ha dovuto rivolgersi a questa disciplina in cerca di modelli e teorie sullo sviluppo 

delle società, a volte corredati da confronti etnografici, molto usati in campo antropologico ma non 

privi di un certo rischio in campo archeologico: “ las similitudines de carácter general deben ser 

meticulosamente analizadas y entonces es bien posible que en la mayor parte de los casos su 

carácter general sea precisamente lo que las invalide”  (Fernández-Miranda 1985:481).  

Ancora una volta la cautela è d’obbligo, non soltanto nell’uso di confronti etnografici ma anche di 

modelli che sono, appunto, troppo generali. In questo contesto i modelli ottenuti in letteratura 

permettono di estrapolare dei parametri in chiave antropologico-sociale utili per una preliminare 

definizione della società nuragica.  

Nella convinzione che si possano cercare le risposte della natura e del funzionamento di un 

organismo nell’analisi della sua struttura, intendo cercare le differenze osservabili e misurabili tra le 

strutture e l’organizzazione di stati, chiefdom e società egualitarie (Cohen e Schlegel 1968; Service 

1971b, 1975), ossia i tre tipi di organizzazione sociali proposti di volta in volta dai vari studiosi per 

la civiltà nuragica (cfr. infra cap.5). 

6.1.1 La tr ibù 

Le tribù sono composte da comunità individuali o famiglie allargate, di qualche migliaio di 

individui, fortemente indipendenti le une dalle altre a livello economico, ma interdipendenti a 

livello politico e religioso-simbolico (Braun e Plog 1982; Plog e Braun 1984; Sahlins 1968, 1972; 

Service 1971b). Si tratta di gruppi ristretti che condividono la stessa cultura (Adams 1975; Barth 

1969; Friedman e Rowlands 1977; Lewis 1981; Sahlins 1968, 1972; Service 1971b; Steward 1972) 

ma che non raggiungono mai il livello di una unificazione regionale. Il gruppo è costituito su basi 

parentelari e la comunità è organizzata in villaggi di più gruppi familiari: ogni comunità si integra 

quindi nell’unità più ampia attraverso i legami di parentela.  

Le tribù sono gruppi segmentati non gerarchizzati, in cui può esistere una sorta di differenziazione a 

livello sociale, ma senza che questo sia indicato da particolari privilegi (Fried 1967; Service 

1971b:121-3): il sistema di gestione è totalmente decentrato e non esiste il ruolo di capo, sebbene 

occasionalmente la comunità riconosca la direzione di un capo, con un ruolo di comando sul 

gruppo, ma con numerosi doveri nei confronti della collettività, come il compito di dirimere le 

dispute. Egli può mantenersi al potere solo in virtù dell’appoggio del gruppo e non esercita e non 

può esercitare, quindi, alcuno strumento di coercizione (Clastres 1977; Lévi-Strauss 1970). Il 

modello è quello del clan di tipo egualitario e il capo, qualora emerga, non rappresenta la società e 

può essere revocato.  
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La società tribale può essere definita una società differenziata sulla base del ruolo, quale quello 

attribuito al capo o agli sciamani: prestigio e potere finiscono una volta concluso il compito e non 

sono ereditari, in quanto legati strettamente alle capacità del singolo individuo. Il perdurare di tali 

situazioni porta alla creazione di differenziazioni di rango, nelle quali prestigio e potere 

accompagnano la persona indipendentemente dal ruolo. Quando, infine, il rango diventa ereditario 

si creano entrano in gioco le differenziazioni sociali stabili, come nei chiefdom (Peroni 1989:18)73.  

Nelle società tribali la religione è strettamente legata al culto degli antenati, che costituiscono il 

simbolo unificatore dell’ intera comunità, il cui sacerdote (lo sciamano) è tale grazie al possesso di 

particolari doti personali. Dal punto di vista funerario sono generalmente caratterizzate da sepolture 

collettive in monumenti di grandi dimensioni, che marcano il territorio come proprietà del gruppo, 

riconosciuto tale sulla base di comuni antenati lì sepolti: la tomba si fa portatrice di un significato 

sociale, come emblema territoriale della comunità che l’ha costruita. Ci sono inoltre centri rituali 

comuni dove avvengono incontri e scambi fra le diverse comunità che vivono vicine. 

La produzione primaria è ferma al livello di sussistenza e l’economia ha una limitatissima 

produzione di surplus che si limita al livello casalingo o può estendersi al massimo all’unità della 

famiglia allargata. Non esistono perciò strutture di stoccaggio collettive. La produzione artigianale è 

organizzata a livello familiare e gli impianti di produzione sono localizzati all’ interno delle strutture 

abitative; non esistono artigiani specializzati né tantomeno luoghi adibiti alla produzione e la 

produzione artigianale serve a coprire le esigenze della cellula base della comunità. 

Dal punto di vista delle strategie insediative ogni tribù ha il suo territorio e i villaggi sono 

permanenti. Il modello dal punto di vista territoriale può essere di due tipi:  

- modello insediativo nucleato, costituito da villaggi agricoli, grandi unità insediative con 

numerose strutture residenziali, che mostrano quindi un’organizzazione spaziale 

agglomerata; 

- modello insediativo disperso, caratterizzato da unità abitative separate e autonome di 

minori dimensioni, di solito costituite dall’accostamento di numerose fattorie con un terreno 

circostante intorno (homesteads). 

Non si rileva alcun tipo di gerarchizzazione degli insediamenti e non vi è il bisogno di costituire 

confini territoriali netti dal momento che prevalgono i rapporti di parentela e la società è molto 

mobile. 

                                                           
73 Per una descrizione approfondita e dettagliata dei chiefdom come forma di organizzazione sociale e politica cfr. infra cap.6.1.2. 
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Le caratteristiche comuni e i markers archeologici necessari per identificarle sono quindi i 

seguenti74: 

- Società egualitar ie formate su base parentelare, nelle quali possono esserci 

occasionalmente temporanee differenziazioni di ruolo. Dal punto di vista archeologico 

questa caratteristica è riconoscibile da sepolture collettive e dall’assenza di segni di 

distinzione associati a particolari individui, come beni di prestigio o differenze nelle 

abitazioni. 

- Un’organizzazione territoriale (nucleata o dispersa) formata da insediamenti uguali, senza 

alcuna gerarchizzazione dello spazio, caratterizzata dall’assenza di precisi confini territoriali 

e di sistemi insediativi a livello regionale. 

- Un bacino demografico r istretto (1000-5000 individui) suddiviso in numerose unità 

familiari e gruppi clanici. Dal punto di vista archeologico questa caratteristica può essere 

ipotizzata tramite la ricostruzione della portata demografica di singoli centri o di un intero 

territorio. 

- Assenza di un governo, individuabile archeologicamente per l’assenza di edifici associabili 

al potere per l’assenza di attività o strutture che richiedano un’autorità centrale organizzata. 

- Economia di sussistenza e nessuna produzione di surplus, se non a livello familiare, 

individuabile archeologicamente tramite l’assenza di strutture di stoccaggio di natura 

collettiva e la ricostruzione di un’economia di base, di tipo agricolo o pastorale, priva di 

produzioni specializzate. 

- Ideologia unitar ia basata sul culto degli antenati, che garantisce al clan l’unitarietà e il 

senso di collettività. Dal punto di vista archeologico questo tratto può essere indicato dalla 

presenza di edifici tombali collettivi sufficientemente grandi da costituire un segnacolo del 

territorio. 

6.1.2 I l chiefdom 

Il termine chiefdom75, nato all’ interno della teoria antropologica neoevoluzionista76, è utilizzato 

nella letteratura scientifica per indicare realtà anche molto diverse fra loro (Giusti 2002:47): 

comprende al suo interno una serie infinita di variabili e viene usato per indicare società complesse 

pre-statali (Earle 1987).  

I chiefdom possono essere definiti come entità politiche collegate all’ interno di sfere di interazione 

regionali [‘peer polity interaction’  - (Renfrew 1982)] e di sistemi economici globali [core-periphery 

                                                           
74 Per una visione complessiva e generale dei parametri di riferimento dei diversi modelli politici analizzati si confronti infra la tabella n°1 
nell’Appendice II: PARAMETRI SOCIALI DI RIFERIMENTO. 
75 Dal momento che si tratta di un termine difficilmente traducibile, si condivide la scelta di altri autori che utilizzano la forma inglese, peraltro più 
conosciuta di altre definizioni locali. Si confronti a questo proposito anche (Carandini 1992:515) 
76 (Service 1971b, 1971a, 1975; Steward 1977; White 1969) 
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relations - (Rowlands et al. 1987)]. Si tratta di società centralizzate a livello sociale ed economico 

composte da comunità economicamente interdipendenti (Adams 1975; Fried 1967; Sahlins 1968; 

Service 1971b, 1975) e caratterizzate da una gerarchia sociale chiaramente e nettamente definita che 

mostra sostanziali differenze nello status tra gli alti e i bassi livelli sociali.  

All’ interno di  questo vasto gruppo ci sono numerose varianti, a partire da chiefdom gerarchici77  e 

chiefdom eterarchici (Crumley 1995; Ehrenreich et al. 1995), per concludere con chiefdom semplici 

e chiefdom complessi78: la prima distinzione si basa su differenti livelli di decentralizzazione del 

potere e di divisione dell’autorità; la seconda è data da differenze nella gerarchia, nella componente 

demografica, nella differente organizzazione della stratificazione sociale e nelle diverse dinamiche 

dell’economia (Giusti 2002:59). 

È possibile però individuare delle caratteristiche comuni che differenzino nettamente i chiefdoms sia 

dalle forme di società tribale sia dagli early states, individuate essenzialmente grazie ai confronti 

interculturali (Earle 1991; Price e Feinman 1995) e con la protostoria europea del Bronzo e del 

Ferro (Arnold e Gibson 1998; Chapman 1990; Kristiansen 1991; Levy 1998).  

“Chiefdoms are socio-political organizations with a centralized government, hereditary hierarchical 

status arrangements with an aristocratic ethos but no formal, legal apparatus of forceful repression, 

and without the capacity to prevent fission”  (Service 1975:16). 

Si tratta di entità politiche caratterizzate in genere da complessità sociale crescente di 

organizzazione, produttività e densità di popolazione. Sono organizzate su scala regionale e sono 

individuate dalla presenza di un’autorità centralizzata che coordina le attività fra diverse comunità 

di villaggio, integrando diversi gruppi locali in un’unica entità politica e prendendo le decisioni. Le 

dinamiche del comando non sono necessariamente legate ad una singola persona, ma sono invece 

indissolubili da una carica che deve essere ricoperta ed è dotata di specifiche prerogative, superando 

il concetto di società basate sul ruolo. 

Si tratta di società stratificate, basate sul principio della gerarchia sociale legato a differenze di 

status fra gli individui. Questo tipo di società viene infatti definito anche come ranked society (Fried 

1967; Peebles e Kus 1977; Sanders e Webster 1978), ossia basata sul rango e classificata sulla base 

di prerogative individuali che derivano dal grado di parentela dei singoli individui con il capo che 

estende il proprio potere alla propria famiglia e, successivamente, ad una élite dominante, alla quale 

vengono attribuiti ruoli importanti e incarichi di fiducia.  

Ma a differenza delle classi, che sono su base economica, nei chiefdom la base è parentelare e la 

società è divisa in lignaggi. Un lignaggio è un clan che si organizza a livello piramidale in forma 

                                                           
77 (Earle 1978, 1987; McGuire e Paynter 1991; Paynter 1989; Price e Feinman 1995) 
78 (Carneiro 1981; Earle 1978, 1991; Steponaitis 1978; Wright 1984) 
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gerarchica con una serie di ranghi stabiliti in base alla distanza genealogica con l’antenato comune, 

che corrisponde alla divinità. Dal lignaggio più alto arriva il capo (chief) il cui potere deriva dal suo 

grado di parentela (presunta) con l’antenato comune. Il capo e il suo gruppo di associati emergono 

distintamente dal resto della popolazione, soprattutto per un diverso accesso alle risorse 

economiche, sebbene il punto chiave della differenziazione sociale sia la parentela. Quando il 

rapporto fra il possesso economico e i legami parentelari si rovescia allora si ha la stratificazione e 

quindi lo stato (cfr. infra cap.6.1.3).  

Questo tipo di società nasce apparentemente in contesti in cui si sviluppa un forte grado di 

specializzazione e si rende necessario un coordinamento centrale, legato a grandi sforzi cooperativi 

o a diversificazioni ambientali. La centralizzazione della gestione del potere favorirebbe la 

produzione di surplus utile allo scambio di beni fra comunità con economie diversificate (Service 

1975). 

L’economia risulta basata sulla produzione del surplus, sia tramite la produzione primaria sia 

tramite la produzione artigianale specializzata, versato periodicamente in forma di tributo al capo 

che lo detiene per il mantenimento dei suoi dipendenti e per una redistribuzione parziale all’élite 

dominante (Earle 1977; Peebles e Kus 1977:424). L’economia, in questo tipo di società, può essere 

sia del tipo staple finance, in cui i tributi avvengono sotto forma di pagamenti in derrate alimentari, 

o del tipo wealth finance, nella quale il capo controlla la rete di raccolta, distribuzione e processa 

mento di materie prime di valore che diventano status symbol per le élite (D'Altroy et al. 1985; 

Earle 1991, 1997). A questo proposito sembra non possa essere affermata una diretta associazione 

fra il chiefdom e la redistribuzione (Earle 1977; Feinman e Neitzel 1984; Feinman 1996a, 1996b; 

Peebles e Kus 1977:423 ss.), come originariamente asserito (Fried 1960:719; 1967; Service 

1971b:144; 1975): il prelievo dei beni da parte del capo avviene sotto forma di tributi e non è 

necessario che si realizzi un ritorno di questi beni alla base costituita dalla comunità.    

I beni di prestigio giocano un ruolo rilevante nell’esercizio e nel mantenimenti del potere da parte 

delle élite dominanti (Bradley 1990), ma esistono altri mezzi usati per concentrare il surplus. Si 

enfatizza, ad esempio, l’eventuale controllo su terre e capitale in bestiame che spesso può servire 

come fondamento per il potere del capo (Earle 1991; Gilman 1991), specialmente in sistemi di 

staple finance; allo stesso modo ha importanza la mobilizzazione del lavoro (Stein 1994), che può 

riguardare la costruzione di edifici monumentali su larga scala che testimoniano indubbiamente sia 

l’organizzazione centrale di forza lavoro sia la funzione di un sito come centro cerimoniale 

regionale e centro politico (Johnson e Earle 2000:265), piuttosto che opere di utilità collettiva, come 

le strutture di irrigazione, che non sembrano essere direttamente associate a questo modello politico 

(Earle 1987:293).  
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La religione è organizzata, controllata dall’alto e gestita da una figura sacerdotale, le cui prerogative 

e i cui poteri sono simili a quelli del capo e spesso coincidono: “ these organization seem to be 

universally theocratic, with submission to authority taking the form of that of a religious 

congregation to a chief-priest”  (Service 1975:16). La religione, così come nelle società tribali, viene 

utilizzata per la legittimazione del potere e dell’autorità, per la regolamentazione sociale e per il 

controllo delle comunità. Una caratteristica del chiefdom è l’esistenza di un centro rituale 

permanente e cerimoniale che agisce come punto focale dell’ intero sistema.   

La gerarchia politica, necessaria alla gestione e organizzazione della leadership si riflette al livello 

dell’organizzazione territoriale, in forme di gerarchia degli insediamenti: il chiefdom è infatti 

caratterizzato dall’esistenza di un centro politico principale, che non può essere definito come un 

centro urbano ma è contraddistinto da un’architettura monumentale, sotto il quale si collocano ad un 

livello immediatamente successivo altri centri minori gestiti da capi subalterni, a livello di distretto. 

In una scala gerarchica su tre livelli, tipica dei chiefdom complessi, si evidenzia il livello base 

formato dalle comunità locali di villaggio e controllati dall’autorità centrale.  

Generalmente si ritrovano in territori molto ampi numerosi chiefdom vicini, separati chiaramente da 

ben definiti confini territoriali. Viene infatti attribuita a questo tipo di società una certa tendenza alla 

guerra (Carneiro 1981, 1987) causata dalla continua competizione delle entità politiche per il 

controllo delle terre, dovuto essenzialmente all’ inevitabile crescita della popolazione in seguito alla 

creazione del surplus e all’organizzazione centralizzata (Carneiro 1970). 

Le caratteristiche comuni e i markers archeologici necessari per identificarle sono quindi i seguenti: 

1. Stratificazione sociale: si tratta di una società caratterizzata dall’esistenza di una gerarchia 

basata sul legame di parentela con il capo e di un gruppo elitario dominante formato dai 

parenti del capo e dai guerrieri. Ci deve essere quindi la chiara evidenza di una netta 

stratificazione della comunità, in genere visibile nei parametri mortuari. Tale caratteristica 

può però essere inferita anche da particolari associazioni di manufatti di pregio e accesso 

riservato e privilegiato ai beni primari e di lusso.  

2. Organizzazione gerarchia insediativa: ci deve essere una gerarchia nella tipologia e nelle 

dimensioni degli insediamenti (Peebles e Kus 1977; Renfrew 1973; Sanders e Price 1968). 

L’organizzazione della leadership deve essere capace di integrare villaggi e gruppi locali 

all’ interno di un’entità territoriale e politica più vasta. Tale integrazione avviene tramite la 

creazione di un sistema gerarchico di cariche al vertice del quale si trova un capo supremo 

che controlla una serie di capi minori locali. Deve però essere evidente una certa autonomia 

degli insediamenti: gli insediamenti sono collocati in aree che assicurano un alto grado di 

indipendenza produttiva di sussistenza: assicurare l’autonomia locale nella vita quotidiana 
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permette di mantenere flessibilità al sistema (Slobodkin e Rapoport 1974). Devono esserci 

chiari segni di una differenziazione negli insediamenti e, in questo senso, gli elementi 

monumentali diventano indici della presenza di un centro principale in cui si stabilizza il 

capo (Carandini 1992).        

3. Un bacino demografico di medie dimensioni, che varia da circa 1.000 a 10.000 persone 

(Carneiro 1981; Earle 1991; Johnson e Earle 2000) a 5000-20.000 (Renfrew e Bahn 1991). 

Dal punto di vista archeologico questa caratteristica può essere ipotizzata tramite la 

ricostruzione della portata demografica di singoli centri o di un intero territorio. 

4. La centralizzazione del potere e dell’autor ità, comporta dei tributi gestiti più 

semplicemente delegando determinate funzioni ai capi minori, senza bisogno di forme di 

amministrazione centralizzata. Le testimonianze archeologiche di questa struttura si 

ritrovano nella presenza di differenti associazioni di materiale collegate ad edifici 

monumentali, individuabili di conseguenza come residenze dei capi. Un tale tipo di 

organizzazione, legata all’esistenza di comunità interdipendenti, deve mostrare l’evidenza di 

elementi nel sistema culturale legati ad una programmazione e ad una organizzazione delle 

comunità in previsione di momenti di crisi. Un segnale può essere la presenza di strategie 

miste di sfruttamento o stoccaggio e distribuzione di beni alimentari in situazioni di scarsità, 

come risposta comunitaria organizzativa alla variabilità ambientale (Flannery et al. 1967; 

Flannery 1968). 

5. Organizzazione della produzione, che trascende l’unità base domestica. In genere ci sono 

due aree in cui l’organizzazione di compiti (divisione del lavoro) lascia tracce in 

archeologia: la costruzione di monumenti che per la loro dimensione e complessità 

richiedono pianificazione, mobilitazione e controllo di forza lavoro; la specializzazione 

artigianale organizzata, in genere associata a scambi intercomunitari (Goldman 1970; 

Renfrew 1973:547) e quindi la presenza di aree artigianali specializzate negli insediamenti. 

6. Ideologia unitar ia: la religione e i simboli legati alla spiritualità sono  altamente uniformati 

per dare corpo e unità all’ intero gruppo sociale che si mantiene unito grazie all’ idea 

dell’antenato comune rappresentato dal capo. Tale fenomeno si manifesta in forma di luoghi 

di culto standardizzati e simbologie religiose unitarie.  

 

6.1.3 Gli early states e le società palaziali 

Si tratta di un modello sociale che comprende tutti gli stati pre-industriali e si riferisce 

esclusivamente alle fasi iniziali del processo di formazione statale, indipendentemente dalla sua 

antichità (Giusti 2002:17).  
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Sebbene esistano numerosi tipi di early states che si manifestano in modi, luoghi e tempi diversi è 

possibile osservare delle caratteristiche comuni. Queste caratteristiche sono date dalla risposta dello 

stato al problema di governare gruppi di persone molto ampi e con una organizzazione complessa  

(Claessen e Skalnik 1978; Krader 1968). Queste marcate somiglianze consentono quindi di 

estrapolare una definizione generale che ne individui le caratteristiche principali. 

L’early state viene definito come “an independent socio-political organization with a bounded 

territory and a centre of government”  (Claessen e Oosten 1996:3), necessaria a regolare le relazioni 

sociali in una società che è divisa in due classi emergenti, chi comanda e chi è comandato. 

Si tratta di una società stratificata e divisa in classi, ossia in cui membri dello stesso sesso e della 

stessa età non hanno un accesso uguale alle risorse principali (Fried 1967:186); in essa il capo e 

l’aristocrazia si differenziano nettamente dal resto della popolazione e le categorie di addetti 

all’amministrazione e di specialisti contribuiscono a disegnare netti confini rispetto ad altre forme 

di organizzazione sociale.  

La società non si basa più sulle relazioni di parentela ma sul possesso: il potere è basato sul 

controllo del surplus agricolo e lo stile di vita delle élite è differenziato da quello del resto della 

popolazione, mediante l’utilizzo di status symbol e oggetti di lusso. Il capo dello stato ha l’autorità 

riconosciuta e una precisa posizione all’ interno della società. Egli può emanare e far rispettare le 

leggi, sulla base di presupposti ideologici e coercitivi, per esercitare i quali esiste un vero e proprio 

esercito. Il potere trova la sua diretta manifestazione nella creazione dell’arte e di una architettura 

monumentale, necessarie a fornire l’adeguato sostegno iconografico alla giustificazione del potere 

stesso. In tal senso viene sfruttato anche il potere dei simboli e la religione è, in genere, sotto il 

diretto controllo dello stato, perché è attraverso essa che si fornisce il necessario supporto 

ideologico al potere del capo e delle élites. 

L’economia è basata su forme miste di produzione, nelle quali ha grande importanza l’agricoltura 

ma trova posto anche il pastoralismo. Queste forme di produzione diretta sono completate dal 

commercio e da un sistema di mercato, che include ovviamente la presenza di specialisti. È il 

surplus prodotto dall’agricoltura, insieme ai tributi, a fornire le principali entrate del governo, 

rappresentato da funzionari amministrativi che sono parzialmente o completamente esentati dalla 

produzione materiale (Claessen e Oosten 1996).   

La caratteristica che distingue nettamente gli early states da altre forme di società è data dal fatto 

che l’autorità centrale delega sia funzioni sia poteri ad autorità minori, creando il meccanismo che 

sta alla base dell’organizzazione statale. Tale meccanismo si realizza secondo un sistema a tre 

livelli: nazionale, dove opera l’autorità centrale; regionale, dove operano le autorità locali;  locale, 

dove i capi villaggio mantengono i contatti fra autorità centrale e popolazione (Giusti 2002:110). 
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La capitale centrale ospita l’amministrazione burocratica gestita dai funzionari che raccolgono i 

tributi dal territorio circostante e gestiscono la redistribuzione, la forma con cui il capo di stato 

restituisce i beni di prima necessità all’ intera comunità. 

Dal punto di vista dell’organizzazione territoriale si ha spesso una rilevante gerarchia di 

insediamenti, con la città capitale al vertice e centri sussidiari e villaggi locali alla base.  

Gli early states si possono raggruppare in due grandi categorie principali (Giusti 2002), che 

possono anche essere visti come stadi evolutivi successivi di una stessa realtà (Marcus 1998): 

- la città-stato: entità statale caratterizzata da un territorio relativamente piccolo, di poche 

centinaia di chilometri quadrati, e una città con funzione di capitale, spesso circondata da 

mura, con una capacità demografica di circa 1000-100.000 abitanti. Nella maglia insediativa 

entrano poi a far parte villaggi o piccoli centri. La forma più comune vede l’esistenza di più 

città-stato vicine, in costante competizione reciproca per il controllo del territorio, delle 

risorse economiche e delle vie di comunicazione. Ci sono tuttavia forme di alleanza, date 

dall’esistenza di uno stesso background culturale e simbolico. 

- lo stato terr itor iale: entità statale caratterizzata da un territorio continuo, relativamente 

vasto ma integrato in una organizzazione unitaria. Ad esclusione della capitale, i centri 

urbani sono di dimensioni abbastanza ridotte, con una densità media di popolazione di circa 

50.000 abitanti, mostrano una disposizione gerarchica e sono dotati di funzioni 

prevalentemente politiche e amministrative. In essi abitano le élites e le classi 

amministrative e artigianali, necessarie alle classi dominanti per la gestione del potere; il 

resto della popolazione si distribuisce in fattorie isolate o villaggi e gestiscono la micro-

economia mista che fornisce il sostentamento all’ intera organizzazione statale. Si tratta di un 

tipo di stato che mostra una netta divisione fra centro e periferia, con una organizzazione su 

due livelli, che sembra prefigurare la contrapposizione fra città e campagna, tipica delle 

società moderne. 

I tratti comuni essenziali sono numerosi: centralizzazione dell’autorità, legame fra potere politico e 

potere religioso, stratificazione sociale. Non è invece caratteristica necessaria la scrittura che non 

appare associata con regolarità a queste prime forme statali (Giusti 2002:112).  

Le caratteristiche comuni e i markers archeologici necessari per identificarle sono quindi i seguenti: 

1. Stratificazione sociale e divisione in classi, con una gerarchia al cui vertice sta il re e al di 

sotto diverse classi distinte in base alla funzione sociale (amministrazione, esercito, 

artigiani, contadini e pastori). La gerarchia sociale è visibile attraverso la netta demarcazione 

delle differenze a livello di beni di prestigio, abitazione e controllo delle risorse. Le classi 

sono individuabili sulla base dell’esistenza di una distinzione funzionale dei ruoli 
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dell’ individuo all’ interno della società: quartieri artigianali separati, centri produttivi agricoli 

per i contadini, strutture per l’acquartieramento dell’esercito.  

2. Stretta correlazione con il territorio che dà identità non solo allo stato ma anche agli abitanti 

che vi abitano (Claessen e Skalnik 1978:21) e quindi esistenza di precisi confini 

amministrativi. Questa caratteristica è segnalata, a livello archeologico, dall’esistenza di 

precisi sistemi territoriali, di grandi dimensioni, separati da netti confini naturali come fiumi 

e montagne, uniti all’esistenza di larghe zone di rispetto (buffer zones). A ciò si unisce la 

presenza di segni tangibili sul territorio di tipo simbolico, come i cippi di confine. 

3. Un ampio bacino demografico (>20.000 individui), tale da rendere possibile la 

stratificazione sociale e la specializzazione (Claessen e Skalnik 1978; Claessen e Oosten 

1996; Renfrew e Bahn 1991). Dal punto di vista archeologico questa caratteristica può 

essere ipotizzata tramite la ricostruzione della portata demografica di singoli centri o di un 

intero territorio. 

4. Centralizzazione del governo e della burocrazia, con un sistema di tributi e di 

imposizione fiscale, uniti a forme di redistribuzione dei beni primari. Una indicazione 

archeologica di un’organizzazione centralizzata è data dalla presenza di edifici di forma 

standardizzata noti per essere associati con funzioni centrali di ordine elevato e che possono 

essere qualificati come edifici pubblici (Renfrew e Bahn 1991:184). Inoltre l’organizzazione 

centrale prevede una gerarchizzazione dell’ insediamento, con una città ben distinta per 

dimensioni di popolazione (>5.000 individui), dotata di edifici pubblici, e con centri medi e 

piccoli disposti su due o tre livelli gerarchici distinti. Testimonianze archeologiche 

dell’apparato burocratico, come sigilli o l’esistenza di un sistema ponderale, sono segni di 

una amministrazione organizzata,.   

5. Produzione regolare di un surplus, dato da un’economia sviluppata e organizzata, usato per 

il mantenimento dell’organizzazione statale. Ciò significa agricoltura specializzata e 

allevamento organizzato, mercati e commerci a stretto e largo raggio. Segni tangibili di 

un’economia di questo livello sono le produzioni specializzate, come le colture arboree e la 

produzione dei prodotti secondari annessi; l’esistenza di un artigianato standardizzato e di 

alta qualità con centri di produzione separati dalle altre strutture, insediative e 

amministrative. Infine segno evidente di una organizzazione centralizzata, necessaria per lo 

sviluppo del commercio ad alti livelli è la creazione di un sistema di infrastrutture, come le 

strade o i sistemi di scorrimento delle acque.  

6. Ideologia unitar ia sulla quale è basata la legittimazione dell’élite dominante. Uniformità 

all’ interno dello stato delle forme del culto e dei simboli legati alla religione. 
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6.2 I l modello dell’età del Bronzo 

Dal punto di vista socio-politico l’Europa dell’età del Bronzo Recente conosce diverse tipologie di 

modelli sociali: da quello palaziale nell’Egeo, a quello gentilizio-clientelare riscontrabile in Italia 

centromeridionale, fino ad arrivare alle grosse comunità a base territoriale (chiefdom) dell’ Italia 

settentrionale (Peroni 1989, 1992) e della fascia temperata a nord delle Alpi fra Atlantico e Carpazi, 

come in Francia (Mordant 1996); infine l’ insediamento sparso nell’Europa del Nord, come in 

Inghilterra (Eogan 1996) e nella Penisola Scandinava (Thrane 1996), rappresentato da piccole 

comunità che vivono in fattorie isolate. 

L’età del Bronzo è quindi una fase caratterizzata dal continuo mutamento ed evoluzione, nella quale 

le società prendono svariate forme. Durante il BM e il BR esse vengono complessivamente 

inquadrate dal punto di vista politico nel termine di ‘società complesse’  (Stein 1998), caratterizzate 

da differenziazioni sociali stabili, tali da comportare implicazioni di ordine socio-economico 

(Peroni 1989:200) e che condividono situazioni culturali e socio-politiche in parte simili.   

Le caratteristiche unitarie che collegano le diverse società europee dell’età del Bronzo Recente sono 

le seguenti: 

- Tesaur izzazione del metallo, nella forma dei ripostigli di Bronzo, strettamente legato alla 

comparsa di forme di misura ponderale comuni, forse anche forme premonetali, 

probabilmente collegate all’esistenza di un’economia ad ampio raggio (Peroni 2004:414). 

L’analisi delle forme di metallo nelle diverse parti d’Europa, Italia e Sardegna comprese e di 

sistemi di pesatura, ad esse associati, ha portato all’ individuazione di due serie ponderali 

ciascuna con numerosi multipli e  sottomultipli (Peroni 2001). 

- L’utilizzo di una stessa struttura funzionale per l’armatura da combattimento, formata da 

spada, lancia, schinieri, scudo ed elmo con corazza (Peroni 2004:420; Stary 1991:131 ss.); 

- La diffusione della pratica della viticultura e delle pratiche sociali e cerimoniali legate al 

consumo di vino, con la creazione di forme ceramiche specializzate. 

- Pratiche funerar ie simili, con la diffusione del rito della incinerazione (Campi d’Urne), ma 

con la coesistenza del rito dell’ inumazione, che avviene in tombe a camera collettive in 

diverse parti d’Europa (Italia centro-meridionale, Slovacchia, Francia, Baviera).  

- Simbologia comune, che sembra presupporre una certa condivisione ideologica. Fra i 

simboli più diffusi si  ricordano l’ascia, l’ascia bipenne, le corna taurine, il disco e la barca 

solare (Peroni 2004:421). 
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Anche la Sardegna condivide molte di queste caratteristiche, inserendosi nel contesto europeo 

coevo. In tal senso parlano i numerosi ripostigli di rame e bronzo ritrovati in tutta l’ isola (Birocchi 

1934; Lo Schiavo et al. 1990), le centinaia di tombe di giganti utilizzate per le sepolture collettive, 

la pratica della viticultura e le footed cups (Castangia 2011a, 2011b; Serreli 2011:226 ss.); infine le 

testimonianze di forme ponderali corrispondenti alle unità di misura individuate per il resto 

dell’Europa (Peroni 2004:415; Ugas 1986:45-8; Ugas e Usai, L. 1987:189-91; Ugas 1989; 

1996:1606)79
.  

L’ Italia durante l’età del Bronzo si trova in linea con quanto rilevato per il contesto europeo. Se la 

cronologia del BA è assai controversa, per le altre fasi i limiti cronologici peninsulari dell’età del 

Bronzo sono del tutto coerenti con la periodizzazione del resto d’Europa: dal XVI al XIV secolo 

a.C. per il BM; dal XIII al XII secolo a.C. per il BR; dal XII al X secolo a.C. per il BF (Peroni 

1989:33). Questi limiti cronologici risultano coerenti con la periodizzazione della civiltà nuragica in 

Sardegna (Lugliè e Ciccilloni 2009).  

La protostoria può essere definita come quel periodo storico intermedio fra le comunità 

strutturalmente indifferenziate e l’emergere delle civiltà urbane fondate sulla divisione in classi 

(Peroni 1989:8). Si rileva quindi il passaggio da società di ruolo (tr ibù) a società di rango 

(chiefdom) e infine a società di classi (ear ly states). 

Questo passaggio è mostrato dalla comparsa sin dal BM (Pacciarelli et al. 1996) di sepolture di 

uomini armati e caratterizzate da ricchi corredi; a ciò si unisce l’accresciuto ruolo, sia dal punto di 

vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, degli oggetti di prestigio nella cultura materiale. 

Sembra di intravedere l’esistenza di gruppi di lignaggio, il cui livello sociale è deciso su base 

parentelare e che mostrano segni di potere, come gli oggetti di lusso nelle sepolture. Si possono 

riscontrare segni di questo modello anche nelle strutture a compounds dell’ Italia meridionale, che 

sembrano essere creati da e per gruppi parentelari residenziali (Cardarelli e Di Gennaro 1996:263). 

Queste strutture non sembrano lontane nella tipologia architettonica dalle strutture ritrovate nei 

villaggi nuragici coevi (Depalmas 2009c:129).    

Successivamente nel corso del BR si nota il progressivo emergere di una nuova struttura socio-

economica, soprattutto nell’ Italia centro-meridionale. I segni mostrano un’ulteriore differenziazione 

delle comunità dal modello tribale: la selezione e concentrazione degli stanziamenti; la progressiva 

differenziazione sociale; nuovi meccanismi di circolazione dei beni e delle persone indotte 

dall’ intensificarsi dei contatti con i navigatori micenei; il sorgere di nuove forme di potere politico 

capaci di incidere profondamente sull’organizzazione delle attività produttive (Peroni 1989:219). 

                                                           
79 Per una sintesi di dettaglio si rimanda all’ inquadramento culturale. Cfr. infra cap.3 



 
145 

 

In diverse parti d’ Italia sin dal BM si scorgono i segnali dell’esistenza di una economia primaria di 

tipo misto, con una certa prevalenza dell’agricoltura, accompagnata dallo sfruttamento delle risorse 

d’allevamento. Questo bilanciarsi fra loro delle diverse attività economiche sembra rispecchiare una 

strategia che porta allo sfruttamento di ogni genere di risorsa disponibile nell’area circostante 

(Barker 1972, 1975, 1992; Peroni 1989, 1996).  

Questo è vero anche per quelle culture per le quali a lungo si è parlato di cultura pastorale, in netta 

contrapposizione con una cultura contadina, come nel caso della facies appenninica (Östenberg 

1967; Peroni 1969; Puglisi 1959). Questo paradigma culturale ebbe molto successo in Italia e influì 

anche su più di cinquant’anni anni di archeologia sarda (Contu 1974; Lilliu 1988; Puglisi e Castaldi 

1966). Ma anche in queste realtà è invece possibile individuare forme miste di economia e 

sfruttamento delle risorse naturali: tutt’al più è possibile teorizzare la prevalenza della componente 

pastorale nel quadro delle attività produttive. 

Nel passaggio con il BR ci sono, però, evidenti segnali di uno sviluppo e un cambiamento nelle 

strutture dell’economia. Il primo è dato dalla conquista delle colline, ossia la conquista di 

un’agricoltura specializzata visibile sia in Italia centromeridionale che settentrionale (Gilman et al. 

1981:16). L’estensione delle colture agricole alle fasce collinari fa intravedere il raggiungimento di 

un ruolo di primaria importanza delle colture arboricole, quali olivo, fico, noce, vite, castagno e 

forse pero e melo (Fiorentino et al. 2004; Peroni 1989:133). Queste colture sono importanti per la 

ricostruzione dell’organizzazione socio-politica perché le loro caratteristiche prevedono e 

necessitano di investimenti a lungo termine, permettendo di ipotizzare una pianificazione e una 

sicurezza notevole da parte delle comunità che le coltivano (Gilman et al. 1981). Tali colture 

sembrano comparire contemporaneamente anche in Sardegna80. 

Uno dei motori dello sviluppo nell’economia agricola è la profonda rivoluzione tecnologica legata 

alla metallurgia del bronzo: per la prima volta la fabbricazione di utensili sembra essere altrettanto 

rilevante di quella delle armi. L’aumento della produzione di asce si collega con attività di 

disboscamento, presupposto fondamentale per il potenziamento dell’economia agricola in senso 

estensivo ma anche intensivo (Peroni 1989:135). 

Un altro fattore, legato sia all’economia sia alla società, è la diffusione del carro e del cavallo che 

sembrano diffondersi in Italia già a partire dal BM (Peroni 1989:130 ss.); in Sardegna la presenza di 

questo animale sembra attestata solo dall’età del Ferro (Delussu 1997; 2000:187)81. Questo porta 

inevitabilmente a rivoluzionare il rapporto con il territorio, sia per le enormi facilitazioni nella 

pratica agricola sia per la conquista di comunicazioni e trasporti più veloci. 
                                                           
80 Sull’argomento delle colture specializzate si vedano infra cap.3:70 ss. e le pubblicazioni in materia: (Gras 1985:217-27; Lo Schiavo et al. 
2004:373-4; Piga e Porcu 1990; Ugas 2005:235, nota 2). 
81 Sebbene non manchino ipotesi differenti. Si confronti in proposito (Tanda 1987) 
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Un aspetto rilevante dell’età del Bronzo nella Penisola Italiana è il processo di stabilizzazione 

dell’ insediamento, inteso come ‘ tendenza storica acquisita una volta per tutte’  (Peroni 1989:100) 

che si realizza in una occupazione plurisecolare degli stessi siti e che è evidentemente correlato allo 

sviluppo di colture agricole ad alto investimento di forza lavoro.  

I fattori che possono aver influito su questa stabilizzazione sono diversi: fattori economici e 

ambientali, come la scelta di siti in posizione ottimale sia per le attività produttive sia per le 

condizioni di vita82; motivazioni socio-economiche e socio-politiche come la concentrazione in 

determinati luoghi di particolari fonti di ricchezza83. Non è possibile, allo stato attuale delle 

conoscenze decidere quali fattori abbiano contribuito maggiormente a questo processo, ma l’analisi 

dei contesti ambientali e delle strategie insediative può aiutare in tal senso. Sebbene il processo di 

stabilizzazione dell’ insediamento non vada necessariamente di pari passo con l’emergere di stabili 

differenziazioni sociali, l’ individuazione di queste dinamiche è un passaggio obbligato nella 

comprensione delle forme sociali della protostoria italiana e nuragica. 

Un altro tratto distintivo è l’esistenza in diverse aree della penisola di precisi modelli insediativi che 

testimoniano strategie di popolamento organizzate e razionali, con alcune linee di tendenza che si 

sviluppano fra l’ inizio del BM e la prima età del Ferro: il modello terramar icolo nella Pianura 

Padana (Bernabò Brea e Cremaschi 1995; Bernabò Brea et al. 1997; Di Renzoni 2006); il sito 

d’altura in Italia centro-meridionale, nell’area carso-istriana, nell’area dei Monti Lessini e nel 

Trentino Alto Adige (Cardarelli 1983; Cardarelli e Di Gennaro 1996); le aggregazioni di 

stanziamenti di r iva nelle aree perilacustri (Peroni 1989:160). 

Di grande interesse sono i siti di altura che sembrano ricordare per certe caratteristiche i modelli 

insediativi nuragici coevi, sebbene ci siano al proposito pareri discordanti (Di Gennaro 2006:493).  

Si tratta di insediamenti collocati su pianori naturalmente difesi e in posizione in diversa misura 

dominante; si nota il frequente ricorrere di opere di fortificazione riconducibili alla tipologia dei 

muraglioni in pietrame a secco (Peroni 1989:110). Essi mostrano alcune caratteristiche 

sufficientemente generalizzate e nel contempo abbastanza discriminanti da apparire funzionali per 

una classificazione:  

- area naturalmente delimitata (<3 ha/>6 ha)  

- la presenza di pareti a picco o pendii scoscesi.  

- posizione rispetto al territorio circostante, che mostra tre variabili: dominante; non 

dominante ma naturalmente difesa; dominante ma limitatamente ad un territorio più ristretto 

tale da non consentire una totale autonomia strategica.  

                                                           
82 Cfr. infra cap.8 dove tale fattore è analizzato in relazione alla Sardegna 
83 Cfr. infra cap.10 dove tale fattore è analizzato in relazione alla Sardegna 
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Questi insediamenti d’altura sembrano mostrare nel processo di stabilizzazione un comune 

meccanismo progressivamente selettivo caratterizzato dal crescente prevalere di esigenze di ordine 

tattico strategico e politico: si accentua infatti in modo crescente la funzione strategica, tesa al 

controllo del territorio circostante. Tale processo ha luogo nelle forme di una progressiva selezione 

sia mediante abbandono di siti meno caratterizzati, sia con il prolungarsi di quelli più idonei, sia 

infine con l’ impianto di nuovi stanziamenti: se gli insediamenti non difesi naturalmente non 

sopravvivono fino al BF, invece quelli protetti e su altura continuano la loro vita anche nel corso del 

primo Ferro (Peroni 1989).  

La progressiva concentrazione e selezione dell’ insediamento è un fenomeno rilevabile in tutta 

Italia (Di Gennaro 1982; Peroni 1989:140). Se in un primo momento si nota un numero di 

insediamenti elevato in relazione all’area e alla consistenza demografica, nelle fasi successive si 

verifica una progressiva diminuzione del numero degli stanziamenti in concomitanza con il 

processo di selezione delle caratteristiche ambientali privilegiate. Il risultato è la prevalenza di 

abitati sempre più estesi e costituenti i centri di comprensori territoriali sempre più ampi.  

Questo processo raggiunge il suo apice nella prima età del Ferro, con la creazione dei centri 

protourbani84, intorno ai quali nascono e si sviluppano centri minori in posizione periferica e 

dipendente. È soltanto ora che secondo alcuni studiosi (cfr. Peroni 1989:141) si può parlare di 

gerarchia insediativa. Al contrario le situazioni precedenti sarebbero lo specchio di comunità facenti 

capo ad un unico insediamento, sebbene già dal BM appaiano nei territori modalità di distribuzione 

diverse, diverse estensioni territoriali e soprattutto l’emergere di caratteri differenziali che 

porterebbero ad ipotizzare un’embrionale gerarchia sin da questo periodo. 

 

6.3 I  parametr i di r ifer imento 

L’analisi dei modelli sociali esistenti ha permesso di estrapolare alcune caratteristiche unitarie e 

individuabili dal punto di vista archeologico che consentono di fare inferenze sull’organizzazione 

socio-politica di una specifica realtà protostorica. 

I parametri individuati riguardano gli aspetti generali di ogni società: organizzazione sociale, 

organizzazione territoriale, organizzazione politica ed economica, ideologia. A queste categorie 

corrispondono altrettanti parametri che identificano con un certo margine di sicurezza un 

determinato tipo di società85. 

                                                           
84 Si intende per centri protourbani quelli nati in una realtà che indipendentemente da alcune caratteristiche dei centri abitati, è caratterizzata dalla 
formazione di mercati e scambi ad ampio raggio e la circolazione di mezzi di scambio a carattere premonetale o monetale; lo sviluppo di forme di 
artigianato altamente specializzato e standardizzato, quindi in grado di rispondere ad una richiesta maggiore. Cfr. anche Gnesotto 2006. 
85 Cfr. infra Appendice I 
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L’ individuazione di questi parametri in una realtà protostorica rende spesso necessario l’utilizzo dei 

proxy data che permettono quantomeno di ipotizzare il dato reale necessario.  

Uno dei parametri principali da cui è possibile estrapolare indicatori alternativi dell’organizzazione 

sociale è il modello territoriale, considerando che la struttura di un organismo sia la chiave per 

comprenderne le caratteristiche.  

La determinazione dell’estensione territoriale di un’unità politica può essere realizzata attraverso 

l’applicazione di alcuni modelli esistenti, come l’analisi dei Poligoni di Thiessen (Renfrew 1973, 

1976). Gli insediamenti più piccoli sono attribuiti ai centri sulla base della vicinanza (Earle 1987), 

mentre i confini territoriali sono spesso visibili come zone buffer di minori densità insediative 

(Bonzani 1992; Cordy 1981; Earle 1976; Renfrew 1973). Inoltre per motivi di amministrazione, 

raccolta dei tributi e controllo, spesso gli insediamenti si raggruppano intorno agli insediamenti 

centrali (Steponaitis 1978) e i confini politici sono marcati da elementi naturali e fisici.  

In questo caso l’ ipotesi di partenza sarà la seguente: l’assenza di confini territoriali, di segni di un 

evidente diretto controllo del territorio associato a forme insediative particolari e la mancanza di 

riconoscibili schemi nel raggruppamento degli insediamenti presuppone l’assenza di un governo e 

di una autorità centrali, impedendo di ipotizzare l’esistenza di una complessità sociale86. Gli 

strumenti attraverso cui questo parametro viene testato sono l’Analisi dei Poligoni di Thiessen, la 

Viewshed Analysis e la Nearest Neighbour Analysis.  

Un altro aspetto di grande rilevanza è la valutazione del regime economico supportato da un’entità 

politica. Il controllo sulla produzione degli alimenti, basato sul possesso, il controllo e l’accesso 

ristretto alle risorse produttive, è alla base della stratificazione sociale ed è una delle caratteristiche 

principali delle società complesse. Se un’area ha un diretto controllo delle zone a maggiore 

potenziale produttivo deve essere occupata da individui che hanno un ruolo di spicco all’ interno 

della società e quindi deve contenere il centro principale. Così un’analisi delle aree di 

approvvigionamento permette di individuare possibili correlazioni rilevanti fra struttura del sito e 

potenzialità economiche del territorio. L’ ipotesi quindi è la seguente: la mancanza di correlazioni 

significative fra le tipologie insediative e le potenzialità dei terreni direttamente controllati dai siti 

stessi, non consente di ipotizzare l’esistenza di forme di controllo delle risorse produttive e, di 

conseguenza, l’esistenza di una autorità centrale. Lo strumento attraverso cui verrà testata l’ ipotesi è 

la Site Catchment Analysis. Questa analisi permette soprattutto di valutare un altro parametro, le cui 

costanti, analizzate a lungo nel campo dell’antropologia sociale permettono una preliminare 

considerazione sulla natura della società. Si tratta della misurazione del bacino demografico di un 

centro e di una entità politica, definita sulla base dei suoi confini e dei suoi schemi insediativi, 
                                                           
86 Cfr. infra cap.7. L’analisi relativa a questo parametro è descritta infra, cap.10 
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permettendo di effettuare una stima della misura della popolazione in quel dato territorio: to 

estimate polity size requires an estimation of population within a recognized territory”  (Earle 

1987:289)87.   

Con la stessa analisi si può indagare sull’esistenza di forme di redistribuzione, caratteristica 

fondamentale degli early states, documentabile attraverso la dimostrazione dell’esistenza di unità 

produttive locali specializzate, unite per mezzo di una rete redistributiva (Peebles e Kus 1977:424) 

visualizzabile nella loro organizzazione territoriale. 

Dagli studi di antropologia sociale risulta statisticamente rilevante la correlazione fra complessità 

sociale, avanzamento tecnologico e  crescita demografica (Carneiro 1967; Crumley 1995; Earle 

1991; Gailey e Patterson 1987; Price e Feinman 1995; Sanders e Webster 1978; Wolf 2002; Wright 

1984). A questi aspetti si associano anche spesso il lavoro specializzato e quindi la divisione del 

lavoro, base necessaria per il formarsi della stratificazione sociale ed economica (Brumfiel e Earle 

1987; Peroni 1989:162) e che necessita a sua volta della creazione del surplus, e quindi di un ampio 

bacino demografico e di tecnologie innovative. La portata demografica può essere anch’essa 

ricostruita tramite la Site Catchment Analysis. 

Le società complesse mostrano poi segni di economie primarie e secondarie destinate alla 

produzione di surplus, che viene immagazzinato per essere controllato dall’élite (chiefdom)  

redistribuito dal re per far rientrare nella comunità i beni prodotti e per sostentare le classi 

lavoratrici che forniscono i prodotti secondari e che gestiscono l’amministrazione. L’esistenza di 

strutture riconoscibili come magazzini centralizzati e visibili, associabili a forme di controllo 

centrale dell’economia parlano in favore di forme di complessità sociale, mentre al contrario zone 

di stoccaggio casalinghe sembrano associate ad economie di sussistenza (Johnson e Earle 2000). In 

questo caso gli strumenti utili per una conferma o smentita dell’esistenza di questo parametro sono 

dati archeologici provenienti dai siti stessi, così come anche nel caso dell’ individuazione di un 

controllo da parte dei capi della produzione tecnologica e della manifattura. La produzione 

metallurgica e ceramica di alto livello, forme di artigianato specializzato (Brumfiel e Earle 1987), 

così come il controllo dei beni di prestigio, hanno un ruolo di primo piano come indicatori della 

distribuzione di ricchezza che garantisce il controllo e gioca un ruolo nella centralizzazione delle 

società sia livello di chiefdom (Stein 1998:21) sia a livello di early states, come è stato testato per le 

società europee del Bronzo e del Ferro (Frankenstein e Rowlands 1978; Kristiansen 1982, 1984, 

1998a). 

Infine un ultimo parametro è dato dalla presenza o meno di una gerarchia insediativa, indice di una 

complessa struttura sociale a cui fa seguito un’altrettanto complessa struttura territoriale (Creamer e 
                                                           
87 Cfr. infra cap.7. L’analisi relativa a questo parametro è descritta infra, cap.11  
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Haas 1985; Gibson 1974; Hayden et al. 1985; Lightfoot e Upham 1989; Peebles e Kus 1977). Per 

l’ intensa competizione che caratterizza le società prestatali i piccoli centri in una regione sono 

sottoposti ai centri più grandi che devono essere, per ogni regione, più o meno delle stesse 

dimensioni (Earle 1987). Inoltre deve essere considerata l’esistenza o l’assenza di edifici 

monumentali, strettamente legati al lavoro che in essi viene investito, alle potenzialità di una entità 

politica di mobilitare le forze lavoro necessarie (Heizer 1960; Peebles e Kus 1977; Pozorski 1980; 

Renfrew 1973) e, infine, alla stima del surplus che viene investito (Price 1984; Webster et al. 1990). 

La presenza di autorità centrali, caratterizzate da vantaggi in ricchezza e stile di vita (Earle 

1987:290), può essere identificata dalla presenza di simboli di status o di un differente accesso ai 

beni, anche quelli comunitari. Ciò può essere analizzato attraverso una stima dell’energia investita 

nella costruzione degli spazi domestici (McGuire 1983; Plog e Upham 1983; Price 1978), dal 

momento che il capo è identificato dalla dimensione, costruzione e collocazione della sua abitazione 

(Feinman e Neitzel 1984), così come dai beni di prestigio e dalla qualità dei beni primari presenti in 

essa: “architecture is built by social groups…it can be expected to reflect the number, type and 

interconnection between such groups as well as their wealth”  (Cordy 1981:125).  

Queste osservazioni vengono strutturate secondo la seguente ipotesi: l’assenza di una 

differenziazione a livello architettonico delle strutture residenziali, sia in dimensioni che in qualità, 

l’assenza di grandi opere e la mancanza di una differenziazione nell’estensione e nella struttura 

degli insediamenti porta ad escludere la presenza di una complessità sociale88.  

L’analisi delle realtà presenti in Europa e, più vicino, in Italia porta a confermare l’applicabilità di 

questi modelli dove schemi territoriali e organizzazione sociale mostrano una notevole aderenza ai 

modelli sopra descritti. Allo stesso modo essi possono essere applicati alla Sardegna, nella 

convinzione che “certain broader trends attributed to the later European Bronze Age, such as 

population growth, a more productive subsistence base, the increased quantity and quality of bronze 

smithing, extended overseas contacts and social stratification (Clark 1977; Kristiansen 1998b) are 

indeed features of Late Bronze Age Sardinia”  (Blake 2001:148). 

 

 
 

 
  

                                                           
88 Cfr. infra cap.7 
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Capitolo 7 

IL MODELLO GEOGRAFICO E I  
PARAMETRI DI  RIFERIMENTO 

 
La sintesi delle pubblicazioni di analisi territoriali realizzate in Sardegna nel corso degli ultimi 

trent’anni permette di esplicitare i dati utilizzati per la creazione del modello geografico. In sede di 

elaborazione ho correlato le varie informazioni al fine di individuare delle ricorrenze significative a 

livello statistico e sintetizzato i parametri necessari alla realizzazione del modello89.  

Questa rassegna non vuole essere un’elencazione esaustiva: ho privilegiato i contributi finalizzati a 

fornire dati utili alla costruzione del modello e alla comprensione dell’ insediamento umano in un 

dato ambito geografico e in un dato periodo; ho inserito anche le analisi territoriali già effettuate per 

la Gallura, per avere parametri di confronto diretti. 

