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Introduzione 

 