 

7.1. I l modello geografico di confronto 

A seconda degli obbiettivi, delle metodologie e delle analisi descritte le varie pubblicazioni possono 

essere raggruppate in alcune macrocategorie:  

A. Analisi spaziali e terr itor iali: lavori di archeologia territoriale che si sono serviti, di 

modelli di analisi spaziali per il trattamento dei dati (Site Catchment Analyis; Poligoni di 

Thiessen; Nearest Neighbour Analysis), con (Castia 2003; Depalmas 1998; Moravetti, 

Alberto 2000b; Ruiz-Gálvez Priego 2005; Webster e Webster 1998) e senza  (Alba 1998; 

Bafico e Manconi 1996; Depalmas 1990, 1995, 2003, 2008; Foddai 1998; Tanda e 

Depalmas 1991; Usai, D. 1991) inferenze culturali e sociali. 

B. Analisi statistiche: lavori di archeologia territoriale che si sono serviti, per il trattamento dei 

dati, di statistica inferenziale, dando per inteso che tutti utilizzino strumenti di statistica 

descrittiva. Anche in questo caso i lavori possono essere con (Ugas 1998a) e senza 

(Manconi 1996; Tedeschi e Scanu 2009) inferenze culturali e sociali. 

C. Analisi ambientali e terr itor iali: lavori di archeologia territoriale che hanno ricavato i dati 

da censimenti o survey e hanno utilizzato tradizionali tecniche di analisi della relazione fra 

siti archeologici e caratteristiche ambientali. Nessuna di queste pubblicazioni fa ipotesi 

sull’organizzazione socio-politica nuragica, sottolineando esclusivamente il dato ambientale 

                                                           
89 Cfr. infra Appendice I 
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(Basoli e Foschi Nieddu 1991; Brandis 1980; Castangia 2011a; Fadda 1990; Manca 

Demurtas e Demurtas 1991; Marras 2007; Masia 1996; Moravetti 1992; Sebis 1987; Tore e 

Stiglitz 1987, 1992; Vacca et al. 1999). 

D. Analisi culturali e sociali: lavori che, pur trattando di analisi territoriali, si limitano a 

considerazioni di tipo teorico sulla base dei dati ottenuti per la ricostruzione della 

organizzazione socio-politica delle comunità nuragiche (Antona e Puggioni 2009; Depalmas 

2005b; Gallin 1991; Navarra 1997; Webster 1991a, 1991b). 

E. Analisi spaziali, statistiche e ter r itor iali (scuola spagnola): lavori nati nell’ambito della 

collaborazione fra archeologi sardi ed équipe spagnole, di scuola andalusa, improntati tutti al 

medesimo approccio statistico-territoriale, attraverso l’utilizzo dell’Analisi delle 

Componenti Principali e di alcuni modelli di analisi spaziale, per lo più i Poligoni di 

Thiessen (Alba 2005, 2007b; Spanedda 2004; Spanedda e Cámara Serrano 2009).  

Le pubblicazioni vengono descritte seguendo l’ordine geografico, secondo una direttrice N-S/O-E90. 

7.1.1. Gallura 

Le prime tre pubblicazioni fanno parte del progetto SITAG (Caprara et al. 1996). La prima si 

occupa dell’analisi della distribuzione dei nuraghi sul territorio gallurese (Masia 1996) esaminando 

le diverse tipologie monumentali presenti, senza l’uso di analisi spaziali. L’ intensa frequentazione 

del territorio è segnalata dalla presenza di siti le cui funzioni coprono tutte le necessità delle 

comunità umane (abitativa, difensiva, funeraria e cultuale) ed è strettamente legata alle 

caratteristiche del territorio. 

È palese la necessità di controllo delle attività economiche e di sfruttamento delle risorse 

ambientali, oltre che di difesa del territorio: si rileva una preferenza per luoghi abbastanza elevati, 

sia per i nuraghi sia per gli insediamenti (200-400m); a ciò si unisce la scelta per luoghi favorevoli 

all’agricoltura: si nota una scelta preferenziale per aree vicine alle risorse idriche (150-300m), in 

consonanza con quelle che sembrano “ le regole generali dettate dalla morfologia del territorio, 

seguite, nell’edificazione dei nuraghi, anche in altri luoghi della Sardegna” (Masia 1996:52). S 

individuano alcuni pattern specifici, emblematici delle strategie insediative nuragiche in Gallura, 

come una valle controllata da nuraghi posti su alture e associati ad un villaggio e ad una tomba di 

giganti, come nel caso del sito di Monti di Deu (n°225, 229 e 230) e il sito del nuraghe Torra 

(n°224), con uno schema simile a quello riscontrato in Marghine-Planargia (Vacca et al. 1999:28). 

Ancora una disposizione lungo la fascia costiera nord occidentale, dove i nuraghi si distribuiscono a 

pochissima distanza dalla costa (Vacca et al. 1999:27) e spesso in condizioni di visibilità reciproca, 

                                                           
90 Per la collocazione geografica delle regioni storiche, utilizzate per la suddivisione geografica e che forniscono il titolo ai paragrafi in cui è diviso il 
capitolo si confronti infra la carta fuori testo n°5 nell’Appendice I: Carta delle regioni storiche della Sardegna. 
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come nel sistema costiero formato dal nuraghe La Colba (n°239) (distanza dal mare 7,5 km), 

associato ai nuraghi Lu Naracone (n°232) e Capannaccio (n°238), La Testa (n°33) (0,8 km) e Lu 

Brandali (n°32) (0,45 km); stesso pattern mostra il nuraghe La Foci (n°236), posto alla foce del rio 

Vignola, con i tre nuraghi Nieddu (n°240) (1 km), Finuciaglia (n°237) (2,45 km) e Li Brocchi 

(n°235) (0,2 km). L’ ipotesi è che formassero un sistema difensivo costiero, con il compito di 

controllare le coste e le attività produttive dell’ interno (cfr. anche Antona e Puggioni 2009:291). Il 

parametro per identificare il sistema territoriale è la costante distanza fra i monumenti; la misura 

però non viene fornita, a differenza di altri lavori in cui lo stesso parametro viene esplicitato (Alba 

1998; Depalmas 1990, 1998; Foddai 1998; Gallin 1989, 1991; Sebis 1987; Tore e Stiglitz 1992).  

Il secondo lavoro rappresenta un ‘approccio multidisciplinare alla definizione di un sito nuragico’e 

indaga l’Alta Gallura (Bafico e Manconi 1996), corrispondente alle pendici settentrionali del Monte 

Limbara e compresa nei territori comunali di Tempio Pausania e Calangianus. La ricerca nasce 

dall’esigenza di un approccio obbiettivo alla ‘definizione di un sito archeologico’ : è la porzione di 

territorio che rappresenta lo spazio di relazione fra gli antichi frequentatori e l’ambiente, 

caratterizzata da un elevato numero di monumenti con diverse funzionalità in un contesto 

ambientale idoneo all’ insediamento umano (Bafico e Manconi 1996:59). 

L’analisi territoriale si concentra sulla Site Catchment Analysis, con lo scopo di stimare la r isorsa 

potenziale dell’area sfruttata da un determinato insediamento. L’analisi viene applicata sulla 

base dell’omogeneità cronologica unita alla diversità funzionale dei monumenti su un territorio ad 

economia mista, basata su allevamento, agricoltura e caccia. Di qui l’esigenza di un approccio 

multidisciplinare: le componenti che forniscono i dati necessari all’applicazione della Site 

Catchment Analysis sono numerose poiché relative al quadro complessivo delle attività economiche 

di sostentamento della popolazione che hanno vissuto in quel contesto. 

Il parametro utilizzato per calcolare l’area di approvvigionamento, basato su confronti etnologici, 

corrisponde ad un raggio di 5 km, per comunità con economie di tipo agricolo, e di 10 km, per 

comunità con economie di caccia e raccolta. Tali distanze offrono il massimo dei benefici 

all’ interno dell’area delimitata, al di fuori della quale ogni attività economica gestita risulta 

controproducente (Chisholm 1962). L’area delimitata in tal modo non tiene però conto delle 

caratteristiche morfologiche del terreno e viene corretta considerando il fattore tempo, calcolato in 1 

h di cammino per le economie agricole e in 2 h per gruppi di cacciatori-raccoglitori.  

Il sito centrale del sistema individuato è il nuraghe Agnu (n°20), collocato su un terrazzo a 500 m di 

quota, con un’area pianeggiante incisa da due corsi d’acqua a nord e una zona più accidentata a sud-

est, contrassegnata dalle pendici del Limbara, dai Monti di Deu e dai Monti Lu Casteddu. Il sistema 
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comprende due nuraghi a carattere abitativo (Agnu – n°20 e Bonvicinu – n°234), il sistema 

complesso di Monti di Deu a carattere abitativo/difensivo (n°225), la tomba di giganti di 

Pascaredda (n°21) e la fonte di Li Paladini (n°22). L’area viene successivamente ampliata, secondo 

criteri e parametri non ben esplicitati, fino a comprendere il nuraghe Budas (n°35), tre strutture di 

avvistamento/difesa (Lu Casteddu – n°228, Pastinacciu – n°233 e Monti Purgatorio) e una struttura 

non ben identificabile ma ricollegabile ad una sepoltura, collocata in località Lattalga. 

Il territorio viene diviso in tre categorie di uso del suolo (terreni arabili; terreni per il pascolo; 

terreni improduttivi) ma il panorama geopedologico, in coerenza con il resto della Gallura, risulta 

caratterizzato da graniti ercinici e da suoli poco evoluti (Lithic e Typic Xerorthents; Lithic 

Xerochrepts, con rocce affioranti), non adatti all’agricoltura e tipici di zone con forte pendenza. 

Nell’area indagata risulta esserci una percentuale di suoli con orizzonti un po’  più caratterizzati, più 

evoluti e con minori limitazioni rispetto ai primi e in grado di sopportare un limitato sfruttamento 

agricolo (Typic Xerochrepts) e soprattutto un’economia di tipo pastorale.  

Il lavoro che chiude la pubblicazione del SITAG, propone un modello di analisi della distribuzione 

insediativa in Gallura nei diversi periodi storici, con un’attenzione particolare alla ricostruzione dei 

condizionamenti di carattere ambientale e delle motivazioni che hanno spinto ad operare le diverse 

scelte insediative (Manconi 1996), tramite l’utilizzo di analisi statistiche (tavola di Burt e cluster 

analysis). Il punto di partenza è una visione dell’archeologia come disciplina scientifica e integrata, 

che opera mediante analisi di testimonianze culturali, ambientali e naturali. Il lavoro si realizza nel 

rilevamento ambientale e in una survey dei dati di superficie disponibili. L’autore considera valido 

il campione sul quale si ritrova ad operare (195 siti), sia per l’uniformità di distribuzione sul 

territorio sia  per la sua consistenza assoluta. 

La scala della survey è duplice: puntuale, in relazione all’area di immediata pertinenza del sito 

archeologico, intesa come area di influenza diretta e condizionante delle attività umane; regionale, 

che riunisce le singolarità all’ interno di comuni caratteristiche morfologiche, climatiche, 

geopedologiche e vegetazionali. Tali informazioni sono estrapolate dalla cartografia tematica 

relativa (Carta Geologica in scala 1:100.000, Carta Pedologica e Carta della Vegetazione, in scala 

1:25.000). 

L’autore analizza lo stazzo, tipologia insediativa peculiare della Gallura, come la forma più 

adeguata di sfruttamento del territorio gallurese e come “un importante indicatore territoriale delle 

attività che per secoli sono state praticate in Gallura” ; esso si rivela un congruente confronto 

etnologico valido anche per l’epoca nuragica. L’analisi evidenzia la presenza frequente, in 

prossimità degli stazzi, di insediamenti preistorici e protostorici. Questa presenza viene valutata in 
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termini quantitativi attraverso la realizzazione di una variabile (continuità insediativa), atta a 

quantificare la durata di insediamento nello stazzo e strutturata in due campi, uno relativo alle 

attuali condizioni d’uso e l’altro relativo alla correlazione con il sito archeologico. Si rileva così una 

comune scelta insediativa nel territorio e un migliore inquadramento delle attività e delle esigenze 

delle genti galluresi. 

L’autore analizza statisticamente le comuni variabili ambientali quali altimetria, pendenza, distanza 

dalla fonte di approvvigionamento idrico, uso del suolo antico e moderno, mediante la tavola di 

Burt per individuare correlazioni costanti. I risultati sono i seguenti: 

- la frequenza dei siti decresce ‘costantemente’  al crescere dell’altitudine: si scelgono di 

preferenza terreni con bassa pendenza91. 

- la continuità d’uso è direttamente proporzionale alla presenza di var iabili ambientali 

favorevoli all’ insediamento: la vicinanza di siti ad alta frequentazione alle risorse 

ambientali quali acqua, terreni fertili e buoni pascoli emerge chiaramente dal rapporto dei 

singoli siti con le variabili considerate, anche se l’analisi del rapporto con la risorsa idrica 

mostra una distanza mediana fra i 200 e i 1000 m dalla più vicina risorsa idrica. 

L’articolo della Castia descrive l’analisi del sistema insediativo dell’Alta e Bassa Gallura (Castia 

2003) effettuata a partire dall’ individuazione di associazioni costituite da raggruppamenti di siti 

archeologici con diversa funzionalità: difensiva (muraglie), abitativa (nuraghi e insediamenti) e 

funerario-cultuale. Il marcatore geografico è l’associazione villaggio-nuraghe; è altrettanto evidente 

l’associazione villaggio-tomba di giganti. La disposizione dei siti mostra però uno schema 

insediativo a carattere sparso, per piccoli insiemi unitari, come lungo la direttrice del fiume Liscia.  

Le associazioni di siti, indicate come sistemi territoriali, vengono individuate tramite l’esistenza di 

‘buffer zones”  (Bonzani 1992), evidenti ad esempio tra i vari raggruppamenti del fiume Liscia e del 

Rio San Giovanni. Alcune associazioni particolarmente significative vengono analizzate con la Site 

Catchment Analysis, con distanze parametriche di 1 e 1,5 km, e con i Poligoni di Thiessen, in 

entrambi i casi senza precisare i criteri con cui il modello viene applicato. 

L’analisi generale, che coinvolge 153 siti con il 36,7% di nuraghi, sembra in parte viziata dalla 

scelta di inserire tutte le strutture non determinabili nella categoria dei nuraghi semplici, sebbene 

solo alcuni risultino tali sulla base degli indizi riscontrati in letteratura.  

L’analisi del rapporto fra siti e ambiente evidenzia una preferenza per geomorfologie aspre e 

accidentate a pendenza elevata (83%), ma con una variabilità maggiore per quanto riguarda la 

collocazione dei nuraghi evoluti di tipo semplice, in netto contrasto con quanto rilevato nel lavoro 

                                                           
91 Confermato dalle analisi effettuate in questa ricerca; cfr. infra cap.9 
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di Manconi (Manconi 1996). Dal punto di vista economico i nuraghi sembrano generalmente 

collocati su suoli con un’attitudine allo sfruttamento agricolo medio-bassa, limitandosi alla 

possibilità di coltivazioni cerealicole, colture foraggere e pastura.  

Il rapporto con la risorsa idrografica è coerente con quanto rilevato da altre indagini territoriali: si 

evidenzia una particolare concentrazione di siti archeologici in zone prossime ai bacini fluviali 

principali (fiume Liscia, Rio Surrau e Rio San Giovanni) o lungo valichi incisi tra le pendenze delle 

alture bordiere, oltre che vicino agli approdi (cfr. anche Brandis 1980; Masia 1996), 

complessivamente nelle aree più idonee allo sfruttamento integrato delle risorse. Insieme all’aspetto 

economico sembra non venire mai meno l’ istanza di dominio, controllo e difesa del territorio, 

sebbene le cifre relative all’altimetria mostrino una netta preferenza per elevazioni che vano dai 0 ai 

200 m s.l.m. (57%) e soltanto un 18% sia collocato suo quote che vanno dai 400 ai 500 m sul livello 

del mare (cfr. infra cap.9.2).  

Sulla base dei risultati ottenuti l’autrice ipotizza l’esistenza di una società egualitaria con una 

spartizione del territorio marcata per comunità, con semplici forme di coordinamento interno. 

Rimane aperta la domanda se si tratti di un modello applicabile alla sola realtà gallurese o possa 

invece essere attribuito all’ intera Sardegna nuragica. 

Riguarda ancora la Gallura lo studio relativo all’organizzazione del territorio durante l’età del 

Bronzo e del Ferro (Alba 2005) effettuato tramite analisi delle componenti principali, derivate dagli 

studi di archeologia territoriale di scuola spagnola. Si tratta, in questo caso, di variabili costruite 

dall’Università di Granada e relative alla posizione topografica dei siti e alla loro relazione con 

l’altimetria (YCAIP, YCAI 1 e 2, con parametri di distanza di 250m e 1 km), i cui risultati vengono 

poi trattati e analizzati statisticamente tramite cluster analysis. L’obbiettivo è definire le possibili 

divisioni territoriali e i rapporti fra i diversi siti. L’analisi dei Poligoni di Thiessen e la Nearest 

Neighbour Analysis completano lo studio.  

I siti indagati sono rappresentati da 70 nuraghi individuati nel territorio92: questa bassa densità, pari 

allo 0,08/kmq, che si discosta fortemente dalla media regionale di 0,31 nuraghi per kmq (Contu 

2006), potrebbe in un certo senso invalidare i risultati ottenuti (Alba 2005:43).  

Anche in questo caso (cfr. Castia 2003) si nota una prevalenza quasi assoluta di rocce granitiche e 

di suoli con bassissime potenzialità d’uso, fatto che si riscontra in tutto il territorio gallurese e che 

potrebbe risultare una variabile ambientale particolarmente limitante. Dal punto di vista 

                                                           
92 Il numero è in netto contrasto con quanto rilevato nel presente lavoro, dove sono stati censiti unicamente da letteratura e tesi di territorio più di 300 
nuraghi. 
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geomorfologico si nota una preferenza per localizzazioni in zone scoscese e siti collegati alle valli 

principali della zona, mentre non si hanno casi di nuraghi collocati in aree basse o infossate93. 

L’assunto di base dell’analisi (cfr. anche Spanedda 2004) è che i centri più importanti, individuati 

sulla base di parametri non dichiarati, sono collocati in zone ad alto sfruttamento economico, 

sebbene questo dato non venga esplicitato nei test effettuati. L’analisi dei Poligoni di Thiessen è 

applicata senza dichiarare i criteri di partenza: il risultato è la divisione in 14 aree territoriali, fra le 

quali si individua un gruppo di sistemi con un’estensione territoriale di circa 100-200 ha che si 

sviluppano prevalentemente su aree pianeggianti. L’analisi viene corretta rielaborando i confini dei 

poligoni sulla base dei fiumi e dei corsi d’acqua, considerati probabili confini interni (Alba 2003; Di 

Gennaro 1982). La Nearest Neighbour Analysis mostra la tendenza all’ insediamento sparso94. 

Il modello territoriale ottenuto è un clustered pattern, uno schema di raggruppamenti di siti ben 

definiti da buffer zones che sembrano prefigurarsi come una costante dei sistemi territoriali nuragici 

(Bonzani 1992; Castia 2003). Il risultato è interpretato come una divisione in distretti territoriali la 

cui organizzazione politica doveva essere di tipo chiefdom. 

Infine si cita una pubblicazione che analizza l’organizzazione territoriale della Gallura in epoca 

nuragica (Antona e Puggioni 2009). Il lavoro evidenzia l’esistenza di una marcata tendenza 

all’aggregazione su ampia scala, con la conseguente definizione di quattro sistemi terr itor iali 

principali, definiti ‘cantoni’ : due sistemi costieri (NO e NE), posti a ferro di cavallo lungo la costa 

(cfr. anche Brandis 1980:367; Castia 2003) e strutturati per il controllo costiero e delle risorse 

dell’ immediato entroterra; due sistemi territoriali interni ai margini delle zone di pascolo e 

coltivazione, differenziati nella distribuzione dei siti. Di questi ultimi due, il sistema montano 

(corrispondente alla zona del Limbara) è caratterizzato da associazioni di dimensioni minori perché 

destinate allo sfruttamento di piccole aree collinari e pianeggianti, mentre quello dell’entroterra 

costiero si mostra a carattere più sparso. Una costante sembra essere la disposizione dei siti ai 

margini delle aree di sfruttamento economico, per lo più valli o aree pianeggianti destinate 

all’agricoltura, che risultano essere pertanto libere ma allo stesso tempo controllate. In ognuno di 

questi sistemi è possibile riconoscere un complesso architettonico di spicco, in genere rappresentato 

dall’associazione di un nuraghe complesso con villaggio, come nel caso dei nuraghi Lu Brandali 

(n°32) o La Prisjona (n°31). L’ insieme dei siti nei diversi sistemi territoriali mostra un controllo ed 

un uso del territorio non finalizzato alla microeconomia della comunità territoriale ma destinato a 

far parte dell’organizzazione più generale dell’ intera unità territoriale, dando prova di una 

gerarchizzazione della società nuragica; si ipotizza però, allo stesso tempo, una sorta di 
                                                           
93 In sostanziale disaccordo con quanto rilevato in questo lavoro. Cfr. infra cap.9.6 
94 Anche in questo caso si rileva un risultato nettamente diverso da quanto evidenziato in questo lavoro. Cfr. infra cap.10 
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indipendenza economica dei singoli insediamenti, ognuno collocato in aree di sfruttamento 

economico. 

7.1.2. Sardegna Nord Occidentale 

Questa zona è indagata nella prima pubblicazione di analisi territoriale realizzata in Sardegna; il 

lavoro si occupa di analizzare la distribuzione dei nuraghi in relazione ai fattori geografici (Brandis 

1980). L’obbiettivo è capire se la collocazione dei nuraghi è condizionata dalla geomorfologia e dal 

territorio, cercando di delineare, in chiave geografica, delle costanti nelle scelte insediative 

nuragiche. Lo studio parte da un’analisi dei dati presenti in letteratura sulle generali impressioni 

riportate nei primissimi studi sui nuraghi, nei quali si nota un certo rapporto dei nuraghi con il 

rilievo (Ettore Pais), con le sorgenti (La Marmora), con le aree collinari (Taramelli), con i punti 

strategici a controllo del territorio (Mori e Contu). È su queste basi  che si iniziò a delineare, fra 

l’altro, la funzione primaria di difesa attribuita al nuraghe95. L’analisi in questo caso si basa su dati 

quantitativi e non soltanto su valutazioni qualitative.  

Il lavoro, concentrato in un’area della Sardegna nord occidentale di circa 3700 kmq, esamina 768 

nuraghi censiti attraverso il confronto con le Tavole I.G.M. e il controllo del territorio mediante 

aereofotogrammetria. In tal modo si individuano alcune concentrazioni di massima: Nurra Piana 

(Alghero, Porto Torres e Olmedo), Anglona (Perfugas e Ploaghe), Logudoro occidentale (Ploaghe, 

Uri, Bonorva e Pozzomaggiore).  

L’autore evidenzia alcuni pattern distributivi nei sistemi di nuraghi, legati a forme particolari:  

- allineamenti lungo le vallate principali;  

- forme circolari chiuse sui bordi di altipiani 

- a ferro di cavallo vicino ad approdi, a protezione dell’entroterra.  

La conferma del dato quantitativo è che i nuraghi mostrano una preferenza per zone di rilievo 

collinare, mai sul rilievo principale bensì ai bordi degli altipiani e a mezza costa, e mai nelle pianure 

alluvionali; si collocano vicino a fiumi e sorgenti, ma mai troppo vicini all’ impluvio; mostrano una 

predilezione per luoghi vicini ad approdi naturali, marittimi e fluviali. Si nota poi la scelta 

preferenziale su terreni litologici con ampia dotazione di materiale da costruzione, soprattutto rocce 

vulcaniche (basalti e trachi-andesiti). L’unità litologica calcarea, sebbene sia un ottimo materiale da 

costruzione, mostra una minore densità di siti, a causa forse della poca disponibilità di risorse 

idriche in superficie ad essa correlata: sui calcari della Nurra i nuraghi sembrano disporsi ai margini 

di tali affioramenti in corrispondenza di emergenze acquifere. Infine si nota uno stretto rapporto dei 

nuraghi con zone di faglia e frattura che condizionano altamente le caratteristiche idrogeologiche 

del territorio (cfr. infra cap.9.6). 
                                                           
95 Per i riferimenti bibliografici si rimanda all’articolo citato. 
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7.1.3. Nurra 

Elisabetta Alba mette in relazione la distribuzione dei nuraghi della Nurra con gli aspetti 

geomorfologici del territorio (Alba 1998). Attraverso l’utilizzo della Nearest Neighbour Analysis e 

dei Poligoni di Thiessen l’autrice cerca costanti quantificabili nelle scelte insediative di età nuragica 

ed uno schema preciso nella localizzazione dei siti nuragici in relazione a variabili ambientali. 

I risultati mostrano una scelta predeterminata nella collocazione dei nuraghi basata sulle 

caratteristiche ambientali che condizionano lo sviluppo delle attività economiche nelle singole 

‘unità cantonali’ .  

Si nota una generale predilezione per le basse quote, ma con morfologie che prediligono i bordi dei 

pianor i, in posizione di visibilità e controllo. La distanza dai fiumi sembra corrispondere a quanto 

delineato in precedenti studi territoriali; la citazione diretta del lavoro di Brandis (Brandis 1980) 

rende difficile stabilire se la concordanza sia dovuta allo stesso risultato o al riferimento diretto alla 

pubblicazione citata; inoltre le fasce di distanza scelte come parametro risultano troppo elevate per 

poter avere risultati di dettaglio significativi. Dal punto di vista della pedologia si evidenzia una 

controtendenza, con una maggioranza di siti nei depositi e nei ter razzi alluvionali che 

corrispondono a suoli con buone potenzialità di sfruttamento economico; sono però altrettanto 

frequenti i siti su suoli trachi-andesitici e su calcari e marne. Tale risultato si mostra coerente con 

quanto rilevato in altri lavori di indagine territoriale, dove si nota una generale predilezione per 

unità litologiche adatte al rifornimento di materiale da costruzione, fra i quali sono particolarmente 

utilizzati basalti, trachiti e calcari (Brandis 1980; Gallin 1989; Manca Demurtas e Demurtas 1991; 

Tedeschi e Scanu 2009; Usai, D. 1991). Attraverso la Nearest Neighbour Analysis il territorio viene 

diviso in 3 principali sistemi territoriali, sulla base della distanza reciproca dei siti: si parte 

dall’assunto che i siti vicini fra di loro ed evidentemente separati dagli altri devono avere una 

correlazione, presumibilmente ad un livello socio-economico. I nuraghi appartenenti agli stessi 

sistemi mostrano inoltre visibilità reciproca e, di conseguenza, una collocazione in posizioni 

dominanti. 

Nella stessa regione storica si colloca l’area analizzata da due architetti dell’Università di Sassari 

per indagare sull’ influenza dei fattori antropici e naturali nelle scelte insediative delle costruzioni 

nuragiche (Tedeschi e Scanu 2009). L’obbiettivo è la costruzione di un modello statistico 

applicabile a diverse realtà geografiche per la comprensione dei fattori che influenzano le scelte 

insediative umane, utilizzando come parametri tutti quei fattori ambientali che influenzano 

l’ insediamento antropico (geomorfologici e climatici). L’applicazione, che non viene presentata nel 
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dettaglio, è realizzata su un campione di 320 siti nel territorio della Sardegna nord-occidentale nei 

comuni fra Porto Torres e Alghero. Per evitare errori di tipo spaziale gli autori analizzano non il 

singolo sito in relazione ai parametri scelti ma a partire da un buffer  di 100m, realizzato intorno 

all’elemento puntuale, che risulta più soggetto ad errori di localizzazione geografica.  

Il modello risultante è strutturato ‘a priori’ , eliminando i valori precisi e trasformandoli in una scala 

da 0 a 10 e determinando il singolo valore in base all’assenza o alla maggioranza di elementi nella 

classe. Ognuno di questi valori assegnati è poi pesato con fattori diversi in relazione alla maggiore o 

minore influenza sulle scelte antropiche, valutato sulla base dei risultati delle analisi effettuate: il 

peso per l’elemento idrografico è 2.0, poiché risulta una variabile di particolare importanza, mentre 

è uguale a 0,5 per la pendenza, che ha invece un peso minore nelle scelte insediative. Sembra 

scaturire un’unica conclusione in campo archeologico, ossia la scelta di unità geo-litologiche utili 

per il facile reper imento di mater iale lapideo da costruzione e perché forniscono un terreno di 

fondazione stabile. 

Infine il tutto è testato sul campione scelto, senza però esplicitare né in che modo questa operazione 

venga realizzata né tantomeno quali siano i risultati.  

7.1.4. Anglona 

Ancora una pubblicazione di Elisabetta Alba che si occupa dell’analisi delle dinamiche insediative 

di epoca nuragica nella zona della bassa valle del fiume Coghinas, nella regione storica 

dell’Anglona (Alba 2007b).  

Nel lavoro però, pur mettendo in relazione i siti (16) con l’ambiente circostante, non vengono 

esplicitate le possibili correlazioni con l’elemento litologico e con l’uso dei suoli, che pure vengono 

descritti per l’ intera zona. In linea di massima si può dire che si tratta di un’area con una 

maggioranza di terreni trachi-andesitici, calcarei e marnosi; ogni unità mostra differenti capacità 

d’uso, dalle zone sedimentarie con buone potenzialità alle zone su rocce effusive e intrusive con 

limitatissime capacità d’uso.  

Ai dati del territorio (ambientali e archeologici) vengono applicati gli indici dell’analisi delle 

componenti principali, già utilizzati in altre pubblicazioni (Alba 2005), ma indicati qui con altre 

sigle (IPAG e IARAG). Essi sono legati alle stesse variabili ambientali della pendenza e 

dell’altimetria, massima e minima, e valutate con gli stessi parametri di distanza di 250 m e 1 km. 

La cluster analysis, effettuata sui risultati parziali, evidenzia una variabilità notevole per le scelte 

geomorfologiche del territorio, mentre mostra la costante dell’ intervisibilità reciproca fra i 

nuraghi, particolarmente evidente, pari al 100% e che sembra complessivamente dimostrata da tutte 

le analisi territoriali effettuate nel territorio isolano. 
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I Poligoni di Thiessen completano l’analisi del territorio e della distribuzione dei siti nuragici, 

applicati a tutti i nuraghi censiti senza distinzione tipologica. In questo modo il territorio viene 

diviso in 16 moduli territoriali: i moduli con estensione territoriale minore sono collocati laddove il 

terreno risulta più articolato sotto il profilo morfologico. Un’eccezionale ampiezza mostra un area 

che, come viene ipotizzato dall’autrice, forse veniva utilizzata per motivi di sfruttamento pastorale 

data anche l’eccezionale limitazione d’uso del territorio. Un’altra ipotesi, qui formulata, riguarda 

invece la relazione inversa, ossia che sia la scarsa potenzialità d’uso del territorio a determinare la 

sua maggiore ampiezza, dal momento che si rende necessaria una maggiore quantità di terreno 

coltivato per sfamare una comunità (cfr. anche Moravetti 2000b:98). Il problema, in questi casi, è 

che senza maggiori variabili e dati precisi è impossibile stabilire a priori le motivazioni delle scelte 

insediative. 

7.1.5. Logudoro e Monte Acuto 

Si limita ai confini comunali del comune di Bono (Sassari) l’analisi degli aspetti insediativi di epoca 

nuragica di Giuseppina Marras (Marras 2007). Si tratta di un’analisi geomorfologica del territorio in 

rapporto ai siti archeologici che prende in considerazione le variabili di altimetria, idrografia, 

geomorfologia, litologia ed uso del suolo. I risultati concordano con quelli relativi alle varie analisi 

territoriali effettuate sul territorio isolano, se si esclude il valore medio legato all’altitudine 

particolarmente elevato: la quota preferenziale di 800 m risulta fuori scala, ma probabilmente ciò 

dipende dall’estensione ridotta dell’area indagata e da una prevalenza di alte quote su tutto il 

territorio. Si delinea per l’area un clustered pattern, particolarmente evidente perché i siti censiti 

nell’ intera area si suddividono in due raggruppamenti principali che si sviluppano in concomitanza 

con i due fiumi principali della zona. Le due aree vengono interpretate separatamente in relazione 

alle diverse caratteristiche ambientali: l’area a sud-est risulta quella maggiormente adatta 

all’agricoltura e viene ipotizzato per essa un sistema difensivo composto dagli unici tre nuraghi 

lontani dal fiume ma collocati su un’altura e conseguentemente con la possibilità di una completa 

visualizzazione dell’ intero territorio.  

Lo studio, pur interessante nei risultati parziali, è limitato dalla scelta di sezionare i confini dell’area 

indagata sulla base del territorio comunale; questi risultati dovrebbero pertanto essere confermati 

dalla stessa analisi effettuata in un contesto territoriale più ampio. Risulta interessante la ripetizione 

costante del clustered pattern e dell’esistenza di buffer zones, che sembrano sempre individuare 

precisi sistemi territoriali.  

Un altro studio, applicato alla zona del Monte Acuto, si basa sulla relazione fra siti e territorio, ma 

in esso risulta evidente la vocazione spaziale e territoriale (Basoli e Foschi Nieddu 1991). Lo studio 
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è rilevante perché riguarda un’area confinante con la Gallura, forse addirittura interno alle zone 

indagate in questo lavoro, dal momento che mostra alcune caratteristiche simili, come la presenza di 

tafoni e di fortificazioni megalitiche.  

Pur ponendo tra gli obbiettivi una ricostruzione dell’organizzazione politica delle comunità 

nuragiche ad essa non viene fatto cenno mentre risulta di consistenza notevole la conclusione sulla 

distribuzione spaziale e sui pattern insediativi delle diverse comunità analizzate nel territorio.  

Si propone una regionalizzazione del Monte Acuto, diviso in otto distretti territoriali, sulla base di 

alcuni parametri: fra essi l’esistenza di confini naturali ben definiti e di buffer zones, ossia zone in 

cui si nota una rarefazione di monumenti che sembrano segnare precisi limiti politici e territoriali 

(Bonzani 1992; Castia 2003; Depalmas 1990).  

Pur mancando un’analisi quantitativa sintetica del rapporto fra siti e territorio si nota una maggiore 

focalizzazione sul rapporto fra i siti e le risorse economiche, ossia l’uso dei suoli, e soprattutto la 

presenza di eventuali materie prime, soprattutto minerarie. Non viene applicata alcuna Site 

Catchment Analysis: il territorio viene sempre analizzato in estensione senza mai prendere in 

considerazione singoli siti o singoli sistemi archeologici insediativi.  

I distretti risultano accomunati dalla scelta insediativa su altopiani e ai bordi della pianura, del tutto 

coerente con quanto finora visto per altre aree della Sardegna. Tale collocazione sembra ricollegarsi 

ancora una volta alla necessità di lasciare libere le aree pianeggianti per motivi di sfruttamento 

economico delle risorse agricole e di allevamento, escludendo la finalità abitativa (cfr. anche 

Antona e Puggioni 2009). Anche in questa regione non vengono occupate le zone calcaree che, 

come già accennato risultano poco adatte all’ insediamento per l’assenza di risorse idriche in 

superficie (Brandis 1980:382). I distretti sono quasi tutti impegnati nell’attività metallurgica, come 

testimonia l’abbondanza di risorse nella zona e il ritrovamento di numerosi oggetti in metallo, anche 

di pregio. Ogni distretto mostra poi diverse vocazioni economiche, alcune pastorali e alcune 

agricole, ma che si possono definire complessivamente economie di tipo misto. Non si evidenziano 

centri principali, a differenza di quanto sembra accadere in Gallura dove invece si notano dei veri e 

propri central places (Antona e Puggioni 2009:291); non sembrano esserci particolari allineamenti, 

a meno di non tenere in considerazione una costante disposizione dei nuraghi complessi lungo i 

margini del sistema insediativo o in punti strategici lungo le vie di comunicazione terrestri e fluviali 

(cfr. anche Gallin 1991). Si riscontra inoltre un rapporto di intervisibilità fra i diversi nuraghi di uno 

stesso distretto.  

Infine se si nota una organizzazione di tipo federativo, legata alla concentrazione degli insediamenti 

in particolari aree, non si nota però una gerarchizzazione fra di essi: si ipotizza quindi un sistema 

insediativo di tipo areale ma non accentrato.  
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7.1.6. Baronie 

Spostandosi sulla costa orientale della Sardegna, l’Analisi delle Componenti principali di scuola 

spagnola è applicata al territorio comunale di Lodè (Nuoro) per l’esame delle modalità insediative 

delle comunità nuragiche (Spanedda e Cámara Serrano 2009). 

Il lavoro inizia con una verifica delle analisi utilizzate nel corso di lavori di archeologia territoriale 

pubblicati in Sardegna, quali la Site Catchment Analysis, la Nearest Neighbour Analysis e i Poligoni 

di Thiessen. L’attenzione è focalizzata sull’utilizzo di modelli troppo astratti e assunti riferibili 

all’età post industriale, come quello del ‘minimo sforzo’ , calibrato su società precapitalistiche e 

troppo semplicisticamente applicato alle società preistoriche96.  

L’autrice sottolinea la necessità di una valutazione quantificata della gerarchizzazione dei siti, senza 

però esplicitarla coerentemente nel prosieguo del lavoro. L’analisi quantitativa viene realizzata con 

l’utilizzo di indici di correlazione relativi alla pendenza  (YCAIP) e al dominio visivo (YCAI 1 e 2), 

identici nei parametri a quelli già descritti per altre pubblicazioni (Alba 2005).  

I risultati sono confrontati con quelli ottenuti tramite l’analisi generale della zona del golfo di 

Orosei e del comune di Dorgali (Spanedda et al. 2002; Spanedda 2002, 2004; Spanedda et al. 2004; 

Spanedda e Cámara Serrano 2007; Spanedda et al. 2007). Il confronto conferma una generale 

vicinanza dei siti al mare, permettendo di ipotizzare nel controllo costiero una prima esigenza delle 

strategie insediative nuragiche della zona.  

In relazione alla pendenza si nota una generale ricerca di ubicazioni che garantiscano il controllo 

del territorio, come nel caso del sito di Lu Naragheddu (n°219) che si trova nel punto più elevato 

della zona e che ha il controllo diretto della risorsa idrica dell’area: il sito viene identificato come 

un sito ‘di prim’ordine’ , definizione che enfatizza il controllo di specifiche risorse e che sembra 

legata ad un controllo globale del territorio e non solo di quello strettamente pertinente all’area del 

sito.  

Un caso diverso è quello del nuraghe complesso Thorra (n°220) che si colloca in un’area 

pianeggiante, circondato da rilievi e pertanto senza un diretto controllo del territorio, quest’ultimo 

forse affidato a centri dipendenti con funzione di difesa.  

Complessivamente potrebbe non esserci una diretta correlazione fra una maggiore complessità del 

sito e il controllo del territorio, così come dimostrato dal nuraghe Thorra (n°220); l’analisi del 

                                                           
96 Personalmente ritengo che, sebbene una certa cautela sia sempre richiesta, l’assunto dell’economia delle risorse, in termini umani e materiali, è 
applicabile in generale alla natura ed è uno dei principi su cui si basa l’evoluzione stessa. Si tratta per altro di uno degli assunti utilizzati in questo 
lavoro, poiché è la base fondante dei parametri relativi alla Site Catchment Analysis. Inoltre assunti economici di base possono ben essere applicati a 
realtà precapitalistiche, così come sono applicabili concetti come la proprieta privata nelle realta politiche preistoriche complesse anche in periodo 
non capitalistico: ciò rende applicabili teorie economiche e paradigmi economici generali (Johnson e Earle 2000:44). Cfr. anche infra cap.11. 
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territorio di Dorgali mostra però l’esistenza di alcuni insediamento complessi, caratterizzati da una 

lunga continuità di vita, che mostrano una evidente funzione di capitale97.  

Questo aspetto è evidente in un’altra ricerca della stessa autrice (Spanedda 2004): lo scopo è 

provare l’esistenza di uno stretto controllo territoriale basandosi sulle variabili di differenza di 

ubicazione e visibilità. L’assunto di partenza è che tutti i siti si collochino in luoghi che rispondono 

costantemente all’esigenza di controllo delle risorse naturali e delle fonti di approvvigionamento 

idrico. Gli indici utilizzati sono legati alla pendenza (YCAIP) e alla visibilità (YCAI 1 e 2), ma in 

questo caso vengono aggiunti indici che analizzano quantitativamente il rapporto fra i diversi siti e 

le unità geomorfologiche (YCUIC, YCUIT e YCUIR, YCUIS e YCUIA). I risultati mostrano una 

tendenza degli insediamenti a collocarsi vicino alle valli principali mentre i nuraghi semplici 

monotorre formano una linea esterna e, in tal modo, si delineano come strutture destinate al 

controllo del territorio. Questo risultato si delinea in controtendenza rispetto a quanto rilevato per 

altre aree della Sardegna (Basoli e Foschi Nieddu 1991; Gallin 1989, 1991). I pochi nuraghi 

complessi della zona corrispondono alla natura di central places e confermano la tendenza già 

rilevata per gli edifici complessi nuragici, essendo associati ad un villaggio e circondati da muraglie 

difensive98. 

L’ultimo contributo relativo alle Baronie rappresenta al momento l’unica pubblicazione che si 

occupa esclusivamente di villaggi nuragici (Fadda 1990).  

I risultati messi in luce dal censimento effettuato nei territori comunali di Dorgali e Oliena mostrano 

l’ indipendenza dei villaggi dal nuraghe, a differenza di quanto precedentemente ipotizzato.  

Nell’area campione, la maggior parte dei villaggi non è associata ad un nuraghe e il loro numero 

supera di gran lunga quello delle torri, semplici o complesse che siano. Dal punto di vista delle 

scelte territoriali, anche i villaggi si dispongono preferenzialmente su altipiani o alture collinari e 

mostrano una diretta rapporto con le risorse naturali e ambientali indispensabili all’ insediamento 

umano (acqua, comunicazione, potenzialità suolo). La conclusione dello studio è che il dato 

statistico emerso nel rapporto fra nuraghi, villaggi e territorio fa emergere una società proiettata 

verso attività produttive e artigianali, fatto che ridimensiona fortemente la visione più volte 

ipotizzata e condivisa di un popolo guerriero prevalentemente occupato in attività difensive. 

 

 

                                                           
97 Come in Gallura e nel Sinis, anche in questo caso sembrano quindi evidenziarsi dei siti di spicco, central places, di particolare imponenza e 
importanza posti in posizioni di dominio e di controllo delle aree circostanti (Antona e Puggioni 2009; Stiglitz 1998, 2009; Tore e Stiglitz 1987; Tore 
et al. 1988; Tore e Stiglitz 1992), sebbene l’autrice sulla base del caso del nuraghe Thorra prenda con cautela questa possibile interpretazione 
(Spanedda e Cámara Serrano 2009:50).  
98 Cfr. infra cap.10 e nota precedente. 
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7.1.7. Logudoro-Meilogu  

Questa zona è indagata secondo tecniche di archeologia territoriale e analisi spaziali, con 

l’obbiettivo di comprendere la distribuzione dei nuraghi in relazione agli aspetti geomorfologici  del 

territorio (Foddai 1998). Attraverso l’utilizzo e l’applicazione della Nearest Neighbour Analysis e 

dei Poligoni di Thiessen, si cerca di individuare costanti nelle scelte insediative nuragiche e di 

ricostruire uno schema per capire se la collocazione dei siti nuragici ha una motivazione ambientale. 

Il risultato relativo al Logudoro-Meilogu mostra una preferenza per morfologie pianeggianti, anche 

se con quote abbastanza elevate rispetto alla media (>500m), e soprattutto per aree con altissima 

potenzialità d’uso del suolo. Si nota una prevalenza di collocazione su piane alluvionali e soltanto in 

seconda battuta su terreni trachi-andesitici (cfr. anche Alba 1998).  

Il territorio viene diviso in sistemi territoriali, distinti grazie alle buffer zones, anche se la distanza 

fra i siti non viene esplicitata. I sistemi vengono classificati sulla base dei risultati ottenuti con 

l’applicazione dei Poligoni di Thiessen, ottenendo una scala su tre livelli dimensionali: piccoli, 

medi e grandi areali (cfr. anche Tanda e Depalmas 1991). 

7.1.8. Marghine-Planargia 

Alberto Moravetti indaga l’area in un’ampia pubblicazione del censimento dell’ intera regione 

storica (Moravetti 2000b) e in pubblicazioni più di dettaglio (Moravetti 1992): lo studioso, tramite 

analisi spaziali, analizza le evidenze archeologiche nel loro rapporto con il territorio.  

In questi lavori viene evidenziato soprattutto l’aspetto diacronico delle strategie insediative, 

analizzando somiglianze e differenze nelle scelte locative dei protonuraghi e dei nuraghi evoluti, 

considerando l’anteriorità del primo tipo rispetto al secondo. Ne risulta una certa differenziazione 

non tanto nelle scelte insediative quanto nella variabilità delle stesse: nei nuraghi evoluti è massima, 

in conseguenza forse dell’ incremento demografico che porta all’occupazione di aree e nicchie 

ambientali non considerate in precedenza o forse dell’accresciuta capacità adattativa; nei 

protonuraghi si nota invece una linea preferenziale che li porta ad occupare sempre lo stesso tipo di 

habitat. Inoltre, sebbene entrambe le tipologie si attestino su altimetrie medie di 300-400 m, i 

protonuraghi sembrano privilegiare le basse quote e le zone sub pianeggianti, mentre i nuraghi sono 

ubicati nelle più diverse tipologie morfologiche. 

Moravetti ipotizza l’esistenza di una diversa concezione del territorio che, nel BR, viene sentito 

come possesso vero e proprio dalle comunità, sentimento che porta con sé la necessità del controllo 

e della difesa. Ciò non accadrebbe nel BM, periodo in cui si nota un pattern insediativo 

raggruppato, con pochi monumenti isolati nelle zone di montagna.  

L’autore riporta i dati ottenuti per il Guspinese (Ugas 1998a) e, confrontandoli con la realtà 

indagata, nota differenze dovute alla gestione dei nuraghi complessi: soltanto i più piccoli hanno 
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l’antemurale e sono in netta minoranza rispetto ai nuraghi semplici difesi da muraglie. Tale dato 

capovolge il ruolo dato all’antemurale nel Guspinese, come simbolo e tratto distintivo del central 

places, laddove nel Marghine e nella Planargia questo non sarebbe vero. Rimane però il dubbio su 

come mai l’autore continui a ipotizzare una organizzazione socio-politica simile a quella ricostruita 

per il Guspinese. 

Un ultimo dato che emerge è il calcolo sulle superfici interne dei nuraghi, che in media sembrano 

oscillare fra i 100 e i 200 mq, il che equivarrebbe ad una media di 10-20 persone per torre nuragica 

(Naroll 1962; Webster 1991b) o 14-28 (Kolb et al. 1985). Si nota una maggiore variabilità di spazio 

coperto nei protonuraghi, forse a causa delle planimetrie o di una diversa concezione dello spazio. 

Quest’ultima ipotesi viene preferita dall’autore che vi vede una conferma della diversa concezione 

non solo dello spazio geografico e del territorio ma anche dello spazio abitativo.  

Il lavoro si completa con l’utilizzo dell’analisi dei Poligoni di Thiessen, applicata ai protonuraghi e 

separatamente ai nuraghi evoluti complessi. Il risultato, per il BM, è una suddivisione in due moduli 

significativi: il più diffuso (43,7%) risulta inferiore ai 500 ha; l’altro, che copre soltanto il 16,9% 

dei casi, ha un’estensione variabile fra i 500 e i 1000 ha. Entrambi i moduli si concentrano in due 

aree distinte del territorio, ossia la piana di Macomer e la Planargia sud-occidentale. Per quanto 

riguarda i nuraghi complessi, il loro numero esiguo porta ad un numero elevato di aree con 

un’estensione vastissima. I poligoni con un’estensione inferiore ai 1000 ha sono tutti collocati 

nell’area che unisce la piana di Campeda alla piana di Macomer, collocazione preferenziale già 

individuata per il BM, che probabilmente doveva avere un certo valore strategico. 

I territori più vasti sono controllati da nuraghi complessi modesti99: “poligoni molto estesi, quindi, 

non per motivi di carattere gerarchico ma per il fatto che trattandosi di zone accidentate e in 

apparenza povere di risorse, sono per questo meno appetibili e necessitano di spazi più ampi per la 

vita”  (Moravetti 2000b:98)   

Quest’area viene analizzata anche dall’équipe straniera guidata da Gary Webster che, a più riprese, 

si occupa delle analisi territoriali in Marghine (Webster et al. 1987; Webster 1988, 1991a, 1991b; 

Webster e Webster 1998; Webster 2001): il sito indagato è quello di Duos Nuraghes (Borore) (n°12 

e 13), inserito nel più ampio contesto territoriale sia della regione del Marghine sia del territorio 

comunale di Borore.  

L’esame dell’area del Marghine (400 kmq) tramite Nearest Neighbour Analysis rivela un pattern 

insediativo raggruppato, con siti che vengono riconosciuti come rappresentanti delle comunità 

                                                           
99 Si cfr. in tal senso l’analisi effettuata in Gallura e in Anglona da Elisabetta Alba che ottiene gli stessi risultati ma giungendo a conclusioni diverse 
(Alba 2005, 2007b).  
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politiche sub regionali, ognuna estesa circa 10-50 kmq e contenente un numero di nuraghi che va 

da 11 a 56 unità (cfr. infra cap.10).  

L’analisi di una di queste comunità, scelta nel gruppo di Borore e Birori, per un’area campione 

vasta circa 40 kmq, porta alla disamina di due siti, indagati nello specifico: i nuraghi Toscono (n°9) 

e Urpes (n°10) (Webster et al. 1987) e il sito di Duos Nuraghes (n°13), un nuraghe complesso 

(Webster 1988; Webster e Webster 1998; Webster 2001).  

Il villaggio mostra una netta divisione funzionale all’ interno degli spazi abitativi, come testimonia il 

ritrovamento di un ambiente  con ben 8 doli, probabilmente la capanna utilizzata per lo stoccaggio 

del surplus alimentare. Il villaggio, di cui sono state scavate e individuate 40 capanne, doveva 

ospitare secondo lo studioso circa 70 persone100.  

Per Antiquity esce un lavoro in cui Webster esamina l’architettura nuragica nei termini di costi 

materiali e umani per la costruzione di un singolo nuraghe, aspetto veramente poco indagato nella 

protostoria sarda. L’équipe ha infatti potuto riscontrare l’esistenza della cava di materiale da 

costruzione del nuraghe, collocata tra le due torri principali e alcune capanne del villaggio e ricavata 

dal substrato roccioso originario (Webster e Webster 1998:189). Si calcola per questa costruzione 

l’utilizzo di circa 3600 uomini al giorno per la costruzione del monumento (Webster 1991b:854).  

Lo studioso cerca di comprendere più a fondo l’organizzazione sociale e politica della civiltà 

nuragica, a partire dal presupposto che ad una complessità architettonica corrisponda una società 

altamente strutturata. Webster, utilizzando dati etnografici e modelli di confronto e tralasciando dati 

sperimentali, giunge a delle conclusioni interessanti che, condivisibili o meno, forniscono un 

originale e innovativo spunto di ricerca (Webster 1991b). 

Webster, complessivamente, ricostruisce una società formata da famiglie patrilineari e poligame, 

con un’economia essenzialmente pastorale e nelle quali il prestigio è dato dal possesso di bestiame: 

la differenza di funzione delle strutture sembra incoraggiare tale visione, insieme all’ idea di una 

emergente differenziazione sociale (‘emerging social ranking’ ): i grandi insediamenti rivelano tutti 

lo schema di uno status sociale basato sulla residenza, sulla ricchezza materiale e sullo spazio 

abitabile; a queste basi si aggiunge la sicurezza, il controllo e l’accesso a complessi civico rituali 

dove lo status cresce con la vicinanza al nuraghe complesso (Webster 1996). Tale visione, indicata 

dalla presenza di indici di status, sembra confermata anche a Duos Nuraghes (n°12 e 13): 

all’ interno del mastio si ritrovano ceramica decorata, oggetti in metallo, ossa di animali 

macellate, e l’unica ceramica importata. Tutto ciò sembra suggerire che chi abitava nel nuraghe 

                                                           
100 Il calcolo viene effettuato considerando l’estensione di circa 4,6 kmq per unità abitativa e utilizzando la costante di Naroll di 10p/kmq (Naroll 
1962). 
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avesse un migliore accesso alle risorse (animali, contatti commerciali, etc.) e possedeva di 

conseguenza le insegne di status sociale rispetto agli altri abitanti del villaggio. 

In territorio di Sedilo si concentra l’analisi delle strategie difensive delle comunità nuragiche 

effettuata da Leonore Gallin (Gallin 1991). Attraverso l’analisi dell’ interazione fra l’alta densità dei 

monumenti, le diverse tipologie monumentali e i paralleli etnografici, l’obbiettivo è quello di 

indagare e comprendere gli schemi insediativi delle comunità nuragiche. Anche in questo caso i 

confini scelti per l’area campione corrispondono a confini amministrativi moderni.  

Il primo risultato è l’evidenziazione di uno schema bipartito secondo la dialettica centro-periferia 

(Champion 1995; Chase-Dunn e Hall 1991) e gerarchizzato su tre livelli, sulla base delle tipologie 

monumentali nuraghe complesso, nuraghe a corridoio e nuraghe semplice.  

L’autrice interpreta i raggruppamenti di siti come gruppi di cooperazione che, a partire da singoli 

siti nuragici, crescono di numero molto più velocemente di quanto non crescano in estensione. Tale 

fenomeno porta a precoci guerre di confine per il possesso delle terre, motivate anche 

dall’aumentare della pressione demografica. Quest’ultima porterebbe ad una forma di complessità 

sociale, dovuta anche alla urgente necessità di proteggere il territorio comunitario.  

Il modello spaziale riscontrato nel territorio è quello ad anello, con i nuraghi complessi posti a 

protezione dei cluster formati dai nuraghi semplici e dai protonuraghi, il che sembra confermare per 

la piana di Sedilo e il territorio circostante un modello territoriale ben preciso (cfr. anche Depalmas 

1998:70). La maggior parte dei nuraghi complessi sembra avere funzione difensiva, con una 

collocazione in posizione di comando visuale sull’ intera valle sottostante. La loro diversità 

architettonica parla da sola in chiave di una differenza sociale che viene interpretata nella forma di 

una società centralizzata e stratificata in classi. 

Si cita, poi, un lavoro sui protonuraghi della Sardegna centro-occidentale, corrispondente in linea di 

massima alle regioni storiche di Marghine, Planargia e Montiferru (Manca Demurtas e Demurtas 

1991). Si tratta di uno dei pochi studi di questo tipo relativo esclusivamente al BM e ai protonuraghi 

e permette di individuare, almeno nelle sue linee generali un modello per le prime fasi della civiltà 

nuragica. 

Il risultato più importante è lo sviluppo diacronico di insediamento nel territorio: le tipologie di 

protonuraghi ritenute più arcaiche, come i protonuraghi a piattaforma piena (cfr. infra cap.4.1.1:93), 

sono inserite nel territorio senza particolari accorgimenti e con grande variabilità; i protonuraghi 

con corridoio passante mostrano pattern insediativi e scelte ambientali più simili a quelli riscontrati 

per i nuraghi evoluti, quindi con un’attenzione per il controllo del territorio e per le potenzialità 

economiche dei suoli. Si può quindi ipotizzare una sorta di evoluzione lineare che vede una 
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progressiva crescita di interesse per precise locazioni ambientali, in maniera direttamente 

proporzionale al crescere della complessità monumentale, e di conseguenza forse, economica e 

sociale. Si nota, infine, una distribuzione su quote altimetriche più basse rispetto alla media dei 

nuraghi evoluti 

Sempre relativo alla regione storica del Marghine Planargia è lo studio territoriale realizzato dai 

geologi Vacca, Aru e Baldaccini (Vacca et al. 1999), in cui viene evidenziato il condizionamento 

dei fattori ambientali sulle scelte insediative di età nuragica e, in questa prospettiva, l’ importanza 

dello studio delle variabili ambientali per la comprensione delle strategie insediative: l’acqua e i 

suoli sono le basi materiali della produzione, mentre le quote e le pendenze hanno una diretta 

correlazione con il fenomeno di erosione dei suoli. 

Su un territorio analizzato di 770 kmq gli autori censiscono 325 nuraghi (0,45/kmq): la 

maggioranza si attesta su suoli estremamente produttivi con le migliori caratteristiche chimico-

fisiche e di fertilità generale (rocce effusive e vulcaniti basiche, ossia suoli in grado di trattenere 

l’umidità e quindi di diminuire i periodi di aridità). I nuraghi, inoltre, si attestano per la maggior 

parte su altimetrie di 200-400 m s.l.m. e 400-600 m s.l.m.  

Gli autori mostrano come il ‘ fattore limitante’ , al variare del quale muta il numero di siti rimanendo 

costanti le altre variabili, è il carattere andico dei suoli che mostra caratteristiche di fertilità 

ottimali. In tal modo si ipotizza che in periodo nuragico la conoscenza dei suoli rappresentasse la 

base per la localizzazione degli insediamenti.    

Il comune di Ottana, collocato all’ interno di quest’area, viene indagato da Anna Depalmas, in 

diversi contributi e spesso con la collaborazione di Giuseppa Tanda : l’area di indagine è il medio 

corso della valle del Tirso, area con una delle più alte densità di siti nuragici dell’ isola 

(0,6nuraghi/kmq). Il primo lavoro si occupa di sviluppare un’analisi di Site Catchment analysis sul 

territorio indagato in relazione ai diversi periodi storici, a partire dal Neolitico per arrivare alle età 

storiche (Depalmas 1990). Il secondo parte dalla necessità di analizzare i dati nell’ottica di una 

geografia paleoantropica e di una archeologia del territorio; in questa prospettiva la ricerca cerca di 

ottenere dati e di analizzarli a partire da parametri d’ indagine storico-antropologici. Questi, adattati 

alla realtà sarda, vengono testati su di essa per trovare parametri, variabili e modelli più adeguati. 

Tale dichiarazione di intenti non viene purtroppo esplicitata (Tanda e Depalmas 1991).  

Seppur partendo da due posizioni cronologiche diverse (nel primo caso si fa partire l’età nuragica dal 

BA e nel secondo dal BM), entrambi i lavori giungono alla medesima conclusione: “ i vari elementi che 

compongono l' habitat, la geomorfologia, e i patterns di risorse disponibili hanno svolto un ruolo 

determinante nella scelta insediativa e nello sviluppo dei caratteri peculiari ad una comunità”  (Depalmas 
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1990:131). Si nota una preferenza per locazioni strategiche su alture o sull’orlo di altipiani, con una 

media di circa 200 m per quanto riguarda le scelte di allocazione altimetrica. Durante il BR si 

riscontra però una predilezione per aree di pianura, in controtendenza rispetto a quanto evidenziato 

ad esempio in altre ricerche sul Marghine-Planargia (Moravetti 1992, 2000b). Sembra che in questo 

periodo la priorità sia per aree potenzialmente più utili allo sfruttamento economico, piuttosto che 

alla necessità di controllo del territorio, sebbene la percentuale su altura e su altipiano rimanga alta.  

Viene invece confermata la relazione con l’ idrografia in cui, a parte una generale maggiore var ietà 

di scelte locative durante il BR, si evidenzia la preferenza per siti a distanza medio-bassa rispetto 

alle fonti di approvvigionamento idrico. Si nota la presenza di chiari sistemi di controllo come 

quello a guardia del fiume Siddo dove tre sistemi di protonuraghi posti a tenaglia controllano 

l’accesso al corso d’acqua. 

Ancora si evidenzia un preciso schema a raggruppamento dei siti sin dal BM, con piccoli 

raggruppamenti di due o tre nuraghi posti a distanza di 300-600m gli uni dagli altri; fra i vari 

raggruppamenti si calcola una distanza fra gli 800 e i 1500 m, sottolineando la evidente 

clusterizzazione e l’ampiezza delle buffer zones. 

Come anche in altre pubblicazioni (Depalmas 1998), si cerca una costante nella dimensione delle 

aree ottenute tramite l’applicazione dei Poligoni di Thiessen. L’analisi viene però applicata senza 

suddividere le tipologie nuragiche, senza quindi un criterio di base per l’applicazione dell’analisi 

stessa. Viene individuata una costante per il BR nella media valle del Tirso: una gerarchia su tre 

livelli con siti maggiori (500-400 ha) che stanno ai margini del sistema territoriale, siti medi (190-

200 ha) e siti piccoli (50-60 ha) che stanno tutti collocati al centro del pianoro. Tale 

gerarchizzazione sembra notarsi anche nel BM: tre nuraghi complessi misti mostrano distanze 

maggiori della media rispetto agli altri monumenti contemporanei, sia fra loro sia rispetto agli altri 

raggruppamenti. La Depalmas ipotizza un controllo su un territorio di pertinenza più ampio rispetto 

agli altri raggruppamenti minori e quindi una maggiore importanza di questi siti rispetto agli altri e 

un processo di gerarchizzazione degli insediamenti che accompagna, sin dalla nascita, la civiltà 

nuragica. 

Per quanto riguarda la Site Catchment Analysis l’area intorno al sito viene calcolata sulla base di 

parametri elastici, in considerazione delle differenti condizioni ambientali e dei modelli sviluppati 

in letteratura: 5 o 10 km (Chisholm 1962) o 1 o 2 km, per comunità agricole (Francis e Clark 1980; 

Jarman e Webley 1975:181). Il risultato mostra una schiacciante prevalenza dell’economia 

pastorale, durante tutta l’età nuragica, sebbene durante il BR si mostri una percentuale maggiore di 

scelte insediative legate a suoli atti allo sfruttamento agricolo. Questo fa presupporre una maggiore 

diversificazione nello sfruttamento delle risorse naturali nel corso dell’età del Bronzo.   
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Viene anche effettuato un calcolo della portata demografica di alcuni siti, con una serie di risultati 

che potrebbero essere interessanti se fossero sempre esplicitati i parametri di partenza. A partire 

dall’ identificazione dell’uso dei suoli e del calcolo della produzione agricola, unitamente al calcolo 

delle calorie richieste da un individuo (2200 cal./day), sulla base dei dati forniti dalla letteratura e 

dalle ricerche paleofaunistiche e ambientali disponibili per la Sardegna, l’autrice calcola una cifra di 

circa 800 abitanti per l’ intera area di Ottana (cfr. infra cap.11).  

Sempre sulla regione del Marghine-Planargia, ma focalizzate nella media valle del fiume Tirso  e 

più precisamente nel territorio comunale di Sedilo, e nell’area occupata dall’ invaso del Lago 

Omodeo, è un'altra serie di pubblicazioni di Anna Depalmas, che si occupano dell’analisi 

dell’organizzazione e dell’assetto territoriale dell’area durante i tempi preistorici. 

L’area relativa al sito di Iloi (Sedilo) è la prima ad essere indagata, dal punto di vista della Site 

Catchment Analysis (Depalmas 1995), in una pubblicazione di impostazione simile a quella 

dedicata al comune di Ottana (Depalmas 1990). L’analisi consiste “nell'esame delle caratteristiche 

ambientali di un 'area di forma circolare, di varia ampiezza, tracciata intorno al sito ed in una 

valutazione secondo fini produttivi dei terreni e delle risorse presenti al suo interno”  (Depalmas 

1995:34). 

Il risultato, calcolato su 2,5 km di raggio e su 1 km di raggio intorno al nuraghe Iloi101, mostra una 

prevalenza di suoli improduttivi: solo il 16% di suoli è utilizzabile per l’allevamento e solo l’8% per 

l’agricoltura. Sembra quindi che le scelte insediative nuragiche fossero incentrate su bisogni diversi 

da quello dello sfruttamento delle risorse ambientali.  

Il territorio del comune di Sedilo (Depalmas 1998), esteso ad aree limitrofe ma contigue dal punto 

di vista della distribuzione spaziale dei siti, viene analizzato tramite Poligoni di Thiessen, Rank Size 

Rule e Nearest Neighbour Analysis. Lo scopo è di evidenziare eventuali analogie o differenze nelle 

scelte insediative delle popolazioni preistoriche nei diversi periodi di tempo a partire dal Neolitico 

fino ad arrivare al Bronzo Recente. Mancando dati di scavo, la periodizzazione dei siti viene basata 

sulla sola analisi tipologica dei monumenti, considerando quindi i protonuraghi come 

rappresentativi per il BM e i nuraghi evoluti per il BR.  

Il modello che ne risulta è omogeneo e conferma ancora una volta l’ incremento demografico nel 

BR, oltre che un aumento dell’estensione dei villaggi annessi ai nuraghi, come rivela il calcolo 

dell’estensione media degli insediamenti. 

Le scelte insediative sono uniformi, su versanti e pendii collinari e al centro dell’altopiano 

principale diviso dal fiume Tirso, che costituisce una spaccatura abbastanza netta. I suoli scelti sono 
                                                           
101 I parametri di riferimento per il calcolo della Site Catchment Anlaysis sono individuati tramite analisi della letteratura esistente (Chisholm 1962), 
con una correzione per l’età del Bronzo (Barker 1975; Flannery 1976; Jarman e Webley 1975).  
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poco produttivi e in genere adatti al pascolo, accompagnato da una marginale attività di produzione 

cerealicola. Da ciò si esclude qualche raro caso, come il protonuraghe Porchiles collocato 

vicinissimo a zone ad alta potenzialità agricola, o come tre nuraghi evoluti che mostrano di 

privilegiare la vicinanza a suoli con ottime potenzialità.  

L’applicazione della Nearest Neighbour Analysis evidenzia la presenza di tre sistemi territoriali 

differenti, facenti capo ad altrettante entità politiche distinte, ed evidenziati dalla presenza di zone 

cuscinetto (Bonzani 1992), considerate veri e propri limiti ‘amministrativo-politici’ .  

I cluster di ogni singola entità politica contengono da 2 a 12 nuraghi associati secondo un modulo di 

distanza variabile tra i 100 e i 700 m e un modulo metrico minimo fra i raggruppamenti di 800 m.  

I nuraghi complessi sembrano avere distanze regolari e molto elevate, comprese fra i 3250 e i 2525 

m e si dispongono intorno ai nuraghi semplici, quasi a volerne delimitare i confini (cfr. anche Gallin 

1991): questi monumenti demarcano due distribuzioni confinanti e il limite della zona cuscinetto, 

quello spazio neutro interpretato come confine fra unità politiche contigue. Al contrario, durante il 

BM sembra evidenziarsi una certa tendenza alla dispersione, sebbene si evidenzi un costante 

raggruppamento per coppie di monumenti, caratterizzati da distanze di 200-800 m, nelle zone di 

maggiore concentrazione, e di 1000-1500 m nel resto dell’area (cfr. infra cap.10). 

In tal modo l’autrice, confortata dai risultati negativi della Rank Size Rule che non mostra una 

precisa gerarchizzazione fra gli insediamenti, ricostruisce per la civiltà nuragica un’organizzazione 

socio-politica di tipo chiefdom: un’organizzazione tribale su base territoriale che trova la sua cellula 

nella famiglia allargata, caratterizzata dall’assenza di stratificazione sociale, in cui il prestigio è 

legato al grado di parentela e il capo non possiede lo stato di comando permanente.  

Infine tutta l’area della media valle del Tirso, focalizzata nell’altopiano basaltico vicino all’ invaso 

del Lago Omodeo, è esaminata nell’ultima pubblicazione e si focalizza in un’area di 450 kmq 

(Depalmas 2005b). Si ricostruisce una evoluzione a partire dal BM, periodo in cui 101 edifici 

(protonuraghi) si attestano su posizioni che garantiscono il controllo visivo e la risorsa idrica; 

inoltre 33 di essi sono associati a un villaggio. Di questi insediamenti si ricostruisce talvolta 

l’estensione che risulta in genere non maggiore di 2 ha e mai superiore a 5 ha. 

Fra BM e BR si nota una occupazione del territorio più diffusa (293 nuraghi a tholos) che si estende 

anche alle pianure, dato che conferma gli studi precedenti, il cui modello insediativo risulta il 

seguente: raggruppamenti di 3-7 nuraghi alternati ad altri gruppi disposti per allineamenti e in 

concomitanza di aree produttive. I nuraghi complessi si raggruppano per nuclei di 13-19 in tre 

grandi distretti che si dispongono ai margini dell’altipiano basaltico. 

In entrambi i periodi non si riscontra sul territorio una precisa gerarchia insediativa, che invece è 

evidente nel BF quando compaiono i templi a pozzo, correlati ai villaggi: l’esistenza in questo 
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periodo di tombe individuali nel resto della Sardegna fa pensare che si sviluppi da ora una 

differenziazione sociale legata all’ulteriore sviluppo demografico ed economico.   

7.1.9. Campidano di Or istano 

Anna Depalmas analizza in due pubblicazioni successive anche l’area della penisola del Sinis 

(Depalmas 2003, 2008), effettuando nella prima pubblicazione in ordine cronologico un confronto 

fra essa e la media valle del Tirso, dal momento che entrambe sono caratterizzate da insediamenti 

su altopiani basaltici. Entrambi gli studi, realizzati seguendo un percorso evolutivo diacronico a 

partire dal BM fino ad arrivare al BF, esaminano l’ insediamento nuragico alla luce del rapporto con 

le caratteristiche ambientali. 

Il risultato per il Sinis è un modello insediativo che prevede l’attestarsi dei nuraghi semplici 

monotorre (69) in due zone preferenziali, una settentrionale e una centro-meridionale, lungo le 

isoipse, preferenzialmente su quote di 50-75 m s.l.m. e a una distanza di circa 300 m (buffer zones) 

da un cluster all’altro. I nuraghi complessi si dispongono invece ai margini e all’ interno dei 

raggruppamenti formati dai nuraghi semplici, a distanze molto maggiori fra loro (2000-2250 m). 

L’analisi dei Poligoni di Thiessen completa l’analisi, con il riscontro di aree di circa 60 – 160 ha, 

che aumentano considerevolmente al nord (800 ha), come accade nella zona di Ottana (Depalmas 

1990; Tanda e Depalmas 1991), nel comune di Bono (Marras 2007) e nella bassa valle del Coghinas 

(Alba 2007b). L’ intera area viene confrontata ulteriormente con il modello insediativo estrapolato 

dal territorio del Sarrabus da Donatella Usai (Usai, D. 1991), lasciando a ulteriori indagini il test del 

modello ottenuto. 

Ancora relativo a quest’area è uno studio riguardante lo scavo di un singolo sito, Sa Osa di Cabras 

(n°55), uno dei pochissimi insediamenti senza nuraghe scavati nell’ isola e che mette in luce una 

nuova tipologia di insediamento nuragico (Castangia 2011a, 2011b). L’area, indagata per circa 4,9 

kmq, mostra i caratteri di un insediamento temporaneo-stagionale, dedicato ad attività di tipo 

primario (raccolta, produzione e immagazzinamento di cibo). Fra queste attività spicca la pesca, 

come indicano i numerosi pesi da rete, che trovano un confronto con altri siti della Sardegna 

meridionale (Castangia 2011a:8). Tale ipotesi è confermata dalla produzione ceramica, per lo più 

legata ad una sfera prettamente funzionale (attività di produzione e consumo) e locale (fattura). 

Il sito è collocato in un’area fittamente abitata, nella quale la distribuzione dei siti archeologici è 

stata interpretata o come una nuova forma di occupazione (Atzori 1987) o, al contrario, come un 

pattern insediativo comune nella zona del Campidano (Sebis 2009:33).  

Rifacendosi alla dualità centro-periferia (Champion 1995; Chase-Dunn e Hall 1991; Gallin 1991; 

Giusti 2002:20 ss.) il sito di Sa Osa viene definito come una per ipheral area all’ interno della 
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logistica del territorio in epoca nuragica, ossia una zona utilizzata per il preciso sfruttamento delle 

risorse naturali e dei processi di produzione. Si rilevano inoltre le tracce di coltivazione dell’uva 

(cfr. infra cap. 3:76 ss.) e soprattutto le testimonianze dell’attività di processamento del prodotto; 

questa sembra testimoniata dalla presenza di forme ceramiche da tavolo per il bere (‘ footed cups’ ), 

che compaiono durante il BR e che indicano il consumo di vino, forse in particolari situazioni.  

Infine la presenza, durante la prima età del Ferro, di ceramica di fattura accurata, caratterizzata da 

tecniche di cottura più controllata e dall’uso del tornio, fa pensare a possibili produzioni 

centralizzate. Ciò potrebbe indicare una organizzazione socio-politica centralizzata, riscontrabile 

per altro in tutta la regione della bassa valle del Tirso, del Sinis e dell’Alto Oristanese sin dal BF, 

come indicatore di un cambiamento sociale e economico. 

L’analisi territoriale del Sinis e dell’Alto Oristanese è sviluppata da Giovanni Tore, Salvatore Sebis 

e soprattutto da Alfonso Stiglitz, che affrontano il problema dell’ insediamento nella zona del Sinis 

settentrionale e che fanno perno sul sito centrale di S’Urachi di San Vero Milis (n°223) (Sebis 

1987; Stiglitz 1998, 2009; Tore e Stiglitz 1987, 1992). 

Anche in questo caso, similarmente a quanto rilevato per la Gallura e il Dorgalese (cfr. infra nota 

95:163), il territorio analizzato mostra un edificio di particolare importanza e imponenza che risulta 

essere il central place dell’ intera area: il nuraghe, messo in stretta correlazione con le fortezze di 

Barumini e del Nuraghe Arrubiu, potrebbe far parte insieme ad essi di una maglia insediativa 

strategica caratteristica della Sardegna meridionale. 

Anche per quest’area si nota una distribuzione dei nuraghi non casuale: i nuraghi sono collocati a 

bassa quota (100-200m) generalmente su rocce trachitiche e basaltiche, che ancora una volta 

vengono privilegiate per le loro potenzialità relative al materiale da costruzione (Brandis 1980; 

Gallin 1991; Manca Demurtas e Demurtas 1991; Tedeschi e Scanu 2009; Usai, D. 1991), pur 

trattandosi di terreni ad alte limitazioni d’uso. Alcuni nuraghi e, soprattutto, diversi insediamenti 

sono collocati nelle zone pianeggianti particolarmente fertili e adatte allo sfruttamento agricolo e 

pastorale. Un caso particolare è dato dal nuraghe Goau, collocato nell’avvallamento tra due terrazzi, 

in contrasto con le scelte locative privilegiate delle comunità nuragiche: la scelta non è casuale 

perché si trova, insieme ad altri monumenti, lungo la direttrice della strada per il primo guado a 

disposizione nella zona e che vedrà il sorgere, in epoca romana, di un ponte. È l’evidenza di un’altra 

possibile scelta locativa da analizzare, ossia quella relativa ai valichi, passi e guadi secondo una 

variabile di comunicazione e interrelazione fra siti e territori.  

Si ipotizza un’evoluzione diacronica delle scelte e delle strategie insediative: l’occupazione è in un 

primo momento episodica; essa lascia il posto successivamente ad un tessuto insediativo articolato 



 
175 

 

incentrato sui nuraghi e i villaggi con un equilibrato sfruttamento di tutte le risorse ambientali in un 

quadro di organizzazione territoriale, forse ‘comprensoriale’ .  

Si intravedono elementi di una gerarchizzazione spaziale dei siti, sebbene in una dimensione locale 

a differenza di quanto accadrà già dalla fine della prima età del Ferro (Stiglitz 2010:18).  

Viene ricostruito sostanzialmente un modello territoriale policentr ico con elementi di 

gerarchizzazione (Stiglitz 1998:34), creato dall’occupazione capillare del territorio e dallo 

sfruttamento di ogni risorsa naturale. Le testimonianze paleoambientali dal villaggio di Su Muru 

Mannu-OR (n°56) (Fedele 1980a; Nisbet 1980) attestano uno sfruttamento intensivo del territorio 

con l’eliminazione del manto vegetale originario, dato che conferma la generale impressione di un 

incremento demografico, un’economia organizzata e quindi di conseguenza un impatto antropico 

profondo sul territorio occupato. 

7.1.10. Sarcidano e Trexenta 

In quest’area della Sardegna centro-meridionale lo studio di Luca Navarra si occupa di analizzare la 

natura dell’organizzazione socio-politica nuragica sulla base di modelli noti all’antropologia sociale 

(Carneiro 1970): la teoria viene testata direttamente sul territorio, con la scelta di un’area campione 

collocata nel comprensorio comunale di Isili (Navarra 1997). L’autore circoscrive il territorio 

basandosi su evidenze naturali e confini naturali, quali monti fiumi o valichi.  

L’analisi si sviluppa come un censimento delle evidenze nuragiche, con l’elenco e l’ individuazione 

tipologica dei siti censiti nel territorio indagato. I dati, estrapolati dalla descrizione dei siti, sono 

concordanti con quanto emerso finora dalle altre analisi territoriali: una collocazione preferenziale 

su morfologie a mezza costa, sui bordi di altipiani e su alture isolate e non, con altimetrie medie di 

circa 500 m s.l.m., in posizioni di controllo del territorio circostante. 

Un dato che salta all’occhio è relativo al rapporto numerico fra nuraghi complessi e totalità dei 

nuraghi che è di 2 5� , per un totale di 17 nuraghi complessi su 45 edifici, mentre a Sedilo il rapporto 

è di 1 4�  (7 su 29) e a Borore di 1 12�  (3 su 38). 

L’autore, sulla base dei risultati emersi dal territorio conferma la possibilità che la Sardegna 

nuragica fosse caratterizzata da un’organizzazione nuragica di tipo chiefdom, con la predominanza 

di nuraghi complessi, che rappresentano lo status symbol monumentale dei capi insediati a controllo 

di territori ben adatti allo sfruttamento economico agricolo. 

L’altro studio è incentrato sulla piana di Pranemuru, nel territorio comunale di Orroli, e sul sito 

centrale del nuraghe Arrubiu (n°65), con un raggio di 10 km intorno al sito. Lo studio comprende 

analisi paleobotaniche, spaziali e archeologiche, tenendo ovviamente conto dei dati della letteratura 

(Ruiz-Gálvez Priego  et al. 2002; Ruiz-Gálvez Priego 2005). 
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Si tratta di uno studio multidisciplinare il cui obbiettivo è dimostrare l’ ipotesi che i nuraghi siano 

marcatori del paesaggio, analizzando le relazioni fra siti e paesaggio. Un punto importante è il 

tentativo di ricostruzione del ‘paesaggio nuragico’ , inteso come costruzione dell’ambiente 

circostante da parte dell’uomo protostorico. L’analisi paleoambientale rileva un intenso 

sfruttamento del territorio, con il passaggio da originarie forme di bosco mediterraneo ad un 

paesaggio aperto e degradato nella transizione con il primo Ferro e decisamente deforestato102. 

L’analisi delle relazioni dei siti con il territorio si incentra sulle variabili relative alla vicinanza 

all’elemento idrico, coerente con il dato medio regionale (150-500m), e alla visibilità dei siti, non 

tanto reciproca quanto del nuraghe stesso rispetto al territorio circostante. 

L’area di approvvigionamento del nuraghe viene calcolata tenendo in considerazione alcune 

formule e variabili legate ai costi e ai tempi di percorrenza , a partire dall’assunto che una persona 

avanzi in media di 10 km in 2 ore (Poucher 1965) e che all’aumentar della pendenza (frizione), si 

impieghi più tempo, calcolato in una media di 30 minuti per  ogni 300 m di dislivello.  

Sebbene non si rinunci all’ ipotesi di un’organizzazione territoriale gerarchizzata e strutturata 

sembra che la segmentazione rilevata sia più adeguata ad una struttura egualitaria; inoltre i risultati 

delle analisi di visibilità evidenziano il fatto che i nuraghi non erano facilmente visibili nel 

paesaggio circostante e, di conseguenza, non potevano essere marcatori del territorio.  

7.1.11. Campidano di Sanlur i 

Lo studio relativo a quest’area è l’unico che cerchi di fornire un modello matematico previsionale 

per l’ individuazione di schemi insediativi nuragici e di eventuali cantoni e divisioni del territorio in 

entità tribali e sottotribali (Ugas 1998a). Si tratta del lavoro che ha fornito il modello di base per la 

tesi dell’organizzazione cantonale nuragica. 

Attraverso il sostegno della ricognizione territoriale, effettuata su base autoptica, lo studioso 

ipotizza una suddivisione in distretti del territorio isolano durante l’età del Bronzo, ricostruendo la 

precisa gerarchia esistente fra le varie tipologie di edifici civili 

Il lavoro parte dalla cauta considerazione che l’analisi delle strategie insediative nuragiche non è 

semplice, a causa della limitatezza delle conoscenze e degli scavi. Conseguentemente il modello 

d’uso del territorio non può essere facilmente ricostruito senza conoscere le situazioni culturali e 

cronologiche dei singoli elementi insediativi. L’analisi diacronica viene fatta su base tipologica e 

monumentale, considerando i protonuraghi come segnali delle strategie insediative del BM e i 

nuraghi evoluti come rappresentativi del BR e BF103. L’analisi puntuale delle singole evidenze 

archeologiche nei vari comuni coinvolti dallo studio permette una serie di inferenze quantitative che 
                                                           
102 Confermando in sostanza quanto già rilevato dagli altri studi paleo ambientali effettuati in Sardegna (Depalmas e Melis 2010; Fedele 1980a; Nisbet 
1980). Cfr. anche infra cap.3:73. 
103 Cfr. per lo stesso metodo i lavori di (Depalmas 1998; Moravetti 2000b). 
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conducono l’autore alla realizzazione di un calcolo previsionale per l’ intero territorio isolano: l’area 

ha infatti “ il pregio di possedere tanti valori fisici e antropici comuni all’ intera isola”  (Ugas 

1998a:516) rappresentando quindi un campione significativo dei patterns territoriali di età nuragica. 

Il catalogo dei siti viene fatto per associazioni di siti, accomunate dal toponimo, come spesso 

avviene nelle analisi di tipo territoriale (cfr. anche Castia 2003), per un totale di 265 associazioni 

comprendenti nuraghe, villaggio e area funeraria e sacrale.  

Il primo modello riguarda l’ indice di densità medio che, basato sull’ intera superficie dell’ isola 

permette di calcolare il numero previsionale sia dei protonuraghi che dei nuraghi evoluti. Il risultato 

viene corretto sulla base delle possibili lacune nelle ricerche, con un indice di correzione pari a 2, e 

quindi in tal modo duplicato; non viene però esplicitato il motivo per cui la mancanza di ricerche 

dovrebbe dimezzare il patrimonio archeologico. Un altro dato che potrebbe inficiare i calcoli 

realizzati è l’assunto che ad ogni fortezza corrisponda un villaggio, fatto che non è certo, come 

viene dimostrato dagli studi relativi ai rapporti fra villaggio e nuraghe (Fadda 1990).  

Il confronto del numero dei siti del BM e del BR permette il calcolo di un altro indice previsionale, 

ossia il r itmo di crescita degli insediamenti e quindi della popolazione (cfr. infra cap.9): tramite 

calcoli non meglio precisati nella metodologia, a parte una presunta diretta associazione fra sepolcri 

funerari, protonuraghi e insediamenti, Ugas arriva a calcolare dagli 800 ai 1500 insediamenti circa e 

quindi una popolazione di 200 mila abitanti che sarebbe “meno della metà di quella ipotizzabile per 

la fine del Bronzo Recente e gli inizi del Bronzo Finale (metà XIII-XII secolo) quando la curva 

demografica nuragica sembra aver raggiunto l’apice del suo sviluppo”  (Ugas 2005:67).  

Il territorio indagato mostra una prevalenza numerica dei nuraghi semplici sui nuraghi complessi e 

dei nuraghi complessi sui villaggi, sebbene quest’ultimo dato sembrerebbe parlare contro una 

organizzazione gerarchica piramidale: una base più stretta impedirebbe alla struttura di rimanere in 

piedi. C’è però da tenere in conto la maggiore resistenza e visibilità della torre nuragica rispetto alle 

capanne di abitazione.  

L’autore, data la distribuzione dei nuraghi e la loro alta densità soprattutto nei territorio di Sardara e 

San Gavino,  ipotizza un’entità territoriale sovrana più ampia, corrispondente ad un territorio tribale 

diviso in singoli cantoni. I capoluoghi sono rappresentati dai nuraghi più imponenti, ossia gli edifici 

complessi con antemurale in grado di ospitare guarnigioni.  

Pertanto un nuraghe complesso con antemurale equivale alla presenza di un cantone; i nuraghi 

complessi senza antemurale rappresentano porzioni di territorio di diversa importanza e varia entità 

collocati intorno al central place, con i villaggi; infine i nuraghi semplici hanno funzione di difesa e 

sono posti a coronamento e protezione del cantone. Il modello matematico ricostruito relativo al 
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cantone è: 1 nuraghe complesso con antemurale, 2 nuraghi complessi senza antemurale, 5-6 

monotorri e 5-7 villaggi (cfr. infra cap.10).  

La gerarchizzazione dei siti sarebbe evidente nella totale assenza di difese e fortificazioni nei 

villaggi, dal momento che in un sistema interdipendente come questo, la funzione di difesa viene 

invece svolta dalla rete di nuraghi semplici e controllata dal nuraghe complesso con antemurale.  

7.1.12. Sarrabus 

Si chiude questa rassegna con un contributo relativo alla punta sudorientale della Sardegna e che 

analizza i modelli di insediamento nel Sarrabus dal neolitico all’età del Bronzo (Usai, D. 1991). 

L’analisi ha una forte connotazione ambientale e territoriale, senza inferenze sulle possibili 

distinzioni cronologiche e sulle interpretazioni socio-politiche dei risultati ottenuti. Viene utilizzata 

l’analisi dei Poligoni di Thiessen, applicata ai nuraghi complessi con villaggio e sui villaggi senza 

nuraghe, allo scopo di individuare eventuali trend nella disposizione spaziale dei siti. Vengono 

individuati due raggruppamenti, uno collocato nei pressi della pianura e uno più interno, nel quale i 

siti sono posti sui terrazzi ai bordi dei rilievi montuosi. I due raggruppamenti sono interpretati come 

aree a diversa vocazione economica per una complessiva gestione e sfruttamento a 360° degli 

ecosistemi presenti: un sistema di pianura votato all’agricoltura, più vicino alla costa, nel quale si 

trovano più frequentemente macine in granito che testimoniano l’attività cerealicola; un sistema 

montano, votato al controllo delle vie di percorrenza e delle fasce di penetrazione interna, oltre che 

allo sfruttamento delle risorse naturali in chiave pastorale (cfr. infra cap.11). 

In un’area di 111 kmq, pur in un generale ‘appiattimento cronologico’ , dovuto all’ impossibilità di 

datare i siti per l’assenza di dati di scavo, si possono rilevare alcune costanti generali nel rapporto 

fra i siti e l’ambiente. Ancora una volta la variabile relativa alle fonti di approvvigionamento idrico 

mostra una preferenza per la vicinanza media ai fiumi e ai corsi d’acqua, così come la scelta di una 

collocazione altimetrica su medie pendenze che vanno da 50 a 200 m. Ci sono alcune distinzioni 

marginali a seconda della tipologia, dovute a diverse strategie di sfruttamento economico del 

territorio, sebbene l’80% dei siti sia su suoli a fortissima limitazione d’uso. Quest’ultimo dato, 

legato al singolo elemento puntuale e non, come in altri casi, alla zona di approvvigionamento 

calcolata mediante Site Catchment Analysis, sembrerebbe confermare il dato rilevato in altre aree 

che testimonia una preferenza di collocazione delle aree insediative al di fuori delle aree con 

potenziale agricolo (Antona e Puggioni 2009).  
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7.2. Le costanti ambientali e i parametr i della Sardegna nuragica 

L’analisi dei lavori di archeologia territoriale effettuati nel corso degli ultimi trent’anni in Sardegna 

ha permesso di raccogliere dati relativi alle strategie insediative di età nuragica che coprono circa il 

70% del territorio isolano: si tratta di un campione statistico abbastanza valido, sebbene alcune aree 

siano maggiormente indagate, come nel caso del Marghine- Planargia (TAV. XXVI ). 

Sulla base di questi dati è possibile ricavare tendenze generali e dinamiche insediative che 

sembrano essere comuni a tutta la Sardegna nuragica, e che ho chiamato costanti. Esse sono 

importanti per creare un modello generale di confronto, di tipo qualitativo, utile per valutare i 

fenomeni che caratterizzano l’occupazione del territorio in epoca nuragica.  

Il confronto fra le dinamiche territoriali evidenziate nel territorio nuragico permette anche di 

estrapolare una serie di parametr i e formule, di tipo quantitativo, che permettono di descrivere la 

relazione delle comunità nuragiche con l’habitat insediativo, oltre che la possibile natura della loro 

organizzazione socio-politica. Questi saranno la pietra di paragone per pesare i risultati delle analisi 

effettuate nel corso di questa ricerca. Pur con dati quantitativi, è però impossibile in questa fase del 

lavoro, effettuare una media sulla base delle pubblicazioni analizzate, dal momento che si tratta di 

dati ottenuti con parametri spesso diversi fra loro. È il caso frequente delle distanze dai fiumi e del 

calcolo delle altimetrie, i cui risultati sono condizionati dalla scelta delle classi di suddivisione, 

spesso diverse fra loro. Si cercherà in una fase successiva del lavoro di immagazzinare tutti i dati 

ottenuti con le ricerche territoriali e di implementarli nel sistema GIS in modo da ottenere risultati 

coerenti che possano pertanto essere confrontati e analizzati statisticamente.  

Sono qui necessarie alcune precisazioni terminologiche, per poter meglio comprendere quali sono le 

funzioni attribuite ad ogni fase del lavoro e ad ogni parte delle analisi effettuate: 

- Parametro: in matematica un parametro è una costante arbitrariamente fissata, che può 

assumere tutti i valori di un determinato ambito, da cui dipende l'andamento di una 

funzione. Più in generale può essere definito come una grandezza nota cui si fa ricorso per 

avere un criterio di valutazione per altre grandezze e in ambito statistico si definisce 

parametro (θ) il valore che definisce una caratteristica relativamente costante di una 

funzione o di una popolazione. Il parametro, definito variabile non casuale poiché una volta 

definita rimane costante, esprime una caratteristica strutturale dell’ insieme di dati cui viene 

applicata e consente di descrivere i processi o di avviare la modellizzazione dei dati stessi. 

La variazione del parametro permette di esplorare varie possibilità descrittive, adeguandole 

ai processi reali della popolazione indagata.  
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- Var iabile: in matematica la variabile indica un oggetto che in momenti diversi può 

assumere valori all'interno di un certo insieme, mentre nella statistica essa è pensata come il 

risultato numerico di un esperimento quando questo non è prevedibile con certezza. 

- Costante: in matematica il termine costante indica un numero che, pur senza essere 

determinato, rimane fisso in una certa relazione nella quale altri termini possono invece 

assumere valori diversi. In tutte le altre scienze si intende una grandezza  che, al contrario 

della variabile, possiede un valore fisso. 

Deve infine essere considerato che le caratteristiche della relazione fra siti archeologici e territorio 

sembrano condizionate dalla natura dell’ambiente in cui si vengono a trovare. La Sardegna è divisa 

in circa nove regioni geomorfologiche (Mori 1975:201) che comprendono al loro interno le diverse 

regioni storiche e che mostrano caratteristiche uniformi, comprendenti la litologia, l’altimetria 

media e la pedologia (TAV . XXIV). Questo accade in Gallura dove la maggior parte delle evidenze 

archeologiche si colloca prevalentemente su suoli granitici, con bassissima potenzialità; ciò sembra 

correlato al fatto che il territorio gallurese è contrassegnato per l’80% da queste due caratteristiche; 

lo stesso fenomeno si evidenzia in Marghine-Planargia, dove la maggioranza quasi assoluta dei 

nuraghi si colloca su litologie prevalentemente basaltiche e trachitiche, laddove l’ intera regione è 

caratterizzata dalla prevalenza di queste rocce di origine vulcanica.   

I risultati delle analisi territoriali devono quindi essere pesati, cercando di ricavare delle tendenze 

generali e tralasciando, al momento, i dati numerici specifici.  

7.2.1. Le costanti ambientali   

Le costanti, o indicatori, sono tutti quei dati considerati come pietra di paragone e base di partenza 

per le analisi che producono la risposta relativa ai singoli parametri, quali ad esempio le varie 

caratteristiche geomorfologiche considerate le costanti che vengono attribuite ad un 

raggruppamento territoriale. Un altro esempio di costante è la portata del bacino demografico. 

Un primo dato, coerente con quanto noto dalle tendenze dell’ insediamento umano in tutti i tempi e 

in tutti i luoghi, ma confermato dal campione statistico è la natura delle var iabili importanti nel 

rapporto fra comunità umane e territorio: altimetria, distanza dai fiumi e dal mare, litologia e 

pedologia. Quasi tutte le pubblicazioni analizzate mostrano una relazione statisticamente rilevante 

fra queste variabili e l’ insediamento umano, rendendo indispensabile un’analisi quantitativa di 

questa relazione (cfr. infra cap.9). La tendenza ad una precisa scelta insediativa legata alle 

caratteristiche ambientali sembra, inoltre, confermata dall’evoluzione diacronica di questo dato sin 

dagli inizi del BM, nel corso del quale la collocazione dei siti nuragici appare sempre più 

direttamente connessa con alcune, importanti caratteristiche geomorfologiche (Manca Demurtas e 

Demurtas 1991). 
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In relazione a queste variabili è possibile evidenziare alcune tendenze generali che sembrano 

ripetersi costantemente, indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche ambientali specifiche. 

La prima riguarda la collocazione geomorfologica dei nuraghi che per il 69% dei dati disponibili, 

tendono a collocarsi in zone di altipiano, raramente al centro, più frequentemente ai bordi, sui 

versanti e i pendii. Tale collocazione viene in genere affiancata ad alcuni siti posti in altura, più o 

meno isolati e gli altipiani possono essere circondati o da aree montuose a delimitare l’area o 

possono invece essere prospicienti ad aree pianeggianti. In soli due casi (Spanedda e Cámara 

Serrano 2009; Tore e Stiglitz 1987) non è stato rilevata alcuna relazione fra i siti e la morfologia del 

territorio. Il dato numerico, in linea di massima, può essere definito in una quota preferenziale di 

circa 200-500m di quota s.l.m.; un’ulteriore linea preferenziale si trova a bassa quota (0 a 100 m) 

anche in zone molto diverse fra loro, come nel caso della Gallura (Castia 2003; Manconi 1996), 

della Nurra (Alba 1998) e del Sinis (Depalmas 2008; Sebis 1987). Seppure non vengano evitate le 

zone pianeggianti esse sono sempre poste in posizione di controllo (altipiani) dal momento che, 

tranne in rarissimi casi (Foddai 1998), non si trovano nuraghi nei terreni e nelle pianure alluvionali 

in posizioni infossate. Questo probabilmente si ricollega allo sfruttamento economico del suolo, dal 

momento che i terreni alluvionali sono anche i più fertili e non vengono quindi destinati a funzioni 

abitative (Antona e Puggioni 2009:291). 

Per quanto riguarda le distanze dalle fonti di approvvigionamento idrico si può notare una generale 

tendenza a collocarsi su distanze medio-basse dai corsi d’acqua (150 – 250 m), per lo più evitando 

uno stretto contatto con gli impluvi dei principali corsi d’acqua (Brandis 1980; Tanda e Depalmas 

1991), probabilmente per la paura di esondazioni. Ancora si nota una certa costanza nella presenza 

di una o più sorgenti nelle vicinanze dei siti nuragici, siano essi nuraghi o villaggi.    

Sempre in relazione all’elemento idrico sembra di potersi rilevare una certa tendenza delle comunità 

nuragiche a collocarsi in vicinanza di approdi, siano essi marittimi o fluviali, e soprattutto 

l’esistenza di vari siti a breve distanza dal mare (Antona e Puggioni 2009; Brandis 1980; Castia 

2003; Depalmas 2002; Vacca et al. 1999), in contraddizione con quanto più volte affermato 

sull’ isolamento e sulla ‘paura del mare’  delle comunità nuragiche.  

Un’altra tendenza riscontrabile nelle conclusioni dei diversi lavori analizzati è l’aumento della 

var iabilità delle scelte locazionali nuragiche nel passaggio dal BM al BR (Depalmas 1990, 1995, 

1998, 2005b; Moravetti 1992, 2000b), unito ad un complessivo aumento del numero degli 

insediamenti e dei nuraghi. Questo può essere dovuto alla necessità di occupare spazi più estesi, 

senza poter quindi effettuare precise scelte ma adattandosi alle geomorfologie disponibili, ma anche 

una maggiore capacità di adattamento e l’esigenza di sfruttare tutte le nicchie ecologiche per un 

avanzamento delle  attività economiche e produttive. Inoltre tale evoluzione potrebbe essere legata 
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“non solo all’esigenza di usare il territorio, ma soprattutto di possederlo”  (Moravetti 1992:192), 

presupponendo diverse organizzazioni sociali e politiche rispetto al BM. 

Un altro dato estremamente rilevante è dato dalla scelta comune di collocare i siti nuragici in 

vicinanza di materiale litico fratturato e pronto per l’utilizzo nell’edilizia, preferibilmente ma non 

necessariamente su suoli di origine vulcanica, come trachiti e basalti. Quando, come in Gallura, 

questo tipo di materiale non è reperibile la spinta adattativa porta ad utilizzare ciò che rimane a 

disposizione, in questo caso il granito, con cui è costruita la maggioranza dei siti censiti nel lavoro.  

Rocce come trachiti e basalti sono privilegiati dal momento che presentano densità elevate e si 

ritrovano dispersi sul terreno per fenomeni di assestamento, successivi alle intense fatturazioni 

subite durante la fase di raffreddamento. Questo accade anche per i calcari che offrono spesso 

blocchi adatti alla costruzione direttamente in superficie, sebbene la percentuale di nuraghi collocati 

su terreni calcarei sia inferiore, a causa della totale assenza di acque superficiali in queste aree.  

Infine la maggioranza degli studi territoriali ricostruisce uno schema insediativo raggruppato 

(clustered pattern) per la maggior parte delle aree indagate, con raggruppamenti evidenti di siti, 

spesso collocati vicino a zone pianeggianti solcate da uno o più corsi d’acqua. Spesso questi 

raggruppamenti assumono delle forme precise, quali allineamenti, lungo direttrici viarie o fluviali o 

confini, e linee curve, aperte o chiuse a seconda della morfologia del territorio.    

7.2.2. I  parametr i 

In questo lavoro vengono considerati parametri quelle caratteristiche strutturali richieste per poter 

confermare o smentire l’ ipotesi comunemente accettata per la civiltà nuragica. I parametri ottenuti 

in questa sezione sono strettamente collegati e complementari ai parametri ottenuti nel capitolo 

precedente, sulla base dell’analisi dei modelli sociali esistenti e realizzati nell’ambito degli studi di 

antropologia e archeologia sociale e sulla base dei dati relativi all’età del Bronzo in Europa e 

soprattutto in Italia. I parametri così ottenuti sono quindi i criteri che devono essere rispettati per 

poter ipotizzare, seppur sempre in via preliminare, una società complessa e organizzata e 

gerarchicamente strutturata, così come comunemente accettato per la società nuragica. Esempi di 

parametri sono la gerarchia insediativa, la stratificazione sociale, l’economia di sussistenza o la 

produzione specializzata. 

Questi parametri generali possono essere confermati o smentiti in seguito ad una serie di analisi 

basate su alcuni assunti. Ogni parametro sarà quindi accompagnato da una ipotesi sperimentale di 

partenza e necessita delle formule parametriche utilizzate per ottenere i risultati.  

Le ipotesi sono state esplicitate in questa sezione, mentre le formule parametriche accompagnano 

l’esposizione di dettaglio delle singole analisi effettuate, indicate quindi di volta in volta nei capitoli 
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relativi. Esse sono in parte ricavate dalla letteratura di riferimento, in parte modificate sulla base di 

specifici assunti che verranno di volta in volta esplicitati.  

Vengono considerate variabili i diversi risultati ottenuti dalla letteratura e dalle analisi qui 

effettuate, dati numerici e grandezze adimensionali al variare delle quali cambia la risposta del 

modello realizzato, anche se in questa fase del lavoro ci si limiterà alla creazione del modello 

analogico e difficilmente si potrà costruire un sistema di variabili per poterlo testare ed 

eventualmente mettere in discussione. 

Il primo parametro riguarda l’esigenza di riscontrare una precisa strategia insediativa nel territorio 

e nel periodo indagati, ossia una interdipendenza tra gli insediamenti e l’ambiente circostante, con 

l’eventuale presenza di localizzazioni preferenziali o di esclusioni insediamentali. La presenza di 

una strategia insediativa costante e di precise scelte locative, legate alle attività produttive ed 

economiche è collegata ad una volontà di possesso e gestione del territorio. Tutto ciò risulta essere 

un parametro necessario per poter definire una società articolata e consapevole, caratteristiche senza 

le quali non può esistere una società complessa.  

L’ ipotesi di partenza risulta quindi essere la seguente: l’assenza di una correlazione statisticamente 

valida fra le caratteristiche ambientali e i siti archeologici dimostra che le scelte locazionali delle 

comunità nuragiche avvenivano casualmente e senza una precisa logica insediativa. Le costanti 

utilizzate per poter definire questo parametro sono quindi le caratteristiche geomorfologiche e 

ambientali (altimetria, pendenza, morfologia, idrografia, litologia, pedologia). Le analisi utilizzate 

per testare l’ ipotesi sono analisi di statistica spaziale effettuate con la sovrapposizione del dato 

archeologico ai diversi tematismi territoriali relativi alle singole costanti prese in considerazione 

(cfr. infra cap.9). 

Il secondo parametro è relativo alla possibilità di individuare l’esistenza di sistemi ter r itor iali 

all’ interno della distribuzione dei siti nuragici sul territorio e se questi sistemi sono o non sono 

suddivisi in unità territoriali più piccole. In sostanza si tratta di capire se l’ ipotesi di una 

suddivisione in territori tribali, a loro volta suddivisi in cantoni può essere o meno confermata dal 

dato territoriale. La presenza di tale suddivisione è premessa necessaria alla possibilità 

dell’esistenza di gruppi umani organizzati in comunità, con precisi confini e quindi, di conseguenza, 

con un’eventuale strategia di controllo e un’organizzazione politica ben definita, qualunque sia la 

sua natura.  

L’ ipotesi di partenza risulta quindi la seguente: l’assenza di una ricorrenza costante di caratteri 

ambientali, di associazioni di siti archeologici e di una precisa distribuzione spaziale degli stessi nel 

territorio dimostra che i gruppi umani di epoca nuragica non erano raggruppati in sistemi territoriali 

e non avevano una visione comunitaria del territorio e delle sue risorse. Le costanti da considerare 
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in questo caso sono di diversa natura: i dati estrapolati dalla letteratura analizzata precedentemente 

che mostrano la ricorrenza di alcune caratteristiche per definire un sistema territoriale (confini 

naturali precisi; buffer zones; visibilità reciproca; distribuzione e distanza reciproca dei siti) 104. Le 

analisi utilizzate per testare l’ ipotesi sono la Viewshed Analysis, i Poligoni di Thiessen e la Nearest 

Neighbour Analysis, per l’ individuazione di  pattern territoriali e la definizione dei rapporti 

reciproci fra i siti archeologici censiti (cfr. infra cap.10). 

Un altro parametro è dato dalla portata demografica del territorio, estrapolata dalla carrying 

capacity. Questo proxy datum permette una visione immediata del possibile modello sociale (cfr. 

infra cap.6), e risulta fondamentale nell’ interpretazione della natura dell’organizzazione socio-

politica delle comunità analizzate. L’ ipotesi di partenza è la seguente: se la portata demografica 

ipotizzabile per un dato territorio non è sufficiente a supportare un’organizzazione socio-politica 

complessa, ciò dimostra la mancanza di autorità centrali e forme di organizzazione statali o para-

statali. L’analisi utilizzata per testare l’ ipotesi è la Site Catchment Analysis, ossia il calcolo delle 

aree di approvvigionamento di un sito (cfr. infra cap.11).     

All’ interno di questo parametro viene anche tenuta in considerazione la possibilità di ricostruire  

l’economia del territorio indagato, fornendo una visione più chiara e precisa non solo delle 

eventuali suddivisioni territoriali, ma anche della tipologia di attività produttive presenti nell’area 

indagata. 

L’ultimo parametro è definito come la possibilità dell’esistenza o meno di una gerarchia fra i siti e 

gli insediamenti. Se è individuabile una organizzazione gerarchica relativa ai siti nuragici esaminati, 

ciò potrebbe essere una testimonianza della gerarchizzazione sociale e dell’esistenza di livelli 

diversi di potere, in genere associati a precisi status symbol, fra i quali possono essere annoverati 

edifici monumentali o maggiori estensioni di terreno controllato e/o posseduto. L’ ipotesi di partenza 

può essere quindi formulata in questi termini: se non è riscontrabile una precisa gerarchia fra singoli 

siti e fra insediamenti l’organizzazione socio-politica nuragica non può essere definita una società 

centralizzata e statale.  

L’ individuazione di livelli gerarchici si basa sulle dimensioni e la standardizzazione delle 

costruzioni, sulla distanza fra i siti e usando tutta una serie di altri dati archeologici, quali la 

differenziazione nella distribuzione dei beni di lusso (Hodder e Orton 1976:67) 

I dati utilizzati sono quindi relativi soprattutto alle tipologie architettoniche degli edifici: si tratta di 

un dato altamente significativo, così come risulta dallo studio dei modelli di antropologia sociale 

(cfr. infra cap.6). D’altro canto, non si hanno ancora dati sufficienti per analizzare le estensioni 

presunte dei villaggi, per i quali mancano quasi completamente dati di scavo e la cui analisi 
                                                           
104 Cfr. infra questo capitolo e cap.6 
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riscontra non pochi problemi di ordine interpretativo (Hodder e Orton 1976:73). Questo aspetto 

verrà messo in luce nelle conclusioni, in considerazione di tutti i dati ricavati dalla ricerca, oltre a 

mettere in evidenza di volta in volta l’ importanza di determinati proxy data per testare questa 

ipotesi (cfr. infra capp.10 e 11). 

  

7.3. I l confronto etnografico: lo stazzo in Gallura 

Una peculiarità della Gallura è l’ insediamento rurale, caratterizzato dall’habitat disperso 

organizzato in fattorie sparse per tutto il territorio gallurese e chiamate ‘stazzi’ , nome che 

probabilmente deriva dal latino statio, ossia luogo di permanenza. Si tratta di case unifamiliari, 

mono o pluricellulari, che rappresentano il nucleo centrale di una piccola azienda contadino-

pastorale e definiti da Maurice Le Lannou “un village sarde en miniature”  (Le Lannou 2006:274), 

trattandosi di unità autonome e indipendenti sotto ogni punto di vista. Il nome identifica sia il 

fabbricato sia il suo territorio di pertinenza.  

L’habitat rurale in Sardegna è il risultato dell’organizzazione agricola delle terre comuni, dal 

momento che fino all’Editto delle Chiudende emanato nel 1820, la coltivazione delle terre era sotto 

un regime comunitario e non esisteva la privatizzazione dei campi. Questo significa che ogni 

villaggio o paese possedeva un territorio ad uso comunitario, suddiviso in viddazzone, paberile e 

salto. Il ‘viddazzone’  era il terreno destinato alla produzione cerealicola che, lasciato a riposo 

l’anno seguente secondo la rotazione biennale delle colture e diffusa in tutta Europa, diventava 

paberile, ossia terreno adibito al pascolo aperto del bestiame domestico. Infine i salti erano i luoghi 

isolati e lontani dal paese, incolti e dominati dalla vegetazione spontanea boschiva105. 

I villaggi con le terre coltivate confinanti spesso si trovavano nella necessità di accordarsi per poter 

dare continuità d’uso ai campi e evitare di dover realizzare chiusure, mentre sono sempre stati 

considerati confini quelli dati da elementi naturali come corsi d’acqua e rilievi orografici (Costa 

2005).  

Numerosi tentativi di privatizzare la terra erano stati fatti già da epoche precedenti all’editto delle 

Chiudende di epoca piemontese ed è probabile che sia in una prospettiva già ‘di possesso’  che 

nascano gli stazzi, simili in questo ad altre forme di habitat rurale disperso, quali i chiusi della 

Nurra e i furridroxius del Sulcis. La sua nascita è però strettamente correlata anche al profondo 

spopolamento che investi tutta la regione gallurese alla fine del periodo giudicale quando le 

incursioni piratesche, la malaria e l’ inospitalità del suolo, dovuta alla impervietà dei rilievi e alla 

scarsa fertilità del suolo, avevano scoraggiato l’ insediamento umano, soprattutto nelle zone costiere 

                                                           
105 Questo modello di organizzazione spaziale del territorio circostante sembra riprodurre il modello esistente in letteratura realizzato da Von Thunen  
(Bintliff 1999:507; Evans e Gould 1982:281; Von Thünen 1966). 
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della Bassa Gallura (Fara 1838b). Esso si sviluppava unicamente in alcune grosse borgate collocate 

nell’ interno. Si trattò quindi di un ripopolamento lento e, appunto, disperso, avvenuto per scissione 

dalle grandi comunità di gruppi umani che riorganizzarono l’occupazione del territorio nella forma 

peculiare dello stazzo. 

Lo stazzo, la cui storia inizia nel XVII secolo, ha da sempre rappresentato la forma migliore di 

sfruttamento del territorio gallurese ed è la forma insediativa tipica di tutta la Gallura, tanto da 

rispettarne precisamente i limiti naturali, confermandoli e quasi trasformandoli in confini culturali 

(Le Lannou 2006:267). Ad oggi questa forma è quasi scomparsa, lentamente sostituita da forme 

moderne di insediamento a partire dalla metà del XX secolo.  

Le dimensioni dello stazzo variano con le potenzialità d’uso dei terreni di pertinenza. A questo 

riguardo possono essere divisi in tre classi principali, con stazzi piccoli che hanno un’estensione di 

60-100 ha; stazzi medi di 150-200 ha e stazzi grandi di 300-500 ha. Il dato trova una incredibile 

pertinenza con il dato ricavato da alcune analisi territoriali relative all’estensione degli insediamenti 

nuragici (Tanda e Depalmas 1991:154). Inoltre, sebbene in epoche più recenti, si sia diffuso lo 

stazzo di piccole dimensioni viene precisato come, nella distribuzione dei moderni stazzi, sia 

evidente il raggruppamento che fornisce l’ identità degli stazzi più antichi molto più grandi (Le 

Lannou 2006:271). Ciò conferma uno degli assunti generali di questo lavoro, ossia l’ importanza 

della distanza e del rapporto fra siti, significativo per la ricostruzione di agglomerati 

interdipendenti. 

Anche l’ubicazione generale trova un interessante collegamento con il periodo nuragico, dal 

momento che lo stazzo veniva per lo più collocato in posizione baricentrica rispetto al fondo e su 

una collina o un’altura in modo da dominare e controllare il territorio (Brandano 2001:291) 

La distribuzione e l’organizzazione del territorio in stazzi potrebbe fornire un interessante confronto 

con la realtà nuragica qui indagata e sostituire un più generico ‘confronto etnografico’  che, seppur 

debba essere preso con le dovute cautele, risulta tuttavia di una certa utilità. 

L’analisi dell’ insediamento tradizionale può rappresentare, quindi, un importante indicatore 

territoriale delle attività che per secoli sono state praticate in Gallura. È già stata rilevata una 

comune scelta insediativa dell’ insediamento rurale e di quello archeologico sul territorio gallurese. 

Ciò può aiutare ad inquadrare le esigenze e, in parte, le attività delle genti che in passato hanno 

frequentato la Gallura e che, nel corso delle varie epoche storiche, sembrano aver avuto le 

medesime esigenze di occupazione del territorio (Manconi 1996:189).  

Si intende pertanto creare un modello spaziale, ricavato dalla distribuzione degli stazzi galluresi, 

che possa essere messo a confronto con i dati censiti per l’età nuragica e con i risultati ottenuti dalle 

analisi proposte in questo lavoro. Le costanti e gli indicatori da confrontare sono ovviamente quelli 
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relativi alla distribuzione spaziale dei singoli siti, alla loro distanza e al rapporto con l’ambiente 

circostante. 

Il problema, che verrà affrontato in sede opportuna (cfr. infra cap.11), è il concetto di spazio rurale, 

inteso come una modalità di distribuzione della popolazione all’ interno di uno specifico spazio 

agricolo che mostra una specifica maglia distributiva fondata sulla dicotomia fra densità e 

dispersione (Tore et al. 1988:460). La domanda è se un tale concetto abbia senso per l’età nuragica, 

cioè se un tale tipo di organizzazione e sfruttamento del territorio fosse già presente durante l’età 

del Bronzo in Sardegna, come poi sarà invece per le epoche punica e romana. 

L’analisi di questi aspetti, legata sempre strettamente all’ indagine sulla società nuragica, parte dalla 

convinzione che tra le caratteristiche del paesaggio e l’organizzazione politica e sociale che ne fa 

uso ci sia un legame coerente e stretto. E, considerando il paesaggio come un’entità dinamica che fa 

parte integrante della vita di chi lo abita, raccordare le maglie di una storia così lunga potrebbe 

essere il primo passo per una comprensione sempre più profonda non solo delle comunità 

nuragiche, ma anche di coloro che ne hanno ereditato il territorio.  
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Capitolo 8 

METODOLOGIA DELLA RICERCA E 
PROCEDIMENTO DEL LAVORO 

 
La creazione del modello di riferimento per lo studio dell’organizzazione della civiltà nuragica 

parte dall’analisi del ‘contesto’ , inteso come interrelazione dinamica fra le comunità preistoriche e il 

territorio da esse occupato (Butzer 1982:13). Per la gestione di dati di così diversa natura (dati 

archeologici e ambientali) ho scelto di utilizzare uno strumento largamente diffuso in diversi campi, 

ossia il sistema informativo territoriale (da qui in poi GIS).  

Un sistema informativo territoriale orientato per la ricerca archeologica è composto da due parti 

fondamentali: la piattaforma gestionale e le informazioni utilizzate. Di entrambi darò una 

descrizione, mettendo in rilievo le caratteristiche rilevanti per la ricerca effettuata, rimandando ai 

successivi capitoli la descrizione dettagliata dei parametri e delle caratteristiche delle singole analisi 

effettuate. 

L’ indagine si basa sui dati della letteratura e del territorio, dal punto di vista archeologico e 

ambientale. Quest’ultimo è stato analizzato a partire dall’osservazione e dallo studio della 

cartografia tematica disponibile in letteratura (carte pedologiche, carte dell’uso dei suoli di epoca 

moderna, analisi geomorfologiche per la ricostruzione delle forme del terreno). Per quanto riguarda 

l’aspetto archeologico sono stati presi in considerazione solo ed esclusivamente i singoli 

monumenti, i singoli siti e le associazioni di monumenti, unitamente alla loro distribuzione sul 

territorio, rimandando l’analisi dei contesti materiali a successive fasi del lavoro.  

I sistemi informativi territoriali sono insiemi strutturati che producono informazioni sulla base di 

dati acquisiti di tipo qualitativo contestualizzati al territorio o all’ambiente geografico. Ciò che 

differenzia un GIS da un qualunque prodotto cartografico è la sua capacità di “desumere significati 

dall’associazione, efficacemente collocata nello spazio, di fenomeni e oggetti”  (Azzena 1997:37) e 

può essere definito come una “ tecnologia digitale integrata per l’archiviazione, l’analisi, 

l’organizzazione e la comunicazione di dati spaziali georeferenziati106”  (Forte 2002:13).  

I punti di forza di un GIS sono due: l’ immediatezza dell’ informazione visiva, dovuta alla possibilità 

di sovrapporre layers informativi di diversa natura; la completezza del singolo dato informativo, 

costituito da una componente geografica e una descrittiva, contenente i vari attributi del dato stesso.  

                                                           
106 Il termine ‘georefernziato’  indica la possibilità di collocare l’oggetto o il dato in questione all’ interno della superficie terrestre attraverso sistemi di 
riferimento geografici rintracciabili e standardizzati. 
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Le ricerche di archeologia territoriale sono caratterizzate dall’alto numero di informazioni collegate 

ai dati, rappresentati dai siti archeologici e dalla cultura materiale, e da una fortissima componente 

spaziale: il dato archeologico deve essere inserito nel suo contesto per farsi portatore di significato. 

Il GIS rappresenta uno strumento ideale per la gestione di queste ricerche: è infatti possibile 

visualizzare e incrociare informazioni strettamente correlate al rapporto reciproco del dato 

archeologico con il suo territorio; inoltre la ricca dotazione di algoritmi e modelli di analisi spaziale 

contenuta nei software gestionali di GIS, consente uno studio approfondito dei vari ‘ contesti’  

indagati. 

Il sistema di riferimento scelto è il sistema di coordinate internazionale UTM (Universal Transverse 

Mercator) con datum WGS 1984 e zona 32N, corrispondente alla Sardegna settentrionale. Rispetto 

al sistema Gauss Boaga - Monte Mario, realizzato per l’ Italia, l’UTM garantisce un sistema di 

coordinate immediatamente riconoscibile e utilizzabile, permettendo di creare un progetto che 

utilizzi dati e metodiche standardizzate. La scala di riferimento usata per la cartografia tematica è  

di 1:25.000, sebbene siano stati utilizzati dati con scale differenti fra di loro. 

Gli strumenti utilizzati per la costruzione del sistema GIS sono quindi i seguenti: 

- Tavole I .G.M. 1:25.000: mosaico delle Tavole I.G.M. in formato raster dell’ intero territorio 

regionale: 411 (I, II, III, IV), 412 (I, II, III, IV), 426 (I, II, III, IV), 427 (I, II, III, IV), 428 (I, 

II, III, IV), 442 (I, II, III, IV), 443 (I, II, III, IV), 444 (I, II, III, IV), 445 (I, II, III, IV), 460 (I 

e II), 461 (I, II, III, IV), 462 (I, II, III, IV). 

- SITR della Regione Sardegna: si tratta del Sistema Informativo Territoriale Regionale 

creato dalla Regione Sardegna (SITR) con l’obiettivo di realizzare l'Infrastruttura Dati 

Territoriali regionale (SITR-IDT) finalizzata alla pubblicazione della cartografia ufficiale 

della Regione Sardegna, sulla base dei principi di condivisione e di accesso ai dati previsti 

dalla direttiva 2007/2/EC (nota come Direttiva INSPIRE). Ho utilizzato numerosi shapefile 

open source, a disposizione in rete107. 

- Ortofoto 2006: mosaico delle ortofoto in formato raster dell’ intero territorio regionale. 

- CTR 1:10.000: Carte Tecniche Regionali della Regione Sardegna in formato vettoriale .dxf 

e .dwg, contenenti numerosi tematismi informativi relativi alle caratteristiche del territorio. 

Tutti questi dati sono stati organizzati all’ interno della piattaforma gestionale ArcGIS 9.3® e 

suddivisi in diversi gruppi di layers informativi rappresentativi delle diverse fasi del lavoro, nei 

quali sono contenuti gli shapefiles108  dei dati archeologici e ambientali. 

                                                           
107 http://www.sardegnageoportale.it/catalogodati/download/ 
108 Si tratta di un file in formato vettoriale, creato dalla ESRI negli anni Novanta per ArcGIS 2.0, che descrive a livello spaziale punti, poligoni e 
polilinee che servono per rappresentare i diversi elementi della realtà. È quindi un file di registrazione di identità geometriche primitive, chiamate 
features, e delle loro informazioni associate.  Le features mancano degli attributi che specifichino la natura di questi elementi e risulta pertanto 
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Realizzata la struttura informativa e cartografica dell’ intero progetto, ho creato il sistema 

informativo geografico archeologico della Gallura, un database il più completo possibile relativo 

alle evidenze archeologiche dell’età del Bronzo censite nell’area indagata, corredate dalle 

informazioni necessarie alla realizzazione delle analisi spaziali. Ho poi corretto e aggiornato i dati 

ottenuti durante il lavoro della tesi di specializzazione della scrivente (Cadeddu 2008).  

Il primo passaggio è stato dato dalla rilettura dei dati presenti in letteratura, aggiornati fino al 2010 

(Caprara et al. 1996; Castia 2003; Mancini 2010; Usai, L. e Pirisinu 1991) e utilizzati come 

confronto rispetto al posseduto. Ciò ha portato non solo ad un incremento dei siti censiti ma anche 

alla possibilità di effettuare un controllo incrociato relativo alle caratteristiche di ogni singolo sito, 

realizzando un aggiornamento delle diverse tipologie presenti sul territorio.  

Ho quindi effettuato un confronto con i dati presenti nella pubblicazione del 1939 delle Carte 

archeologiche della Sardegna, pubblicate da Antonio Taramelli e recentemente riedite (Taramelli 

1993). L’ importanza è data dal fatto che in esse sono segnalati numerosi siti e monumenti oggi 

completamente distrutti e che non potrebbero essere altrimenti rilevati e censiti.  

Questa fase del lavoro non è stata semplice né immediata, poiché tutti i dati utilizzati provengono 

da censimenti e lavori diversi, con una conseguente mancanza di standardizzazione nella 

terminologia e nella classificazione dei diversi monumenti. Dal momento che l’esigenza di una 

omologazione dei dati inseriti nel sistema risulta primaria in questa ricerca ho preferito basarmi 

sulle descrizioni dei singoli siti, quando presenti, più che alla terminologia non univoca. In tal modo 

ho identificato i diversi monumenti in relazione e congruenza con gli altri siti conosciuti e censiti 

nel sistema. L’obbiettivo è stato, quando possibile, di riempire i numerosi vuoti lasciati dalla 

precedente ricerca e di precisare, quanto più possibile, la natura dei singoli siti. 

Successivamente questi dati sono stati messi a confronto con le Tavole I.G.M., che rappresentano 

un valido aiuto per l’ indagine di un territorio ma che non contengono tutti i nuraghi presenti sul 

territorio. Quando necessario esse sono state aggiornate e integrate con i dati presenti nei tematismi 

a disposizione sul sito della Regione Sardegna e relativi ai diversi piani regionali e paesaggistici 

effettuati nel corso degli anni e estrapolati dalle CTR. Anche in questo caso il procedimento non è 

stato privo di difficoltà: i diversi strati informativi hanno dovuto essere controllati scrupolosamente, 

vista l’esistenza di siti doppi ma con nomi diversi, di errori di georeferenziazione e infine per 

l’ inadeguatezza degli attributi di ogni singolo elemento geografico, mancante di informazioni quali 

il nome e il toponimo del sito o la tipologia.   

                                                                                                                                                                                                 
necessaria  una tavola di records che registri le proprietà e gli attributi per ogni primitiva "Shape" dello Shapefile, descrivendo così le caratteristiche 
di ogni singolo elemento. Il database così creato dagli shapefiles insieme ai dati attributari, compone infinite rappresentazioni di dati geografici, da cui 
a loro volta dipende la potenza e l'accuratezza delle analisi geospaziali che sono il fine dei GIS.  



 
192 

 

Una volta ottenuti questi diversi strati informativi e i numerosi nuovi dati, con una percentuale di 

incremento rispetto alla ricerca precedente del 50% sulla totalità dei dati e del 64% sui dati relativi 

all’età del Bronzo (cfr. Cadeddu 2008), ho proceduto alla creazione di un unico shapefile che 

comprendesse tutte le evidenze archeologiche presenti nell’area indagata, rappresentata dalla 

regione storica della Gallura (Comunità Montana 3 e 4) e composta dai comuni di Aggius, Aglientu, 

Arzachena, Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, 

Luogosanto, Luras, Olbia, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio 

Pausania, Trinità d’Agultu-Vignola e Viddalba, per un totale di circa 2126 kmq. Ho deciso di 

aggiungere una sorta di ‘zona buffer’ , formata dai comuni di Badesi, Valledoria, Santa Maria 

Coghinas, Bulzi, Perfugas, Tula, Berchidda, Oschiri, Monti, Alà dei Sardi, Padru e San Teodoro, 

appartenenti alle regioni storiche dell’Anglona, del Monte Acuto e delle Baronie, per un totale di 

altri 1223 kmq circa, spostando verso sud l’area di indagine (Car ta 2, APPENDICE I ).   

Questi comuni non sono compresi nei confini della regione storica, ma sono stati inseriti per 

verificare la funzione geografico-politica dei confini galluresi. rispetto alla principale sezione 

territoriale individuata: tale area buffer rientra ancora all’ interno dei confini naturali formati dal 

Coghinas e dal sistema montuoso del Limbara. Per la realizzazione di certe analisi ho preferito 

estendere l’analisi ad alcune zone limitrofe all’area campione e pertinenti ad altre regioni storiche, 

cercando di non costringere l’analisi entro l’ invisibile linea dei limiti amministrativi comunali; ho 

esteso quindi l’area campione laddove si notano evidenti e strette connessioni, continuità territoriali 

o monumentali fra i siti in esame, ampliando quindi i dati a disposizione a distribuzioni insediative 

limitrofe. Ritengo così di aver individuato una vasta sezione ambientale rispondente sia a criteri 

geografici che socio-antropologici, verificati alla luce della distribuzione delle attestazioni 

nuragiche sinora edite. 

Lo shapefile delle evidenze archeologiche è stato reso coerente, cercando di attribuire a tutti i siti gli 

stessi attributi e utilizzando una terminologia univoca, sia per i campi sia per le categorie del 

database. Il sistema di schedatura è stato strutturato in modo da poter essere allo stesso tempo 

sintetico e di facile gestione, esaustivo per quanto riguarda gli aspetti di interesse specifico e adatto 

ad essere integrato con dati provenienti da altre fonti e altre ricerche109. 

I campi più importanti della tabella degli attributi realizzata sono i seguenti:  

- Regione: la regione storica all’ interno del quale ricade il sito. 

- Comune: il territorio comunale all’ interno del quale ricade il sito. 

- Toponimo: nome del toponimo attribuito al sito analizzato, così come riportato dalle fonti. 

                                                           
109 Cfr. infra APPENDICE 2, Tabella 3 
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- Funzione: funzione ipotizzata per il sito [civile, cultuale, civile-cultuale, funerario e non 

determinato (ND)].   

- Categor ia: tipo di sito, descritto con una terminologia generica che ne individui 

immediatamente le caratteristiche morfologiche [edificio, fortificazione o insediamento].  

- Tipologia: la morfologia dell’evidenza archeologica descritta [nuraghe, protonuraghe, 

misto, altura fortificata, muraglia megalitica, villaggio e insediamento in tafone]. 

- Descr izione: caratteristiche architettoniche del monumento. Tale attributo si riferisce 

esclusivamente agli edifici ed è suddiviso nelle due diverse classi di edificio semplice e 

complesso. 

- Struttura: il monumento nelle sue caratteristiche strutturali e planimetriche, per 

individuare, quando possibile, i nuraghi monotorre, bilobati, trilobati, quadrilobati e 

pentalobati e le diverse strutture dei protonuraghi, per i quali si è trovata un’unica 

corrispondenza (piattaforma, equivalente al tipo I110). 

- Cronologia: colloca il sito all’ interno del macro contesto cronologico (Neolitico, Eneolitico, 

Bronzo, Ferro, non determinabile)  

- Per iodo: momento di fondazione del sito descritto (quando disponibile). 

- Stato di conservazione: stato di conservazione del monumento. 

- Indagini: stato delle indagini relative al sito descritto e suddivise nelle seguenti categorie: 

A, siti scavati con metodo stratigrafico (effettuati dopo la metà del XX secolo); B, scavi con 

metodo non stratigrafico (indagini compiute nell’Ottocento e nella prima metà del 

Novecento); C, rinvenimenti non specificati; D, siti censiti ma non indagati, che non sono 

stati oggetto di scavo archeologico. In quest’ultima categoria rientrano anche i siti oggi 

scomparsi la cui esistenza è testimoniata esclusivamente in letteratura.  

La tabella degli attributi così composta ha inoltre un campo FID, di tipo numerico, contenente 

l’ identificativo univoco del sito, necessario per individuare i singoli record che possono avere, ad 

esempio, lo stesso toponimo. In tal modo è possibile collegare questo database a qualunque altra 

tabella di attributi esterna al progetto, per una continua integrazione e implementazione del progetto 

stesso.  

Gli ultimi due campi descritti rappresentano con immediatezza la difficile situazione in cui si trova 

ad operare chi compie ricerche di archeologia territoriale in Sardegna. Sebbene sia stato compiuto 

un tentativo per cercare di riempire i vuoti informativi lasciati nella precedente ricerca, le lacune 

sono pur sempre molte per l’evidente carenza delle indagini stratigrafiche: ben il 92% dei siti risulta 

censito ma non indagato; inoltre almeno il 20% dei monumenti censiti è completamente distrutto e, 
                                                           
110 Cfr. infra cap. 4:7 
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di conseguenza, impossibile da rilevare (TAV . XXI ). Tutto questo, unito al pessimo stato di 

conservazione di molti siti, impedisce il raccordo di numerose maglie del tessuto insediativo 

nuragico e una completa e accurata visione dell’occupazione e dello sfruttamento del territorio. 

Tuttavia si ritiene statisticamente valido il campione di dati finora ottenuto che, come densità 

insediativa nuragica, si avvicina alla media regionale111, oscillando da uno 0,10/kmq in relazione 

agli edifici (nuraghi evoluti, protonuraghi e nuraghi misti) a uno 0,20/kmq tenendo in 

considerazione tutti i siti dell’età del Bronzo. 

Lo shapefile così uniformato è stato corretto attraverso una sovrapposizione con le carte I.G.M. 

1:25.000, nelle quali sono segnalati molti dei nuraghi presenti sul territorio; lo stesso è stato fatto 

con le CTR 1:10.000 che annotano spesso siti diversi e, avendo una scala diversa, permettono una 

maggiore precisione, con un incremento generale del campione di dati pari al 18,38% e relativo 

soprattutto a edifici e insediamenti. Successivamente ho controllato i dati ottenuti tramite 

fotointerpretazione, con la sovrapposizione dello strato informativo puntuale rappresentante il dato 

archeologico con l’ortofoto della Sardegna scattata nel 2006. Per un continuo confronto e dialogo 

fra le fonti a disposizione, ho anche deciso di utilizzare in costante parallelo il software open source 

Google Earth®, per utilizzare contestualmente la testimonianza fotografica attuale, in modo da poter 

tener conto dei cambiamenti del territorio e dei problemi legati alla vegetazione e 

all’antropizzazione; tale risorsa in certi casi ha permesso una visuale più nitida e quindi una 

maggiore potenzialità di interpretazione. La verifica della reale posizione geografica dei diversi siti 

è stata fatta, quando possibile, utilizzando la risorsa online offerta da Wikimapia112. Per sfruttare al 

massimo le potenzialità proposte dalla rete ho consultato anche il sito Tharros.info113, un database 

parziale realizzato nel 2009 da un privato, attraverso le fonti note della letteratura e delle Carte 

I.G.M. 1:25.000. Tutte le fonti sono state utilizzate attraverso un costante controllo incrociato. 

La fotointerpretazione resta il mezzo migliore di indagine per estrarre grandi quantità di 

informazioni di vario tipo dai dati telerilevati (Dainelli 2011): si tratta di un metodo di indagine 

estremamente vantaggioso in termini di rapidità di esecuzione, costi e ampiezza di copertura, oltre a 

dare la possibilità di evidenziare particolari fenomeni e analizzare lo sviluppo nel tempo di certi 

fenomeni, quali lo stato di conservazione dei monumenti rilevati.  

Questo passaggio si è rivelato di grande importanza, oltre che per l’ individuazione puntuale dei 

singoli nuraghi (TAV . XXII ), soprattutto per l’evidenziazione dei possibili insediamenti nuragici 

                                                           
111 Cfr. infra cap. 7.2, p.157 e i dati inseriti nel file Excel sul DVD che correda il lavoro. 
112 http://wikimapia.org: è un software wiki (un tipo di software collaborativo che permette generalmente di creare e modificare pagine Web con un 
semplice browser da parte di ogni utente registrato), realizzato nel 2006  che consente di aggiungere informazioni in forma di nota in relazione a 
qualunque punto sulla superficie terrestre, una sorta di sistema informativo territoriale aperto in cui chiunque può inserire informazioni su luoghi della 
Terra. 
113 http://www.tharros.info 



 
195 

 

formati da aggregati capannicoli, sia isolati sia in associazione con gli edifici nuragici. In certi casi 

infatti la presenza del villaggio, pur in assenza di scavi archeologici, è evidente grazie alla lettura 

della foto aerea sulla base di alcune chiavi di interpretazione ben note in letteratura, quali crop-

make, grass-marks e soil-marks (Cosci 1988). Di grande utilità e immediatezza visiva sono poi 

quelle tracce che possono essere definite ‘elementari’  che vengono evidenziate dalla vegetazione 

spontanea che, crescendo sopra forme artificiali create dall’uomo, restano visibili per lungo tempo e 

assumono particolari caratteri morfologici in funzione degli elementi sepolti. In tal modo si è potuto 

con un buon grado di approssimazione individuare l’estensione di alcuni villaggi nuragici presenti 

sul territorio indagato (TAV . XXII I ,38).  

Per quanto riguarda infine i nuraghi distrutti e conosciuti solo in letteratura, si è deciso di rispettare 

la testimonianza delle carte I.G.M. e delle CTR, a meno di evidenti segnali nelle immagini 

telerilevate, dal momento che risulta impossibile individuarli sul terreno. 

È chiaro che la ricerca effettuata con il solo utilizzo della fotografia aerea e della fotointerpretazione 

non può fornire certezze, ma essa rappresenta un primo indispensabile approccio per arrivare alla 

conoscenza sistematica dei vissuti storici, importanti per la comprensione delle vicende storiche del 

territorio. 

Il controllo è stato ulteriormente perfezionato con il confronto incrociato dei toponimi presenti sul 

territorio (TAV . XXII I ,39) e ricavati dallo strato informativo del PPR (Piano Paesaggistico 

Regionale), scaricabile dal sito della Regione (SITR): i toponimi rappresentano un aspetto 

linguistico particolarmente conservativo e sono un importante aiuto per collocare e individuare i siti 

sul territorio (Paulis 1987:XXIII).  

Una volta completata la fase di correzione e aggiornamento dei dati archeologici presenti sul 

territorio, ho ottenuto un totale di 921 unità corrispondenti ad altrettanti siti di varia tipologia. 

Attraverso una semplice interrogazione del sistema ho ricavato dal totale dei siti censiti 

l’evidenziazione dei siti sicuramente attribuiti all’età del Bronzo (813), eliminando quindi non 

soltanto i siti di altri periodi ma anche quelli considerati non determinabili, che dovranno essere 

controllati sul terreno e per i quali servono analisi e indagini stratigrafiche e archeologiche non in 

linea con gli obbiettivi del lavoro qui presentato. Il risultato è statisticamente valido dal momento 

che i siti dell’età del Bronzo risultano essere la stragrande maggioranza dei dati, pari all’88%. Lo 

stesso strumento (select by attributes) è stato poi utilizzato per concentrare le successive analisi 

soltanto ai dati relativi ai siti con funzione civile: 630 siti (77%), dai quali sono esclusi i siti con 

funzione non determinabile e quelli con funzione ‘civile-cultuale’  come i ripostigli114. 

 

                                                           
114 Cfr. infra cap.8 per i dati di dettaglio e l’APPENDICE 2, Tabelle 3,4 e 5 per l’elenco dei siti censiti 
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“ Cybernetics takes the view that the structure of the machine  

or  of the organism is an index of the per formance that may be expected from it”  

Norber t Wiener  
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Capitolo 9 

I  SITI  ARCHEOLOGICI  NEL CONTESTO 
AMBIENTALE 

 
Il paesaggio è un’entità dinamica che costituisce parte integrante dell’esistenza di chi vi abita; 

dinamica è anche l’ interazione fra le società e l’ambiente in cui si sviluppano. Lo studio dei 

comportamenti umani non può pertanto prescindere dall’analisi dei processi ambientali in cui tali 

comportamenti si creano e si sviluppano (Butzer 1982:3-34; Navarra 1996:165). 

In questa sezione presento le caratteristiche generali del rapporto fra siti e territorio, unitamente alle 

statistiche descrittive necessarie ad analizzare il campione di dati utilizzato, corrispondente ai siti 

dell’età del Bronzo con funzione civile censiti per la Gallura. Successivamente vengono analizzate 

le relazioni dei siti archeologici con le singole variabili ambientali, scelte sulla base dell’analisi 

degli studi esistenti in letteratura (cfr. infra cap.7:181 ss.). Il risultato è la visualizzazione delle 

elaborazioni effettuate sulla base della sovrapposizione fra le unità archeologiche censite e i dati 

ambientali, ricavati dalla cartografia tematica relativa e dagli strati informativi a disposizione sul 

Geoportale della Regione Sardegna (SITR) e realizzate tramite piattaforma GIS.  

Lo scopo è di comprendere se i siti hanno una preferenza significativa per particolari zone, 

attraverso il confronto della posizione dei siti rispetto alla conformazione ambientale del paesaggio. 

Gli indicatori ambientali che influenzano la scelta dell'insediamento sono numerosi e quelli con una 

maggiore influenza sono stati individuati attraverso l’esame delle analisi territoriali già realizzate in 

ambito regionale e sono state ricavate dall’analisi delle stratificazioni ambientali115 relative alla 

geologia, alla pedologia, all’ idrografia, all’altimetria e alla pendenza (cfr. anche Hodder e Orton 

1976:53). Trattandosi di analisi statistiche è opportuno utilizzare una discreta quantità di siti: un 

campione troppo ristretto può infatti mostrare differenze appariscenti ma assolutamente non 

significative. In questo caso il campione utilizzato risulta sufficientemente adeguato, come verrà 

descritto a breve nel dettaglio.  

                                                           
115 Secondo questo metodo il territorio è suddiviso in "strati", con caratteristiche ambientali simili, e viene analizzato il rapporto dei siti con questi 
strati. Gli strati possono essere scelti su base geologica, pedologica, idrografica, altimetrica: dalla sovrapposizione del dato archeologico con i diversi 
strati informativi si prende in considerazione la posizione preferenziale dei siti o la loro distanza da particolari punti del paesaggio, suddividendo così 
il territorio in strati, o fasce, equidistanti dalla linea di costa, da un fiume o da zone particolari. Analisi di statistica descrittiva e inferenziale, che 
permettono di confrontare il numero e la densità dei siti rinvenuti in ciascuno strato facilitano il riconoscimento delle associazioni significative, con 
l’aiuto di tabelle, grafici e istogrammi che restituiscono un’ informazione visiva immediata. Il metodo delle stratificazioni ambientali ha il limite di 
considerare soltanto il punto preciso in cui si trova il sito. Non è da escludere che la scelta della posizione dell'insediamento venga condizionata anche 
dal potenziale produttivo delle zone circostanti ed è per questo che in un secondo momento, tale analisi viene corretta attraverso la Site Catchment 
Analysis (cfr. infra cap.11). 
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La relazione fra siti e ambiente ha importanza anche nel campo dell’archeologia predittiva: sulla 

base della conformazione ambientale è possibile formalizzare le logiche insediative antiche al punto 

da poter prevedere la posizione dei siti stessi, anche grazie all’utilizzo di calcoli di probabilità. Tale 

fase è prevista negli sviluppi futuri di questa ricerca.  

Il parametro (cfr. infra cap.7.2:180) correlato a queste analisi è relativo all’ individuazione di una 

eventuale strategia insediativa nel territorio e nel periodo indagati, attraverso la scelta di alcune 

costanti considerate come premesse necessarie all’ insediamento antropico e allo sfruttamento del 

territorio, così come risulta anche dai dati analizzati ed esistenti in letteratura.  

 

9.1. I  siti nel terr itor io: caratter istiche generali 

Il territorio della Gallura scelto come area di indagine in questo lavoro ha un’estensione di 3349 

kmq. ed è composto dalla Gallura intesa come Regione Storica (2126 kmq) e da un’area 

‘cuscinetto’  (1223 kmq), identificata con un’area di rispetto (buffer) di circa 15 km (TAV . XXV). 

Tale area cuscinetto è necessaria per documentare l’effettiva distribuzione dei siti su un territorio 

nel quale i limiti amministrativi non dovevano ancora esistere. Le stesse regioni storiche formatesi 

nel paesaggio rurale isolano possono costituire una prima base di analisi e di verifica territoriale; il 

risultato delle analisi territoriali effettuate sull’area indagata, con l’aggiunta dell’area cuscinetto, 

permetterà di testare l’effettiva validità dell’utilizzo dei confini delle regioni storiche per studi sulla 

civiltà nuragica116 (cfr. anche Santoni 1980).  

I siti censiti sono un totale di 921: 574 per la Gallura e 224 per l’area cuscinetto. Fra questi dati 

sono stati selezionati esclusivamente i siti attribuibili all’età del Bronzo, per concentrare meglio le 

indagini di dettaglio. Sebbene, infatti, la maggior parte dei siti censiti non sia stata indagata con 

scavo stratigrafico, l’estrema peculiarità delle manifestazioni monumentali della civiltà nuragica 

permette una distinzione cronologica di massima.  

I siti dell’età del Bronzo rappresentano un’altissima percentuale del totale, pari all’88%, tale da 

mantenere valida la rilevanza statistica del campione analizzato (TAV . XXVI,1). Il campione risulta 

ancora più rilevante se si pensa alla grande varietà di tipologie monumentali censite che testimonia 

un fitto tessuto insediativo nella regione indagata e che permette uno sguardo d’ insieme 

dell’organizzazione territoriale gallurese in epoca protostorica (TAV . XXVI,2). 

Le analisi sono state compiute esclusivamente sui siti con funzione civile, pari al 77%, suddivisi in 

diverse categorie che forniscono un quadro delle necessità delle comunità antropiche che le hanno 

create e permettono alcune considerazioni relative alle strategie insediative (TAV . XXVII ,3). 

                                                           
116 Cfr. infra cap.9 
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Il numero sufficientemente elevato di nuraghi evoluti e protonuraghi, distinti sempre sulla base 

delle analisi tipologiche e architettoniche dei monumenti, dà la possibilità di effettuare analisi in 

senso diacronico. Ciò consente alcune inferenze sulle dinamiche di popolamento e gestione del 

territorio e i loro eventuali cambiamenti nel corso dell’età del Bronzo. Infine non può non essere 

evidenziata l’altissima percentuale di edifici (nuraghi, protonuraghi e nuraghi misti) all’ interno del 

campione censito, pari al 75%: essi sembrano rappresentare il perno su cui ruotano le strategie 

insediative nuragiche (TAV . XXVII ,4). Si deve però considerare che gli edifici, nel caso della 

Sardegna, risultano sempre un numero di gran lunga maggiore rispetto alle altre tipologie 

monumentali, poiché si tratta di monumenti meno deteriorabili e più visibili, oltre ad essere in 

assoluto i più indagati nel campo dell’archeologia nuragica. La rilevanza di questa categoria rimane 

invariata anche considerando l’altissima percentuale di edifici di tipologia non determinabile (ND), 

pari al 75% (TAV . XXVI I ,5).  

L’ importanza di questa tipologia monumentale, unita alla variabilità architettonica, permette 

qualche preliminare inferenza sul loro significato in ambito socio-politico e territoriale. 

La prima relazione dei siti archeologici con il territorio è la densità: la densità media dell’area sulla 

base dei dati archeologici censiti è di 0,20 siti per kmq, mentre si dimezza prendendo in 

considerazione i soli nuraghi, con 0,10 siti per kmq (car ta della densità). 

La media regionale generale della densità archeologica è calcolata sulla base di 7510 siti presenti 

sul territorio isolano (dei quali il 90% è rappresentato da nuraghi), che dà il numero di 0,31 siti per 

kmq (Contu 2006:476); la densità regionale media calcolata sulla base dei soli nuraghi presenti sul 

territorio isolano viene comunemente dichiarata pari a 0,27 siti per kmq (Foddai 1998; Moravetti 

1992, 2000b). 

In genere la densità relativa ai siti archeologici in un’area è indicativa del potenziale archeologico 

dell’area stessa e può essere anche utilizzata per rilevare la densità abitativa presunta del territorio 

indagato nel periodo preso in considerazione. Tale statistica deve però essere considerata con le 

dovute cautele perché più spesso il dato è indicativo delle ricerche effettuate sul territorio che non 

della reale densità abitativa, come testimonia il caso limite della regione del Monte Acuto, dove si 

rileva l’ incredibile densità di 5 siti per kmq, un numero 17 volte maggiore della media regionale 

(Basoli and Foschi Nieddu 1991). Sulla base delle analisi territoriali analizzate è stato ricavato, 

quando possibile, l’elenco delle densità medie regionali, sia di tutta la Sardegna sia dei singoli 

territori (TAV . XXIX,1). 

Questi dati hanno costituito il campione statistico per cercare di ottenere informazioni sulla validità 

della densità media regionale, normalmente citata in letteratura e relativa sia a tutti i siti, in modo 
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Regression Statistics 

Multiple R 0,665510629 

R Square 0,442904398 

Adjusted R Square 0,350055131 

Standard Error 93,24472885 

Observations 8 

ANOVA      

  df SS MS F Significance F 

Regression 1 41474,39825 41474,39825 4,770144254 0,071658514 

Residual 6 52167,47675 8694,579459   

indifferenziato, sia ai soli nuraghi. Lo stesso campione è stato utilizzato per ottenere ulteriori dati 

interpretativi sulla Gallura.  

La stima della media dei dati è stata effettuata utilizzando la T-statistics, scelta in questo caso 

perché tiene conto del campione statistico ridotto117. La grandezza del campione rende necessaria 

una certa cautela nell’utilizzo sia dei dati sia delle inferenze successive, soprattutto per quanto 

riguarda l’analisi della densità media dei siti nelle aree prese in considerazione, che mostrano un 

intervallo di confidenza particolarmente largo. Ma vista la natura esplorativa di queste prime 

analisi, ho ritenuto questa statistica di base sufficientemente rilevante per tentare di ricavare qualche 

ipotesi preliminare. Una futura applicazione di questa ricerca prevederà l’utilizzo di metodi statistici 

non parametrici che permettono analisi più accurate anche su campioni molto piccoli di dati.  

La T-statistics (α = 5), è stata quindi applicata, per i siti in generale (TAV . XXIX,2) e per i nuraghi 

in particolare (TAV . XXIX,3), sia al dato relativo alla densità media della Sardegna sia al dato 

ricavato dai siti archeologici censiti sul territorio indagato. 

Per quanto riguarda la prima analisi entrambi i risultati ricadono nell’ intervallo di confidenza, che 

risulta però troppo ampio per poter considerare il dato statisticamente rilevante. Per quanto riguarda 

invece l’analisi relativa alla densità media dei nuraghi, pur con un intervallo di confidenza 

                                                           
117 Il t-test, chiamato anche Test di Student, è utilizzato per testare ipotesi riguardanti il valore di un parametro in una o più popolazioni di interesse. Il 
test si basa sulla creazione di un intervallo di confidenza per il parametro da sottoporre al test e al confronto di tale intervallo con il valore specificato 
dall'ipotesi. L'uso della distribuzione t permette di specificare test di ipotesi per campioni limitati, e quindi è preferibile all'uso della distribuzione 
normale. In particolare, il t test può essere utilizzato per confrontare il valore di uno stesso parametro in due popolazioni basandosi sul campione 
disponibile. 
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sufficientemente largo, entrambi i dati confrontati cadono fuori da questo range. Il campione 

analizzato, pertanto, sembra indicare la rilevanza del dato statistico. 

Concludendo, per quanto riguarda la Sardegna il dato relativo alla densità media risulta 

statisticamente non significativo e quindi non coerente con i dati ottenuti dalle analisi territoriali. 

Ciò significa che la densità media di 0,27/kmq è quindi da rivedere, perché troppo bassa: è lecito 

ipotizzare per l’ isola un numero di nuraghi maggiore di quanto finora era stato ipotizzato. Tale 

risultato viene ulteriormente rafforzato dalla considerazione che i dati analizzati derivano da analisi 

effettuate su piccole aree territoriali con censimenti accurati e attenti, rispetto a quanto è mai stato 

realizzato per l’ intero territorio isolano. 

Se si considera il dato relativo alla Gallura il risultato è rilevante perché sembra indicare l’esistenza 

anche durante l’età nuragica di un insediamento disperso, riscontrabile nella regione fino alla metà 

del XX secolo. Tale dato ben si collega alle potenzialità economiche dell’area, abbastanza ridotte 

(cfr. infra cap.2 e cap.10) e tali da richiedere una maggiore estensione di territorio necessaria per 

ogni area abitata118.    

Un altro dato rilevabile nell’analisi generale dei siti archeologici censiti e inseriti nel GIS è il 

calcolo del ritmo di crescita dell’occupazione territoriale fra BM e BR, effettuato confrontando la 

densità insediativa presunta ricavata dai protonuraghi e dai nuraghi evoluti. L’analisi statistica 

effettuata in questo caso è quella della regressione, utilizzata in modo descrittivo dal momento che 

il campione di dati preso in esame è, ancora una volta, troppo piccolo per consentire inferenze. La 

regressione è stata realizzata considerando i protonuraghi una variabile indipendente e i nuraghi la 

variabile dipendente, cercando quindi di capire se esiste una correlazione statisticamente valida e 

quindi utile anche a livello predittivo fra il numero dei protonuraghi e il numero dei nuraghi 

esistenti in un dato territorio. L’analisi è stata effettuata non soltanto per l’area indagata ma anche 

sulla base dei dati estrapolati dalle analisi territoriali, permettendo così di controllare 

quantitativamente l’eventuale costante nel trend di espansione demografica che viene spesso 

ipotizzato nel passaggio fra BM e BR. 

In questo specifico caso l’analisi è stata effettuata prendendo in considerazione il numero di 320 

nuraghi, relativo agli edifici che ricadono all’ interno dell’area effettivamente indagata. I restanti siti 

(99), considerati utili per le analisi spaziali, sono stati qui esclusi perché è stato impossibile per essi 

ottenere dati più precisi in merito alle tipologie architettoniche. 

                                                           
118 Questa ipotesi verrà ulteriormente analizzata  nel cap.9 in relazione all’estensione media di territorio attribuita ai siti nuragici con le analisi spaziali 
dei Poligoni di Thiessen e nel cap.10 relativo alla Site Catchment Analysis. Si confronti però anche infra cap.7:156 e i lavori di Alberto Moravetti 
(Moravetti 2000b:98)e Elisabetta Alba (Alba 2007b) in relazione alle diverse interpretazioni da attribuire al controllo di una maggiore area 
territoriale.  
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Il coefficiente ottenuto (α = 0,1) di 3,2 è marginalmente significativo, a causa del campione ridotto 

e del margine di errore del 10%, ritenuto tuttavia sufficiente in questa fase esplorativa del lavoro e 

tale da permettere qualche conclusione preliminare.  

 Il dato risulta una conferma della crescita demografica più volte ipotizzata nel passaggio fra BM e 

BR: il popolamento indicato dal numero degli edifici costruiti risulta addirittura triplicato. Inoltre, 

in questo caso, la Gallura si mostra coerente con il resto dell’ isola: seppur con un insediamento 

sparso e con un ambiente non sempre favorevole  la regione segue il generale trend di crescita 

demografica riscontrato per l’età del Bronzo. 

 

9.2. Correlazioni con la geologia 

Nel territorio indagato sono presenti 23 Unità Geologiche (U.G.) individuate sulla Carta Geologica 

della Sardegna in scala 1:200.000119. Tra queste unità geologiche 6 non mostrano alcuna relazione 

con siti archeologici (UU.GG. 19, 20, 21, 37, 38 e 41): si tratta di aree a prevalenza calcarea e 

dolomitica (19 e 20), aree argillose formate da conglomerati di piana alluvionale (21), ortogneiss 

granodioritici e monzogranitici (37 e 38), paragneiss, micascisti e quarziti (41). Sono però litologie 

con un’estensione sul territorio inferiore ai 4 kmq: pertanto l’assenza di siti in queste aree può 

essere dovuta a questa ridotta estensione. Per quanto riguarda le altre U.G. presenti, si tratta per il 

77% dell’ intero territorio di graniti di vario tipo (UU.GG. 26, 27, 28, 30, 32, 34 e 35), conglomerati 

derivanti da antichi depositi alluvionali marnosi, calcarei e argillosi per l’11% (UU.GG. 1, 2, 8, 9 

e10), rioliti e riodaciti120 per il 4% (UU.GG. 11 e 22) e migmatiti per il 5% (U.G. 36) 121. Infine ci 

sono tracce di rocce metamorfiche, tra cui paragneiss (U.G. 40), che coprono appena il 2% dell’area 

indagata e di tonaliti e gabbri122 (U.G. 33) per appena lo 1% (TAV . XXX,6). 

A parte un’evidente prevalenza del granito di formazione ercinica sulle altre tipologie litologiche, 

risulta interessante verificare il rapporto dei siti con le singole U.G., in particolare per quanto 

riguarda la corrispondenza fra unità geologiche e classi dimensionali dei siti (TAV . XXXI ). 

Considerando il rapporto fra il numero totale dei siti e la varietà delle unità geologiche (TAV . 

XXX,7) è evidente una netta prevalenza di siti collocati nell’U.G. 28 e 26 (monzograniti e 

leucograniti), con una predilezione per l’U.G. 28 (49%): i monzograniti sono infatti localizzati a 

quote sensibilmente più basse con acclività e forme dolci e regolari, rispetto ai leucograniti. Si 

evidenzia un’associazione preferenziale con i conglomerati di depositi alluvionali (UU.GG.1 e 10): 

il 13% dei siti è collocato in questa tipologia litologica. Infine si ha un altro 13% di siti collocati su 
                                                           
119 Carta Geologica della Sardegna, realizzata a cura del Comitato per il Coordinamento della Cartografia Geologica e Geotematica della Sardegna, 
coordinatore L. Carmignani, scaricabile on line dal sito http://www.geologi.sardegna.it/ 
120 Si tratta di rocce vulcaniche di natura effusiva. 
121 Per i dettagli si rimanda alle tabelle in Appendice 
122 Si tratta di rocce di natura intrusiva, come il granito. 
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litologie riolitiche e riodacitiche e un 6% localizzato su granodioriti. Ma se si tiene in 

considerazione la relazione fra densità dei siti e l’estensione delle diverse tipologie litologiche la 

situazione cambia nettamente (TAV . XXX,8): si nota un’associazione preferenziale dei siti 

archeologici con gabbri e tonaliti che pur occupando solo lo 1% dell’ intero territorio sono in 

relazione con 5 siti archeologici; lo stesso si può dire per le UU.GG. 10 e 11, entrambe occupanti il 

2% circa dell’ intero territorio: la U.G. 10, composta da conglomerati arenari, marnosi e argillosi 

conta 34 siti, mentre la U.G. 11, relativa a rioliti e riodaciti, ne conta ben 64, con una densità dello 

0,83%. 

L’analisi delle singole categorie (cfr. infra cap. 8:190) evidenzia un’estrema variabilità, legata alle 

diverse funzionalità e caratteristiche architettoniche delle categorie considerate (TAV . XXXI I ). Gli 

insediamenti si dispongono per il 61% sui monzograniti dalle forme pianeggianti e dall’acclività 

soave (U.G. 28), per il 14% sulla U.G. 26 e per il 7% sulla U.G. 32, sempre litologie granitiche, e 

solo per il 6% sui conglomerati alluvionali (U.G.1). Le fortificazioni si dispongono per il 95% sulle 

UU.GG. 26 e 28, rappresentate dai graniti che uniformano tutta l’area indagata: tale associazione 

ben si collega alle esigenze strutturali di questa categoria monumentale, che necessita di morfologie 

elevate e una buona stabilità nelle parti basali. Infine gli edifici, seppur con un’alta percentuale di 

collocazione sui graniti (43% sulla U.G. 28 e 12% sulla U.G. 26), si collocano anche in zone quasi 

ignorate dalle altre categorie: per il 13% sulla U.G. 11, che conta solo il 2% di insediamenti; per lo 

8% sulla U.G. 10, contro il 3% di insediamenti e nessuna attestazione di fortificazioni; infine per il 

6% di attestazioni sulle UU.GG. 32 e 1, interessate anche dalla collocazione degli insediamenti, 

rispettivamente per il 7 e il 6%. Tale variabilità si collega alle diversificate funzioni degli edifici 

che, in aggiunta, dal punto di vista strutturale hanno meno esigenze rispetto alle fortificazioni e agli 

insediamenti: le prime necessitano infatti di luoghi elevati e naturalmente difesi, i secondi di ampi 

spazi per svilupparsi. 

Per quanto riguarda un’analisi in senso diacronico (TAV . XXXI I I ,10), il confronto fra nuraghi e 

protonuraghi (TAV . XXXIV) evidenzia una maggiore variabilità durante il BR. Tale dato conferma 

i risultati ottenuti da Moravetti per la regione del Marghine-Planargia (Moravetti, Alberto 1992, 

2000b): i nuraghi evoluti sono associati a diversi tipi litologici, seppure con una prevalenza per una 

collocazione su litologie granitiche (55%), collocazione che per i protonuraghi è quasi esclusiva 

(88%). L’unica associazione che rimane invariata consiste nella collocazione su conglomerati 

derivanti dai depositi alluvionali, per il 15% dei casi  nel BM e il 18% dei casi nel BR.   

Il confronto fra le differenti tipologie architettoniche non mostra variazioni nelle associazioni già 

individuate: sia gli edifici complessi sia quelli semplici tendono a collocarsi su litologie granitiche, 

fatto che non sembra cambiare fra il BM e il BR, sebbene nel BM si noti una maggiore 
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differenziazione fra edifici semplici e complessi. Osservando i grafici si nota per i protonuraghi 

semplici una maggiore associazione con la U.G. 32 (6%) e con le UU.GG. 10 e 30 (12% ciascuna), 

mentre in esse non è presente alcun protonuraghe complesso (TAV . XXXI I I ,11 e 12).  

Il confronto fra le strutture difensive e le strutture insediative conferma il condizionamento dettato 

dalla funzione e dalle caratteristiche strutturali, come è evidente dalle differenti ‘scelte’  locative che 

sono in un certo qual modo obbligate. 

Per quanto riguarda gli insediamenti (TAV . XXXV) è evidente la maggiore variabilità dei villaggi 

rispetto ai tafoni, che sono vincolati dalle caratteristiche geomorfologiche e litologiche del 

territorio: la totalità dei tafoni si colloca infatti nelle UU.GG. 28 e 26, mentre i villaggi si trovano in 

queste litologie per il 58%. La differenziazione per i villaggi è maggiore: un altro 10% si colloca 

sulle granodioriti delle UU.GG. 32 e 30, con una preferenza per la prima (7%); un 8% è collocato 

sui conglomerati alluvionali (UU.GG. 1 e 10); infine un ultimo 3% si trova sulle rioliti e riodaciti 

della U.G. 11, che risulta una delle unità a più alta densità, dopo la U.G. 33. 

Per quanto riguarda le fortificazioni (TAV . XXXVI ), che come si è già detto si collocano nella loro 

totalità sui graniti galluresi, si nota un’unica differenza: le muraglie megalitiche sono collocate 

nell’8% dei casi sulle granodioriti. Probabilmente questa scelta deriva dal fatto che nella 

costruzione delle fortificazioni viene data maggiore importanza ad altre costanti ambientali, quali ad 

esempio l’altimetria e l’acclività strettamente legate ad eventuali funzioni difensive.       

Questa analisi è importante anche come indicatore delle tipologie litiche privilegiate come materiale 

da costruzione, in relazione alle disponibilità ambientali. Nel caso della Gallura è evidente una 

stretta correlazione fra siti archeologici e litologie granitiche e la maggior parte degli edifici 

galluresi sono costruiti in granito: risulta quindi immediata l’associazione fra scelte locazionali e 

disponibilità di risorse per l’edilizia. Questo sembrerebbe contrastare con quanto rilevato dagli studi 

territoriali (cfr. infra cap.7) dove per la Sardegna si evidenzia una prevalenza del basalto e della 

trachite come materiali da costruzione (Brandis 1980; Contu 2006:476), trattandosi di tipologie 

litologiche spesso disponibili sulla superficie del suolo in blocchi a spigoli vivi. Lo scarso uso del 

granito in altre aree dell’ isola fa pensare ad un consistente condizionamento ambientale, sebbene 

questa preferenza si ritrovi anche nel Sarrabus (Usai, D. 1991) dove non risulta essere il tipo 

litologico prevalente.  

Se si esclude però lo studio di Gary Webster nel sito di Duos Nuraghes (Webster 1988; Webster e 

Webster 1998; Webster 2001) e il ritrovamento di una cava di età nuragica a Golleu Ospène-Oliena 

(NU) (Contu 2006:477), mancano ancora indagini specifiche e approfondite sulle cave di estrazione 

del materiale e sulle metodologie di estrazione. Inoltre, nel caso della Gallura, i blocchi granitici che 

costituiscono la struttura della maggior parte degli edifici galluresi sono sagomati con semplici tagli 
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praticati in corrispondenza dei piani di stacco naturali, che consentono un facile distacco dei blocchi 

stessi e l’ottenimento di forme consone all’architettura, con spigoli vivi, quasi ortogonali (Antona 

1986:10; Depalmas e Melis 2010), favorendo quindi lo sviluppo di particolari tecniche di 

lavorazione, ancora oggi utilizzate nella regione. 

  

9.3. Correlazioni con la pedologia 

Diversi studi hanno messo in evidenza la correlazione esistente tra tipologia pedologica e attività 

antropica (Aru et al. 1991). L’analisi del rapporto fra le unità pedologiche e i siti archeologici è 

stata realizzata utilizzando come base cartografica la Carta dei Suoli della Sardegna, in scala 

1:250.000 realizzata dal Dipartimento di Geologia dell’Università degli Studi di Cagliari. La carta 

individua 14 Unità Pedologiche (U.P.), classificate sulla base della U.S.D.A. (United States 

Department of Agriculture) Soil Taxonomy del 1988 e della F.A.O. (Food and Agriculture 

Organization) sempre del 1988.   

Questa analisi è utile a scopo predittivo: se esiste qualche correlazione statisticamente evidente, è 

possibile individuare i luoghi in cui con alta probabilità potrà essere collocato un sito archeologico. 

Essa è importante anche per osservare le scelte insediative in relazione alle caratteristiche dei suoli, 

strettamente legate allo sfruttamento economico delle risorse ambientali, sulla base della resa 

economica e delle potenzialità dei suoli. I dati qui ricavati verranno poi riutilizzati nell’analisi 

economica legata alla ricostruzione dell’area di approvvigionamento di un sito (Cfr. infra cap.11).  

Il primo dato evidenziato è la netta differenza di estensione areale delle diverse U.P., tra le quali 

spiccano alcune U.P. maggiormente caratteristiche della Gallura (TAV . XXXVI I ,15): 

- U.P. 8: occupa 1083 kmq, pari al 33% dell’ intera estensione territoriale indagata. Si tratta di 

suoli presenti in aree con forme aspre e pendenze elevate, prive di copertura arbustiva ed 

arborea. Caratterizzati da roccia affiorante e suoli poco profondi, da sabbioso franchi a 

franco sabbiosi, permeabili, acidi e parzialmente desaturati. I suoli predominanti sono 

rappresentati dai gruppi Rock Outcrop e Lithic Xerorthents e le principali inclusioni dal 

gruppo Xerochrepts (U.S.D.A. 1988), o Rock Outcrop e  Eutric, Dystric e Lithic Leptosols 

(F.A.O. 1998), con una classe di capacità d’uso (Land Capability Class) pari a VIII: le 

limitazioni d’uso, ossia rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità ed eccesso di 

scheletro, uniti al forte pericolo di erosione, ne fanno un suolo adatto esclusivamente al 

ripristino e alla conservazione della vegetazione naturale e poco o per niente adatto a 

qualsiasi attività economica.  
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- U.P. 9: occupa 1596 kmq, pari al 48% dell’ intera estensione territoriale indagata. Si tratta di 

suoli presenti su aree con forme da aspre a subpianeggianti, al di sotto di 800-1000m, con 

scarsa copertura arbustiva e arborea. Sono caratterizzati da rocce affioranti e con una bassa-

media profondità, suoli da sabbioso franchi a franco sabbioso argillosi, permeabili, da 

subacidi ad acidi, parzialmente desaturati. I suoli predominanti sono rappresentati dai gruppi 

Typic, Dystric e Lithic, Xerorthents, Typic, Dystric e Lithic Xerochrepts e Rock Outcrop e 

le principali inclusioni dai gruppi Palexeralfs, Haploxeralfs (U.S.D.A. 1988), o Eutryc, 

Dystric e Lithic Letosols, Eutryc e Dystric Cambisols e Rock Outcrop (F.A.O. 1998). Il 

suolo, con una classe di capacità d’uso di VII-VI-IV, mostra una grande variabilità nelle 

potenzialità, sebbene non manchino limitazioni: le maggiori sono dovute a rocciosità e 

pietrosità elevate a tratti, scarsa profondità, eccesso di scheletro e forte pericolo di erosione. 

Si tratta di suoli adatti alla conservazione e al ripristino della vegetazione naturale, ma 

possono essere adatti alla coltivazione di colture arboree. 

- U.P. 4: occupa 267 kmq, pari all’8% dell’ intera estensione indagata. Si tratta di un’unità 

relativa a paesaggi metamorfici (scisti, scisti arenacei, argilloscisti) del Paleozoico e relativi 

depositi di versante. Si tratta di suoli presenti su forme da aspre a subpianeggianti, al di sotto 

di 800-1000m, con scarsa copertura arbustiva ed arborea. I suoli mostrano roccia affiorante, 

e si caratterizzano per una bassa profondità, con una tessitura da franco sabbiosa a franco 

argillosa, da permeabili a mediamente permeabili, mentre il chimismo li caratterizza per 

essere suoli subacidi parzialmente desaturati. I suoli predominanti sono rappresentati dai 

gruppi Typic, Dystric e Lithic Xerorthents, Typic, Dystric e Lithic Xerochrepts e le 

principali inclusioni dai gruppi Palexeralfs e Haploxeralfs, oltre a Xerofluvents (U.S.D.A. 

1988), o Eutric, Dystric e Lithic Leptosols, Eutric e Dystric Cambisols (F.A.O. 1998). Le 

classi di capacità d’uso sono di VII-VI, e le maggiori limitazioni sono dovute a pietrosità 

elevata, scarsa profondità, eccesso di scheletro e forte pericolo di erosione. Le attitudini di 

suoli di questo tipo sono conservazione e ripristino della vegetazione naturale, riduzione 

graduale del pascolo e a tratti colture agrarie. 

- U.P. 26: occupa 73 kmq, pari al 2,2% dell’ intera estensione territoriale indagata. Si tratta di 

paesaggi su alluvioni e su arenarie eoliche cementate del Pleistocene. Occupano aree da 

subpianeggianti a pianeggianti, con prevalente utilizzazione agricola. Si tratta infatti di suoli 

profondi, da franco sabbiosi a franco sabbioso argillosi in superficie, da franco sabbioso 

argillosi ad argillosi in profondità, da permeabili a poco permeabili,  da subacidi ad acidi da 

saturi a desaturati. I suoli predominanti sono rappresentati dai gruppi Typic Aquic e Ultic 

Palexeralfs e le principali inclusioni dai gruppi Xerofluvents e Ochraqualfs (U.S.D.A. 1988), 
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o Haplic Nitosols (F.A.O. 1998). Le potenzialità d’uso di questo tipo di suolo sono elevate 

(classi III-IV), seppur con qualche limitazione quali eccesso di scheletro, drenaggio da lento 

a molto lento, moderato pericolo di erosione. Risulta però estremamente adatto a colture 

erbacee e, nelle aree più drenate, a colture arboree anche irrigue. 

- U.P. 22: occupa 50 kmq, pari all’1,5% dell’ intera estensione territoriale indagata. Si tratta di 

paesaggi su marne, arenarie e calcari marnosi del Miocene e relativi depositi colluviali. Si 

tratta di aree con forme ondulate, sulle sommità collinari e in corrispondenza dei litotipi più 

compatti, quasi prive di copertura arbustiva e arborea. Sono suoli caratterizzati da roccia 

affiorante, poco profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, permeabili, subalcalini e 

saturi. I suoli predominanti sono rappresentati dai gruppi Lithic Xerorthents e Rock Outcrop 

e le principali inclusioni dai gruppi Xerochrepts (U.S.D.A. 1988), o Eutric e Lithic 

Leptosols, Calcaric Regosols e Rock Outcrop (F.A.O. 1998). Ha forti limitazioni d’uso 

(classe di capacità d’uso VI-VII) dovute ancora una volta a rocciosità e pietrosità elevate, 

scarsa profondità, eccesso di scheletro e di carbonati, forte pericolo di erosione. Si tratta del 

suolo che caratterizza la regione confinante. Può essere utilizzato per il pascolo, oltre ad 

essere adatto all’ impianto di specie arboree non particolarmente esigenti e resistenti 

all’aridità.  

Tutte le altre unità non superano complessivamente i 50 kmq di estensione sul territorio e insieme 

coprono appena l’8% della superficie totale dell’area indagata.  

La Gallura risulta quindi occupata prevalentemente da suoli poco produttivi (U.P. 8 e 9), 

rappresentati da paesaggi su rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti) del Paleozoico e 

relativi depositi di versante, caratterizzati da notevoli limitazioni d’uso, sebbene sia possibile in essi 

una certa attività di sfruttamento per il pascolo e alcune colture arboree (TAV . XXXVI I I ). In 

generale si tratta di suoli con rocciosità affiorante, poco profondi e con generali rischi di erosione. 

Questo non può non aver condizionato le scelte abitative delle comunità nuragiche e, in questo 

senso deve essere letta la predominanza dei siti su questi suoli. Alcune unità pedologiche (UU.PP. 

27, 20, 3, 1 e 24) sono state eliminate poiché in esse non è presente nessun sito archeologico. Al 

contrario si nota una preferenza evidente per le U.P. 8 (20%) e U.P. 9 (55%), per la U.P. 15 (8%), la 

U.P.4 (5%) e la U.P. 22 (4%); infine si nota la U.P. 16 che pur non avendo una estensione elevata 

(10 kmq in tutto) è scelta da 8 siti (1%): si tratta di suoli su paesaggi di rocce effusive acide e 

intermedie del Cenozoico, Entisuoli con moderate limitazioni d’uso (CDU VII-V-IV) e adatte alla 

coltivazione arborea (TAV. XXXVI I ,16).  

Per quanto riguarda il rapporto fra i tipi di suolo e le categorie monumentali (TAV . XXXIX), è 

evidente una tendenza generale alla dislocazione delle strutture all’ interno delle unità pedologiche 
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predominanti, ossia la 9 e la 8, pari al 52% e al 15% della percentuale degli edifici e al 65% e al 

24% della percentuale degli insediamenti, mentre per le fortificazioni si calcola un netto 50%-50%. 

Quest’ultimo caso è facilmente spiegabile: si tratta di pedologie caratteristiche di forme aspre e con 

rocciosità elevata che ben si collegano alla morfologia dei siti fortificati, siano essi muraglie o 

alture. Spicca il dato relativo ai nuraghi che risultano frequentemente associati (11%) all’U.P. 15, 

relativa a paesaggi di rocce effusive acide e intermedie del Cenozoico, del gruppo degli Entisuoli. 

Questa U.P. mostra forti limitazioni d’uso, con una classe di capacità d’uso di VI-VII-VIII, poco 

adatta perfino per uno sfruttamento economico di tipo pastorale.   

L’analisi di dettaglio delle diverse tipologie architettoniche ha messo in evidenza una maggiore 

variabilità per quanto riguarda i nuraghi evoluti, che tendono a collocarsi su tutte le unità 

pedologiche disponibili, con una preferenza per le unità pedologiche maggiormente estese della 

regione: 53% per la U.P. 9 e 15% per la U.P. 8. I protonuraghi invece sono collocati quasi 

esclusivamente sulle U.P. 9 (67%), la U.P. 8 (19%), la U.P. 15 (6%) e infine la la U.P. 4 (4%) 

(TAV . XL,17). Per quanto riguarda il confronto fra gli edifici semplici e complessi non si nota 

alcuna differenza nella tendenza generale: si ha una maggiore associazione con le U.P. 8 e 9, senza 

sostanziali differenze in relazione alla tipologia del sito (TAV . XL,18). 

La relazione fra la pedologia e le forme insediative conferma il dato ottenuto con l’analisi generale 

delle categorie (TAV . XLI I ): il 50% dei villaggi e il 68% dei tafoni si colloca sull’U.P. 9 e per il 

19% e il 26% rispettivamente sulla U.P. 8, con una nettissima maggioranza quindi di suoli poco 

adatti allo sfruttamento economico agricolo. I villaggi non vengono mai edificati sulle UU.PP. 26 e 

16, mentre mostrano rispetto ai tafoni una maggiore variabilità nelle associazioni con i suoli. 

Per quanto riguarda infine le fortificazioni il dato è immediato: le fortificazioni si ripartiscono 

uniformemente fra la U.P. 9 e la U.P. 8, con sottili differenze: le alture fortificate privilegiano l’U.P. 

9 con il 56%, contro il 44% delle muraglie; le muraglie sono collocate per il 54% sulla U.P. 8 

contro il 46% delle fortificazioni (TAV . XLI I I ). 

 

 

9.4. Correlazioni con l’altimetr ia e la pendenza  

Nonostante le sue forme aspre, per quanto riguarda l’altimetria la Gallura mostra una prevalenza di 

paesaggi di pianura e collina, sebbene a ciò non corrisponda un’attesa morfologia pianeggiante e 

collinare con forme dolci e basse pendenze (TAV . XLIV,21): ciò significa che sebbene le altezze 

medie siano per lo più basse, esse corrispondono ad una morfologia aspra e accidentata (cfr. infra 

cap.2.2:47). La zona indagata è stata suddivisa in 12 fasce altimetriche di 100 m ciascuna, fino ai 
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1000 m di quota, e di 200 m da questa altitudine fino alla quota più alta registrata nell’area, ossia 

1360 m s.l.m.  

Come si può vedere dai grafici, pianura e collina occupano insieme quasi totalmente l’ intero 

territorio e più del 65% della Gallura è caratterizzato da quote inferiori ai 400 m sul livello del mare 

(TAV . XLIV,22). 

Altimetria è però diverso da morfologia e pendenza: i siti, pur attestandosi su territori in prevalenza 

pianeggianti possono essere collocati in posizioni dominanti e su forme con forti acclività.  

Per quanto riguarda i siti in generale la tendenza è evidente (TAV . XLV): più della metà dei siti 

(53%) si colloca entro i 200 m di quota. Al crescere del livello altimetrico decresce gradualmente il 

numero di siti presenti: 25% nella fascia fra i 200 e i 400 m; 13% fra i 400 e i 600 m; il 7% si attesta 

su quote dai 600 agli 800 m e infine solo il 2% su quote che arrivano fino ai 1000 m. Oltre i 1000 m 

di quota non si ha testimonianza di alcun sito archeologico: si tratta, d’altro canto, di quote troppo 

elevate che rendono difficile l’ insediamento (TAV . XLIV,23). 

Il risultato denota un’evidente preferenza per fasce altimetriche basse, coerentemente con quanto 

rilevato da altri studi sulla Gallura (Castia 2003; Manconi 1996) e con le preferenze testimoniate in 

altre aree della Sardegna, come la confinante bassa Valle del Coghinas (Alba 2007b), il Sarrabus 

(Usai, D. 1991) e la Nurra (Alba 1998). 

Per quanto riguarda le diverse categorie monumentali (TAV . XLVI I I ) si conferma la tendenza 

generale a privilegiare basse quote per l’ insediamento; d’altro canto le fortificazioni si attestano per 

il 17% su quote fra i 700 e gli 800 m, dato che si discosta nettamente dalla percentuale di edifici 

(3%) e di insediamenti (2%) attestati sulle stesse altitudini (TAV . XLVI ,24). La prevalenza delle 

fortificazioni su altitudini elevate conferma la funzione di difesa ipotizzata per questa categoria, 

poiché tale collocazione permette un migliore controllo del territorio.  

Per quanto riguarda nel dettaglio le singole tipologie monumentali, l’ indicatore dell’altimetria 

risulta costante nel tempo, dal momento che sia protonuraghi sia nuraghi sono collocati su quote 

relativamente basse: si evidenzia una sostanziale conformità anche nella scelta delle singole fasce 

altimetriche, come mostra il grafico di tendenza (TAV . XLVI I ,25). L’unico dettaglio che vale la 

pena sottolineare è che i protonuraghi mostrano una tendenza ad attestarsi anche su quote più 

elevate, con un 22% di siti collocati sulla fascia altimetrica da 500 a 600 m, contro il 7% rilevabile 

per i nuraghi evoluti. 

Per quanto riguarda il rapporto fra le due diverse tipologie architettoniche (edifici semplici e 

complessi) si delinea una scelta strategica uniforme per il BM (TAV . XLVI I ,26) e per il BR (TAV . 

XLVI I ,27): gli edifici complessi tendono ad attestarsi su quote medio-basse entro i 100 m di quota, 

con il 62,5% per i protonuraghi e il 50% per i nuraghi evoluti; gli edifici semplici, interpretati 
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comunemente come punti di vedetta a controllo e difesa del territorio, mostrano una maggiore 

variabilità distribuendosi più o meno uniformemente sulle diverse fasce altimetriche. 

Per gli insediamenti, si rileva la conferma della maggiore attestazione su quote medio-basse, entro 

300 m di quota sul livello del mare, con il 70% per i villaggi e il 79% per i tafoni (TAV . XLIX).  

Infine, l’analisi delle fortificazioni (TAV . L ) rivela una notevole differenza fra le due tipologie di 

siti fortificati: le alture fortificate si attestano per il 31% nella fascia fra i 200 e i 300 m, e 

complessivamente per il 56% entro i 300 m di quota; le muraglie megalitiche invece mostrano non 

solo una maggiore variabilità nelle scelte locative, ma soprattutto un picco sugli 800 m di quota, con 

il 23% di attestazioni. Tale dato sembra confermare la differente funzione delle due tipologie: 

insediativa per le alture fortificate e puramente di difesa per le muraglie megalitiche, che 

necessitano quindi di luoghi maggiormente elevati per il controllo del territorio (cfr. infra cap.10).  

L’analisi relativa alla pendenza è calcolata sulla base del modello digitale del terreno (DTM)123 

usando il modulo Slope-Surface Analysis (car ta della pendenza). L’analisi risulta indicativa delle 

scelte insediative in relazione alla morfologia del territorio e dà un ulteriore dato predittivo per 

l’ individuazione di precise scelte insediative in epoca nuragica: il territorio è caratterizzato in 

prevalenza da una acclività soave (46%) o moderata (27%) (TAVV. L I ,29). La maggioranza dei siti 

si posiziona su terreni con questo tipo di pendenza, fatto facilmente spiegabile con la maggiore 

facilità di insediamento in aree a pendenza non particolarmente elevata (TAVV. L I ,30 e L I I ). 

L’analisi di dettaglio delle varie categorie monumentali (TAV . L I I I ) rivela la tendenza ad una 

prevalente dislocazione sulla fascia fra i 5 e i 15° di acclività, ossia su terreni con pendenza soave e 

fortemente moderata.  

Si nota però nelle fortificazioni, rispetto alle altre categorie, un’associazione maggiore con le 

pendenze accentuate, dal momento che ben il 21% si colloca fra i 30 e i 45° di acclività, contro il 

4% degli edifici e il 5% degli insediamenti. Ancora una volta questo dato è perfettamente coerente 

con la struttura di questa categoria e con le necessità richieste dalla sua funzione di difesa del 

territorio: la sua collocazione permette una maggiore visibilità e la pendenza ne impedisce un facile 

accesso, rendendola il luogo comune deputato alla difesa della popolazione insediata nelle aree 

circostanti.      

Il confronto fra nuraghi evoluti e protonuraghi si mostra coerente con quanto rilevato nell’analisi 

generale e mostra un’assoluta continuità fra BM e BR nella scelta insediativa in relazione alla 

pendenza del terreno, come si evidenzia dalla curva di tendenza e come mostrano le percentuali 

(TAV . L IV,31): entrambe le categorie prediligono pendenze dai 5° ai 15°, i protonuraghi per il 51% 
                                                           
123 Il DTM (Digital Terrain Model), utilizzato, in passo 10 m (risoluzione del pixel 10x10 m), è realizzato dalla Regione Sardegna all’ interno del 
progetto del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) – Infrastruttura Dati Territorialwe (IDT) e scaricabile on line dal sito Sardegna 
Geoportale (SITR).  
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e i nuraghi evoluti per il 47%, mostrando in diversi casi una collocazione secondaria in aree 

totalmente pianeggianti, caratterizzate da una pendenza da 0° a 5°, per il 29%.  

Il confronto tra le diverse tipologie architettoniche degli edifici mostra, al contrario, una diversa 

disposizione nel corso del tempo data agli edifici semplici e agli edifici complessi: se infatti nel BR 

non si nota alcuna distinzione fra le tipologie architettoniche (TAV . L IV,33), nel BM i protonuraghi 

semplici sembrano privilegiare pendenze più elevate, con una percentuale del 37% nella fascia dai 

15° ai 30° di pendenza, mentre gli edifici complessi si attestano maggiormente su acclività da soavi 

a pianeggianti, con un 87% sulle fasce dai 0° ai 15°, contro il 62% dei protonuraghi semplici (TAV . 

L IV,32). Questo dato potrebbe essere messo in relazione con l’utilzzo delle torri semplici come 

esclusivi punti di avvistamento e di controllo. A ciò però dovrebbe anche corrispondere una diversa 

disposizione sul territorio delle due tipologie e un diversificarsi di queste dinamiche territoriali 

anche nel corso del BR.  

L’analisi delle tipologie di insediamento mostra una generale conferma della preferenza per una 

pendenza estremamente moderata, che va da 5° a 15° di acclività; ma i tafoni, per il loro legame 

strutturale con le morfologie del territorio, si collocano su terreni con acclività leggermente più 

elevate. Le percentuali, insieme al grafico sono un dato evidentissimo: per quanto riguarda i villaggi 

bel il 30% si attesta su pendenze da 0° a 5°, mentre i tafoni mostrano per la stessa fascia altimetrica 

una percentuale del 16%; al contrario nella fascia da 15° a 30° troviamo solo il 19% di villaggi e bel 

il 32% di tafoni (TAV . LVI ). 

Infine per quanto riguarda le fortificazioni (TAV . LVI I ) il dato rilevato sembra confermare, ancora 

una volta, la differente funzionalità delle due tipologie difensive: se nelle fasce altimetriche 

mediane il dato percentuale è estremamente simile (50% per le alture e 60% per le muraglie), si 

discosta nettamente per le due tipologie all’aumentare e al diminuire della pendenza. Nella fascia da 

0° a 5° si trovano ben il 12,5% di alture e solo il 4% di muraglie; al contrario nella fascia con 

pendenza accentuata (30°-45°) è presente solo il 12,5% di alture contro il 27% delle muraglie.  

La scelta di una pendenza elevata è strettamente legata alla sicurezza di un sito: il dato rilevato 

sembra dare alle muraglie megalitiche, come già precedentemente ipotizzato, la funzione quasi 

unica di siti difensivi e fortificati, necessari al controllo del territorio e alla difesa della popolazione 

che abitava nel territorio circostante (cfr. infra cap.10).  

     

9.5. Correlazioni con l’ idrografia 

Il regime idrografico di un territorio è correlato sia ai fenomeni meteorologici sia alle caratteristiche 

geomorfologiche: nell’area indagata ad una morfologia caratterizzata da forme aspre corrisponde 
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una rete idrografica con alvei incisi in strette valli. Per la sua particolare litologia la Gallura ha il 

vantaggio di avere un certo quantitativo d’acqua anche nei periodi più secchi. Ciò è dovuto al 

granito che, attraverso pori e fessure, assorbe le acque meteoriche, immagazzinandole nel 

sottosuolo per poi rilasciarle gradualmente, in forma di sorgenti che infatti sono numerosissime in 

tutta la regione. 

In Gallura esistono numerosi bacini idrografici formati da numerosi piccoli corsi d’acqua, mentre 

l’ossatura che costituisce l’ idrografia principale è formata da cinque fiumi maggiori (cfr. infra 

cap.2.2.2). L’analisi della relazione fra siti ed elemento idrico prende in considerazione sia i fiumi 

principali sia i corsi d’acqua minori: le analisi territoriali analizzate precedentemente hanno 

evidenziato una certa tendenza alla collocazione dei siti nuragici lontano dai fiumi maggiori ma 

comunque vicino ad una fonte di approvvigionamento idrico. 

I fiumi analizzati e considerati nell’analisi dell’ idrografia principale sono il Rio Vignola e il Pirastru 

per il bacino idrografico del versante sudoccidentale, il Liscia, il Padrongiano e il Riu San Giovanni 

che formano il bacino idrografico del versante orientale, e infine il Coghinas che costituisce il 

confine meridionale del territorio preso in esame. Sia questi fiumi sia i corsi d’acqua minori sono 

stati estrapolati dallo strato informativo relativo all’ idrografia inserito all’ interno del progetto SITR 

della Regione Sardegna e scaricabile gratuitamente on line dal sito del Geoportale. 

Per effettuare l’analisi sono state utilizzate 15 fasce territoriali di 100 m ciascuna fino alla distanza 

di 1 km e di 200 m per le distanze successive, ritenendo sufficientemente informativo il dato di una 

distanza maggiore di 2 km dal più vicino corso d’acqua maggiore. L’analisi di dettaglio è stata 

effettuata ripartendo il territorio in 15 fasce di 50 m ciascuna, per un’ informazione più precisa sulla 

collocazione delle singole tipologie monumentali in relazione ai corsi d’acqua minori.  

Tutte le evidenze analizzate mostrano un risultato uniforme: più della metà dei siti si colloca a più 

di 2 km di distanza dai fiumi maggiori (TAV . LVI I I ,34). Nello specifico: i siti si collocano per il 

56% oltre i 2 km, per il 22% oltre 1 km e solo per il 21% entro un chilometro dai corsi d’acqua 

principali. Gli edifici mostrano percentuali quasi identiche: 56% oltre 2 km, 23% oltre 1 km e 22% 

entro un chilometro dai grandi bacini idrografici; gli insediamenti si collocano per ben il 62% oltre 

2 km dai corsi d’acqua maggiori, per il 19% oltre 1 km e per il 20% entro un chilometro di distanza. 

Anche le fortificazioni (TAV . LVI I I ,35) presentano lo stesso risultato, mostrando come le comunità 

nuragiche preferiscano una strategia insediativa che privilegia notevoli distanze dai corsi d’acqua 

maggiori: il 50% viene costruito ad oltre 2 km di distanza dai corsi d’acqua principali, il 33% oltre 

1 km e solo il 16% entro un chilometro.  

Tale risultato si mostra coerente con quanto riscontrato nelle analisi territoriali analizzate 

precedentemente. E, dal momento che si evidenzia anche in altre zone della Sardegna (Brandis 
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1980; Tanda e Depalmas 1991) si può concludere che questa ubicazione non dipenda dalla 

particolare natura della disposizione idrografica gallurese, ma dalla precisa intenzione di evitare 

posizioni a rischio in casi di piena fluviale. 

L’analisi di dettaglio relativa al rapporto con il bacino idrografico gallurese mostra una tendenza 

altrettanto coerente: tutte le categorie monumentali si collocano preferenzialmente ad una distanza 

di massimo 250 m da un corso d’acqua secondario (TAV . LVI I I ,36). Il 64% degli edifici si colloca 

ad una distanza inferiore ai 200 m, con una netta preferenza per la distanza fra 50 e 100 m (20%). 

Anche la maggioranza degli insediamenti (51%) si colloca a meno di 200 m da un corso d’acqua, 

con una preferenza per le fasce da 50 a 100 m (18%); un altro 18% si colloca nella fascia fra i 200 e 

i 250 m. Infine le fortificazioni mostrano una collocazione più variabile, ma con una evidente 

tendenza a posizionarsi ad una distanza fra i 150 e i 200 m dai corsi d’acqua secondari (29%).  

L’analisi delle singole tipologie architettoniche specifica ulteriormente la tendenza generale: si nota 

una preferenza per collocazioni vicine ad una qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, sebbene 

alcuni edifici si collochino oltre i 750 m da un corso d’acqua (3%). Il confronto diacronico fra 

nuraghi e protonuraghi mostra una certa variabilità: se infatti nei nuraghi evoluti (TAV . LVIX,38) si 

trova una preferenza per una distanza entro i 250 m da un corso d’acqua (68% nuraghi semplici; 

62% nuraghi complessi), per quanto riguarda i protonuraghi la situazione è diversa: i protonuraghi 

semplici si trovano solo per il 37,5% entro 250 m; i protonuraghi complessi addirittura per il 19% e 

il restante ad una distanza superiore da un qualunque corso d’acqua (TAV . LVIX,37). A questo 

proposito si osserva quanto segue: da un lato una differenziazione funzionale fra i siti, poiché i 

protonuraghi complessi non sembrano essere associati, in prevalenza, ad una fonte di 

approvvigionamento idrico; dall’altra una maggiore attenzione nel corso del BR per sedi sempre più 

prossime ai corsi d’acqua.     

Anche i villaggi mostrano delle collocazioni preferenziali entro i 250 m, ben evidenziato dal 58% 

del campione, sebbene si noti una maggiore dispersione dei risultati (TAV . LVIX,39). Allo stesso 

modo si comportano le fortificazioni, sebbene all’ interno di questa categoria si notino differenze in 

relazione alla diversa funzione di alture e muragli megalitiche: se infatti il 69% delle alture segue la 

tendenza generale già riscontrata per le altre tipologie insediative, con una preferenza per distanze 

dai corsi d’acqua minori di 250 m, le muraglie megalitiche al contrario sembrano non avere una 

posizione privilegiata (TAV . LVIX,40). Ciò si ricollega alla necessità di scegliere ambienti e 

paesaggi morfologici adeguati alla struttura fortificata di questa categoria, spesso a discapito di altre 

caratteristiche ambientali e, al contrario alla funzione primaria abitativa per le alture. 

Il risultato dimostra che l’approvvigionamento idrico è una delle costanti che entrano in gioco nella 

scelta della localizzazione delle diverse categorie monumentali, indipendentemente dalla loro 
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funzione. Durante il BM sembra però che gli edifici complessi siano collocati secondo altre priorità, 

e solo secondariamente in relazione alle fonti di approvvigionamento idrico.      

Per quanto riguarda le sorgenti, esse non sembrano costituire poli di attrazione privilegiati per il 

popolamento: si nota una notevole concentrazione di sorgenti nell’area sud-occidentale della 

Gallura alla quale non corrisponde un mutamento in questo senso nella densità abitativa (TAV . LX). 

 

9.6. Correlazioni con la geomorfologia 

L’analisi della relazione fra siti archeologici e geomorfologia è realizzata applicando alcune 

metodologie relative al campo dell’Osservazione della Terra (Earth Observation)124. In questo modo 

è possibile sperimentare nuove metodiche non invasive e trovare dei parametri di riferimento utili 

per un’applicazione estesa ai più diversi ambiti dell’archeologia. Le rapide trasformazioni del 

territorio e i conseguenti esiti distruttivi rendono necessario l’utilizzo di nuove metodologie: è 

infatti essenziale un’approfondita conoscenza delle aree di interesse archeologico, in relazione al 

territorio in cui sono inserite. Questo è coerente con le nuove tendenze della ricerca archeologica 

che considerano di primaria importanza la comprensione delle dinamiche relazionali fra siti e 

ambiente, per un’adeguata ricostruzione delle caratteristiche insediative e dell’organizzazione 

sociale, politica ed economica delle comunità del passato. Tale ricerca, di carattere spiccatamente 

multidisciplinare, nasce nell’ambito della mia collaborazione con il Laboratorio TeleGIS del 

Dipartimento di geologia dell’Università di Cagliari, all’ interno delle cui attività è inserita anche 

questa collaborazione fra archeologi e geologi125. 

Tramite l’applicazione dell’analisi ai siti di natura verificata, lo scopo è di ottenere un modello di 

occupazione territoriale in relazione al rapporto fra siti e ambiente abbastanza sicuro da poter essere 

applicato successivamente ai nuraghi di tipologia non determinabile: particolari tendenze locative 

nella scelta delle forme del territorio possono essere utilizzate a scopo previsionale e testate 

direttamente sul terreno per l’ individuazione delle tipologie architettoniche nei casi in cui sia 

impossibile verificarle a livello autoptico (Fry et al. 2004).   

Per realizzare questo studio, sono state utilizzate immagini satellitari Landsat 7 ETM+, in 

particolare l’ immagine acquisita il 18 dicembre 1999 e l’ immagine del 17 giugno 2002, presenti 

nell’archivio del Laboratorio TeleGIS. La scelta di questa immagine è dovuta all’assenza totale 

                                                           
124 Il campo di studio dell’Osservazione della Terra riguarda la raccolta di informazioni relative ai sistemi fisici, chimici e biologici appartenenti al 
pianeta Terra, attraverso l’utilizzo del telerilevamento (remote sensing), integrato da tecniche di survey sul terreno che comprendono la raccolta, 
l’analisi e la presentazione dei dati raccolti (Kurtcebe et al. 2010; Lasaponara e Masini 2008, 2012; Masini et al. 2009; Parcak 2009; Pelfer e Pelfer 
2003) et ivi bibliografia. 
125 Si ringraziano per questa analisi la dott.ssa Teresa Balvis e il dott. Francesco Muntoni. Per la bibliografia si rimanda alle seguenti pubblicazioni: 
(Balvis et al. 2011; Curran 1974; Ervin 2001; Gomarasca 2004; Kruse 2004). Il lavoro è stato anche oggetto di una presentazione dal titolo “Remote 
Sensing in Archaeology: a geoarchaeological approach to the Sardinian Bronze Age context” , all’8th Congresso FIST (Federazione Italiana di Scienze 
della Terra, Geoitalia tenutosi a Torino nel 2011.  



 

della copertura nuvolosa, sebbene nell’ immagine non ricada l’ intera Gallura, motivo per cui si è 

dovuto ridurre il campione di indagine

Il sensore Landsat 7 ETM+ è l’ulti

costituito da una serie di missioni di osservazione della Terra via satellite gestiti congiuntamente 

dalla NASA e dal US Geological Survey.

Terra dallo spazio. Il sensore Landsat 7 ETM+ è costituito da 7 bande spettrali che acquisiscono 

nell’ intervallo del visibile (VIS), infrarosso vicino (NIR), infrarosso corto (SWIR), infrarosso 

medio (MWIS) e infrarosso termico (TIR), c
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Band 6 (TIR) 

Band 7 (MWIR)

Band PAN (VIS)
 

Bande di acquisizione del sensore Enhanced Thematic Mapper  Plus (ETM+)

Tra i software di processamento di immagini presenti in commercio, quelli in grado 

dati Landsat sono: ENVI (da RSI); Imagine (da ERDAS); PCI (PCI Geomatics); Matlab (da 

MathWorks); Noesys (RSI); IDRISI (da Clark University). La versione ENVI 4.3, è stata scelta 

come software per l’elaborazione dell

Per quanto riguarda questo lavoro sono state utilizzate, in particolare, le bande 4 (0.75 a 0.9) e 7 

(2.08 a 2.35) cioè gli intervalli spettrali utilizzati negli studi di tipo archeologico che mettono in 

evidenza le strutture sepolte. 

Le immagini Landsat prima di essere elaborate sono state corrette secondo le elaborazioni note 

come pre-processing, termine con il quale vengono indicati i processi di correzione dell’ immagine. 

Questa fase di pre-elaborazione consente di minimizzare gli er

distorsioni introdotte durante l’acquisizione e la trasmissione dei dati e comprende le procedure di 

correzione radimetrica, atmosferica e geometrica.
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sebbene nell’ immagine non ricada l’ intera Gallura, motivo per cui si è 

dovuto ridurre il campione di indagine (TAV . LXI ). 

Il sensore Landsat 7 ETM+ è l’ultimo della serie dei sensori del Programma Landsat, 

costituito da una serie di missioni di osservazione della Terra via satellite gestiti congiuntamente 

dalla NASA e dal US Geological Survey. Dal 1972 i satelliti Landsat raccolgono

Terra dallo spazio. Il sensore Landsat 7 ETM+ è costituito da 7 bande spettrali che acquisiscono 

nell’ intervallo del visibile (VIS), infrarosso vicino (NIR), infrarosso corto (SWIR), infrarosso 

medio (MWIS) e infrarosso termico (TIR), con risoluzione a terra che varia da 30 m a 60 m.
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dati Landsat sono: ENVI (da RSI); Imagine (da ERDAS); PCI (PCI Geomatics); Matlab (da 

MathWorks); Noesys (RSI); IDRISI (da Clark University). La versione ENVI 4.3, è stata scelta 

come software per l’elaborazione delle immagini in questa ricerca.  

Per quanto riguarda questo lavoro sono state utilizzate, in particolare, le bande 4 (0.75 a 0.9) e 7 

(2.08 a 2.35) cioè gli intervalli spettrali utilizzati negli studi di tipo archeologico che mettono in 

Le immagini Landsat prima di essere elaborate sono state corrette secondo le elaborazioni note 

termine con il quale vengono indicati i processi di correzione dell’ immagine. 

elaborazione consente di minimizzare gli errori, il rumore di fondo e le 

distorsioni introdotte durante l’acquisizione e la trasmissione dei dati e comprende le procedure di 

correzione radimetrica, atmosferica e geometrica. 
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La correzione radiometrica permette di eliminare gli errori dovuti all’ influenza dello strato di 

atmosfera interposto tra il sensore e la scena investigata. L’aggiunta di radiazione dovuta alla 

diffusione di energia radiante da parte dell’atmosfera diminuisce il contrasto delle immagini rilevate 

e deve quindi essere eliminata. L’applicazione degli algoritmi di correzione radiometrica può essere 

utilizzata per correggere gli errori di calibrazione dei sensori. Gli errori dovuti al cattivo 

funzionamento dei sensori vengono corretti attraverso l’equalizzazione della risposta del sensore in 

termini di risposta radiometrica relativa tra canali, ottenendo la compensazione per la distorsione 

ottica e di scansione della scena, che dipende dalla geometria interna del detector. Le immagini 

Landsat utilizzate sono radiometricamente calibrate dal distributore del dato. Non tutta la radiazione 

solare riflessa dalla superficie terrestre raggiunge i sensori montati sui satelliti, poiché l’atmosfera 

funziona da filtro selettivo alle diverse lunghezze d’onda ed i fotoni mancanti vengono persi nei 

processi di assorbimento e di scattering. Per questo motivo i dati raccolti devono essere sottoposti 

alla correzione atmosferica, che nel nostro caso è stata effettuata con il modulo FLAASH 

implementato nel software Envi (Kruse 2004). Il modulo FLAASH si basa sul modello di 

trasferimento radiativo MOD-TRAN. I modelli di trasferimento radiativi consentono di ricavare la 

riflettività delle superfici mediante la teoria del trasferimento radiativo dell’energia elettromagnetica 

che attraversa l’atmosfera. Per modellare in modo accurato i processi radiativi, questi modelli 

richiedono la conoscenza delle proprietà ottiche dell’atmosfera come per esempio lo spessore ottico 

dell’aerosol. La correzione atmosferica è molto importante perché consente di eliminare tutti i 

fattori di distorsione che può generare l’atmosfera, rendendo possibile il confronto degli spettri di 

oggetti rilevati da differenti sensori. 

Le correzioni geometriche riguardano la distorsioni provocate dalla rotazione terrestre compresa la 

sua variazione di velocità, dalla distorsione dello specchio dello scanner, dalla curvatura, dalla 

rotazione terrestre e dalla distorsione panoramica. Queste correzioni vengono normalmente 

applicate alle immagini riprese da satellite direttamente presso le stazioni riceventi, infatti anche le 

immagini Landsat utilizzate sono geometricamente co-registrate. Il sistema di proiezione utilizzato 

è UTM, Zona 32 Nord con Datum WGS-84. 

Negli studi di tipo archeologico, il metodo più usato per estrarre informazioni dai dati telerilevati è 

l’applicazione di filtri digitali, operatori locali di convoluzione o finestre mobili che trasformano in 

modo lineare e localizzato le immagini permettendo di estrarre elementi caratteristici.  

In un’ immagine è possibile riconoscere variazioni di luminosità a bassa e ad alta frequenza: le 

prime sono associate al passaggio fra elementi di grandi dimensioni (ad esempio: da un bosco ad un 

terreno arato), mentre le seconde derivano da variazioni presenti all’ interno di ciascun elemento (fra 

i singoli alberi o fra i solchi dell’aratura). Può essere utile separare l’ informazione associata a 
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ciascuna frequenza, per meglio evidenziare elementi presenti nella scena. Per fare questo si 

utilizzano filtri passa basso e filtri passa alto, che consentono di estrarre dall’ immagine le 

componenti a bassa e ad alta frequenza, producendo poi delle nuove immagini.  

Nello specifico sono stati utilizzati due tipi di filtro: 

- i filtri passa-alto (High Pass) che consentono trasformazioni che esaltano i dettagli, cioè le 

variazioni di valori su piccole distanze (alte frequenze) eliminando i fenomeni a bassa 

frequenza. Questi filtri sono idonei per l’ identificazione delle discontinuità, a cui vengono 

assegnati valori elevati, nelle immagini. Nelle aree ‘ lisce’  vengono attribuiti valori piccoli. Il 

risultato delle trasformazioni porta ad un’ immagine molto diversa nell’aspetto dall’originale 

consentendo tuttavia l’ identificazione degli elementi caratteristici presenti. Le identità 

lineari quali faglie, fiumi, strade e ferrovie vengono in questo modo ben evidenziate, come è 

possibile vedere dalle immagini elaborate. In particolare è stato applicato un filtro passa alto 

con kernel 3X3 alla banda 4 delle immagini Landsat 7 ETM+.  (TAV . LXI I ,42). 

- i filtri direzionali a finestre mobili, per meglio identificare i bordi e le linee, in cui le linee 

vengono identificate attribuendo un valore maggiore lungo la diagonale (nel nostro caso), in 

funzione della direzione che abbiamo analizzato, in questo caso mantenendo un angolo di 

45°. Queste operazioni, non simmetriche rispetto al pixel cui vengono applicate, sono 

chiamate anche derivate e permettono di identificare meglio i bordi e le linee delle forme 

(TAV . LXI I ,43). 

-1.4142 -0.7071 0 

-0.7071 0 0.7071 

0 0.7071 1.4142 

Kernel 3x3 utilizzato nel filtro direzionale con componente direzionale di 45° 

In tal modo dalle immagini Landsat è stato possibile effettuare ulteriori analisi che hanno consentito 

di estrarre le caratteristiche topografiche dell’area, classificando ogni pixel dell’ immagine in sei 

diverse categorie tipologiche (TAV . LXI I I ,43):  

- picco, relativo alle cime aspre dei monti;  

- cresta, ossia la linea d’ intersezione tra due versanti montani  

- canale, parte del territorio in cui è presente un corso d’acqua 

- pianoro, terreno pianeggiante situato a media altitudine 

- sella, valico montano, posto tra due valli  

- depressione, zona posta ad un livello più basso rispetto alle aree circostanti  

Tale analisi è stata fatta sulla banda 7, applicando un kernel 5x5, con angolo di pendenza da 45° e 

tolleranza di curvatura pari a 0,2. Le caratteristiche morfometriche sono determinate dal prodotto 
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delle superficie quadratica per i dati digitali di elevazione per la dimensione del kernel utilizzato per 

calcolare la pendenza e la curvatura della superficie. Pendenza e curvatura infatti determinano le 

caratteristiche morfometriche di queste tipologie. 

Grazie alle immagini da satellite, è possibile quindi osservare e confrontare le geomorfologie da un 

punto di vista totalmente differente rispetto a quello classico: attraverso lo studio di tali immagini, è 

possibile studiare le variazioni temporali evidenziando i processi che concorrono a modellare la 

superficie terrestre. La disponibilità di dati telerilevati e  la visione globale permettono di analizzare 

una geomorfologia che esce dagli ambiti locali e consente di studiare visioni sinottiche. La visione 

d’ insieme, propria delle immagini telerilevate, fornisce un importante supporto, permettendo 

l’osservazione di ampie porzioni di territorio, cosa non possibile fino ad alcuni anni fa. La maggiore 

qualità e disponibilità delle immagini, abbinate alla lettura multispettrale, rendono più semplice 

l’ interpretazione delle forme. Ed è proprio la possibilità di combinare le diverse bande spettrali che 

distingue le foto satellitari dalle foto aeree, consentendo di utilizzare la componente spettrale legata 

alla natura litologica delle superfici per discriminare le forme. Durante la fase di interpretazione e di 

delimitazione delle diverse unità sulle immagini satellitari, le varie combinazioni delle stesse 

possono anche essere alternate tra loro per poter meglio disporre e confrontare le diverse 

informazioni. In questo modo ci si allontana dalla soggettività dell’ interpretazione e dagli schemi 

classici di associazione delle forme, proprie dell’ interpretazione geomorfologica delle foto aeree. La 

possibilità di sovrapporre le immagini satellitari sui modelli tridimensionali consente un confronto 

tra le varie forme dell’area in esame da diversi punti di vista permettendo di ragionare sulla 

dinamicità dei fenomeni che le hanno generate. In questo lavoro è stata quindi applicata una 

zonazione geomorfologica con un metodologia semi-automatica basata su modelli tridimensionali 

allo studio dei dati archeologici dell’area. 

Una volta realizzata la base geomorfologica e grafica attraverso questa procedura, abbiamo 

successivamente sovrapposto i tematismi relativi ai dati archeologici126. 

Il primo dato rilevante è costituito dalla preponderanza delle superfici piane fra le forme estrapolate 

dall’analisi sull’ intera area di studio, pari al 41%. Seguono la classe dei canali con il 26% e la classe 

delle creste con il 22% (TAV . LXI I I ,41). 

L’analisi del rapporto fra siti e geomorfologia del territorio mostra una ricorrente associazione con 

canali (36%), e in seconda battuta con i pianori (33%), ossia su superfici definite “planari”  o 

“subtabulari” , quindi pianeggianti ma poste in rilievo rispetto alle quote basse. I siti restanti si 

                                                           
126 È stato compiuto anche un test addizionale relativo alle due aree campione analizzate in questo lavoro, che si è ritenuto importante aggiungere 
perché mostra risultati parzialmente diversi rispetto a quanto rilevato dall’analisi generale: lo stadio preliminare di queste analisi ha tuttavia portato a 
preferire una loro presentazione nell’APPENDICE III, per non appesantire ulteriormente l’analisi qui presentata. Un riscontro cartografico si ritrova in 
APPENDICE I, Carte n°6 e 7. 
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distribuiscono come segue: 4% sui picchi, 14% sulle creste, 9% sulle selle e appena il 5% nelle 

depressioni (TAV . LXI I I ,42). 

Il confronto fra le diverse categorie di siti mostra tendenze pressoché uniformi nelle scelte locative 

in relazione alle forme: in tutti i casi, indipendentemente dalla funzione, i siti mostrano una 

preferenza per i pianori e i canali (TAV . LXV).  

Per quanto riguarda il confronto diacronico fra le tipologie di nuraghi evoluti e protonuraghi si 

evidenzia un comportamento sostanzialmente simile (TAV . LXVI I ): entrambi mostrano ancora una 

volta la preferenza per canali (rispettivamente 36% e 41%) e pianori (34% e 38%) e una certa 

collocazione sulle creste (11% e 14%). Le restanti classi morfologiche mostrano pochissime 

attestazioni, pari al 18% e all’8%. L’unica differenza rilevante è l’assenza totale di protonuraghi 

dalla forma dei picchi, ma ciò può anche dipendere dal basso campione statistico dei protonuraghi 

rispetto ai nuraghi evoluti che, nella scelta locativa sui picchi, non vanno oltre un 3%.  

Il confronto fra le diverse classi di edifici, semplici e complessi mostra invece una differenziazione 

di tipo cronologico. Nel caso dei protonuraghi si nota l’assenza di una differenziazione fra edifici 

semplici e complessi: entrambi mostrano una preferenza per la classe geomorfologica del canale, 

con percentuali pari al 75% per i protonuraghi complessi e al 42% per i protonuraghi semplici. 

Questi ultimi mostrano una maggiore variabilità nelle scelte locative, collocandosi anche sulle 

restanti forme sebbene con percentuali minori: 25% sui pianori, 17% sulle creste e per l’8% su selle 

e depressioni (TAV . LXVI ,). Anche i nuraghi evoluti mostrano una diversa scelta ubicativa a 

seconda della classe architettonica, dal momento che il 42% dei nuraghi complessi sceglie i pianori, 

contro il 27% che invece è ubicato sui canali; al contrario mentre il 43% dei nuraghi semplici si 

colloca preferenzialmente sui canali, solo il 26% si ritrova nei pianori (TAV . LXVI ). 

Per quanto riguarda i villaggi (TAV . LXVI I I ), è evidente una maggiore variabilità nelle scelte 

insediative, senza tralasciare nessuna possibilità in relazione alla geomorfologia: essi si suddividono 

abbastanza equamente fra pianori (32%), che rimangono la forma privilegiata, canali (29%) e creste 

(23%). 

Infine per quanto riguarda le fortificazioni (TAV . LXIX) si nota una rilevante differenziazione fra le 

due categorie: se le alture mostrano maggiore variabilità, avvicinandosi al risultato ottenuto per i 

villaggi, le muraglie megalitiche mostrano invece una netta preferenza per i canali (47%). Questo 

sembra confermare ancora una volta la differente funzione delle due tipologie fortificate: da un lato 

insediamenti su altura, dall’altro muraglie con funzione di difesa. 

In conclusione i risultati evidenziano una generale tendenza per collocazioni su canali, in 

controtendenza rispetto a quanto generalmente rilevato dai dati della letteratura. Solo in seconda 

battuta la Gallura mostra di inserirsi nella tendenza generale della Sardegna nuragica relativa alla 
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scelta locativa sui pianori, e quindi in posizione sopraelevata rispetto al territorio circostante 

(Depalmas e Melis 2010), come nel Sarrabus (Usai, D. 1991), nella Sardegna nord occidentale 

(Brandis 1980), nella Media Valle del Tirso (Tanda e Depalmas 1991), nel Monte Acuto (Basoli e 

Foschi Nieddu 1991), nelle zone di Oliena e Dorgali (Fadda 1990), nell’area di Sedilo (Depalmas 

1998) e nel Marghine (Gallin 1989, 1991; Webster e Webster 1998).  

In questo senso è possibile evidenziare una particolarità nelle strategie insediative della regione 

gallurese, sebbene sia impossibile precisare quali siano i motivi di tale differenza. Sembra che nelle 

scelte locative la vicinanza alla fonte di approvvigionamento idrico fosse maggiormente prioritaria 

rispetto all’esigenza del controllo del territorio che viene immediatamente in seconda battuta.  

Non è invece possibile delineare una tendenza a scopo predittivo dal momento che gli edifici di 

tipologia non determinabile mostrano risultati del tutto simili a quelli ottenuti per le tipologie 

individuate (TAV . LXX).  

Se questo da un lato conferma la scelta locativa gallurese in relazione alla geomorfologia, dall’altro 

rimane un dato a livello ipotetico, fino a che non possa essere testato e un campione statistico 

ancora troppo limitato per poter essere utilizzato per l’ individuazione delle diverse classi 

architettoniche.  

In conclusione, seppur in fase ancora fortemente preliminare, questa analisi consente qualche 

ipotesi sul rapporto fra siti archeologici e ambiente, e in particolare sulle motivazioni che possono 

aver portato a scegliere certe sedi piuttosto che altre, in relazione alle caratteristiche geologiche, 

pedologiche, altimetriche, idrografiche e geo-morfologiche del territorio.  

Per quanto riguarda la geologia il primo dato che salta all’occhio è la conferma di quanto riscontrato 

in altre aree della Sardegna (cfr. infra cap.7): in relazione alla estensione territoriale delle unità 

geologiche, si nota una percentuale notevole di siti su terreni alluvionali, fatto che sembra legato 

alla maggiore potenzialità economica di queste unità. Stesso ragionamento per l’ incredibile densità 

riscontrabile nell’U.G. 11, composta da rocce vulcaniche granitiche (rioliti e riodaciti) che si 

mostrano favorevoli alla creazione di suoli ad alta produttività, soprattutto per quanto riguarda la 

categoria monumentale degli edifici.  

Un dato rilevante è una maggiore concentrazione di edifici nei suoli a maggiore potenzialità d’uso, 

così come avviene anche per quanto riguarda l’analisi delle litologie. Potrebbe trattarsi di una 

precisa strategia insediativa nel territorio, per la quale non vengono collocate aree abitative in 

corrispondenza di suoli sfruttabili., come per altro già rilevato in Gallura (Antona e Puggioni 2009). 

Inoltre tale collocazione preferenziale degli edifici su suoli produttivi può essere legata alla loro 

funzione di controllo, per quanto riguarda i nuraghi semplici, e di sede del potere centrale per 
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quanto riguarda i nuraghi complessi: in questo senso il nuraghe si connoterebbe come un centro di 

potere posto a diretto controllo e accesso alle risorse economiche primarie, mentre nei villaggi 

risiede chi produce e lavora tale risorsa.  

Che gli edifici semplici (nuraghi e protonuraghi) avessero funzione di controllo sembra per altro 

confermato dalla maggiore varietà di ubicazioni riscontrata per questa tipologia monumentale, sia 

per quanto riguarda altimetria e pendenza sia per quanto riguarda il rapporto con le unità 

geologiche, sia per quanto riguarda il rapporto con la geomorfologia del territorio. Avendo una 

funzione di controllo gli edifici semplici devono essere dispersi sul territorio, rendendo secondaria 

qualunque altra variabile ambientale. Inoltre è evidente dall’analisi sull’altimetria, una loro 

ubicazione preferenziale per quote più elevate rispetto a quelle delle sedi degli edifici complessi, 

permettendo così un complessivo controllo del territorio circostante. E in tal senso sembra di poter 

leggere anche il risultato della maggiore fascia di acclività in cui sono collocati i protonuraghi 

semplici, pari a 15-30°, decisamente poco adatta a scopo abitativo.   

In generale si nota una maggiore variabilità nelle scelte locative nel corso del BR, per quanto 

riguarda il rapporto sia con le unità geologiche sia con quelle pedologiche,sia ancora conla 

geomorfologia del territorio: una aumentata potenzialità insediativa non solo è coerente con 

l’aumento demografico riscontrato nel corso del BR in Sardegna (cfr. infra cap.3.2), ma anche con 

le aumentate possibilità tecniche di sfruttamento delle risorse naturali, che consentono una 

collocazione più variegata in tutto il territorio disponibile. 

I protonuraghi risultano invece collocati in una varietà maggiore di ubicazioni in relazione 

all’altimetria e all’ idrografia: questa maggiore variabilità locativa può essere interpretata come una 

sorta di ‘prova generale’ , nel senso di una non ancora maturata consapevolezza del territorio e delle 

strategie insediative. Significa che nel corso del passaggio fra BM e BR vengono meglio specificate 

le esigenze dell’ insediamento nuragico, fatto che può essere collegato all’esistenza di una migliore 

gestione centralizzata dell’organizzazione politica, sociale e soprattutto territoriale delle comunità 

nuragiche. Questa ipotesi sembra corroborata dai ritrovamenti e dalle evidenze materiali (cfr. infra 

cap.3), oltre che da quanto poco sopra ipotizzato sulla funzione di controllo delle risorse 

economiche che sembra essere esercitata dalla categoria degli edifici rispetto a quella degli 

insediamenti. 

Dalle analisi risulta per altro confermata la differenza funzionale nell’ambito della categoria delle 

fortificazioni. Questo risulta evidente dal dato ricavato dall’analisi delle unità pedologiche in 

relazione all’ubicazione dei siti fortificati: le muraglie si collocano su forme aspre a pendenze 

elevate, mentre le alture preferiscono forme sempre aspre (come caratteristico della Gallura stessa) 

ma subpianeggianti e quindi più adatte all’ insediamento umano. Tale dato è confermato dall’analisi 
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sull’altimetria e sulla pendenza, che mostra per le alture una collocazione preferenziale a quote 

inferiori ai 300 m, mentre per quanto riguarda le muraglie si nota un forte picco sul valore degli 800 

m s.l.m., fatto che conferma la funzione difensiva di quest’ultima categoria. Allo stesso modo può 

essere letto il risultato sull’ idrografia che mostra una disposizione preferenziale delle alture 

fortificate entro 250 m da un qualunque corso d’acqua secondario. Al contrario si rileva un totale 

disinteresse per la variabile idrografica quando si tratta della collocazione delle muraglie, che 

comunque si mostrano abbastanza ben associate con la presenza di sorgenti. 

Per quanto poi riguarda il confronto incrociato con le analisi territoriali effettuate in Sardegna (cfr. 

infra cap.7) si può rilevare una sostanziale coerenza di risultati per quanto riguarda soprattutto 

l’ idrografia, sebbene si rimandi alle pagine precedenti per maggiori dettagli sulle altre relazioni con 

le caratteristiche del paesaggio. Per quanto riguarda il rapporto dei siti con il bacino idrografico si 

rileva, infatti, una generale tendenza ad evitare i corsi d’acqua principali, con una maggioranza di 

ubicazioni oltre i 2 km di distanza. Al contrario si mostra una preferenza per sedi vicine a corsi 

d’acqua secondari, con una maggioranza assoluta entro i 200-250 m di distanza, per tutti i siti (ad 

esclusione delle muraglie megalitiche, come ricordato poco sopra). Tale risultato sembra indicare 

l’ intenzione consapevole di evitare sedi che potessero essere colpite da piene fluviali; può inoltre 

essere legato al fatto che i fiumi principali possono essere utilizzati come grandi vie di 

comunicazione e una lontananza da esse può essere letta in chiave difensiva.       

Infine queste analisi hanno consentito la messa in opera di nuove metodologie di studio che hanno 

integrato, in un lavoro di équipe, le conoscenze del telerilevamento e della geomorfologia con la 

conoscenza del patrimonio archeologico. Ancora se da un lato hanno confermato alcuni dei risultati 

già presenti in letteratura, tali metodologie hanno permesso di specificarli ulteriormente e 

soprattutto di far scaturire nuove domande, fattore non secondario nella ricerca, a cui si spera di 

trovare risposta proseguendo il lavoro.  

L’applicazione di queste metodologie ha portato nuovi dati per la conoscenza delle strategie di 

insediamento delle comunità del passato, oltre che una più ampia e completa conoscenza dei dati 

necessari ad una corretta pianificazione e gestione del territorio nel presente. Infine la messa in 

opera di questo tipo di standard operativi metodologici permette di avere a disposizione tecniche 

non invasive di indagine del territorio, utilissimi in situazioni in cui si rende impossibile la 

realizzazione di cantieri archeologici. La speranza è che si possa rendere più semplice la ricerca 

volta a ricostruire il paesaggio antico ed attuale, ottenendo una visione completa dell’ambiente per 

una corretta pianificazione e una migliore tutela del paesaggio naturale e antropizzato, sia dal punto 

di vista storico sia dal punto di vista geologico-ambientale. 
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Capitolo 10 

LA DIVISIONE DEL TERRITORIO: 
THIESSEN POLYGON, VIEWSHED AND 

NEAREST NEIGHBOUR ANALYSIS 

 
La natura e la scala di una società possono essere ricavate dallo studio degli insediamenti: la 

tipologia e le dimensioni dei singoli siti, insieme alle loro relazioni reciproche, sono determinabili 

attraverso l’ individuazione del modello di insediamento, tramite analisi spaziali applicate al 

territorio indagato (cfr. anche Renfrew e Bahn 1991:152).  

Il parametro di riferimento è relativo alla possibilità di individuare l’esistenza di sistemi terr itor iali 

all’ interno della distribuzione dei siti nuragici sul territorio per l’ individuazione di distretti e cantoni 

tribali nella Sardegna dell’età del Bronzo (cfr. infra capp.6 e 7).  

Le analisi per testare questo parametro sono realizzate a partire da modelli ben noti agli studi di 

archeologia territoriale: Poligoni di Thiessen (Alba 1998, 2003, 2007a; Castia 2003; Cazzella 

1989:119-20; Cunliffe 1971; Di Gennaro 1982; Foddai 1998; Grant 1986:13-27; Renfrew 1973, 

1976; Renfrew e Bahn 1991:155 ss.), Viewshed Analysis (Lock e Stancic 1995; Lock 2000; Pecere 

2006; Ruiz-Gálvez Priego  et al. 2002; Ruiz-Gálvez Priego 2005; Van Leusen 1999, 2002; 

Wheatley e Gillings 2002:201-14) e Nearest Neighbour Analysis (Alba 1998; Clark e Evans 1954; 

Foddai 1998; Hodder e Orton 1976:43-51). Le analisi qui applicate sono utilizzate in un costante 

dialogo reciproco, in modo da ottenere dei risultati ‘pesati’  sul confronto fra diverse metodologie. 

Lo scopo è di individuare l’esistenza di eventuali schemi territoriali e di definire i rapporti reciproci 

fra i siti archeologici censiti.     

  

10.1.  Descr izione delle analisi e motivi della scelta 

Il modo più semplice per analizzare la distribuzione dei siti è quello di considerarli come punti in 

uno spazio piano, senza dimensioni, gerarchie o caratterizzazioni. Le distribuzioni dei punti così 

ottenuti possono essere sottoposte a differenti trattamenti. 

Il problema è quello di definire delle ‘ regioni’ , dei sistemi territoriali, l’estensione territoriale dei 

sistemi politici indagati, i cui confini non sono noti a priori. Un metodo consiste 

nell’ individuazione di gruppi di siti (cluster), separati da zone a bassa densità abitativa o del tutto 
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prove di siti (buffer zones), valutando la presenza o l’assenza di distanze più o meno regolari fra i 

singoli siti e fra i raggruppamenti (cfr. anche Earle 1987:289 e ivi bibliografia).  

Un altro metodo prevede l’uso dei Poligoni di Thiessen (cfr. anche Earle 1987:289 e ivi 

bibliografia). Questo modello, noto anche come Poligoni di Voronoi, permette di suddividere 

geometricamente lo spazio in zone di pertinenza separate, ciascuna delle quali fa perno su un 

singolo sito: a ciascun punto è attribuita un’area che si trova più vicina ad esso che a qualunque 

degli altri punti. Il modello geometrico, automaticamente generato dallo strumento ‘Create Thiessen 

Polygons’ 127, è dato dal congiungimento con segmenti rettilinei dei due membri di ogni coppia di 

siti contigui, tracciando per il punto medio di ognuno una perpendicolare. Queste perpendicolari, 

incontrandosi, determinano la formazione dei poligoni (Haggett 1965:247; Renfrew e Bahn 

1991:158): il territorio viene quindi suddiviso da linee che hanno la caratteristica di essere 

equidistanti dai due punti a esse più vicini. 

 

Statistica 1: creazione dei Poligoni di Thiessen in ArcGIS 9.2 

L’analisi mette in evidenza le porzioni di spazio che gravitano attorno ad ogni punto, creando un 

modello teorico della configurazione delle zone di influenza, delle aree di approvvigionamento e 

degli ambiti di diffusione relativi ai centri analizzati (Cambi e Terrenato 1998:238)128. 

Il procedimento non tiene però conto delle differenze di dimensioni dei siti: si tratta di un metodo 

che ragiona esclusivamente in termini geometrici, escludendo così automaticamente possibili 

rapporti gerarchici fra i siti, espressi dalla territorialità, ossia dal loro posizionamento nel territorio 

(Grant 1986). La tecnica va pertanto utilizzata solo con raggruppamenti di siti che mostrano 

caratteristiche simili e che sono contemporanei. 

I Poligoni di Thiessen risultano utili per avere un modello teorico della configurazione delle zone di 

influenza relative a singoli siti, ma il paesaggio ottenuto con questo metodo rappresenta un modello 

astratto della realtà, dal momento che non tiene conto della geografia del paesaggio.  

                                                           
127 Geoprocessing tool reference > Analysis toolbox > Proximity toolset > Tools in ArcGIS 9.2 
(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=create_thiessen_polygons_%28analysis%29) 
128 In questo senso viene anche utilizzato come base di divisione territoriale da pesare con la Site Catchment Analysis. Cfr. infra cap.10 
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Per avere un modello più vicino alla realtà è possibile adottare delle correzioni, tenendo conto della 

geografia del paesaggio invece di calcolare le distanze in linea d'aria. Si possono quindi utilizzare 

altri dati: pendenze o costo del movimento attraverso lo spazio che consentono di individuare i 

percorsi più agevoli sulla base delle caratteristiche reali del territorio (modulo Cost Surface 

Analysis); elementi del territorio, come corsi d’acqua o rilievi, che spesso costituiscono confini 

naturali.  

Un altro metodo di pesatura dei Poligoni di Thiessen è la sua sovrapposizione con la Viewshed 

Analysis, una tecnica di analisi che, utilizzando gli algoritmi delle lines of sight permette di 

calcolare la visibilità in relazione alla conformazione del territorio, calcolando l’orizzonte a partire 

da un dato punto di osservazione. In tal senso l’analisi è utile per esplorare il potenziale dei siti in 

termini di controllo territoriale, verificando contemporaneamente l’analisi dei poligoni (cfr. anche 

Dytchowskyj et al. 2005).  

Una prima applicazione in campo archeologico della Viewshed Analysis è legata all’analisi del 

‘campo visivo’  (Forte 2002): si tratta di cogliere la relazione tra un sito e il suo ambiente 

circostante129. L’applicazione qui utilizzata è quella relativa all’analisi di ‘ intervisibilità’ , utile per 

comprendere le relazioni tra i diversi siti e per individuare l’esistenza di eventuali sistemi 

territoriali. Essa corrisponde alla Cumulative Viewshed Analysis (Wheatley 1995).   

Il primo presupposto su cui si basa l’analisi è la considerazione che un gruppo di siti per essere 

considerati un unico sistema territoriale devono essere fra loro intervisibili (Cardarelli e Di Gennaro 

1996; Conolly e Lake 2006; Dytchowskyj et al. 2005; Gaffney e Stančič 1991; Waldron e Abrams 

1999; Wheatley e Gillings 2002:201 ss.). Il sistema deve cioè possedere una potenziale ‘ rete di 

segnali’ , in altre parole la possibilità di scambiare informazioni anche a lunghe distanze fra i siti 

stessi (Ozawa et al. 1995). Inoltre presupponendo che i siti maggiori siano quelli in cui risiedeva 

l’autorità, essi devono poter avere un accesso, in termini di visibilità, all’ intero territorio controllato 

e, in aggiunta, un rapporto di intervisibilità con le postazioni di difesa, rappresentate dai siti con 

particolari caratteristiche strutturali e locazionali.  

Un’ultima analisi utile per trattare le distribuzioni dei punti, al fine di cogliere la configurazione, i 

raggruppamenti, la casualità della disposizione è quella della Nearest Neighbour Analysis130. Si 

tratta di un’analisi statistica di tipo descrittivo, impiegata per studiare le caratteristiche di una 

distribuzione, per confrontare distribuzioni diverse, o anche singole parti di esse. Confrontando la 

tendenza all'aggregazione o alla disposizione a distanza regolari si possono individuare le differenti 

                                                           
129 Per  questa applicazione della Viewshed Analysis cfr. anche (Ruiz-Gálvez Priego et al. 2002; Ruiz-Gálvez Priego 2005; Ruiz-Gálvez Priego et al. 
2005) 
130 Geoprocessing tool reference > Spatial Statistics toolbox > Analyzing Patterns toolset > Tools 
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=1905&pid=1904&topicname=Average%20Nearest%20Neighbor%20%28Spatial%20Statisti
cs%29& 
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logiche insediative, attraverso la determinazione di quanto una certa distribuzione si discosti da una 

presunta dispersione casuale di punti su una superficie. Per fare questo l’analisi prende in 

considerazione, per ogni sito, la distanza dal sito più vicino. Uno dei limiti della Nearest Neighbour 

Analysis è che spesso si ha la difficoltà di delimitare l’area da analizzare: in certi casi esistono 

confini naturali, ma più spesso i confini devono essere scelti. Il problema in questo caso è stato 

risolto delineando i limiti territoriali sulla base dei parametri di visibilità e buffer zones (cfr. anche 

Hodder e Orton 1976). 

“Per ogni punto della distribuzione viene calcolata la distanza da esso al punto più vicino. Dopo di 

che la media di queste distanze (valore osservato) viene confrontata con il valore che si avrebbe se 

la distribuzione dei punti fosse casuale (valore atteso). Se il valore osservato è analogo a quello 

atteso significa che la distribuzione dei punti è simile a uno spargimento casuale. Se invece il valore 

osservato è considerevolmente inferiore a quello atteso, vuol dire che i punti sono raggruppati, 

poiché le distanze fra loro tendono a essere basse. Nel caso opposto, invece, la media alta osservata 

significa che i punti sono regolarmente distribuiti nello spazio, poiché tendono ad avere fra di loro 

la massima distanza possibile”  (Cambi e Terrenato 1998:239). 

 

Statistica 2: Nearest Neighbour analysis realizzata in ambiente ArcGIS 9.2 

Si assume normalmente con concetto di distanza la distanza euclidea fra due punti, corrispondente 

alla ‘ linea d’aria’  e che non tiene quindi conto della curvatura della superficie terrestre. 

L’analisi del rapporto spaziale reciproco dei siti permette di individuare l’esistenza di un eventuale 

schema insediativo regolare che, se diventa ricorrente, può diventare un fattore previsionale utile 

per l’ individuazione di sistemi territoriali. La correlazione statistica fra le distanze dei siti permette 

di individuare le possibili relazioni politiche fra i siti stessi, partendo dalla considerazione che in un 

sistema insediativo i siti fra loro collegati per motivi sociali, politici o economici debbano avere 

distanze ragionevolmente corte per poter comunicare senza grossi dispendi di energie (Hodder e 

Orton 1976:57 ss.; Peebles e Kus 1977): “everything is related to everything else, but near things 

are more related than distant things”  (Tobler 1970). 
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10.2.  Applicazione all’area indagata 

Sulla base di precedenti analisi effettuate sul territorio (cfr. anche Cadeddu 2008) e di un’analisi 

autoptica generale della distribuzione dei siti sul territorio indagato, effettuata sulla base della 

cartografia prodotta in questo lavoro, è possibile evidenziare sei raggruppamenti principali (TAV . 

LXXI ). Questa impressione deve però essere confermata da dati quantitativi che permettano di 

individuare non solo l’esistenza tout court di questi raggruppamenti ma anche eventuali 

caratteristiche comuni131. 

L’analisi metrica delle distanze fra i diversi raggruppamenti ha evidenziato un comportamento 

costante dal momento che la quasi totalità di essi dista dai raggruppamenti vicini circa 8 km, che 

rappresentano quindi la misura media delle buffer zones del territorio gallurese (Bonzani 1992; 

Cordy 1981; Earle 1976; Renfrew 1973). Si tratta di una notevole distanza, pari a quattro volte le 

distanze medie calcolate per le normali analisi di Site Catchment, ossia 1 e 2 km ottenute dalla 

distanza media che un uomo può compiere a piedi in un giorno. 

Il risultato mostra un’evidente differenza rispetto alle distanze rilevate fra cluster di siti in altre 

analisi territoriali (Tanda e Depalmas 1991), dato che sembra confermare la tendenza storica della 

Gallura all’ insediamento disperso, modello che tuttavia in questo caso appare applicabile non tanto 

alle unità insediative quanto agli interi raggruppamenti.   

Le buffer zones sono evidenti ad una prima occhiata, come aree di minima densità abitativa quasi 

completamente libere da siti archeologici e che trovano i loro limiti nelle conformazioni naturali del 

terreno, rappresentate soprattutto da rilievi e, nel caso del raggruppamento sud-occidentale, da un 

corso d’acqua principale. 

Il dato è interessante perché in letteratura 7 km sono considerati, nell’analisi della distribuzione dei 

siti, la massima distanza conveniente per una service area e per le zone di mercato comune (Hodder 

e Orton 1976:57 ss.). questo dato tende a confermare la natura dei raggruppamenti come sistemi 

territoriali indipendenti anche dal punto di vista economico e di scambio. 

Due di questi raggruppamenti, quelli più meridionali, sono visibilmente esterni ai confini 

amministrativi della regione storica della Gallura e le zone prive di siti archeologici corrispondono 

quasi perfettamente con i limiti regionali:  

- raggruppamento ‘Meridionale’ , facente parte di un maggiore raggruppamento ricadente 

quasi completamente nella regione storica dell’Anglona.  

                                                           
131 L’analisi qui realizzata è stata parzialmente presentata al 15th Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA),tenutosi dal 3al 5 Marzo 2011 a 
Catania, con un intervento dal titolo “Settlement strategies and territorial organization: a methodological approach to the Sardinian Bronze age 
context”  in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno (Cadeddu forthcoming).  
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- raggruppamento del ‘Coghinas’ , caratterizzato dalla distribuzione dei siti lungo tutto l’asse 

del corso d’acqua che segna il confine meridionale della Gallura e che si trova per buona 

parte nella regione storica del Monte Acuto. 

L’ inserimento dei siti esterni alla regione indagata è stato quindi funzionale ad un inquadramento 

del contesto territoriale che non risentisse di scelte a priori e ha permesso di delineare una tendenza 

storica insediativa per questa zona della Sardegna. 

Pertanto tutte le successive analisi verteranno esclusivamente sui raggruppamenti interni alla 

Gallura, consentendo un confronto alla pari fra siti inseriti in un contesto ambientale che si rivela 

unitario e uniforme, non solo per le caratteristiche geomorfologiche ma anche per quanto riguarda i 

suoi confini. 

L’analisi dei Poligoni di Thiessen permette di suddividere il territorio sulla base di precisi 

parametri, individuati per mezzo dell’analisi tipologica dei siti; ciò consente di individuare forti 

differenze strutturali, in relazione alla monumentalità delle diverse tipologie. Si è quindi impostata 

l’analisi a partire dal presupposto che gli edifici complessi siano siti maggiori, rispetto agli edifici 

semplici e pertanto risultino in un certo senso siti centrali.  

L’analisi è stata realizzata innanzitutto su base cronologica, prima sui protonuraghi e poi sui 

nuraghi evoluti, per individuare eventuali cambiamenti nel passaggio fra BM e BR; inoltre essa è 

applicata ai siti che appaiono maggiormente significativi dal punto di vista monumentale. Si sono 

quindi selezionati gli edifici complessi dotati di antemurale, ossia strutture difensive di grandi 

dimensioni, la cui costruzione richiede capacità organizzativa e soprattutto la possibilità di 

mobilitare numerosa forza lavoro, con l’ intenzione di diversificare nettamente tali siti dagli altri 

presenti sul territorio (cfr. Ugas 1998a). I risultati sono ovviamente da valutare con cautela dal 

momento che se i dati positivi sono certi, altrettanto non lo sono i dati negativi: in altre parole allo 

stato attuale delle conoscenze è impossibile verificare la reale assenza di strutture murarie difensive 

nei monumenti esclusi da questa analisi. 

Per quanto riguarda il BM il risultato è la divisione del territorio in quattro grandi areali, che si 

estendono per la maggior parte nel settore occidentale della regione (TAV . LXXI I ,74):  

- un raggruppamento nord-occidentale, incentrato sul nuraghe misto Lu Brandali; 

- un raggruppamento sud-occidentale, incentrato sul nuraghe misto di Li Brocchi; 

- un raggruppamento meridionale, che comprende il nuraghe misto Izzana, collocato sul 

sistema montuoso del Limbara; 

- un grande raggruppamento orientale, che fa perno sul nuraghe misto Santu Linaldu. 

I due raggruppamenti occidentali risultano ben delimitati dalle caratteristiche ambientali, dal 

momento che mostrano confini ritagliati dall’ idrografia principale della regione 
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Per quanto riguarda il BR, il primo dato interessante risulta la sovrapposizione di tre nuraghi evoluti 

ai precedenti protonuraghi complessi. Questo sembra indicare una continuità di vita di siti 

presumibilmente importanti, che rimanda a tendenze ormai ben identificate relative all’età del 

Bronzo in Italia (Peroni 1989:97). Per quanto riguarda il territorio risulta una maggiore suddivisione 

dell’area dovuta all’aumento del popolamento durante il BR. L’analisi dei Poligoni di Thiessen 

evidenzia ben dieci aree, ognuna relativa ad un nuraghe complesso dotato di antemurale (TAV . 

LXXI I ,75). 

L’analisi dei Poligoni di Thiessen, nella realizzazione di un modello teorico del territorio, può 

essere utile anche per testare il parametro relativo alla gerarchia fra i diversi siti (cfr. infra capp.6 e 

7). Esistono diversi modelli ben testati che ipotizzano precise disposizioni dei siti sul territorio e un 

rapporto spaziale differente fra siti con diversa importanza . In questo caso i modelli di riferimento, 

basati sulla teoria dei Central Places di Christaller (Christaller 1933), si rifanno ai modelli creati da 

Haggett (Haggett 1965) e da Berry (Berry e Garrison 1958; Berry e Allen 1961) sulla disposizione 

dei siti minori secondo una conformazione ricorrente, ossia secondo i vertici di un esagono al cui 

centro corrispondono i centri maggiori, seppur con correzioni che tengano conto dell’aspetto 

naturale delle distribuzioni di siti sul territorio (Johnson 1972). 

L’analisi effettuata su tutto il territorio e applicata ai siti con valore insediativo, ossia tutti i siti che 

possono essere interpretati come centri secondari rispetto ai central places (centri di servizio), 

mostra l’assenza di uno schema insediativo regolare. La distribuzione dei siti sul territorio gallurese 

mal si confronta con i modelli esistenti. Gli areali inoltre hanno grandezze molto varie, che spaziano 

dai 0,06 kmq ai 56 kmq e i nuraghi complessi non sono necessariamente associati ad areali grandi: 

questa associazione dovrebbe garantire un loro rilievo nelle strategie insediative (Hodder e Orton 

1976:59 ss.). La considerazione dei risultati ottenuti mi porta a pensare che una gerarchia all’ interno 

della civiltà nuragica, almeno a livello di distribuzione spaziale, sembra improbabile o, allo stato 

attuale delle conoscenze, non verificabile (TAV . LXXI I I ).    

Nel confronto con  la geomorfologia del territorio si evidenzia il carattere troppo astratto dei 

Poligoni di Thiessen. Gli areali risultanti sono quindi stati pesati attraverso il confronto con la 

Viewshed Analysis, per cercare di individuare le aree controllate visivamente dagli edifici complessi 

con antemurale.  

È stato riconosciuto che i risultati della Viewshed variano a seconda del sistema utilizzato (Nielsen e 

Costopoulos 2005): si precisa quindi che l’analisi è stata realizzata in ambiente ArcGIS 9.3. 

Dal punto di vista tecnico si è applicata la Viewshed Analysis al DTM passo 10 m, scaricato dal sito 

Sardegna Geoportale (SITR). L’uso dei modelli digitali del terreno per calcolare le visibilità sono 
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ormai ben integrati nella ricerca dell’archeologia del paesaggio (Kvamme 1990, 1992; Llobera 

1996; Wheatley 1995). 

Per la calibratura dell’algoritmo GIS è stata utilizzata un’altezza di 26,60 m, sulla base dell’altezza 

degli edifici a cui è stata aggiunta l’altezza media di circa 1,60 m per l’osservatore (Fulminante 

2005; Pecere 2006). L’altezza del nuraghe è stata calcolata sulla media delle torri meglio 

conservate, quali ad esempio il Santu Antine che residua in altezza per 17,55 m ma in cui si 

intravede un terzo piano (Moravetti 1988b; Rossi e Bafico 1987) o il nuraghe Arrubiu-Orroli (CA) 

che rimane in piedi per un piano e mezzo, per un’altezza complessiva di 14 m (Lo Schiavo e Vilani 

2002).  

È stata realizzata un’analisi di visibilità per ogni singolo edificio considerato, per un totale di dieci 

edifici complessi con antemurale. Il risultato è un’ immagine raster che conserva le stesse proprietà 

del DTM di partenza, ma con un valore aggiuntivo: ogni cella che ricade lungo una linea di 

visibilità (line of sight) interrotta è classificata come visibile (‘visible’= valore pari a 1), mentre 

quelle attraversate da una line of sight intercettata dai valori di elevazione delle altre celle è 

classificata come non visibile (not visible = valore pari a 0). 

Successivamente i singoli risultati sono stati sovrapposti attraverso la funzione Combine del 

software GIS, permettendo di ottenere in un unico strato informativo in formato raster tutti i risultati 

della Viewshed Analysis. Questo nuovo livello è relativo quindi alla visibilità assoluta del paesaggio 

dall’ insieme dei punti di vista, utile per cercare di individuare ‘aree a maggiore sensibilità visiva’ , 

ossia le aree maggiormente visibili da ogni nuraghe analizzato. Se tali punti risultassero punti 

‘sensibili’  del territorio, quali fonti di approvvigionamento idrico, vie di percorrenza o terreni 

particolarmente fertili, si potrebbe ipotizzare una precisa scelta strategica di insediamento nel 

territorio.   

Per quanto riguarda il BM la Viewshed Analysis complessivamente permette di regolare i Poligoni 

di Thiessen, pur confermando la divisione del territorio (TAV . LXXIV, 77). Nel caso del sito di Li 

Brocchi, nel settore nord-occidentale dell’area indagata (TAV . LXXIV, 78) le aree di visibilità 

mostrano di sovrapporsi a quelle del sito di Lu Brandali, entrambi collocati agli estremi dell’ampio 

golfo che si estende fra il comune di Aglientu e Santa Teresa di Gallura: sembra che il sito di Li 

Brocchi abbia un forte controllo visivo sull’area del nuraghe di Lu Brandali, ma i due 

raggruppamenti sembrano distinti. Infatti nessuno dei protonuraghi complessi analizzati si trova in 

rapporto di visibilità reciproca, e ciò fa pensare all’esistenza di quattro gruppi indipendenti, che non 

interagiscono dal punto di vista visivo (TAV . LXXV). La loro distanza media, in effetti, è 

amplissima e risulta di circa 21 km. I raggruppamenti risultanti sono pertanto tre: 
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- il grande raggruppamento nord-occidentale, incentrato sui nuraghi Lu Brandali  e Li 

Brocchi, pari a 307 kmq; 

- un raggruppamento meridionale, contenente il nuraghe misto Izzana, collocato sul sistema 

montuoso del Limbara, pari a 228 kmq; 

- un grande raggruppamento orientale, che fa perno sul nuraghe misto Santu Linaldu, con una 

estensione di 383 kmq. 

Purtroppo i pochi dati a disposizione relativi ai protonuraghi non consentono un maggiore dettaglio 

nell’analisi. 

Anche per quanto riguarda il BR la Viewshed Analysis mostra una notevole coerenza con i Poligoni 

di Thiessen e permette di correggerli sulla base di conformazioni più naturali (TAV . LXXVI ). In 

questo caso però le sovrapposizioni mostrano l’ intervisibilità di alcuni nuraghi complessi che quindi 

non risultano indipendenti l’uno dall’altro: è il caso dei nuraghi Mannucciu e La Colba che si 

trovano in un reciproco rapporto di intervisibilità, entrambi compresi nel sistema nord-occidentale, 

già individuato per il BM che, in questo periodo, sembra diventare un unico sistema costiero; è 

anche il caso del nuraghe Monte Pizzari che si trova nella line of sight del nuraghe La Prisjona, 

anche se non in un rapporto reciproco: significa che se il nuraghe La Prisjona vede il nuraghe 

Monte Pizzari, quest’ultimo non vede il primo nuraghe considerato. In questo senso sembra 

rivelarsi in un certo qual modo dipendente dal sito di La Prisjona, facendo pensare, anche in questo 

caso, ad un unico raggruppamento. 

Il risultato è quindi una suddivisione in quattro grandi raggruppamenti di siti (TAV . LXXVI I ):  

- il raggruppamento nord-occidentale, la cui estensione sembra aumentata rispetto al BM e 

che gravita attorno ai nuraghi Li Brocchi e Lu Brandali, ristrutturati in nuraghi evoluti; 

- il raggruppamento sud-orientale, incentrato sul nuraghe Lu Naracu e compreso nell’area del 

sistema montuoso del Limbara; 

- il raggruppamento nord-orientale, che mostra la presenza di due nuraghi complessi, ossia il 

sito di Monte Pizzari, precedente protonuraghe, e il sito de La Prisjona; 

- il raggruppamento centrale che fa capo al nuraghe Santu Linaldu. 

Questi raggruppamenti sono stati riconosciuti quindi sulla base dell’assunto che considera i siti 

soggetti ad intervisibilità come parte di un sistema insediativo su scala territoriale. Essi non 

sembrano direttamente correlati con la presenza di un edificio complesso con antemurale come 

central place (cfr. anche Ugas 1998a:538), dal momento che ben due di questi grandi territori 

mostrano più di un esempio di questa tipologia monumentale e, in entrambi i casi, i nuraghi 

complessi sono fra loro interdipendenti dal punto di vista del rapporto visivo. Tale considerazione è 

da prendere con cautela dal momento che, allo stato attuale delle conoscenze, non si possono attuare 



 
236 

 

distinzioni di cronologia di dettaglio per questi monumenti e ciò impedisce di focalizzare le 

dinamiche diacroniche delle eventuali strategie insediative e di potere. Inoltre si deve mettere in 

evidenza come tale dato potrebbe invalidare la divisione territoriale effettuata: ciò andrebbe in 

controtendenza con quanto rilevato da tutte le analisi territoriali effettuate in Sardegna dove, al 

contrario, si nota una rilevanza del fattore intervisibilità fra i nuraghi e, d’altro canto, si devono 

trovare prove eventuali a sostegno della natura di central place dei nuraghi con antemurale. 

Le distanze, rispetto ai protonuraghi diminuiscono, dal momento che si può calcolare una media di 

circa 8-10 km per ogni nuraghe complesso, che raggiunge punte minime fra i nuraghi direttamente 

correlati.  

Dal punto di vista del popolamento è evidente che se nel BM l’ insediamento tende a concentrarsi 

più nel settore occidentale, con il BR la Gallura viene occupata quasi completamente. Ai precedenti 

deve essere aggiunto un quinto raggruppamento, relativo alle evidenze archeologiche del comune di 

Olbia, che non è stato inserito nell’analisi appena effettuata dal momento che, allo stato attuale delle 

conoscenze, non si riscontrano al suo interno nuraghi complessi con antemurale. 

Dal punto di vista diacronico questa è al momento l’unica analisi possibile, non essendoci altri dati 

relativi agli insediamenti del BM: ad esclusione di alcuni protonuraghi individuati nella zona, niente 

si sa dei villaggi e pertanto le successive analisi verranno effettuate soltanto sui siti del BR, 

confidando che le future ricerche permettano di gettare maggiore luce sulle fasi iniziali della civiltà 

nuragica.   

I risultati ottenuti attraverso la sovrapposizione della Viewshed Analysis e dei Poligoni di Thiessen, 

che permettono di ipotizzare l’esistenza di veri e propri sistemi territoriali ben distinti, sono 

confermati dalla Nearest Neighbour Analysis. L’applicazione di questo metodo all’ intera 

distribuzione dei siti dell’età del Bronzo conferma un modello di popolamento raggruppato 

(clustered pattern). Il dato è statisticamente rilevante dal momento che la probabilità che il 

raggruppamento in clusters sia casuale è  meno dell' uno per cento (TAV . LXXVI I I , 82). 

Il dato è ulteriormente supportato dai risultati delle analisi territoriali esaminate in letteratura: la 

maggior parte di esse evidenzia lo stesso tipo di modello anche per aree molto diverse fra loro 

(Bonzani 1992; Gallin 1989, 1991; Tanda e Depalmas 1991; Webster 1991a; Webster e Webster 

1998). 

Il problema nasce nella sovrapposizione dei risultati ottenuti con lo strato informativo (layer) dei 

siti archeologici censiti: è infatti evidente che i raggruppamenti di siti dell’età del Bronzo non 

coincidono perfettamente con le aree di visibilità degli edifici complessi, ma sembrano avere 

andamenti e forme parzialmente differenti. Il problema potrebbe derivare dalla presunta funzione di 
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difesa degli edifici semplici: se tale funzione fosse confermata sarebbe questa tipologia ad avere un 

controllo diretto sul territorio.  

È per questo che è stata compiuta un’analisi della visibilità su tutti i nuraghi semplici dell’area per 

vedere se l’area corrispondente al campo di visibilità di queste strutture corrisponde con quella di 

dislocazione dei raggruppamenti identificati. Per la calibratura dell’algoritmo GIS è stata utilizzata 

un’altezza di 10 m, sulla base di alcune torri ancora complete, come il nuraghe Is Paras di Isili 

(CA).  

Una volta ottenute tutte le aree di visibilità viene eseguita una Cumulative Viewshed Analysis sui 

raggruppamenti principali per controllare se viene rispettato il dato territoriale. 

Per quanto riguarda il sistema nord-occidentale, l’area risultante dall’analisi effettuata sui nuraghi 

semplici di Saltara, Capannaccio, La Ruda, Lu Naraconi, Maltinu, Naracacciu e Municca, risulta 

estremamente coerente con l’area delimitata in seguito alle analisi precedentemente effettuate (TAV . 

LXXVI I I , 83). 

Al contrario, l’analisi effettuata sui sei nuraghi semplici dell’area nord-orientale (Lu Nuracu, 

Masconi, Pulcheddu, Maltineddu, Luchia e Nicola Carta), mette in evidenza un’area di controllo 

molto più vasta rispetto a quella delimitata con le analisi precedenti. Ciò fa pensare all’esistenza di 

un raggruppamento maggiore, che si estende verso sud-est e che coincide con il cluster di siti 

presente nella zona (TAV . LXXIX, 84).  

La stessa analisi effettuata sugli unici due nuraghi semplici associati al nuraghe complesso Monte 

Pizzari, ossia il nuraghe Balaiana e il nuraghe Chiaramaria, precedentemente inseriti nel complesso 

della Prisjona, permette di delineare un’ampia area di visibilità che sembra rispettare i confini 

individuati dall’area di visibilità del raggruppamento vicino. In tal senso potrebbe identificarsi come 

un sistema a sé stante, inserito nella parte centrale della Gallura (TAV . LXXIX, 85). 

L’unico nuraghe semplice relativo al nuraghe Santu Linaldu, il sito di Lu Spirittoghju, ha 

un’amplissima visibilità che arriva fino a toccare l’area nordorientale, occupata dai raggruppamenti 

centrale (Monte Pizzari) e nordorientale (La Prisjona). Anche in questo caso potrebbe essere 

configurato come un raggruppamento a sé stante, di molto più piccolo degli altri ma ben delimitato 

nei suoi confini soprattutto ad occidente dalla catena del Limbara. Il territorio compreso nella 

visuale rispetta ancora una volta i confini delle aree di visibilità degli altri raggruppamenti vicini, 

ma trattandosi di un unico nuraghe in questo caso si deve procedere con una certa cautela. Potrebbe 

anche trattarsi di un’area legata ad uno dei raggruppamenti precedentemente individuati, i cui 

nuraghi hanno la funzione di controllo alternato su territori non altrimenti coperti dalla difesa visiva 

e quindi far parte di un unico ampio sistema.  
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Infine i siti compresi nel raggruppamento ben delimitato dal Monte Limbara risultano mal collegati 

fra loro dalla relazione di intervisibilità, così come riscontrato per il nuraghe Izzana. L’area però 

risulta ben delimitata dai confini naturali della catena montuosa: la distribuzione dei siti equivale ad 

una perfetta linea curva chiusa che gira intorno alle cime del Limbara e l’ intera area è ulteriormente 

delimitata da visibili buffer zones. Si nota un particolare: l’ampia visibilità evidente verso il settore 

meridionale della regione potrebbe far parte di un sistema di controllo nei confronti delle regioni 

vicine che, come si è avuto modo di notare in precedenza, sono ben delimitate da confini naturali 

(TAV . LXXX, 86). 

La stessa analisi è stata effettuata, come riscontro, sui nuraghi semplici distribuiti nell’area del 

comune di Olbia, che confermano la netta clusterizzazione di questo sistema, che può essere quindi 

considerato il quinto raggruppamento dell’area, pur mancando di edifici complessi con antemurale. 

Questo dato sembra confermare la scarsa correlazione fra sistemi territoriali e nuraghi complessi 

dotati di antemurale (TAV. LXXX, 87). 

L’analisi è stata poi applicata a due raggruppamenti di edifici che risultano apparentemente isolati 

nel contesto indagato, relativi rispettivamente al settore sud-occidentale e al settore nord-orientale 

della Gallura.  

L’analisi del raggruppamento meridionale sembra confermare lo status di area di confine del 

sistema del Limbara: l’area riscontrata tramite la Viewshed Analysis sembra essere la sezione di 

un’area più vasta e, la sovrapposizione dello strato informativo della totalità dei siti censiti 

conferma l’ impressione: si tratta di nuraghi appartenenti al raggruppamento meridionale, 

precedentemente eliminato. La distribuzione clusterizzata di questi siti, esterni alla Gallura, è 

evidente (TAV . LXXXI , 88). 

Per quanto riguarda invece i nuraghi del settore settentrionale, essi sembrano essere correlati 

visivamente con il raggruppamento nord-orientale, ma mostrano anche una parziale visibilità delle 

aree aferenti al raggruppamento confinante a occidente (TAV . LXXXI , 89). 

L’ impressione che la potenzialità visiva complessiva di ogni raggruppamento si estenda 

parzialmente ai cluster confinanti sembra avvalorata dall’analisi generale, confermando almeno nei 

presupposti la funzione di confine e la possibile competitività dei gruppi umani relativi ad ognuna 

di queste distribuzioni. 

Per testare ulteriormente i risultati ottenuti si è effettuata la stessa analisi di visibilità sui nuraghi 

non determinabili che pur non avendo caratterizzazione specifica possono dare indicazioni di 

massima sugli areali controllati. 

L’analisi evidenzia una generale conferma dei dati precedentemente ottenuti e delle impressioni 

generali sull’esistenza di aree di confine (buffer zones), fatta esclusione per il raggruppamento nord-
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orientale. Quest’ultimo, infatti, ad una sovrapposizione delle risultanti aree di visibilità delle diverse 

tipologie monumentali, si mostra notevolmente allargato, confermando le precedenti impressioni: il 

raggruppamento del Monte Pizzari e del nuraghe Santu Linaldu, infatti, appaiono estensioni 

territoriali del raggruppamento nord-orientale precedentemente individuato, mostrando così una 

maggiore coerenza con la distribuzione in cluster dei siti dell’area. 

Ciò che risulta dall’analisi cumulativa è una divisione della Gallura in quattro grandi 

raggruppamenti132: 

- Nord-Occidentale: pari a 252 kmq e costituito da 71 siti, per una densità di 0,28/kmq: fra 

essi sono 12 i nuraghi complessi e ben la metà di essi risulta essere stata edificata già nel 

BM. Il sistema, come già visto sopra, si delinea come un raggruppamento territoriale 

riconoscibile sin dagli inizi dell’età nuragica. 

- Nord-Or ientale: pari a 716 kmq circa e comprendente al suo interno 165 siti dell’età del 

Bronzo, con una densità di 0,23/kmq. In questo caso i nuraghi complessi sono 8: uno di essi 

risulta essere un protonuraghe, monumento che attesta un popolamento nel corso del BM; 

due sono nuraghi misti, fatto che dimostra ulteriormente la continuità insediativa a partire 

dalle prime fasi della civiltà nuragica. 

- Sud-Occidentale (L imbara): per una estensione di 499 kmq e un totale di 92 siti, con una 

densità abitativa di 0,18/kmq. All’ interno del raggruppamento si contano 7 nuraghi 

complessi, di cui due protonuraghi, attestanti il popolamento sin dal BM, e un nuraghe misto 

(nuraghe Izzana), il centro con maggiore continuità di popolamento: probabilmente si tratta 

del sito con la migliore collocazione dal punto di vista delle risorse produttive, fatto che 

potrebbe essere confermato da analisi successive (cfr. infra cap.11). Già ad una prima 

occhiata si rivela l’unico con un diretto accesso alle pianure che si trovano sul versante 

occidentale, fra la costa e il sistema montuoso. 

- Sud-Orientale (Olbia): con una estensione di 440 kmq e 148 siti e un’alta densità abitativa, 

pari a 0,34/kmq. Dei 148 siti 10 sono edifici complessi e di questi 3 sono protonuraghi che, 

pur non avendo l’antemurale, testimoniano il popolamento anche nel BM. 

I risultati ottenuti sono oltremodo coerenti con i dati ottenuti dal recente studio territoriale sulla 

Gallura incentrato, seppur senza tecniche di analisi spaziale, sulla ricostruzione delle dinamiche 

insediative (Antona e Puggioni 2009). 

L’analisi del Vicino più Prossimo (Nearest Neighbour Analysis) evidenzia ulteriormente la 

significatività del modello appena rilevato (TAV . LXXXI I , 90-93): l’analisi infatti rileva come, per 

                                                           
132 Per i dettagli relativi ai singoli siti di ogni sistema individuato si rimanda alle tabelle in appendice. 
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ogni singolo sistema, esistano altissime probabilità (p-value= 0) che la disposizione clusterizzata dei 

siti non sia casuale.  

Un dato ancora più interessante è quello relativo alla distanza media fra i nuraghi galluresi, che 

risulta in media di circa 1,5 km (1456 m), avvicinandosi ai valori ottenuti per i territori di Ottana 

(Tanda e Depalmas 1991) e di Sedilo (Depalmas 1998) ma estremamente lontano dai valori medi 

risultanti per altre aree della Sardegna, che si aggirano intorno ai 580 m. 

Questo sembra ancora una volta testimoniare una tendenza della regione gallurese al 

raggruppamento sparso ed una estrema conservatività dell’area per quanto riguarda le strategie 

insediative. 

La conferma sembra data dall’analisi effettuata sugli stazzi galluresi testimoniati sul territorio e 

considerati come ipotetico modello di confronto (cfr. infra cap.7.4). La Nearest Neighbour 

Analysis, applicata sia sullo strato informativo (layer) ottenuto dagli studi del geografo Le Lannou 

(Le Lannou 2006) e relativi agli anni Cinquanta (TAV . LXXXI I , 94), sia sullo strato informativo 

(layer) relativo al Sistema Informativo Territoriale realizzato dalla Regione Sardegna (SITR) e 

corrispondente alla distribuzione odierna degli stazzi (TAV. LXXXI I , 95), mostra una significativa 

coerenza con il dato protostorico: la distanza media fra gli stazzi è di circa 650 m in confronto con i 

550 m della totalità dei siti nuragici censiti sul territorio. Questo dato conferma ulteriormente alcuni 

studi che evidenziavano una significativa correlazione fra lo stazzo e il sito nuragico (Manconi 

1996).      

In conclusione la Gallura si mostra coerente con quanto rilevato per il resto della Sardegna, in 

relazione all’esistenza di un clustered pattern nella distribuzione dei siti nuragici, pur con un 

particolare adattamento al territorio che si rivela in un modello di insediamento maggiormente 

disperso. L’esistenza di evidenti buffer zones fra i vari raggruppamenti e la sovrapposizione delle 

aree di visibilità dei singoli raggruppamenti conferma l’esistenza di precisi sistemi insediativi, 

suddivisi da aree con densità abitativa quasi nulla e, spesso, precisi limiti ambientali (fiumi, rilievi). 

 

10.3.  Area I  

La prima area scelta come campione statistico per un’ulteriore analisi di dettaglio ricade nella 

Gallura interna, e più precisamente nella zona occupata dalla catena montuosa del Limbara, nel 

quadrante nord-est della Sardegna settentrionale, compresa nel foglio I.G.M. 1:50.000 n.442 - 443. 

L’area è delimitata ad ovest dalla costa e a nord dalla Strada Statale 127 per Calangianus, 

digradando lentamente verso il pianoro di Tempio Pausania; a sud-est segnano il confine i territori 

di Oschiri, Monti, Telti, mentre il limite sud-occidentale è rappresentato dal corso del fiume 
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Coghinas, che divide Gallura e Logudoro. Il territorio ha un’estensione di circa 499 kmq per un 

totale di 69 siti con funzione civile. 

L’area risulta ben caratterizzata dal punto di vista ambientale grazie alla presenza del sistema 

montuoso che costituisce anche il rilievo più elevato di tutta la Sardegna settentrionale, grazie alla 

cima di Punta Berritta (1362 m). La morfologia del territorio è particolarmente aspra, anche nei 

versanti in cui le cime non superano i mille metri di quota.  

L’area costituisce un punto focale per l’ intera regione gallurese, rappresentandone il confine 

meridionale e un naturale spartiacque con il resto dell’ isola e nello specifico con il Logudoro, la 

regione storica confinante. Con una considerazione ripresa dai geografi che, alla fine dell’Ottocento 

e nei primi del Novecento, visitarono una Sardegna per molti versi probabilmente non troppo 

diversa da quella protostorica, si può dire che al di là di tutte le caratteristiche fisiche, geologiche e 

geomorfologiche o forse proprio in relazione ad esse, il Limbara rimane e rappresenta un confine 

non solo geografico, ma anche culturale, visibile da tutta la regione e dal quale tutta la regione fino 

alla costa può essere abbracciata dallo sguardo, fino alla gemella Corsica. Un confine che è anche 

chiave di lettura fondamentale per capire l’antropizzazione dell’ intera area all’ interno di un contesto 

più ampio, quello sardo, formato da un mosaico di sub-regioni, aree linguistiche e culturali. 

Il procedimento sopra descritto, realizzato per l’ intera Gallura, è stato applicato, con le stesse 

calibrature, anche al territorio del sistema Limbara per evidenziare eventuali divisioni del territorio 

e quindi un frazionamento del sistema appena individuato in singoli distretti, ognuno facente capo 

ad un edificio complesso. La scelta è ricaduta su questa tipologia architettonica partendo dal 

presupposto che particolari edifici monumentali ben differenziati dagli altri presenti sul territorio 

dovevano avere precise funzioni e un ruolo all’ interno delle dinamiche socio-politiche e territoriali, 

assunto ricavato dagli studi di settore (cfr. infra cap.6); ciò risulta comunque valido, pur avendo 

riscontrato che, al contrario, la presenza o l’assenza della cinta antemurale non mostra di essere 

rilevante per la distinzione del sito (cfr. anche Ugas 1998a).   

Il territorio mostra in piccolo alcune delle caratteristiche già riscontrate per l’ intera Gallura, con 

l’esistenza di buffer zones, che isolano alcuni raggruppamenti, e una distanza media fra i nuraghi 

complessi di circa 6,5 km. Il valore diminuisce osservando la distanza media fra gli edifici, che si 

attesta su 1,3 km circa, confermando la tendenza generale della Gallura all’ insediamento sparso. 

L’analisi dei Poligoni di Thiessen in relazione all’esistenza di un rapporto gerarchico fra i siti 

conferma il dato generale (TAV . LXXXI I I ): l’area viene suddivisa in 62 areali dei quali la maggior 

parte ha un’estensione che arriva fino a 5 kmq. Gli areali più vasti (dai 20 ai 50 kmq) sono in tutto 

sei e non sono pertinenti in nessun caso a nuraghi complessi, le cui zone di pertinenza oscillano fra 

1 e 9 kmq. Il confronto con altri studi relativi all’analisi degli areali (Depalmas 1998; Foddai 1998) 
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mostra una sproporzione: gli areali individuati dagli studi territoriali presenti in letteratura hanno 

ampiezze che vanno dai 20 ai 500 ha (pari a 0,2 e 5 kmq). Questo mostra un fitto insediamento nelle 

aree rilevate dagli studi citati e sembra confermare ancora una volta il dato relativo alla Gallura di 

un insediamento disperso. 

L’analisi dei Poligoni di Thiessen, corretta e pesata attraverso le Cumulative Viewshed Analysis 

effettuate sui nuraghi complessi, sui nuraghi semplici e sui nuraghi non determinati, sembra 

identificare cinque distretti (TAV . LXXXIV):   

- Distretto 1 (NO): l’areale fa capo al nuraghe misto complesso Izzana e ha un’estensione di 

177 kmq. 

- Distretto 2 (NE): l’areale fa capo al nuraghe complesso La Turritta e ha un’estensione di 52 

kmq. 

- Distretto 3 (centro): l’areale fa capo al nuraghe complesso Majori e ha un’estensione di 52 

kmq. 

- Distretto 4 (SO): l’areale fa capo al nuraghe complesso Lu Naracu, l’unico dotato di 

antemurale. L’area ha un’estensione di 115 kmq. 

- Distretto 5 (SE): l’areale fa capo al nuraghe complesso Monti di Deu e ha un’estensione di 

102 kmq. 

I nuraghi semplici hanno complessivamente una potenzialità visiva minore rispetto a quella 

identificata per i nuraghi complessi, ma il dato è da pesare con l’esiguità delle informazioni relative 

a questa tipologia monumentale (TAV . LXXXV, 98). I pochi dati a disposizione mostrano un 

controllo dei confini, non solo di quelli esterni ma anche di quelli interni dei singoli distretti 

territoriali. Per i nuraghi complessi si evidenzia una potenzialità visiva molto ampia che permette 

anche di mettere in relazione alcuni di questi siti l’uno con l’altro (TAV. LXXXV, 99), il che 

potrebbe essere coerente con l’ interdipendenza amministrativa e politica dei nuraghi complessi con 

un unico nuraghe importante. L’analisi effettuata su tutti i nuraghi non determinabili della zona 

mostra una massiccia concentrazione nelle aree centrali del sistema e un capillare controllo dei 

confini sia a nord che a sud, in relazione a sistemi confinanti, sia a occidente dove la rete dei 

nuraghi disposti ad anello intorno al territorio permette un accesso visivo alla piana retrostante e 

alla costa (TAV . LXXXV, 100).   

Risulta quindi confermata in generale l’ identificazione dei confini, non soltanto sulla base delle 

buffer zones ma anche della sovrapposizione delle aree di visibilità. 

Un dato interessante è l’ isolamento visivo del nuraghe Izzana, il monumento più antico dell’area su 

cui doveva incentrarsi l’ insediamento nel BM. I nuraghi La Turritta, Monte di Deu e Majori sono in 

rapporto di intervisibilità reciproco, mentre il nuraghe Lu Naracu ha un campo di visibilità assai 
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ampio sui confini meridionali del territorio. Lo scarso potenziale visivo del nuraghe Izzana, 

caratterizzato da una lunga continuità nell’ insediamento che fa pensare ad una collocazione 

favorevole per la vita, potrebbe far parte di una precisa strategia, legata alla divisione funzionale dei 

diversi siti: l’edificio più importante viene collocato in un’area ben protetta e difesa, non solo 

naturalmente, ma anche dalla costruzione di altri edifici monumentali. L’ ipotesi potrebbe essere 

supportata dal fatto che il nuraghe Izzana è anche l’unico edificio ad avere un diretto accesso alle 

pianure retrostanti la catena del Limbara, e quindi un controllo delle risorse agricole. Questa 

collocazione in un sistema montuoso come quello del Limbara doveva fornire una certa posizione 

privilegiata.  

Le quattro muraglie megalitiche del sistema, rappresentate dai siti di Monti di Deu A e B, dallo 

Stazzo La Rutunda, dal Monte L’Azzaruja e dalla muraglia di Paolucciu, si collocano tutte nel 

settore orientale del territorio, quasi a delimitarne il confine. La Viewshed Analysis conferma la 

funzione di controllo su tutta l’area, oltre ad evidenziare un controllo anche dei confini nord 

occidentali (TAV . LXXXVI , 101). Le alture mostrano un’area di visibilità che si sovrappone quasi 

perfettamente a quella delle muraglie ma è caratterizzata da una minore estensione: in questo caso i 

siti d’altura hanno una visuale ristretta al solo sistema e non controllano i confini. Questo potrebbe 

in un certo senso accentuare l’ impressione della esclusiva funzione difensiva delle muraglie, che 

sarebbero qualificate maggiormente rispetto alle alture per gestire un’unica funzione all’ interno 

delle dinamiche insediative (TAV . LXXXVI , 102).  

La Nearest Neighbour Analysis, applicata alla totalità dei siti dell’età del Bronzo ancora una volta 

evidenzia l’alta probabilità (p-value= 0) che la distribuzione clusterizzata della zona non sia casuale 

(TAV . LXXXI I , 92).  

Sulla base delle analisi appena descritte e della sovrapposizione dei diversi strati informativi 

ottenuti, si può quindi confermare la consistenza del sistema Limbara e si può presupporre con una 

sufficiente rilevanza statistica che al suo interno ci fossero dei raggruppamenti più piccoli di siti, 

distanti in media 4 km, in ognuno dei quali può essere identificato un punto centrale rappresentato 

da un nuraghe complesso. Il sistema Limbara sembra quindi confermare l’esistenza di distretti 

territoriali. 

10.4.  Area I I  

La seconda area scelta come campione statistico ricade nel settore centro-orientale della Gallura e 

ne costituisce la punta nord-orientale. L’area è compresa nei fogli I.G.M. 1:50.000 n.427, 428, 443 

e 444. L’area è delimitata ad est e a nord dalla costa; a sud-est segnano il limite i territori di Olbia, 
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Golfo Aranci e Telti, mentre il confine sud-occidentale è rappresentato dal sistema montuoso del 

Limbara. Il territorio ha un’estensione di circa 716 kmq per un totale di 104 siti con funzione civile. 

L’area risulta ben caratterizzata dal punto di vista ambientale grazie alla presenza delle grandi piane 

di Tempio Pausania e di Arzachena. La morfologia del territorio è infatti particolarmente adatta 

all’ insediamento, con un’acclività tendenzialmente soave soprattutto nella parte centrale del 

territorio dove si evidenzia una minore densità abitativa.  

L’area fornisce un campione territoriale estremamente diverso da quello precedentemente 

analizzato e si identifica come un sistema di pianura, in contrapposizione con il sistema di 

montagna precedentemente descritto.  

Anche in questo caso il procedimento applicato all’ intera Gallura è stato ripetuto, con le stesse 

calibrature, sul territorio del sistema nord orientale, allo scopo di trarre conclusioni sulla eventuale 

divisione del territorio, ancora una volta prendendo come riferimento primario gli edifici complessi.   

Anche il sistema di pianura conferma alcune delle caratteristiche generali dell’ insediamento 

gallurese, con l’esistenza di buffer zones che sembrano isolare alcuni raggruppamenti e una distanza 

media fra i nuraghi complessi di circa 4 km, valore più basso rispetto al sistema precedente dovuto 

alla distanza bassissima fra i nuraghi Li Conchi, Albucciu e Cascioni che sono concentrati nel 

settore nord orientale dell’area occupata dal bacino idrografico del Rio San Giovanni. Il valore 

diminuisce osservando la distanza media fra gli edifici, che si attesta su 1,4 km circa, coerente con 

quanto rilevato per il sistema del Limbara. Il risultato ancora una volta conferma la tendenza 

generale della Gallura all’ insediamento sparso. 

Questo è confermato ancora una volta dall’analisi dei Poligoni di Thiessen applicati per testare il 

parametro della gerarchia (TAV . LXXXVI I ): il territorio viene suddiviso in 87 aree che, anche in 

questo caso, mostrano una netta prevalenza di estensioni fino a 5 kmq. Nessuno dei grandi areali, 

che arrivano anche in questo caso fino a 45 kmq, si mostra connesso con nuraghi complessi, che 

hanno territori di pertinenza fra i 5 e i 9 kmq, ad eccezione del nuraghe Monti Ruju caratterizzato da 

un areale di 22 kmq. Ancora una volta il risultato non dà la possibilità di presupporre una gerarchia 

spaziale fra i siti e si discosta largamente dai risultati ottenuti dalla letteratura. 

L’analisi dei Poligoni di Thiessen, corretta e pesata attraverso le Cumulative Viewshed Analysis 

effettuate sui nuraghi complessi, sui nuraghi semplici e sui nuraghi non determinati, sembra 

identificare sette distretti (TAV . LXXXVI I I ):   

- Distretto 1 (NO): l’areale fa capo al nuraghe complesso Monte Pizzari, dotato anche di 

antemurale. Il territorio ha un’estensione di 94 kmq. 

- Distretto 2 (centro Nord): l’areale fa capo al nuraghe complesso La Prisjona, dotato di 

antemurale. Il territorio ha un’estensione di 140 kmq. 
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- Distretto 3 (NE): l’areale fa capo al nuraghe complesso Li Conchi, dotato di antemurale. Il 

territorio ha un’estensione di 52 kmq. 

- Distretto 4 (E): l’areale fa capo al nuraghe complesso Cascioni e ha un’estensione di 141 

kmq. 

- Distretto 5 (SO): l’areale fa capo al nuraghe complesso Monte Ruju e ha un’estensione di 

91 kmq. 

- Distretto 6 (S): l’areale fa capo al nuraghe misto complesso Santu Linaldu, anch’esso 

dotato di antemurale. Il territorio ha un’estensione di 118 kmq. 

- Distretto 7 (centro Sud): l’areale fa capo al nuraghe misto complesso Albucciu e ha 

un’estensione di 79 kmq. 

In questo caso i nuraghi semplici hanno una potenzialità visiva di molto superiore rispetto a quella 

identificata per i nuraghi complessi (TAV . LXXXIX, 105); il dato, statisticamente più rilevante 

rispetto a quello del sistema del Limbara, ottenuto effettuando l’analisi su 17 nuraghi semplici, 

permette di confermare la funzione di controllo prospettata per gli edifici semplici. Il risultato 

evidenzia l’ importante funzione di controllo dei confini, non solo di quelli esterni ma anche di 

quelli interni dei singoli distretti territoriali. Per i nuraghi complessi si evidenzia una potenzialità 

visiva più limitata al singolo areale di pertinenza che però anche in questo caso permette di 

evidenziare una tendenza alla disposizione dei siti in modo da rispettare i legami di intervisibilità 

(TAV . LXXXIX, 106). L’analisi effettuata su tutti i nuraghi non determinabili della zona mostra una 

massiccia concentrazione nel settore nord-occidentale del sistema, con un controllo dei confini a 

nord-ovest e a sud-ovest, mentre il confine sud-est è coperto dalla funzione difensiva del nuraghe 

Punta Nuraghe, collocato in effettiva posizione strategica nel promontorio di Porto Rotondo (TAV . 

LXXXIX, 107). Si conferma il controllo delle aree di confine con i sistemi vicini.   

Risulta quindi confermata in generale l’ identificazione dei confini, non soltanto sulla base delle 

buffer zones ma anche della sovrapposizione delle aree di visibilità. 

Anche in quest’area si nota la presenza di due nuraghi complessi che non si trovano in rapporto 

visivo con gli altri edifici complessi: il nuraghe Santu Linaldu, un nuraghe misto che testimonia 

l’ inizio dell’occupazione dell’area nel BM e mostra una lunga continuità insediativa; il nuraghe La 

Prisjona, dotato di antemurale, che si evidenzia come un sito particolarmente significativo del BR, a 

seguito dell’analisi delle sue caratteristiche strutturali. Invece il nuraghe Monte Ruju è visibile (line 

of sight) dal nuraghe Monte Pizzari e a sua volta controlla il nuraghe Cascioni; il nuraghe Monte 

Pizzari ha un rapporto di visibilità con il nuraghe La Prisjona, mentre i siti di Li Conchi e di 

Albucciu si trovano in un reciproco rapporto di visibilità. Così come nel caso del nuraghe Izzana, 

pertanto, la rilevanza dei due siti visivamente isolati, cronologica in un caso, strutturale nell’altro, 
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potrebbe confermare la strategia precedentemente ipotizzata. L’ ipotesi ancora una volta sembra 

supportata dalla collocazione dei due edifici: di confine del Santu Linaldu, con un controllo sul 

sistema montuoso retrostante e un’ampia piana che lo separa dagli altri raggruppamenti; posizione 

centrale per il sito di La Prisjona, confermato dall’analisi statistica spaziale della ‘Central 

Feature’ 133. Questo sito molto probabilmente nel BR dovette assumere un ruolo particolare nelle 

dinamiche della strategia insediativa dell’area.  

Le otto muraglie megalitiche del sistema, rappresentate dai siti di Lu Casteddu, Malchittu, Punta 

Candela, Li Casacci, Monte Mazzolu, Santa Riparata, Monte Tiana e Sarra di L’Aglientu, mostrano 

una distribuzione meno raggruppata rispetto all’area precedentemente analizzata: tre muraglie 

infatti si dispongono linearmente a controllo del confine sud-occidentale, mentre le altre cinque 

sono disposte in un unico cluster al centro del territorio, a controllo dell’ intera area e della piana 

principale. La Viewshed Analysis conferma questa funzione difensiva, poiché la visibilità di queste 

muraglie si concentra sulle aree popolate e sui confini del sistema (TAV . XC, 108). In questo caso le 

muraglie non hanno un diretto controllo della costa, quasi a indicare l’esigenza di controllare più i 

confini terrestri di quelli marittimi: questo può essere legato anche alla natura della costa gallurese, 

soprattutto nel settore orientale, caratterizzata dalla quasi totale assenza di buoni approdi e quindi 

naturalmente difesa . Le sei alture, concentrate tutte sul limite occidentale dell’area, mostrano 

un’area di visibilità molto limitata, fatto che sembra legarsi ancora una volta alla loro funzione 

insediativa e all’esclusiva funzione difensiva delle muraglie (TAV . XC, 109). 

La Nearest Neighbour Analysis, applicata alla totalità dei siti dell’età del Bronzo ancora una volta 

evidenzia l’alta probabilità (p-value= 0) che la distribuzione clusterizzata della zona non sia casuale 

(TAV . LXXXI I , 93).  

Sulla base delle analisi 

appena descritte e della 

sovrapposizione dei diversi 

strati informativi ottenuti, si 

può quindi confermare la 

consistenza del sistema 

nord-orientale e si può 

presupporre con una 

sufficiente rilevanza statistica che al suo interno ci fossero raggruppamenti più piccoli di siti, 

                                                           
133 L’analisi spaziale della Central Feature disponibile nel software GIS, presente nella ToolBox degli strumenti di ArcGIS, consente di identificare 
l’elemento collocato più al centro all’ interno di una classe di elementi puntuali, lineari o poligonali. 

Statistica 3: Funzionamento e r isultati dell'analisi della Central Features 
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distanti in media 7 km, valore più elevato rispetto al sistema del Limbara, probabilmente in 

relazione alla conformazione del territorio che permette una maggiore dispersione insediativa. Un 

esempio estremamente significativo di buffer zone è dato ad esempio dai raggruppamenti relativi ai 

nuraghi Cascioni e Albucciu, che si trovano anche a distanza ravvicinata l’uno dall’altro rendendo il 

dato ancora più significativo: i due edifici, collocati in piano su terreni con acclività pari a zero, non 

solo non hanno alcun rapporto visivo reciproco, pur essendo così vicini, ma sono nettamente 

separati da Rio San Giovanni, in posizione quasi affrontata a controllo dell’una e dell’altra sponda 

del fiume.  

In ognuno di questi raggruppamenti, infine, può essere identificato un punto centrale rappresentato 

da un nuraghe complesso. Anche il sistema nord orientale sembra quindi confermare l’esistenza di 

distretti territoriali, indipendenti e autosufficienti, anche dal punto di vista economico, fatto che 

sembra comprovato anche dalla distanza media delle buffer zones. Ciò non stupisce data l’apparente 

ricchezza dell’area in relazione a terreni altamente sfruttabili (cfr. infra cap.11). 

  



 
248 

 

  



 
249 

 

Capitolo 11 

L’ECONOMIA DEL TERRITORIO: SITE 
CATCHMENT ANALYSIS 

 
11.1.  Descr izione dell’analisi e motivi della scelta 

Il definitivo stabilizzarsi dell’ insediamento durante l’età del Bronzo porta al cristallizzarsi del 

rapporto dell’uomo con il territorio e ad un cambiamento nelle strategie dello sfruttamento delle 

risorse ambientali. In tutta Italia si nota l’esistenza di strategie di sfruttamento permanente e 

intensivo, che interessa maggiormente le aree vicine allo stanziamento, mentre le aree più lontane 

vengono impiegate per uno sfruttamento estensivo o anche solo saltuario (Peroni 1989:113). Questa 

dislocazione permette di facilitare il compito di organizzare sistematicamente il lavoro produttivo 

della comunità, fatto che permette di presupporre quindi l’esistenza di un’organizzazione centrale e 

una maggiore produttività. 

Il presupposto è che un’economia avanzata e la scelta locativa in relazione alle potenzialità di 

sfruttamento del territorio siano sintomo dell’esistenza di comunità organizzate, con precisi confini 

legati al controllo delle risorse economiche. In questo senso l’osservazione della presenza o assenza 

delle risorse produttive necessarie alla sopravvivenza di comunità più o meno estese permetterebbe 

di confermare l’esistenza dei sistemi territoriali individuati (cfr. infra cap.9).  

Ma soprattutto l’ individuazione delle potenzialità economiche di un territorio permette di compiere 

inferenze sulla possibile portata demografica dei territori indagati, dato che rappresenta uno dei 

parametri utili alla individuazione del modello sociale (Chamberlain 2009; Earle 1987:289; Hassan 

1979; Roper 1979): “ il calcolo numerico di un'ipotetica popolazione teoricamente in grado di trarre 

sostentamento dalle risorse prodotte in questo territorio si basa sui valori di resa calorica forniti dai 

prodotti vegetali o animali e su una distinzione in suoli adatti alla pastorizia e suoli agricoli.”  

(Depalmas 1990:159). 

Il metodo applicato è la Site Catchment Analysis (Hodder e Orton 1976:230 ss.; Hunt 1992; Jarman 

et al. 1972; Renfrew e Bahn 1991:254 ss.; Roper 1979; Vita-Finzi e Higgs 1970, 1978), 

metodologia che mette in relazione un sito archeologico con il territorio circostante e che, allo 

stesso tempo, definisce i limiti di influenza del sito stesso. L’analisi permette l’ individuazione del 

territorio corrispondente al bacino di approvvigionamento (site catchment) delle risorse necessarie 

alla sussistenza della comunità insediata nel sito indagato. Il termine è stato introdotto per la prima 

volta negli anni Settanta, da Vita Finzi e Higgs,  che condussero la prima applicazione del metodo 
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in Palestina. I due ricercatori presero in considerazione un cerchio di 5 Km intorno ad ogni sito, 

cercando di valutarne le potenzialità produttive calcolando la percentuale di terreno arabile e a 

pascolo di ciascun bacino. Dall'analisi è emerso che i siti avevano accesso soprattutto a buoni 

pascoli anche se i terreni arabili non sono mai assenti del tutto (Vita-Finzi e Higgs 1970). 

Ogni sito preso in considerazione viene percepito insieme al suo territorio di pertinenza, considerato 

come l’area di approvvigionamento delle risorse alimentari (catchment area); l’analisi è basata sullo 

studio dell’ indice di redditività potenziale dei suoli per la ricostruzione delle aree di 

approvvigionamento della comunità. 

L’assunto di partenza è che ogni gruppo umano tenda a ridurre al minimo le energie necessarie per 

la sussistenza, scegliendo per l’ impianto di un insediamento, stabile o stagionale, la posizione che 

rende più agevole lo sfruttamento di un determinato ambiente: le attività economiche e la mobilità 

sono quindi circoscritte entro un’area limitata, secondo il concetto di home range, l’area entro la 

quale viene tendenzialmente circoscritta l’attività quotidiana da parte di tutti i mammiferi, uomo 

compreso (Foley 1981:2; Powell 2000:65). Questo assunto viene riconosciuto come valido: in 

natura è possibile osservare una generale tendenza alla scelta delle soluzioni più economiche, 

principio stesso su cui si basa anche l’evoluzione, pur esistendo alcune critiche in merito (Spanedda 

e Cámara Serrano 2009:32).  

Il territorio di pertinenza viene stimato sulla  base di osservazioni e confronti etnografici e cambia a 

seconda degli studi e degli autori. Qui interessa ovviamente ottenere un parametro fisso per le 

comunità ad economia agricola. A partire dal sito sotto indagine, il raggio stimato per la 

collocazione dei campi coltivati può variare da 1,5 km (Hunt 1992) a 5 km (Hassan 1979; Vita-

Finzi e Higgs 1970). Le popolazioni agricole raramente coltivano terre collocate localizzate più di a 

distanza di più di 2 km dai loro villaggi, mentre per i pascoli si arriva anche a 2,5 km, sulla base 

dello studio degli insediamenti agricoli pre-industriali (cfr. Chisholm 1962). Un altro metodo è 

stimare il bacino dell’area raggiungibile in due ore di cammino dal sito (Bafico e Manconi 1996), 

pari a circa 2 km quanto si ritiene il percorso medio di un contadino antico (Fedele 1980b). Gli studi 

di Site Catchment Analysis in Sardegna mostrano altrettanta variabilità, andando da 2 km di raggio 

(Fedele 1980b:50), a 250 m/ 1 km (Spanedda e Cámara Serrano 2009) e infine un calcolo di 1 e 2 

km per il BM e 3 km per il BR (Tanda e Depalmas 1991).  

Qualunque sia la costante scelta, la distanza dal sito indagato forma un’area di rispetto (buffer area) 

che costituisce il bacino di approvvigionamento, su cui si basa l’analisi dei mezzi di sostentamento 

e le scelte dell'insediamento.  
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La produttività delle aree di approvvigionamento viene talvolta messa in relazione con le 

dimensioni dei siti: si ritiene che siti di grandi dimensioni avessero popolazioni conformi alle 

dimensioni stesse e necessitassero quindi di bacini piuttosto produttivi (Brumfiel 1976).  

In tal senso questo metodo permette di testare il parametro della gerarchia, individuando eventuali 

differenze fra i siti in relazione alla complessità strutturale delle forme monumentali e al livello 

economico, fornendo un metodo interessante per la comparazione dei siti, sia su scala locale sia su 

scala regionale (Flannery e Sabloff 2009).  

La ricostruzione del potenziale economico relativo al paesaggio antico, dipendente in larga misura 

dalle potenzialità d’uso dei suoli e dalle riserve vegetali, deriva dall’estrapolazione da elementi 

insiti nel paesaggio attuale (Fedele 1980b:50). L’analisi qui effettuata si basa quindi sui dati 

moderni,  a partire dalla Corine Land Cover (CLC) e dai parametri FAO, relativi alle potenzialità 

d’uso dei suoli, indicati sia in termini quantitativi, con indici numerici sia in termini qualitativi, con 

una descrizione delle attività praticabili. Il progetto Corine Land Cover è nato a livello europeo 

specificamente per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del 

territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale e ha permesso di creare una 

copertura d’uso del suolo estesa a tutta la Comunità Europea secondo una metodologia univoca: 

l’organizzazione delle voci di uso del suolo, organizzate in livelli è diventata uno standard di 

riferimento assoluto. Per questo lavoro si è utilizzata la prima CLC realizzata e relativa al 1990. Per 

quanto riguarda poi la valutazione della redditività dei suoli (land evaluation) è stata ben descritta 

dalla FAO nel 1976 come la valutazione della resa dei suoli quando essi vengono utilizzati per scopi 

specifici (FAO 1976, 1977, 1985) e sebbene realizzata per un utilizzo relativo al presente o al 

future, può anche essere applicata all’archeologia per l’analisi delle strategie economiche nel 

passato (Boerma 1989; Finke et al. 1994; Hunt et al. 1990; Kamermans 2000; Peebles e Kus 

1977:442; Verhagen et al. 1999) per cercare di stabilire l’ idoneità potenziale dei suoli per lo 

sfruttamento economico. 

Il tipo di economia e l’organizzazione sociale della Gallura preistorica non dovevano essere troppo 

dissimili dal mondo della Gallura di qualche decennio fa (Ferrarese Ceruti 1968:141; Le Lannou 

2006; Rowlands Jr. 1991:89), considerazione che permette di utilizzare ancora una volta i parametri 

moderni come spunto di partenza. Si tratta indubbiamente di un vantaggio, dal momento che, allo 

stato attuale, la ricerca archeologica in Sardegna mostra un’estrema carenza di dati relativi a studi di 

ricostruzione paleo ambientale. Ciò è dovuto ad un certo disinteresse per questo settore durato fino 

a pochi anni fa e ad una gravissima mancanza di fondi; inoltre c’è una certa tendenza 

nell’archeologia sarda ad escludere il lavoro multidisciplinare d’équipe, fatto che non aiuta questo 

tipo di ricerche (Depalmas e Melis 2010:167). 
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Sebbene rari, ci sono però alcuni lavori a cui si può fare riferimento per ricostruire un’ immagine 

dell’ambiente naturale sardo durante l’età del Bronzo (Depalmas e Melis 2010; Fedele 1980b; Serra 

1980)  

Dal punto di vista climaticoè possibile definire alcuni lineamenti: la Sardegna durante l’età del 

Bronzo mostra un clima di tipo sub-boreale atlantico fresco umido nel periodo che va dal 2000 a.C. 

al 500 a.C. circa, molto più umido rispetto ai giorni nostri (Depalmas e Melis 2010; Serra 1980:34), 

come risulta anche dal confronto con i pollini dell’Appennino (Chiarugi 1936, 1939, 1950). Il clima 

di questo tipo,  proprio delle attuali fasce intertropicali, è caratterizzato da temperature piuttosto 

elevate, moderata escursione termica e piovosità abbondante. Tutto ciò trova conferma negli studi 

paleoclimatici del post-glaciale effettuati in regioni italiane ed europee geograficamente vicine alla 

Sardegna e climaticamente confrontabili (Serra 1980; Van Joolen 2003): serie polliniche corse 

prelevate dal sito di Arguina-Sennòla (Bonifacio) e da torbiere di altitudine testimoniano un 

passaggio da un ambiente simile alla macchia mediterranea nel XVII-XVI secolo a.C., con una 

prevalenza delle zone boschive durante il BM, costituite in massima parte da olivi e querce, 

unitamente a ontani, frassini, olmi e pioppi, con un clima freddo e asciutto (Fedele 1980b:48; López 

et al. 2005). Nel passaggio al BR si nota un cambiamento segnalato da un aumento dell’erica e da 

una diminuzione degli olivi e delle querce, che indica attività di deforestazione, testimoniata anche 

dalla presenza di Glomus cf. fascicolatum e confermata dall’aumento del numero di varianti di erbe 

e cereali (Depalmas e Melis 2010:176). L’ intenso sfruttamento delle risorse naturali ipotizzato nel 

BR è testimoniato dalle attività di disboscamento attuate per aumentare il numero di terreni 

coltivabili e di aree da adibire al pascolo, ed è segnalato inoltre dalla comparsa di una betulla 

xerofila, segno di una colonizzazione ciclica di pendii sottoposti a incendio (Fedele 1980b), 

dall’estesa produzione di asce durante questo periodo (Peroni 1989) e dalle tracce di Chaetomium 

sp. (López et al. 2005; Nisbet 1980): al Nuraghe Arrubiu e a Su Muru Mannu le indagini 

evidenziano una percentuale che non arriva al 10% di tracce di zone boschive, che per la stessa area 

nel BM erano pari all’80% (López et al. 2005). Il processo di deforestazione continua nel BF e 

l’aumento della manifattura di attrezzi agricoli mostrano una crescita esponenziale della produzione 

agricola. A causa anche del forte impatto antropico sull’ambiente nel corso del IX-VIII secolo a.C. 

sembra infine manifestarsi un problema di tipo climatico-vegetativo, probabilmente parte della 

causa dei cambiamenti rilevabili nell’organizzazione nuragica nel passaggio fra BF e Primo Ferro. 

Nelle fasi iniziali dell’età del Ferro questo intenso sfruttamento porta infine ad un clima arido, così 

come mostrano altri studi in diverse aree del Mediterraneo (Van Joolen 2003).  

Ci sono purtroppo dati insufficienti per ricostruire l’economia dell’età nuragica, soprattutto per 

quanto riguarda le sue fasi iniziali (Depalmas e Melis 2010). Le specie coltivate documentate 
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durante il BM sono Triticum Dicoccum (farro), Vicia Faba (fava) e Olea Europaea (olivo), di cui è 

impossibile determinare lo stato selvatico o domesticato. Il BR mostra una maggiore varietà con la 

comparsa dell’Hordeum Volgare (orzo) e del Triticum durum (grano duro), mentre per quanto 

riguarda le coltivazioni arboricole si trovano tracce di Ficus Carica L. (fico) e Vitis Vinifera (vite), 

che possono essere sia selvatiche sia domesticate (Bakels 2002). Nei nuraghi Toscono e Urpes 

(Borore-NU) sono testimoniati, oltre che l’orzo e il grano, anche leguminose, sia selvatiche che 

coltivate (Wetterstrom 1987).  

I numerosi ritrovamenti di residui di erbe foraggere mostrano l’ importanza dell’allevamento 

(Depalmas e Melis 2010). I dati relativi alle poche analisi paleofaunistiche effettuate in alcuni 

nuraghi, come il Bruncu Madugui-Gesturi (CA) (Fonzo 1987), il Toscono e l’Urpes di Borore 

(Webster e Michels 1986) e il nuraghe Palmavera di Alghero (SS) (Fedele 1980b:54), indicano per 

il BM un vasto consumo di pecore e capre, e secondariamente di maiali, cervi e buoi. Questi ultimi, 

i cui resti ammontano solo all’8%, probabilmente erano utilizzati preferenzialmente per altri 

compiti, probabilmente legati all’agricoltura. Gli ovicaprini in alcuni casi sembrano essere macellati 

in tarda età, così come i buoi, probabilmente per poter sfruttare i prodotti secondari come latte e 

lana (Webster e Michels 1986): in tal senso parlano i ritrovamenti di forme trapezoidali in ceramica, 

forate sul fondo e utilizzate per asciugare e rendere consistente il formaggio appena fatto (Ferrarese 

Ceruti 1980b). Allo stesso modo i bovini erano sfruttati non solo come forza lavoro ma anche per le 

pelli, come testimonia il ritrovamento di numerose coti, sia piccole (da collo) che grandi e lisciatoi 

in steatite con prese che potevano servire per la concia delle pelli, come il bell’esemplare ritrovato 

nel nuraghe Santu Antine (Torralba-SS) (Moravetti 1988b). 

Pertanto se a lungo si è ripetuto che la società nuragica avesse un’economia basata essenzialmente 

sulla pastorizia e l’allevamento (Rowlands Jr. 1991:88), le osservazioni e i ritrovamenti, sia 

paleobotanici sia della cultura materiale, portano ad ipotizzare per le comunità nuragiche 

un’economia mista (Depalmas e Melis 2010; Fadda 1990; Lo Schiavo 1981b; Moravetti 1992; Perra 

1997; Tanda e Depalmas 1991; Trump 1991) e pertanto per la Site Catchment Analysis vengono 

prese in considerazione entrambe le attività economiche. 

La rilevanza dell’agricoltura è testimoniata dai numerosi ritrovamenti di strumenti per l’agricoltura 

come falcetti, picconi e zappe, a cui si aggiungono mortai, macine, pestelli e grandi doli per la 

conservazione delle derrate alimentari, frequentissimi nelle capanne nuragiche: a Serucci, il 

ritrovamento in una capanna di macine a mano intere o rotte ha fatto pensare all’abitazione di un 

mugnaio o di un artigiano specializzato nella costruzione di strumenti per la molitura (Santoni e 

Bacco 1987). L’economia agricola era poi sufficientemente produttiva da fornire surplus, come 

testimoniano i numerosi ritrovamenti di grandi doli, alti anche più di un metro e mezzo; un simile 
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ritrovamento è stato fatto al villaggio di Sa Mandra ‘e Sa Giua-Ossi (SS), dove è stato ritrovato un 

vano con tre grossi ziri che occupavano per intero l’area lasciando solo lo spazio per il passaggio, 

sebbene non rimangano notizie di cosa vi fosse contenuto (Contu 1968b). Benché manchino dati per 

sapere se l’utilizzo di questo vano magazzino fosse destinato all’ intera comunità o fosse sotto il 

controllo di un’autorità centrale, rimane la testimonianza di ambienti specifici per la conservazione 

delle derrate. 

L’economia nuragica doveva essere integrata dalla pesca e dalla caccia, come indicano gli 

abbondanti ritrovamento nei resti paleofaunistici di specie selvatiche (Fedele 1980b; Webster e 

Michels 1986), che oggi stanno scomparendo ma che dovevano essere frequentissime nella 

Sardegna dell’età del Bronzo (Pietracaprina 1966). Infine l’uso delle riserve del bosco integrava 

ulteriormente l’alimentazione e doveva rifornire di materiale un fiorente artigianato (Ferrarese 

Ceruti 1980b; Lo Schiavo 1981b). 

“ I viaggiatori greci del I millennio a.C. (Lukos di Reggio, Eforo e Timeo per il tramite di Diodoro) 

descrivono monti coronati da querceti, disciplinate comunità di pastori e contadini e artigiani, il 

miele cercato nel cavo degli alberi, la caccia e il consumo del latte degli animali, saldano un poco la 

Sardegna preistorica all’attualità ancora osservabile, in attesa di più nutriti dati dall’archeologia”  

(Fedele 1980b:56) 

Nello specifico l’attività agricola in Gallura è testimoniata dai ritrovamenti di denti di falcetti nei 

nuraghi Albucciu e Belveghile e da una falce a base semplice in bronzo dal Nuraghe Cabu Abbas 

(Lo Schiavo 1981b), mentre la pastorizia è documentata dai numerosi vasi con risega interna e 

coperchio forato, destinati alla bollitura del latte, ritrovati negli scavi del nuraghe La Prisjona, del 

sito di Lu Brandali e del nuraghe Albucciu così come nella tomba di Su Monte de S’Ape a Olbia e 

nella Grotta viola di punta Candela (Antona 2005:49; Castaldi 1968:76; Contu 1966:255; Ferrarese 

Ceruti 1962:182; Masia 1996:53; Puglisi e Castaldi 1966:132). Inoltre i terreni granitici con suoli 

sabbiosi sono particolarmente adatti alle attività di economia mista che combina agricoltura e 

attività pastorale (Depalmas e Melis 2010). La Gallura quindi, dai ritrovamenti archeologici, si 

rivela coerente con il quadro economico prospettato per la Sardegna nuragica. 

Come già accennato, la Site Catchment Analysis  serve per ottenere dati di valutazione necessari per 

la formulazione di un’ ipotesi sulla massima consistenza demografica in rapporto alla distribuzione e 

alla disponibilità delle risorse economiche, che può essere supportata dal territorio stesso. Questo 

approccio di paleodemografia (Chamberlain 2006) è legato al concetto di carrying capacity di un 

territorio (Dewar 1984; Glassow 1978; Hassan 1978; Hayden 1975; Zubrow 1971), ossia “ the 

number of people who can be supported in a given region under a specific mode of food production 

(Hassan 1979:145). Tale concetto si basa sull’assunto che molti organismi biologici sono in grado 
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di una rapida crescita di popolazione quando le risorse sono abbondanti, ma la loro crescita deve ad 

un certo punto porsi un limite al raggiungimento del limite dell’ambiente naturale, ossia quando la 

carrying capacity è raggiunta (Pearl 1977).  

Si tratta in sostanza di analizzare le risorse economiche disponibili nel territorio indagato, che senza 

evidenze d’uso sono ovviamente risorse potenziali: attraverso uno studio dell’ indice di redditività 

dei suoli e una ricostruzione del consumo procapite annuo è possibile ricostruire, in via ipotetica, la 

consistenza demografica della popolazione che in quel territorio poteva trovare sufficiente 

sostentamento (Jarman et al. 1972). Questa analisi è di grande utilità per individuare il modello 

sociale di un gruppo umano (Peroni 1989; Renfrew e Bahn 1991).  

A partire dallo strato informativo relativo all’uso dei suoli del 1990 (realizzato dalla Regione 

Sardegna e scaricabile dal sito Geoportale, all’ interno del progetto SITR (SITR) si sono rese 

coerenti le aree di utilizzo sulla base delle seguenti categorie, corrispondenti ai livelli 1, 2 e 3 della 

Legenda della CLC (CLC): 

1. Ambienti antropizzati: territori modellati artificialmente e comprendenti                           

zone estrattive, discariche e cantieri; zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 

(aree portuali); zone urbanizzate (tessuto urbano continuo e discontinuo).  

2. Elementi naturali: corpi idrici, costituiti dalle acque continentali (bacini d’acqua); zone 

umide, costituite da zone umide marittime (paludi salmastre); territori boscati e ambienti 

seminaturali, costituiti da zone aperte con vegetazione rada o assente (rocce nude, falesie, 

rupi, affioramenti). 

3. Bosco: territori boscati e ambienti seminaturali, costituiti da zone boscate (boschi di 

conifere, di latifoglie e misti). 

4. Macchia mediter ranea:  territori boscati e ambienti seminaturali costituiti da zone 

caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (aree a vegetazione boschiva e arbustiva 

in evoluzione; aree a vegetazione sclerofilla); zone aperte con vegetazione rada o assente 

(aree con vegetazione rada). 

5. Pascolo: territori agricoli costituiti da zone agricole eterogenee (aree agroforestali); territori 

boscati e ambienti seminaturali costituiti da zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o 

erbacea ( aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota). 

6. Sistemi complessi: territori agricoli costituiti da zone agricole eterogenee (sistemi colturali 

e particellari permanenti). 

7. Terreni agr icoli: territori agricoli costituiti da colture permanenti, seminativi (seminativi in 

aree non irrigue) e da zone agricole eterogenee (aree prevalentemente occupate da colture 

agrarie con spazi naturali). 



 
256 

 

Con una ulteriore classificazione si considerano quindi improduttivi tutti i terreni compresi nella 

categoria ‘elementi naturali’  (cfr. anche Bafico e Manconi 1996), impossibili da esaminare le aree 

antropizzate, e produttive tutte le altre aree, divise per risorse naturali (bosco e macchia 

mediterranea per legna, cacciagione e raccolta), pascoli corrispondenti a terre non arabili, indicate 

dalle classi da V a VIII e terre coltivabili, costituite dalle terre arabili, indicate dalle classi da I a IV 

(Costantini 2006). 

Il dato di partenza per l’agricoltura, considerando le colture cerealicole, è fornito da una relazione 

fra le necessità (requirements) delle colture e la qualità dei suoli, tenendo in debito conto il fattore 

limitante delle tecniche agricole utilizzate durante la preistoria. Prendendo in considerazione i 

requirements del grano tenero moderno e un suo rendimento stimato sulla base dell’agricoltura alto 

medievale di 1:6, ossia 6 quintali di grano per ettaro coltivato  (Cremaschi 1991-1992), si è deciso 

di portare il rendimento da 1:6 a 1:5, nell’ idea che la Gallura fosse un’area meno produttiva della 

Pianura Padana durante l’età del Bronzo. Tale pesatura è stata fatta pur tenendo in conto le 

potenzialità del clima ricostruito per il periodo e dei rendimenti moderni nella Gallura pre-

industrializzata, come riportati da Le Lannou, e che vanno da 2 a 7 quintali per ha l’anno (Le 

Lannou 2006:272).  

La potenzialità (Suitability) del suolo sulla base dei parametri FAO è stimata in una potenzialità alta 

di 0,9 (S1) per i suoli con scarse limitazioni d’uso, una potenzialità media, pari a 0,7 (S2), per i 

suoli con qualche limitazione d’uso e di 0,6 (S3) per i suoli ad alte limitazioni d’uso: la percentuale 

maggiore della copertura dei territori indagati è data da suoli poco evoluti generalmente adatti alla 

coltura cerealicola (Cremaschi 1991-1992; FAO 1976, 1977, 1993). Il rendimento così ottenuto 

viene poi ridotto di 1/6 per lo stoccaggio e dimezzato, ipotizzando la rotazione biennale dell’uso dei 

terreni agricoli. Infine il risultato viene ulteriormente pesato nella considerazione che non potessero 

utilizzare tutto il potenziale d’uso, diminuendolo di un terzo, e calcolando quindi la ricettività 

stimata (Peroni 1989:136) 

Tenendo conto di un consumo annuo pro capite di 1 quintale e mezzo, si può così ottenere la 

massima consistenza demografica sostenibile dal territorio preso in esame 

La scelta del raggio su cui viene stabilita l’area di approvvigionamento risulta invece problematica. 

Sulla base anche dei modelli ricostruiti per l’agricoltura pre-industriale in Sardegna (Le Lannou 

2006) e in mancanza di dati più precisi, si è scelto di utilizzare le costanti di distanza estrapolate 

dalla letteratura (cfr. infra): un raggio di 2 km per le attività agricole e di 3 km per le attività 

agropastorali.  

L’areale complessivo così ottenuto di circa 13 kmq totali è stato calcolato tenendo in considerazione 

l’area di sfruttamento media calcolata per i villaggi sardi del periodo pre-industriale (Costa 2005; 
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Le Lannou 2006), pari a circa 36 kmq. Questo areale è stato ridotto di circa un terzo considerando il 

minor potenziale di mezzi delle comunità protostoriche. 

Inoltre il modello dei cerchi concentrici, applicato ai siti archeologici, risulta conforme a quanto 

testimoniato per l’organizzazione delle terre in Sardegna fino alla legge delle chiudende (Costa 

2005; Le Lannou 2006): l’ insediamento è collocato al centro dell’area e, intorno, sempre più 

distanti, i terreni per le colture arboree, che richiedono molta manutenzione, i terreni coltivati a 

legumi e foraggio, quelli coltivati a maggese e quelli per i cereali, infine le aree di pascolo 

permanente. Data la conservatività dell’area indagata, si è ritenuto di poter applicare questo modello 

anche all’età nuragica (TAV . XCI, 110). 

La rotazione biennale, ipotizzata per la Sardegna nuragica (cfr. anche Webster e Michels 1986:228), 

è testimoniata da ritrovamenti di coltivazioni di maggese e di leguminose, utili al riposo dei campi 

dopo la messa a coltura dei cereali. Tale tecnica, presupposta in tutta Italia per l’età del Bronzo 

(Cremaschi 1991-1992; Peroni 1989), è giustificata anche dal confronto con le tecniche agricole 

utilizzate nella Sardegna pre-industrializzata (Le Lannou 2006).  

Per quanto riguarda poi il calcolo dei capi d’allevamento si è tenuto conto di una media di 2 capi 

ogni 3 ettari, ancora una volta estrapolata dai dati della Sardegna della prima metà del Novecento 

(Le Lannou 2006:237)134. 

 

11.2.  Area I  

Il territorio campione del Limbara ha una superficie totale di 499 kmq, ricoperta per la maggior 

parte da boschi e macchia mediterranea, tipica delle zone di altura (63%); ma nonostante la 

morfologia aspra e i rilievi elevati l’area mostra un 23% di terreni adatti all’agricoltura e un 19% di 

terreni in cui si può praticare un’economia di tipo misto, per lo più concentrati nelle aree 

pianeggianti interne, tra Calangianus, Tempio e Aggius. Ad essi si aggiunge un 9% di terreni adatti 

al pascolo permanente. Per quanto riguarda gli elementi naturali (appena il 2,5%) si tratta 

soprattutto di rocce nude, falesie, rupi e affioramenti (TAV . XCI , g.51). 

L’area è coperta in prevalenza da suoli poco evoluti – Xerorthens e Haploxerepts nella 

classificazione USDA, Leptosols e Cambisols nella classificazione FAO, generalmente adatti alla 

coltura cerealicola (Arangino et al. 1986; Cremaschi 1991-1992). Gli Xerorthents sono inseriti 

nell’ordine degli Entisuoli, suoli debolmente sviluppati o di origine recente la cui caratteristica 

principale è la mancanza di uno sviluppo significativo del profilo: gli Xerorthents sono diffusi su 

                                                           
134 L’analisi qui realizzata è stata parzialmente presentata alla XLIV Riunione Scientifica  La preistoria e la protostoria della Sardegna, organizzata 
dall’ Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, tenutasi a Cagliari dal 23 al 28 novembre 2009, con un intervento dal titolo “Territorio e popolamento 
nella Gallura nuragica. Un'ipotesi metodologica” , in collaborazione con il dott. Angius e la dott.ssa Puggioni, in corso di pubblicazione negli Atti del 
Convegno (Angius et al. 2012). 
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diversi substrati e sono associati a diverse morfologie. Si tratta quasi sempre di suoli coltivabili e 

pascolabili, sebbene sul substrato granitico, come accade in Gallura, la capacità di drenaggio e la 

permeabilità diminuiscono; di conseguenza i suoli hanno una fertilità potenziale chimica ridotta, 

anche a causa della ridotta profondità, caratteristica che non favorisce lo sfruttamento economico. 

Gli Haploxerepts fanno parte dell’ordine degli Inceptisuoli135, suoli giovani con profili che 

presentano orizzonti a debole evoluzione e che sono il risultato dell’alterazione primaria del 

substrato, sebbene lo sviluppo del profilo sia più avanzato rispetto a quello degli Entisuoli. Gli 

Haploxerepts hanno in genere una buona profondità (50 e oltre 100cm): si tratta però di suoli con 

una capacità produttiva limitata e non sono adatti ad un uso intensivo.  

In aggiunta si deve considerare che più della metà del territorio è occupata da suoli che mostrano 

limitazioni d’uso molto variabili, relativi alle U.P. 9 e 10 (cfr. infra cap.9), compresi nelle classi IV, 

VI e VII della classificazione FAO per le limitazioni d’uso dei territori (FAO 1976).  

Si è quindi deciso di utilizzare come indice di Land Suitability un valore medio di 0,7 per i territori 

agricoli, diminuendo ulteriormente di 1/3 il valore ottenuto dal momento che il 30% circa del 

territorio è occupato da suoli a fortissima limitazione d’uso (VIII) rappresentati dalla U.P. 8, 

caratterizzata da suoli poco profondi e alti rischi di erosione che non favoriscono lo sfruttamento 

economico, soprattutto quello agricolo (Caprara e Martelli 2011; FAO 1976).  

Sulla base delle stesse considerazioni si è applicato lo stesso indice anche alle aree classificate come 

sistemi complessi, riducendo però il risultato della metà in considerazione dell’economia mista che 

in essi doveva essere praticata. 

Pertanto su una superficie coltivabile complessiva di 132 kmq, ricavata dall’analisi della CLC e 

tenendo conto dei differenti coefficienti utilizzati (113 kmq di territori agricoli e 19 kmq di sistemi 

complessi) si ottiene una popolazione complessiva di 5700 persone circa che potevano essere 

supportate dalla cerealicoltura praticabile nell’area (Tav.XCI I ). Aggiungendo le altre forme di 

attività, legate all’allevamento e alla caccia delle specie selvatiche, praticate su un territorio di circa 

43 kmq, si può calcolare un totale di circa 2870 capi. Il confronto con i dati del paese di Borutta sul 

patrimonio ovicaprino (Le Lannou 2006:237) mi porta a stimare una popolazione di circa 6000 

individui per tutto il sistema del Limbara, con una densità media di 12 ab./kmq, pari a quella 

calcolata all’epoca di Augusto in Sardegna (Mori 1975). 

L’area ha sufficienti potenzialità per un’economia di tipo misto, del tutto simile a quella ipotizzata 

per la civiltà nuragica in Sardegna e in Gallura. 

                                                           
135 Lithic e Typic Xerochrepts sono diventati Lithic e Typic Haploxerepts; Dystric Xerochrepts, sono diventati Lithic e Typic Dystroxerepts USDA 
1999 – (U. S. Dept. of Agricolture, Natural Resources Conservation Service, 1999 - Soil Taxonomy. Agricolture Handbook n. 436, 2nd  ed.,  
Washington D.C.) 



 
259 

 

Il confronto con i dati relativi ai modelli sociali ottenuti dalla letteratura (cfr. infra cap.6) porta a 

pensare che il numero di persone supportate dai territori presi in esame non fosse sufficiente per 

instaurare organizzazioni socio-politiche di tipo proto statale, dal momento che 6000 individui 

rappresentano una portata demografica appena sufficiente per un chiefdom complesso (Carneiro 

1981; Earle 1991; Johnson e Earle 2000; Renfrew e Bahn 1991). 

Per quanto riguarda poi l’analisi delle aree di approvvigionamento dei singoli siti il raggio utilizzato 

per stabilire l’area buffer su cui svolgere l’analisi è di 2 km per le attività agricole. L’analisi viene 

applicata ai nuraghi complessi con villaggio e ai singoli villaggi trovati nella zona, sulla base dei 

ritrovamenti effettuati nei territori di pertinenza di alcuni nuraghi complessi che mostrano tracce di 

coltivazione tutto intorno al monumento (Ruiz-Gálvez Priego 2005).  

Il confronto dei risultati ottenuti per i siti con nuraghe complesso e il confronto fra le aree di 

approvvigionamento dei nuraghi e dei villaggi (con la conseguente carrying capacity di queste due 

tipologie) permettono qualche considerazione sui possibili rapporti gerarchici. Il presupposto è che 

se i nuraghi complessi erano il fulcro delle strategie insediative e la sede dell’autorità centrale, 

dovevano avere una portata demografica maggiore e un controllo delle migliori risorse economiche.  

Per quanto riguarda quest’area i nuraghi complessi con villaggio annesso sono rappresentati dal sito 

di Lu Naracu e dal sito di Monti di Deu. L’area di approvvigionamento calcolata, pari a circa 13 

kmq, mostra un’organizzazione simile: per entrambi i siti si nota la presenza di un nuraghe 

complesso, un altro edificio (nuraghe ND) e un villaggio. Il sito di Lu Naracu ha in più un 

insediamento, mentre il sito di Monti Di Deu, trovandosi sul confine del sistema ha due muraglie 

fortificate all’ interno della Site Catchment. 

I due siti hanno un equivalente potenziale agricolo (TAV . XCI I I , figg. 52 e 53) e, sulla base dei 

coefficienti stabiliti precedentemente si calcola per il sito di Lu Naracu una popolazione pari a 170 

persone e per il sito di Monti di Deu una popolazione pari a 150 persone circa (TAV . XCIV, 

figg.112 e 113). 

La stessa analisi è stata effettuata per tre villaggi isolati (Pilea, Lu Naracu e Sedda), che non 

sembrano associati ad alcun nuraghe, dal momento che distano più di 3,5 km dagli edifici complessi 

circostanti. Sulla base delle tesi relative alla funzione degli insediamenti nei sistemi territoriali, gli 

insediamenti dovevano assumere il compito di centri di produzione agropastorale. Se così fosse, la 

loro produzione e quindi il presupposto bacino demografico doveva essere superiore con una 

maggiore disponibilità di terreni agricoli (TAV . XCV, figg.114, 115 e 116). 

Il risultato è di un certo interesse dal momento che due su tre villaggi (Lu Naracu e Pilea) mostrano 

una precisa vocazione agricola, rispettivamente con il 38,5% e il 54% di terreni circostanti 

sfruttabili per la coltivazione; il terzo invece mostra per più del 60% una maggiore vocazione 
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pastorale e di sfruttamento delle risorse forestali. Anche la pastorizia doveva essere praticata nei 

pressi degli insediamenti come sembrano testimoniare i resti di Coprophilus Fungi ritrovati vicino 

alle costruzioni (Depalmas e Melis 2010:176). 

Si nota una differenziazione economica dei villaggi, oltre che una netta differenziazione 

dall’economia legata ai nuraghi che sembrano delinearsi come centri con altre funzioni più civili 

che produttive. 

La popolazione calcolata per questi villaggi, tenendo conto anche delle risorse forestali e 

dell’allevamento, viene calcolata in circa 250 unità per il villaggio di Lu Naracu, 300-350 unità per 

il villaggio di Pilea e circa 200 persone per il villaggio Sedda.  

I risultati non sembrano troppo distanti da quelli del bacino demografico dei singoli insediamenti 

ricostruito da Giovanni Ugas per il Guspinese e pari a 150/200 abitanti per villaggio (Finkelstein 

1988; Ugas 1998a).  

 

11.3.  Area I I  

Il territorio campione relativo al sistema nord-orientale ha una superficie totale di 716 kmq, 

interessata per la maggior parte dalla macchia mediterranea (43%) e dai terreni coltivabili (34%), 

coerentemente con la conformazione morfologica del territorio, per la maggior parte pianeggiante. 

A queste percentuali si aggiunge un 7% di terreni adatti al pascolo permanente e un 9% di zone 

boschive. In quest’area gli elementi naturali (1,53%) sono rappresentati soprattutto da zone umide e 

acque continentali (TAV . XCVI , g.54).  

Anche in questo caso l’area totale mostra una copertura caratterizzata da Xerorthens e 

Haploxerepts.  

In aggiunta si deve considerare che più dei due terzi del territorio è occupato da suoli che hanno 

limitazioni d’uso molto variabili, relative alle U.P. 9 e 10 (cfr. infra cap.8), comprese nelle classi 

IV, VI e VII della classificazione FAO per le limitazioni d’uso dei territori (FAO 1976).  

Si è quindi deciso di utilizzare come indice di Land Suitability un valore medio di 0,7 per i territori 

agricoli, ma in questo caso si è diminuito il risultato di solo 1/4 dal momento che meno del 25% del 

territorio è occupato dai suoli a fortissima limitazione d’uso (VIII) rappresentati dalla U.P. 8.  

Sulla base delle stesse valutazioni si è considerato lo stesso indice anche per le aree classificate 

come sistemi complessi, riducendo però il risultato della metà in considerazione dell’economia 

mista che in essi doveva essere praticata, sebbene in questo caso la percentuale di queste aree sia 

quasi completamente trascurabile (0,27% e pari ad appena 2,28 kmq). 
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Pertanto su una superficie sfruttabile complessiva di 248 kmq, ricavata dall’analisi della CLC e 

tenendo conto dei differenti coefficienti utilizzati (246 kmq di territori agricoli e 2 kmq di sistemi 

complessi) si ricava che il territorio poteva sostentare un massimo di circa 12000 persone. 

Aggiungendo le altre forme di attività, legate all’allevamento e alla caccia delle specie selvatiche, 

pari a circa 53 kmq, si può stimare una popolazione di circa 12500 individui per tutto il sistema 

nord orientale (TAV . XCVI I ), con una densità abitativa pari a circa 17 ab./kmq: una densità 

maggiore rispetto all’area precedentemente analizzata è facilmente spiegabile con una maggiore 

produttività dell’area della Piana di Arzachena che, anche per le sue caratteristiche ambientali 

favorevoli all’ insediamento, doveva essere maggiormente popolata. 

Anche in questo caso l’area mostra sufficienti potenzialità per un’economia di tipo misto, del tutto 

simile a quella ipotizzata per la civiltà nuragica in Sardegna e in Gallura. 

Per quanto riguarda poi l’analisi delle aree di approvvigionamento dei singoli siti, i nuraghi 

complessi con villaggio annesso sono sei, rappresentati dai siti del nuraghe Albucciu, del nuraghe 

La Prisjona, del nuraghe Li Conchi 1, del nuraghe Monte Pizzari, del nuraghe Monti Ruju e del 

nuraghe Santu Linaldu. L’area di approvvigionamento del sito di La Prisjona comprende due 

nuraghi semplici e un altro villaggio; il sito di Monte Pizzari è associato a tre villaggi e ad un 

nuraghe non determinabile; l’area relativa al nuraghe Monti Ruju comprende tre villaggi, un 

nuraghe non determinabile e un insediamento su altura, con un piccolo raggruppamento aggiuntivo 

di muraglia con insediamento in tafone associata a un nuraghe non determinabile; infine il Santu 

Linaldu è associato con due insediamenti uno in tafone e uno con villaggio, un nuraghe non 

determinabile e un sito in altura con villaggio in tafone. Le aree di approvvigionamento del nuraghe 

Albucciu e del nuraghe Li Conchi si sovrappongono nettamente, e l’area del sito di Li Conchi, 

associata ad un insediamento in tafone, comprende anche una muraglia e un insediamento in 

villaggio. La disposizione dei siti è molto diversificata anche se nella maggioranza dei casi si nota 

l’associazione con uno o due edifici aggiuntivi. 

Dal punto di vista del potenziale economico i siti esaminati presentano tutti una simile divisione del 

territorio, con un’ampia prevalenza dei terreni a potenziale agricolo e della macchia mediterranea, 

ad eccezione del sito di Monte Ruju che mostra una prevalenza per le aree adibite al pascolo 

(Grafico 7). 

Sulla base dei coefficienti stabiliti precedentemente si calcola per il sito di Albucciu una 

popolazione di 400 individui, per La Prisjona circa 350, per Li Conchi di 300 persone, per Monte 

Pizzari di 300, per il sito di Monti Ruju appena 150 e infine per il sito di Santu Linaldu circa 400 

persone (TAV . XCVI I I , figg.118, 119 e 120; TAV . XCVIX, figg.121, 122 e 123). 
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La stessa analisi è stata effettuata su un campione di tre villaggi isolati (Monte Canaglia, Aratena e 

Barrabisa). Il risultato in questo caso mostra che soltanto il villaggio di Monte Canaglia ha una 

vocazione agricola (46%), mentre per gli altri due le percentuali sono rispettivamente dello 0% 

(area coperta da territori agricoli inferiore ai 0,1 kmq) e del 15%. Il villaggio di Monte Canaglia si 

mostra in qualche modo collegato con il nuraghe Cascioni, l’unico non considerato perché non 

associato ad un villaggio nel raggio di 2 km (TAV . C, figg. 124 e 125). 

Il risultato sembra indicare per il sistema nord-orientale strategie economiche differenti e un 

controllo diretto dei nuraghi complessi sulle zone produttive. Si nota quindi una differenziazione 

economica, ma opposta a quanto ricavato dalle analisi sul sistema del Limbara: i nuraghi in questo 

caso sembrano delinearsi come centri di controllo diretto delle risorse ambientali disponibili. 

La popolazione calcolata per questi villaggi, tenendo conto anche delle risorse forestali e 

dell’allevamento, viene calcolata in circa 250 unità per il villaggio di Monte Canaglia e meno di un 

centinaio per il villaggio di Barrabisa.  

I risultati non sembrano troppo distanti da quelli del bacino demografico dei singoli insediamenti 

ricostruito da Giovanni Ugas per il Guspinese e pari a 150/200 abitanti per villaggio (Finkelstein 

1988; Ugas 1998a).  

L’analisi mostra complessivamente differenti strategie politiche ed economiche in relazione ai 

diversi ambienti: probabilmente all’ interno del sistema nord-orientale, occupato per la maggior 

parte da pianure e terreni coltivabili, la strategia è stata quella di collocare gli eventuali centri 

principali in stretta correlazione con la risorsa economica predominante, fattore che invece deve 

aver pesato meno sul territorio del Limbara dove la possibilità maggiore di un’economia mista ha 

permesso differenti organizzazioni territoriali. 
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CONCLUSIONI  
 

L’analisi dei dati ottenuti in questa ricerca attraverso le analisi spaziali presentate permette, seppur 

in via preliminare, alcune considerazioni sull’organizzazione socio-politica della civiltà nuragica; 

permette inoltre di valutare criticamentele tesi finora accettate nel campo dell’archeologia sarda. 

L’analisi dei modelli sociali esistenti in letteratura ha permesso l’ individuazione di alcune 

caratteristiche peculiari delle tre forme di organizzazione socio-politica proposte per la Sardegna 

nuragica: società palaziali di tipo early state, chiefdom e società tribali egalitarie (cfr. infra cap.5). 

Le costanti rintracciate riguardano l’organizzazione sociale e territoriale, la portata demografica di 

ogni tipo di società, l’organizzazione politica ed infine quella economica: i modelli analizzati (cfr. 

infra cap.6) mostrano dei punti in comune, ma ciascuno ha delle peculiarità: le società tribali, pur 

condividendo con i chiefdom l’ importanza data ai legami di parentela, non mostrano segni di 

differenziazione sociale e politica, che normalmente si manifestano collegati a forme monumentali 

residenziali e a beni di prestigio; i chiefdom condividono con gli early states l’organizzazione 

territoriale simile, ma mostrano una portata demografica minore e l’assenza di classi sociali legate 

al possesso dei beni; infine gli early states si distinguono essenzialmente per l’esistenza di forme di 

amministrazione e burocrazia centralizzate e gestite da una classe sociale con funzioni di delega da 

parte dell’autorità statale per la riscossione dei tributi e l’organizzazione delle attività di 

redistribuzione.    

L’esame con le realtà socio-politiche dell’età del Bronzo, in Europa e in Italia, ha permesso di 

rintracciare le stesse costanti in queste realtà, mostrando la validità delle variabili fin qui utilizzate 

per testare i modelli sociali antropologici citati. Allo stesso tempo il confronto fra le coeve realtà 

socio-politiche e la civiltà nuragica ha portato all’ individuazione di tratti comuni, legittimando 

l’applicazione di questi stessi modelli alla Sardegna dell’età del Bronzo. L’applicazione di questi 

modelli, effettuata sulla base degli studi precedentemente citati (cfr. infra capp.5 e 7), porta però ad 

una ipotesi ricostruttiva diversa da quelle fino ad ora proposte per la società nuragica.      

L’analisi dei dati ricavati dalle indagini territoriali effettuate in Sardegna ha permesso di ricavare 

alcuni indicatori comuni alle diverse zone della Sardegna interessate dal popolamento nuragico. 

Sono quindi stati rintracciati quattro parametri per definire la natura di una società: l’esistenza di 

una strategia insediativa; l’ individuazione di sistemi territoriali; la ricostruzione della portata 

demografica delle comunità; la possibilità di ipotizzare un’organizzazione e un rapporto gerarchico 

fra i siti. 
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Per testare questi parametri sono stati ricavati dei proxy data attraverso specifiche analisi territoriali, 

per poter sostituire i dati archeologici mancanti e coadiuvare quelli esistenti.  

In relazione al primo parametro citato, le analisi realizzate testimoniano per la civiltà nuragica la 

possibilità di ipotizzare una precisa strategia insediativa. L’esame dell’area indagata evidenzia una 

correlazione statisticamente rilevante fra le caratteristiche ambientali e la dislocazione dei siti: tutti 

gli indicatori presi in considerazione (geologia, pedologia, altimetria e pendenza, idrografia e 

geomorfologia) testimoniano per tutto il territorio indagato una comune tendenza preferenziale per 

particolari caratteristiche ambientali, legate anche a precise e distinte funzionalità dei singoli 

monumenti analizzati. Gli indicatori geologici e pedologici sono, fra tutti, quelli più fortemente 

condizionanti dal punto di vista ambientale e si differenziano da zona a zona: è per questo, forse, 

che i dati ottenuti dalla presente ricerca non sono del tutto coincidenti con quanto rilevato dalle 

analisi della letteratura. In ogni singola zona le scelte locative sono condizionate dai suoli e dalle 

litologie presenti: in Gallura la scelta ricade prevalentemente sul granito (litologia dominante) e su 

suoli a bassa produttività (U.P. 8 e 9), mentre è comune idea che le litologie privilegiate dalle 

comunità nuragiche siano il basalto e la trachite, presenti soprattutto nella Sardegna nord-

occidentale.  

In questo modo si evidenziano maggiormente i dati che spiccano in controtendenza, ossia i casi in 

cui i diversi siti vengono impiantati su litologie non granitiche. Un esempio è fornito dagli edifici, 

per i quali si rileva una alta variabilità nelle litologie scelte rispetto alle altre categorie monumentali. 

Ancora cito l’altissima variabilità dei villaggi in relazione alla pedologia: i villaggi infatti si 

attestano su ogni tipo di suolo, variabilità probabilmente legata alla funzione prettamente 

residenziale di questi siti, che dovevano quindi avere una priorità a livello di produzione economica. 

Al contrario le fortificazioni, strutture di difesa, si collocano esclusivamente su suoli con alte 

limitazioni d’uso, in seguito a precise strategie insediative che portano ad evitare l’occupazione di 

aree produttive con monumenti con altre funzioni; inoltre questi suoli sono associati a forme aspre, 

funzionali quindi alla caratterizzazione in senso difensivo di questi monumenti. 

Gli indicatori legati all’altimetria e all’ idrografia, invece, meno condizionati dalle caratteristiche 

peculiari dei singoli territori, confermano in generale il dato conosciuto per la Sardegna. La maggior 

parte dei siti analizzati si colloca infatti di preferenza in fasce altimetriche basse (fino ai 200 m) e 

pendenze moderate, ad eccezione delle fortificazioni che, data la loro specifica funzione, si 

collocano maggiormente in luoghi elevati e con maggiore acclività. Per quanto riguarda l’ indicatore 

relativo all’ idrografia i siti si dispongono preferenzialmente in vicinanza di risorse di 

approvvigionamento idrico, ma con esclusione dei corsi d’acqua principali, in seguito ad una 

strategica ritirata da luoghi a rischio di inondazioni e piene fluviali.  
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Questo dato si mostra coerente con quanto ottenuto dall’analisi delle geomorfologie: la maggior 

parte dei siti si colloca infatti sui canali, forme legate strettamente alla risorsa idrica fluviale. In 

seconda battuta si evidenzia la preferenza per i pianori, forme pianeggianti ma sopraelevate sul 

territorio, che confermano l’ impressione di priorità data al controllo del territorio e ricavata 

dall’analisi dei dati esistenti in letteratura.         

La sensazione, per la Gallura, è di una strategia insediativa parzialmente diversa da quella 

comunemente ipotizzata per il resto della Sardegna: l’opera difensiva è svolta in prima battuta dalle 

numerose muraglie megalitiche e dai villaggi fortificati che hanno un’ampia visibilità sul territorio, 

coadiuvati da diversi nuraghi semplici che svolgono funzioni di controllo su porzioni di territorio 

meno estese e più mirate; i nuraghi complessi mostrano di non avere un diretto coinvolgimento nel 

controllo dei territori e quasi mai delle aree di produttività, come ipotizzato anche da Trump (Trump 

1992:200). Pesa purtroppo su tutto l’assenza del dato relativo ai villaggi che rappresenta una lacuna 

nel quadro ricostruttivo delle strategie insediative nuragiche galluresi. La Gallura, inoltre, si mostra 

terra fortemente conservativa dal momento che, così come in era moderna, si ricostruisce anche per 

l’età del Bronzo un insediamento disperso, dettato anche dall’ambiente stesso e che probabilmente 

ha facilitato la creazione di sistemi territoriali e di distretti (cfr. anche Antona 2005). 

È evidente l’esistenza di strategie insediative condivise dalle comunità nuragiche indagate e, 

parzialmente, anche per le comunità coeve presenti in altre aree della Sardegna: ciò consente di 

individuare una simile concezione e organizzazione del territorio e di ipotizzare l’esistenza di 

società strettamente correlate e interdipendenti. Queste entità sociali si mostrano caratterizzate da 

un forte senso di legame e possesso del territorio, apparentemente non solo a livello locale ma a 

livello regionale, con forme comuni di gestione dei territori occupati. 

D’altro canto l’esistenza di sistemi terr itor iali, comunemente chiamati ‘cantoni’ , è confermata 

dalle analisi: l’esistenza di una distribuzione raggruppata, rilevata con analisi statistiche, evidenzia 

delle aree insediative collegate fra loro e divise da altri raggruppamenti da buffer zones, aree a 

bassissima o nulla densità insediativa pari a circa 7-8 km. Questa misura non coincide con quanto 

rilevato in altre aree della Sardegna dove le distanze fra i raggruppamenti non sono superiori  a 1,5 

km (Tanda e Depalmas 1991:149), dato rilevato per il BM: la netta differenza della Gallura 

conferma ancora una volta l’ impressione di un popolamento sparso in questa regione. Il dato si 

confronta bene con quanto rilevato in letteratura per distanze di comunità indipendenti: studi di 

analisi territoriali mostrano che 7-10 km sono la distanza massima che può essere conveniente 

all’ interno di comunità con mercati interdipendenti: la regolarità di questa distanza, riscontrata in 

tutti i raggruppamenti galluresi fa pensare all’esistenza di una connessione interna profonda ed una 

interdipendenza a livello economico e sociale fra queste comunità; tale distanza, allo stesso tempo, 
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segna marcatamente il confine con gli altri raggruppamenti rendendo indipendenti i singoli sistemi 

territoriali individuati. 

L’applicazione dei Poligoni di Thiessen e la loro generale corrispondenza con l’analisi delle aree di 

visibilità dei singoli monumenti (Viewshed Analysis), mostra per ogni raggruppamento un preciso 

areale di pertinenza, controllato visivamente da fortificazioni e nuraghi semplici, che confermano 

così la loro funzione difensiva e di controllo. Ogni areale inoltre controlla parzialmente i confini, 

delineati sia dalle buffer zones sia dagli spazi lasciati sguarniti dal controllo visivo: il dato è 

confermato dalla generale coerenza di questi due dati che nella stragrande maggioranza dei casi 

coincidono.  

Il concetto di territorialità implica l’esistenza di una organizzazione sociale dello spazio geografico 

come proiezione dell’organizzazione della comunità stessa (Tore e Stiglitz 1992:95): l’esistenza di 

particolari forme di gestione delle caratteristiche ambientali in funzione delle strategie insediative e 

la creazione di sistemi territoriali, indipendenti permette di accettare per la civiltà nuragica 

l’esistenza di entità politiche complesse, con una concezione della collettività che trascende il 

livello locale di singolo sito insediativo. Questa conclusione si ricollega alla costante relativa allo 

schema insediativo ricostruito per i diversi modelli sociali analizzati: lo schema ricostruito per la 

civiltà nuragica esclude una società tribale di tipo egualitario, grazie anche alla spiccata presenza di 

aree di rispetto (buffer zones) che segnano marcatamente dei confini territoriali e che risulta 

coerente con quanto rilevato nel resto dell’ isola.     

Per quanto riguarda il parametro correlato alla portata demografica, i risultati confrontati con i 

bacini demografici ricostruiti per i modelli sociali analizzati permette di escludere ancora una volta 

la definizione di società tribale egualitaria per la civiltà nuragica: la portata demografica ricostruita 

mediante Site Catchment Analysis di due sistemi territoriali analizzati si colloca nella fascia dei 

chiefdom. Sia i 6000 individui ipotizzati per l’area del Limbara, sia i 12.500 per l’area nord 

orientale risultano troppi per il modello della tribù, ma troppo pochi per ipotizzare l’esistenza di 

early states. 

In questo senso parlano anche i dati relativi all’ultimo parametro riscontrato e relativo all’esistenza 

di una gerarchia territoriale e alla natura dei rapporti fra i vari siti.    

Nella civiltà nuragica il dato più rilevante per ipotizzare l’esistenza di una gerarchia centralizzata e 

strutturata su più livelli è relativo alle differenze nell’architettura monumentale degli edifici che, pur 

in un’alta standardizzazione mostrano diversi livelli di monumentalità e complessità: nuraghi 

semplici, nuraghi complessi con diverse addizioni e nuraghi complessi con antemurale: “ the labor 

invested in the monumental construction at the centers is used as a measure of the group size that is 

organized centrally: it measures the surplus mobilized”  (Earle 1987:290 et ivi bibliografia). Questo 
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fattore è legato alla quantità di tempo utilizzato (time span) per costruire il monumento: in Sardegna 

l’ incredibile numero di nuraghi costruiti in un arco di tempo relativamente breve (circa trecento 

anni) porta a ritenere che il numero di risorse umane investite per realizzare questo tipo di opere 

fosse relativamente molto alto (cfr. anche Pozorski 1980; Webster 1991b:854). 

Il problema sembra essere però che dal punto di vista delle strategie insediative e 

dell’organizzazione territoriale qui riscontrate, il dato non sembra confermato: gli areali di 

pertinenza dei singoli edifici esaminati, infatti, non corrispondono, tanto per estensione quanto per 

potenzialità, all’ importanza monumentale degli stessi, dato invece che risulta spesso correlato ad 

organizzazioni di tipo gerarchico. Questo non può essere ipotizzato neanche a seguito 

dell’applicazione di modelli insediativi ricavati da società gerarchizzate (Berry e Garrison 1958; 

Berry e Allen 1961; Christaller 1933; Haggett 1965; Hodder e Orton 1976) che non risultano in 

alcun modo confrontabili con la realtà ricostruita della Sardegna nuragica. D’altro canto può però 

essere evidenziata la presenza di un sistema multilivello dal punto di vista dell’ insediamento, 

espresso dalla monumentalità del nuraghe, la cui comprovata funzione di abitazione (come 

testimoniano i numerosi ritrovamenti archeologici in tal senso) sembra indicare diseguaglianza 

politica (Creamer e Haas 1985:742; Earle 1991:3; Feinman e Neitzel 1984:76; Hayden 1995:63; 

Spencer 1982:5; Steponaitis 1978:420; Wright 1984:43): da qui la possibile esistenza di uno strato 

della società che coordina e svolge ruoli di non sussistenza come specialisti artigiani e politici e 

dipende in parte dal lavoro altrui per il sostentamento (Rosenswig 2000:422). In favore di una 

differenziazione sociale parla inoltre la variabile legata al dispendio di lavoro nella costruzione 

delle abitazioni. Il segnale di una forte differenziazione sociale del capo, rispetto alle altre classi 

sociali, avviene anche attraverso la dimensione, la costruzione e la collocazione della sua abitazione 

(Cordy 1981; Earle 1987:291; Feinman e Neitzel 1984): nel caso dei nuraghi, queste abitazioni 

inviano una fortissima dimostrazione quotidiana di forza e prestigio, molto più, ad esempio, delle 

strutture funerarie, a lungo considerate quasi come unico denominatore della differenziazione 

sociale. 

I Poligoni di Thiessen, a differenza di quanto rilevato in altri studi per la Sardegna (Depalmas 1998; 

Foddai 1998; Tanda e Depalmas 1991) e per altre aree d’ Italia, come nel caso della Sibaritide 

(Peroni 1989) e del Trentino Alto Adige (Cardarelli 1983; Cardarelli e Di Gennaro 1996), non 

permettono di rilevare una regolarità nelle estensioni territoriali di pertinenza: si riscontrano areali 

di diverse ampiezze spesso di gran lunga più ampi rispetto a quelli ricavati con la stessa 

metodologia per altre aree, in altre ricerche di archeologia territoriale.  

Quest’ultimo dato conferma ancora una volta la persistenza del modello di insediamento sparso in 

Gallura, con la presenza di siti molto più distanziati fra loro, rispetto a quanto avviene in altre zone 
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della Sardegna. Il dato non consente di ricostruire una precisa gerarchia territoriale: non esiste una 

correlazione statisticamente rilevante fra ampiezza degli areali, monumentalità del nuraghe di 

pertinenza e numero dei siti coinvolti.  

Anche dal punto di vista economico non si evidenzia alcun tipo di relazione gerarchica nelle diverse 

strategie di sfruttamento del territorio in relazione a una diversa funzione economica legata alle 

singole categorie monumentali. La Site Catchment Analysis ha infatti messo in evidenza come non 

si possa specificamente parlare di spazi rurali per la Sardegna nuragica, differenziati da aree di 

servizio e aree amministrative: la maggior parte dei siti analizzati sembra essere stata dedita ad 

attività economiche primarie, così come evidenziato anche dalle ricerche di ricostruzione 

paleoambientale (Bakels 2002; Depalmas e Melis 2010; Fedele 1980a, 1980b; Fonzo 1987; López 

et al. 2005; Nisbet 1980; Ruiz-Gálvez Priego 2005; Serra 1980; Webster e Michels 1986; 

Wetterstrom 1987).  

Questo dato si ricollega a quanto ricostruito per le costanti relative all’organizzazione territoriale, 

politica e soprattutto economica dei diversi modelli analizzati: i proxy data ricavati dalle analisi 

territoriali mostrano una coincidenza con il modello del chiefdom, in relazione alla presenza di 

differenze strutturali nei monumenti e all’esistenza di grandi opere che richiedevano la 

mobilitazione di un gran numero di persone, circa 3600 individui se si tiene in considerazione il 

dato ricostruito da Webster per il nuraghe Toscono di Borore - NU (Webster 1991b:854). 

Ma la differenziazione monumentale del nuraghe, inteso come edificio con funzione abitativa, 

nettamente separato sia dal punto di vista spaziale sia dal punto di vista morfologico dal resto del 

villaggio, parla in favore dell’esistenza di una ‘distanza sociale’ 136  fra chi abita nel nuraghe e il 

resto della comunità. In tal senso è legittimo ipotizzare l’esistenza di più livelli all’ interno della 

società (Cordy 1985:162).  Il confronto architettonico fra i monumenti consente infatti di ricostruire 

una gerarchia su tre livelli (nuraghe semplice, nuraghe complesso, nuraghe complesso con 

antemurale) quantunque, allo stato attuale, non coincida se non parzialmente con la struttura della 

strategia insediativa. L’analisi delle presunte funzioni produttive ed economiche dei centri analizzati 

non permette di ipotizzare per la Sardegna nuragica una gerarchia su due livelli basata sulla 

dicotomia centro-periferia, né tantomeno una distinzione fra central places (nuraghi complessi), con 

funzioni amministrative e di servizio, e aree rurali e di produzione, tipica degli early states.      

                                                           
136 La distanza sociale può essere definita attraverso l’esistenza di differenze degli attributi e delle caratteruistuche di un individuo o di un gruppo 
(Sorokin 1927:3) o attraverso la definizione del livello delle possibili interrelazioni reciproche fra individui o persone (Bogardus 1925, 1933).  Ciò 
ovviamente risulta in sociologia strettamente correlato con la struttura sociale e la stratificazione sociale, dal momento che la distanza sociale risulta 
una variabile covariante per la definizione della complessità di una società (Cordy 1981:160) e una società stratificata si ha quando individui o gruppi 
tendono a mantenere rapporti reciproci solo ed esclusivamente con altri individui o gruppi che hanno una bassa distanza sociale (McFarland e Brown 
1973). Per una più completa definizione di distanza sociale si veda in proposito (Blau 1977:32; Cordy 1981; McFarland e Brown 1973:227; Wilmsen 
1973). 
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Pertanto se si può accettare ed evidenziare la reale esistenza di un’organizzazione in sistemi 

insediativi territoriali per la civiltà nuragica e quindi l’esistenza di ‘cantoni’  suddivisi a loro volta in 

distretti territoriali, probabilmente con una gerarchia interna richiamata dalla struttura piramidale 

ipotizzata per il sistema cantonale nuragico, non è invece possibile allo stato attuale delle 

conoscenze parlare di organizzazione palaziale a livello statale. Anche il dato archeologico sembra 

confermare il risultato delle analisi territoriali e l’ interpretazione dei proxy data: per il BM e il BR 

esistono in Sardegna indicatori di status symbol, come indicano i beni di prestigio ritrovati in 

diversi nuraghi, quali oggetti in metallo e oggetti di importazione. Ma almeno fino al BF questi 

oggetti si ritrovano anche in contesti abitativi, impedendo di affermare con certezza che una qualche 

autorità stabile risiedesse esclusivamente all’ interno dei nuraghi: un esempio è dato dalle footed 

cups ritrovate al villaggio di Sa Osa di Cabras-OR (Castangia 2011a, 2011b), che parlano di 

pratiche cerimoniali connesse con il consumo di vino ma all’ interno di un contesto abitativo e che 

sembra testimoniare l’esistenza di élite, collegate con il livello più alto nella linea di comando. Non 

esiste invece alcuna testimonianza di attività redistributive o di forme di amministrazione 

centralizzata: allo stato attuale delle conoscenze non è stato ritrovato nessun documento, all’ interno 

dei nuraghi o di strutture abitative differenziate nei villaggi, che faccia pensare ad una funzione 

amministrativo-burocratica di questi edifici. Sia alcuni nuraghi sia alcune capanne mostrano 

l’esistenza di strutture di stoccaggio per le quali mancano però sufficienti dati per individuarne la 

natura e il ruolo all’ interno dell’organizzazione politica ed economica. Sembra probabile che si 

tratti di strutture appartenenti all’ intera collettività, come dimsotrano i siloi nelle torri nuragiche 

costruiti successivamente alla perdita di funzione del nuraghe stesso (BF-Primo ferro) e gli 

accumuli di doli all’ interno dei villaggi in strutture che però non sembrano avere come unica 

funzione quella di strutture di stoccaggio.   

Il dato demografico colloca la civiltà nuragica all’ interno del modello del chiefdom. I dati territoriali 

e archeologici sembrano portare nella direzione di un chiefdom complesso, come testimonia 

l’esistenza di un’economia organizzata ad alto rendimento, comprovata dall’alto sfruttamento del 

territorio rilevato per l’età del Bronzo (cfr. infra capp.3 e 11). L’ ipotesi risulta appoggiata anche 

dalla presenza di un artigianato specializzato che, durante il BF, si avvia verso forme di 

standardizzazione, date nel caso della produzione ceramica dall’uso del tornio.  

L’esistenza di edifici monumentali ben differenziati dal resto delle strutture insediative parla in 

favore dell’esistenza di figure con un alto status sociale, a cui si collegano i diversi materiali di 

pregio ritrovati nei nuraghi. Anche l’economia avanzata e lo sfruttamento di tutte le risorse 

ambientali, tale da ipotizzare una deforestazione e un depauperamento dei suoli nel corso del BF e 

del primo Ferro, fa pensare all’esistenza di più collettività organizzate e controllate da un’autorità 
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centrale il cui potere però non sembra connesso con il possesso economico, come accadrà nello 

stato. I nuraghi complessi, con e senza antemurale, che dalle analisi non risultano connessi né a 

particolari forme di economia né a maggiori estensioni di territorio, sono l’espressione 

monumentale e architettonica di differenziazioni di rango che non arrivano però a toccare il piano 

economico, non trasformandosi mai, almeno per l’età del Bronzo, in differenziazioni di classe.  

Mancano purtroppo ancora dati relativi agli insediamenti legati ai nuraghi complessi. Ciò rende 

impossibile fare inferenze statistiche sulle possibili relazioni gerarchiche fra le diverse estensioni 

areali e evidenzia la penuria di dati archeologici sui siti insediativi che permetterebbe una 

riflessione più precisa sull’aspetto funzionale di servizio di questi centri. 

Tutti questi segnali non sono sufficienti per ricostruire una civiltà palaziale con un’organizzazione 

statale per il BR in Sardegna, né tantomeno per il BM. Non ci sono i dati per ipotizzare la funzione 

di particolari siti come ‘centri di servizio’ , dedicati allo scambio di cibo, beni e prodotti 

dell’artigianato specializzato che provvedano anche alla gestione dei servizi amministrativi, militari 

e religiosi (Hodder e Orton 1976:74): i luoghi deputati nella ricostruzione tradizionale dovrebbero 

essere i nuraghi complessi con il villaggio annesso ma essi, né a livello territoriale, né a livello 

economico, né a livello di ritrovamenti archeologici, mostrano di poter avere questa funzione e non 

possono pertanto rientrare nella definizione di central places. 

Allo stesso modo risulta ormai obsoleto parlare di chiefdom, sembrando più corretto, alla luce delle 

analisi e delle considerazioni fin qui fatte, parlare più in generale di ranked societies (Cordy 1985; 

Rosenswig 2000; Wason 2004 et ivi bibliografia). La società nuragica doveva essere probabilmente 

una società stratificata complessa, se si deve fare riferimento alle caratteristiche fin qui rilevate, con 

diversi livelli di controllo e di organizzazione nel processo decisionale. Ma di quale tipo e quale 

complessità essa dovesse avere, allo stato attuale delle conoscenze sembra impossibile dirlo, a 

maggior ragione se si pensa alla carenza di dati stratigrafici e analisi paleobotaniche e faunistiche 

relative ai numerosi ritrovamenti effettuati e correlati all’analisi della complessità sociale (beni di 

prestigio ritrovati nei nuraghi, bronzetti nuragici, resti di pasto e semi, etc.). Inoltre, se sembra 

possibile intravedere una evoluzione da una società stratificata complessa nel BR verso forme di 

gerarchia e di controllo amministrativo più complesse sin dal BF, come sembrano far pensare i 

cambiamenti nelle tipologie funerarie e il ritrovamento di sistemi di misurazione, è però impossibile 

stabilirlo con certezza dal momento che ancora mancano dati stratigrafici sicuri.  

Contemporaneamente si può però affermare con una certa sicurezza che tale organizzazione 

territoriale, sociale e politica può essere ricostruita per tutta la Sardegna visto il confronto diretto 

con altre aree della Sardegna, indagate in altri lavori di statistica spaziale e analizzati in questa 

ricerca. 
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La coerenza dell’organizzazione spaziale di un’ intera società in un’ isola grande circa 24000 kmq 

rimane comunque un dato rilevante, che dovrà essere ulteriormente analizzato in future ricerche per 

meglio definirne il significato e le possibili implicazioni. 

Sebbene i dati fin qui rilevati presi singolarmente possano non essere significativi, insieme fanno 

invece la differenza e permettono di ipotizzare una ranked complex society per la Sardegna durante 

il BR, che si evolve verso forme prestatale durante il BF e il Primo Ferro. 

Il confronto con le caratteristiche delle civiltà contemporanee del Bronzo, in Europa e nel Vicino 

Oriente, fa pensare ad una sorta di dinamica centro-periferia della quale ancora non riusciamo a 

ricostruire le specifiche caratteristiche, come ad esempio quali fossero i prodotti importati e quali 

quelli esportati: forse la Sardegna esportava soldati e materie prime, mentre riceveva in cambio beni 

di lusso per una classe dirigente in formazione (cfr. anche Friedman 2008:63). In questa dinamica la 

Sardegna risulterebbe periferica rispetto ad esempio al mondo miceneo137, ma allo stesso tempo 

risulta essere il centro (core) di una periferia più occidentale, come sembrano dimostrare le 

architetture di ridotte dimensioni in aree vicine quali Corsica e Baleari. Il collasso delle civiltà 

orientali del 1200 a.C. porta uno spostamento dell’asse verso occidente dove, dopo il grande 

collasso, sembra poter rilevare una evoluzione verso forme più complesse di organizzazione 

politica, sociale ed economica, cosi come si ricostruisce anche per la Sardegna. 

In conclusione ritengo che si debba sempre procedere con una certa cautela nella definizione di 

realtà socio-politiche perché i dati a disposizione non sono sufficienti per fare inferenze rilevanti in 

merito. L’ ipotesi che mi sembra al momento più plausibile, in relazione ai dati raccolti, è l’esistenza 

sia in Gallura sia in Sardegna di numerosi sistemi territoriali, fra loro indipendenti dal punto di vista 

economico e politico, la cui organizzazione politica poteva avvicinarsi a quella di una complex 

ranked society via via sempre più complessa con l’andare dell’età del Bronzo caratterizzata da una 

stratificazione sociale di rango, ma difficile da definire nelle sue caratteristiche di dettaglio, con 

chiari segnali di una evoluzione nel corso del BF verso forme di forte gerarchizzazione della società 

con forme di controllo della produzione (cfr. Cap.3). Mancano purtroppo ancora troppi dati sulle 

attività produttive, sui mercati e sulla gestione degli scambi internazionali, sulla gestione interna 

della produzione e sulla produzione stessa per poter dire di più sull’organizzazione sociale nuragica.  

La ricerca ha infatti permesso di mettere in evidenza alcune importanti lacune nella ricerca sulla 

civiltà nuragica, sia di tipo archeologico sia di tipo metodologico, sulla base dell’analisi delle 

esperienze e dei lavori relativi alle ricerche territoriali effettuate per altre aree della Sardegna. Il 

                                                           
137

Il mondo miceneo e il mondo nuragico sono stati lungamente confrontati, per tutta una serie di caratteristiche, quali l’esistenza di grandi 
monumenti e le stesse simili architetture (quali la tholos), oltre all’ esaltazione di una classe guerriera; la Sardegna nuragica sembra però, allo stato 
attuale delle ricerche, mancare di quelle che sono le caratteristiche portanti di una civiltà palaziale, quali la scrittura e le grandi cittadelle fortificate e 
organizzate come central places, ossia dotate di sedi di gestione dei servizi amministrativi e di sedei della redistribuzione di derrate alimentari. 
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confronto con le ricerche effettuate in altre aree, europee e non europee, sottolinea la mancata 

applicazione di metodologie nuove in Sardegna, che pure risulta agevolata negli studi di archeologia 

per le numerose rimanenze monumentali. 

Sono evidentemente necessarie survey mirate, analisi paleobotaniche e paleofaunistiche utili alla 

ricostruzione del paesaggio antico, un approccio multidisciplinare e integrato e soprattutto una 

accurata riflessione teorica e metodologica. Tutti aspetti, questi, che spesso sono stati trascurati 

dalla ricerca sulla protostoria isolana e che hanno risentito, quando applicate, di un approccio per lo 

più mirato a singoli siti, escludendo una visione territoriale d’ insieme. Si tratta sicuramente di 

analisi e ricerche che richiedono una grande disponibilità di fondi e numerose figure professionali. 

Le analisi territoriali qui presentate e la metodologia utilizzata possono essere funzionali anche ad 

una scelta mirata di piccole porzioni di territorio per poter applicare più agevolmente una ricerca 

che preveda l’analisi dei numerosi aspetti coinvolti nell’esame delle società protostoriche.     

Mancano ancora numerosi dati per una conoscenza ed una ricostruzione accurata della civiltà 

nuragica: ciò che ho cercato di realizzare con questo lavoro è la creazione di una traccia sulla quale 

proseguire in futuro con l’ intento di rintracciare con maggiore dettaglio e con ricerche mirate 

ulteriori dati necessari ad una sempre maggiore comprensione del complesso fenomeno nuragico.   
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∙ TAVOLA I . Figura 1: Schema dell'evoluzione paleogeografica della paleoSardegna durante 

l'Ordoviciano, il Siluriano e il Devoniano. La progressiva scomparsa dell'oceano che 

suddivideva la Sardegna settentrionale dalla Sardegna meridionale ha consentito l'unione di 

questi due lembi nel corso del Paleozoico superiore (da Ginesu 1999:21). Figura 2: 

Ricostruzione paleogeografica del blocco Sardegna-Corsica-Baleari in progressivo distacco 

dal margine paleo-europeo circa 25 milioni di anni fa. La figura mostra nel dettaglio il 

distacco e il movimento di rotazione verso est del blocco sardo-corso avvenuto in circa 15 

milioni di anni (da Ginesu 1999:44). 

∙ TAVOLA I I . Figura 3: Schema cronologico della civiltà nuragica elaborato da Giovanni 

Lilliu (da Lilliu 1988:18). Figura 4: Schema cronologico della civiltà nuragica elaborato da 

Ercole Contu (da Contu 1998). Figura 5: Schema cronologico della civiltà nuragica 

elaborato da Giovanni Ugas (da Ugas 2005). 

∙ TAVOLA I I I . Figura 6: Schema cronologico della civiltà nuragica elaborato da Robert H. 

Tykot (da Tykot 1994). Figura 7: Schema cronologico della civiltà nuragica elaborato da 

Gary Webster (da Webster 1998). 

∙ TAVOLA IV. Figura 8: Schema cronologico della civiltà nuragica elaborato da Robert H. 

Tykot (da Tykot 1994). 

∙ TAVOLA V. Figura 9: Carta di distribuzione dei protonuraghi della Sardegna (da Marras 

1998:136). 

∙ TAVOLA VI. Figura 10: Protonuraghe Crastu di Ghilarza, pianta e sezione (Ugas 2005:111); 

Figura 11: Protonuraghe Cubas di Dualchi, pianta e sezione (Ugas 2005:108). 

∙ TAVOLA VII . Figura 12: Pianta e sezione del protonuraghe Peppe Gallu di Uri (da Lilliu 

1988:183). Figura 13: Pianta del protonuraghe Fruscos d Paulilatino (da Ugas 2005:107). 

∙ TAVOLA VII I . Figura 14: Pianta e sezione del protonuraghe Sumboe di Ghilarza (da Ugas 

2005:111). Figura 15: Pianta del protonuraghe Bruncu Madugui di Gesturi (da Lilliu 

1988:179). 

∙ TAVOLA IX. Figura 16: Planimetria del protonuraghe Su Mulinu di Villanovafranca (da 

Ugas 2005:150). 

∙ TAVOLA X. Figura 17: Planimetrie varie di nuraghi misti: 1, Gurti Acqua-Nurri; 2, Serra 

Crastula A-Bonarcado; 3, Santu Perdu-Nurru; Quau-Bonarcado (da Ugas 2005:121). 
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∙ TAVOLA XI. Figura 18: Planimetria, sezione e schema di nuraghi semplici, con restituzione 

del soppalco ligneo (da I Nuraghi 1990:39 e 42). 

∙ TAVOLA XII . Figura 19: Esempio di nuraghe ad addizione concentrica con bastione turrito 

– Orrubiu di Nuoro (da I Nuraghi 1990:57). Figura 20: Planimetria del nuraghe Antigori di 

Sarroch (da Lilliu 1988:400). 

∙ TAVOLA XII I . Figura 21: Modello di nuraghe complesso con bastione e antemurale (da I 

Nuraghi 1990:51). Figura 22: Planimetria del nuraghe complesso Palmavera di Alghero e 

assonometria del nuraghe Genna Maria di Villanovaforru (da Lilliu 1988:430 e da Badas 

1987). 

∙ TAVOLA XIV. Figura 23: Modelli di torri nuragiche: 1, Bia de Deximu-San Sperate (CA), 

in veduta frontale e in restituzione grafica (da Contu 1985:61 e Lilliu 1988:546); 2, bottone 

bronzeo (Lilliu 1966:443); 3, Cann’e Fadosu-Cabras (OR) (Ugas 1985:222); 4, Olmedo (SS) 

(Ichnussa 1981:246). 

∙ TAVOLA XV. Figura 24: Capanne absidate del BM. 1, Su Stangioni de su Sali-Portoscuso; 

2, Talei-Sorgono; 3, Sa Turricola-Muros (da Ugas 2005). Figura 25: Planimetria del 

villaggio annesso al nuraghe Su Nuraxi di Barumini (CONTU 1985, p. 49). 

∙ TAVOLA XVI. Figura 26: Planimetrie di edifici abitativo plurifamiliare. 1, Villaggio di 

Serucci-Gonnesa: a,  isolato A (Santoni 1987); b, planimetria dei vani 3, 5, 6, 13, 14, 15 (in 

AA.VV. 1987, pp. 330-331). 2, Su Nuraxi-Barumini (in AA.VV. 1985, p. 318, fig. 4d). 

∙ TAVOLA XVII . Figura 27: Fotografia di pinnetta nel comune di Dorgali (da 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Pinnetta_Dorgali.JPG). Figura 28: decorazione a spina di 

pesce nella struttura superiore della capanna ZZ del villaggio di Su Nuraxi di Barumini (in 

AA.VV. 1981, p. 89, n. 86 e p. 161, n. 162). 

∙ TAVOLA XVII I . Figura 29: tafone nell’area del nuraghe Zappali Mannu (da Mancini 

2010:52).  Figura 30: tafone di Lu Scalambrinu (da Mancini 2010:53). 

∙ TAVOLA XIX. Figura 31: Muraglia di Monte Mazzolu: pianta (da Caprara et alii 1996:45) e 

foto (da Mancini 2010:32). Figura 32: Muraglia di Sarra di l’Aglientu: pianta (da Caprara et 

alii 1996:47) e foto (da Mancini 2010:93). 

∙ TAVOLA XX. Figura 33: Ricostruzione del triangolo cantonale e del distretto tribale (da 

Ugas 2005). 

∙ TAVOLA XXI. Grafico 1: Stato delle indagini relative alla totalità dei siti censiti, applicato 

ai siti di cui si conosce questo dato (69%). Grafico 2: Stato di conservazione dei nuraghi, 

applicato ai nuraghi di cui si conosce questo dato (50%). 
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∙ TAVOLA XXII . Figura 34: Fotografia da Google Maps che restituisce la vista del nuraghe 

Burghidu. Figura 35: Fotografia da Google Maps che restituisce la vista del nuraghe 

Chidonza. 

∙ TAVOLA XXII I . Figura 36: Fotografia da Google Maps che restituisce la vista dei resti del 

villaggio Contras. Figura 37: Fotogramma dal software ArcGis che restituisce il confronto 

fra il layer informativo dei siti archeologici e dei toponimi (PPR). 

∙ TAVOLA XIV. Figura 38: Carta delle regioni geomorfologiche della Sardegna in relazione 

alle regioni storiche. 

∙ TAVOLA XXV. Figura 39: Carta della distribuzione dei siti archeologici nell’area indagata, 

divisa fra Gallura e zona buffer. 

∙ TAVOLA XXVI. Grafico 3: La totalità dei siti indagati divisi per cronologia. Grafico 4: 

Tipologie monumentali rilevate nella totalità dei siti archeologici dell'età del Bronzo. 

∙ TAVOLA XXVII . Grafico 5: Categorie monumentali con funzione civile rilevate nella 

totalità dei siti archeologici dell'età del Bronzo. Grafico 6: Tipologie monumentali rilevate 

all'interno della categoria 'edifici' e relative variabili architettoniche. Grafico 7: Restituzione 

grafica della percentuale di edifici non determinabili rispetto alla totalità dei siti e ai siti di 

tipologia determinata. 

∙ TAVOLA XXVII I . Figura 40: Carta della densità dei siti archeologici nell’area indagata. 

∙ TAVOLA XXIX. Tabella 2: Elenco delle densità medie ricavate dall'analisi dei dati presenti 

in letteratura. Tabella 2: T-statistics applicata ai dati della densità relativa ai siti 

archeologici. Tabella 3: T-statistics applicata ai dati della densità relativa ai nuraghi. 

∙ TAVOLA XXX. Grafico 8: Percentuale di estensione delle Unità Geologiche presenti sul 

territorio indagato. Grafico 9: relazione fra Unità Geologiche e siti archeologici. Grafico 

10: densità dei siti archeologici nelle diverse Unità Geologiche. 

∙ TAVOLA XXXI. Figura 41: Carta di distribuzione delle Unità Geologiche nell’area indagata 

∙ TAVOLA XXXII . Grafico 11: Confronto fra le categorie monumentali in relazione alle unità 

geologiche. Figura 42: Carta di distribuzione delle Unità Geologiche nell’area indagata in 

relazione alle diverse categorie monumentali. 

∙ TAVOLA XXXII I . Grafico 12: Confronto fra nuraghi e protonuraghi in relazione alle Unità 

geologiche. Grafico 13: Confronto fra protonuraghi semplici e protonuraghi complessi in 

relazione alle unità geologiche. Grafico 1: Confronto fra nuraghi semplici e nuraghi 

complessi in relazione alle unità geologiche. 
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∙ TAVOLA XXXIV. Figura 43: Carta di distribuzione delle Unità Geologiche nell’area 

indagata in relazione ai protonuraghi e ai nuraghi. 

∙ TAVOLA XXXV. Grafico 2: Confronto fra le diverse tipologie insediative in relazione alle 

unità geologiche. Figura 44: Carta di distribuzione delle Unità Geologiche nell’area 

indagata in relazione alle tipologie degli insediamenti. 

∙ TAVOLA XXXVI. Grafico 3: Confronto fra le diverse tipologie difensive in relazione alle 

unità geologiche. Figura 45: Carta di distribuzione delle Unità Geologiche nell’area 

indagata in relazione alle tipologie difensive. 

∙ TAVOLA XXXVII . Grafico 4: Estensione delle Unità Pedologiche in percentuale rispetto 

all'area indagata. Grafico 5: Analisi della localizzazione dei siti archeologici in relazione 

alle Unità Pedologiche. 

∙ TAVOLA XXXVII I . Figura 46: Carta di distribuzione delle Unità Pedologiche nell’area 

indagata. 

∙ TAVOLA XXXIX. Grafico 6: Analisi della localizzazione delle categorie monumentali in 

relazione alle Unità Pedologiche. Figura 47: Carta di distribuzione delle Unità Pedologiche 

nell’area indagata in relazione alle diverse categorie monumentali. 

∙ TAVOLA XL. Grafico 7: Confronto fra nuraghi e protonuraghi in relazione alle unità 

pedologiche. Grafico 8: Confronto fra le diverse tipologie architettoniche, sia per i 

protonuraghi sia per i nuraghi, in relazione alla pedologia. 

∙ TAVOLA XLI . Figura 48: Carta di distribuzione delle Unità Pedologiche nell’area indagata 

in relazione ai protonuraghi e ai nuraghi. 

∙ TAVOLA XLI I . Grafico 19: Relazione fra le diverse forme insediative e le diverse Unità 

Pedologiche. Figura 49: Carta di distribuzione delle Unità Pedologiche nell’area indagata in 

relazione alle tipologie degli insediamenti. 

∙ TAVOLA XLI I I . Grafico 20: Relazione fra le diverse forme difensive e le diverse unità 

pedologiche. Figura 50: Carta di distribuzione delle Unità Pedologiche nell’area indagata in 

relazione alle tipologie difensive. 

∙ TAVOLA XLIV. Grafico 9: Percentuale delle fasce altimetriche presenti nell'area indagata. 

Grafico 10: Percentuale delle singole fasce altimetriche presenti nell'area indagata. Grafico 

11: Relazione fra i siti archeologici e le principali fasce altimetriche. 

∙ TAVOLA XLV. Figura 46: Carta di distribuzione dell’altimetria nell’area indagata. 
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∙ TAVOLA XLVI . Grafico 12: Confronto fra le diverse categorie monumentali nella relazione 

con l'altimetria. Figura 52: Carta di distribuzione dell’altimetria nell’area indagata in 

relazione alle diverse categorie monumentali. 

∙ TAVOLA XLVI I . Grafico 13: Confronto fra nuraghi e protonuraghi nella relazione con 

l'altimetria. Grafico 26: Confronto fra protonuraghi semplici e complessi in relazione 

all'altimetria. Grafico 27: Confronto fra nuraghi semplici e complessi in relazione 

all'altimetria. 

∙ TAVOLA XLVI I I . Figura 53: Carta di distribuzione dell’altimetria nell’area indagata in 

relazione ai protonuraghi e ai nuraghi. 

∙ TAVOLA XLVIX. Grafico 14: Confronto fra le diverse tipologie di insediamento in 

relazione all'altimetria. Figura 54: Carta di distribuzione dell’altimetria nell’area indagata in 

relazione alle tipologie degli insediamenti. 

∙ TAVOLA L. Grafico 15: Confronto fra muraglie megalitiche e alture fortificate in relazione 

all'altimetria. Figura 55: Carta di distribuzione dell’altimetria nell’area indagata in relazione 

alle tipologie difensive. 

∙ TAVOLA LI . Grafico 30: Percentuale di acclività del territorio indagato (area in kmq). 

Grafico 31: Relazione fra i siti censiti e l'acclività. 

∙ TAVOLA LI I . Figura 56: Carta di distribuzione dell’acclività nell’area indagata. 

∙ TAVOLA LI I I . Grafico 16: Confronto fra le diverse categorie monumentali e l'acclività.  

Figura 57: Carta di distribuzione dell’acclività nell’area indagata in relazione alle diverse 

categorie monumentali. 

∙ TAVOLA LIV. Grafico 17: Confronto diacronico fra nuraghi e protonuraghi in relazione 

all'acclività. Grafico 18: Confronto fra protonuraghi semplici e protonuraghi complessi in 

relazione all'acclività. Grafico 19: Confronto fra nuraghi semplici e nuraghi complessi in 

relazione all'acclività. 

∙ TAVOLA LV. Figura 58: Carta di distribuzione dell’acclività nell’area indagata in relazione 

ai protonuraghi e ai nuraghi. 

∙ TAVOLA LVI . Grafico 20: Confronto fra villaggi e tafoni in relazione all'acclività. Figura 

59: Carta di distribuzione dell’acclività nell’area indagata in relazione alle tipologie degli 

insediamenti. 

∙ TAVOLA LVI I . Grafico 21: Confronto fra alture e muraglie megalitiche in relazione 

all'acclività. Figura 60: Carta di distribuzione dell’acclività nell’area indagata in relazione 

alle tipologie difensive. 
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∙ TAVOLA LVI I I . Grafico 22: Confronto fra diverse categorie insediative nella loro relazione 

con i principali corsi d'acqua. Grafico 23: Relazione fra le fortificazioni e i corsi d'acqua 

principali. Grafico 24: Confronto fra le categorie monumentali in relazione alla distanza 

dall'intero bacino idrografico gallurese. 

∙ TAVOLA LIX. Grafico 39: Relazione fra le tipologie di insediamento e l'idrografia. Grafico 

25: Relazione fra le tipologie fortificate e l'idrografia. Grafico 41: Analisi della relazione 

delle diverse tipologie di nuraghi con l'idrografia. Grafico 42: Analisi della relazione delle 

diverse tipologie di protonuraghi con l'idrografia. 

∙ TAVOLA LX. Figura 61: Carta dell’ idrografia nell’area indagata in relazione ai siti 

archeologici. 

∙ TAVOLA LXI . Figura 62a: Immagine Landsat 7 ETM+ dell’8 Dicembre 1999 (archivio 

Laboratorio TeleGIS). Combinazione di banda 321. Figura 62b: Immagine Landsat 7 

ETM+ dell’8 Dicembre 1999 (archivio Laboratorio TeleGIS). Combinazione di banda 432. 

Figura 63: Immagine Landsat 7 ETM+ dell’8 Dicembre 1999 (archivio Laboratorio 

TeleGIS). Combinazione di banda 456. 

∙ TAVOLA LXI I . Figura 64a: Filtro High Pass. Applicazione sulla Banda 4 (0.75-0.90 µm) 

filtro passa alto con Kernel 3x3. Figura 65: Filtro High Pass. Applicazione sulla Banda 4 

(0.75-0.90 µm) filtro passa alto con Kernel 3x3. 

∙ TAVOLA LXI I I . Grafico 26: Estensione (kmq) delle diverse classi morfologiche individuate 

sul territorio. Grafico 27: Relazione fra i siti con funzione civile e la geomorfologia del 

territorio. Figura 66: Classi morfologiche individuate. 

∙ TAVOLA LXIV. Figura 67: Carta geomorfologica dell’area indagata in relazione ai siti 

archeologici. 

∙ TAVOLA LXV. Grafico 28: Confronto fra le diverse categorie monumentali in relazione alla 

geomorfologia. Figura 68: Carta geomorfologica dell’area indagata in relazione alle diverse 

categorie monumentali. 

∙ TAVOLA LXVI . Grafico 29: Confronto fra nuraghi evoluti e protonuraghi in relazione alla 

geomorfologia. Grafico 30: Confronto fra protonuraghi semplici e complessi in relazione 

alla geomorfologia. Grafico 31: Confronto fra nuraghi evoluti semplici e complessi in 

relazione alla geomorfologia. 

∙ TAVOLA LXVI I . Figura 69: Carta geomorfologica dell’area indagata in relazione ai 

protonuraghi e ai nuraghi. 



 
359 

 

∙ TAVOLA LXVI I I . Grafico 48: relazione fra i villaggi e la geomorfologia del territorio; 

Figura 70: Carta geomorfologica dell’area indagata in relazione alle tipologie degli 

insediamenti. 

∙ TAVOLA LXIX. Grafico 32: Confronto fra le tipologie di fortificazioni in relazione alla 

geomorfologia. Figura 71: Carta geomorfologica dell’area indagata in relazione alle 

tipologie difensive. 

∙ TAVOLA LXX. Grafico 33: Confronto fra le classi architettoniche in relazione alla 

geomorfologia. Figura 72: Carta geomorfologica dell’area indagata in relazione agli edifici 

di tipologia non determinabile. 

∙ TAVOLA LXXI . Figura 73: Carta di distribuzione dei siti con i sistemi territoriali presunti. 

∙ TAVOLA LXXI I . Figura 74: Carta dei Poligoni di Thiessen relativa ai protonuraghi. Figura 

75: Carta dei Poligoni di Thiessen relativa ai nuraghi. 

∙ TAVOLA LXXI I I . Figura 76a: Carta del modello territoriale della Gallura realizzato 

mediante l’applicazione dei Poligoni di Thiessen. Figura 76b: La distribuzione dei centri in 

relazione al a) mercato; b) i trasporti; c) l’amministrazione (da Hodder & Orton 1972). 

∙ TAVOLA LXXIV. Figura 77: Carta di sovrapposizione dei Poligoni di Thiessen con la 

Viewshed Analysis: protonuraghi. Figura 78: Carta di sovrapposizione dei Poligoni di 

Thiessen con la Viewshed Analysis: Li Brocchi e Lu Brandali. 

∙ TAVOLA LXXV. Figura 79: I sistemi territoriali del Bronzo Medio. 

∙ TAVOLA LXXVI . Figura 80: Carta di sovrapposizione dei Poligoni di Thiessen con la 

Viewshed Analysis: nuraghi. 

∙ TAVOLA LXXVI I . Figura 81: I sistemi territoriali del Bronzo Recente. 

∙ TAVOLA LXXVI I I . Figura 82: Average Nearest Neighbour della distribuzione dei siti civili 

dell'età del Bronzo in Gallura. Figura 83: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi 

semplici del sistema nord occidentale. 

∙ TAVOLA LXXIX. Figura 84: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi semplici del 

sistema nord orientale. 

∙ TAVOLA LXXX. Figura 85: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi semplici del 

sistema del Limbara. Figura 86: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi semplici 

del sistema di Olbia. 

∙ TAVOLA LXXXI . Figura 87: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi semplici 

isolati della zona meridionale. Figura 88: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi 

semplici isolati della zona settentrionale. 
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∙ TAVOLA LXXXI I . Figura 89: Nearest Neighbour Analysis applicata ai siti dell'età del 

Bronzo del sistema nord occidentale. Figura 90: Nearest Neighbour Analysis applicata ai 

siti dell'età del Bronzo del sistema di Olbia. Figura 91: Nearest Neighbour Analysis 

applicata ai siti dell'età del Bronzo del sistema del Limbara. Figura 92: Nearest Neighbour 

Analysis applicata ai siti dell'età del Bronzo del sistema nord orientale. Figura 93: Nearest 

Neighbour Analysis applicata agli stazzi degli anni Cinquanta (Le Lannou). Figura 94: 

Nearest Neighbour Analysis applicata agli stazzi moderni (Regione Sardegna). 

∙ TAVOLA LXXXI I I . Figura 95: Carta del modello territoriale del sistema territoriale del 

Limbara realizzato mediante l’applicazione dei Poligoni di Thiessen. 

∙ TAVOLA LXXXIV. Figura 96: I sistemi territoriali del Bronzo Recente nell’area del 

Limbara. 

∙ TAVOLA LXXXV. Figura 97: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi semplici 

del sistema del Limbara. Figura 98: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi 

complessi isolati del sistema del Limbara. Figura 99: Carta della Viewshed Analysis 

relativa ai nuraghi non determinabili del sistema del Limbara. 

∙ TAVOLA LXXXVI . Figura 100: Carta della Viewshed Analysis relativa alle muraglie 

megalitiche. Figura 101: Carta della Viewshed Analysis relativa alle alture fortificate e ai 

recinti. 

∙ TAVOLA LXXXVI I . Figura 102: Carta del modello territoriale del sistema territoriale nord 

orientale realizzato mediante l’applicazione dei Poligoni di Thiessen. 

∙ TAVOLA LXXXVI I I . Figura 103: I sistemi territoriali del Bronzo Recente nell’area nord 

orientale. 

∙ TAVOLA LXXXIX. Figura 104: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi semplici 

del sistema nord orientale. Figura 105: Carta della Viewshed Analysis relativa ai nuraghi 

complessi del sistema nord orientale. Figura 106: Carta della Viewshed Analysis relativa ai 

nuraghi non determinabili del sistema nord orientale. 

∙ TAVOLA XC. Figura 107: Carta della Viewshed Analysis relativa alle muraglie megalitiche 

del sistema nord orientale. Figura 108: Carta della Viewshed Analysis relativa alle alture 

fortificate e ai recinti del sistema nord orientale. 

∙ TAVOLA XCI. Figura 110: Riproduzione del sistema di rotazione delle colture in due 

villaggi (Pabillonis e Villamar – CA). i numeri indicano le percentuali di superficie in 

rapporto al totale delle terre utili a disposizione (da Le Lannou 2006:231). Grafico 51: 

Rapporto percentuale delle tipologie di uso del suolo nel sistema Limbara. 
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∙ TAVOLA XCII . Figura 111: Site Catchment Analysis del Sistema territoriale del Monte 

Limbara.  

∙ TAVOLA XCII I . Grafico 534: Rapporti percentuali delle potenzialità d'uso dei terreni 

nell'area di approvvigionamento del sito di Lu Naracu. Grafico 53: Rapporti percentuali 

delle potenzialità d'uso dei terreni nell'area di approvvigionamento del sito di Monti di Deu. 

∙ TAVOLA XCIV. Figura 112: Site Catchment Analysis del nuraghe Lu Naracu. Figura 113: 

Site Catchment Analysis del nuraghe Monti di Deu. 

∙ TAVOLA XCV. Figura 114: Site Catchment Analysis del villaggio Pilea. Figura 115: Site 

Catchment Analysis del villaggio di Lu Naracu. Figura 116: Site Catchment Analysis del 

villaggio di Sedda. 

∙ TAVOLA XCVI. Grafico 54: Rapporto percentuale delle tipologie di uso del suolo nel 

sistema nord orientale. Grafico 55: Confronto del potenziale economico delle aree di 

approvvigionamento dei nuraghi complessi del sistema nord orientale. 

∙ TAVOLA XCVII . Figura 117: Site Catchment Analysis del Sistema territoriale nord 

orientale. 

∙ TAVOLA XCVII I . Figura 118: Site Catchment Analysis del nuraghe Albucciu. Figura 119: 

Site Catchment Analysis del nuraghe La Prisjona. Figura 120: Site Catchment Analysis del 

nuraghe Li Conchi. 

∙ TAVOLA XCIX. Figura 121: Site Catchment Analysis del nuraghe Albucciu. Figura 122: 

Site Catchment Analysis del nuraghe Albucciu. Figura 123: Site Catchment Analysis del 

nuraghe Albucciu. 

∙ TAVOLA C. Figura 124: Site Catchment Analysis del villaggio di Monte Canaglia. Figura 

125: Site Catchment Analysis del villaggio di Aratena. Figura 126: Site Catchment 

Analysis del villaggio di Barrabisa. 

 
 

 
 

 


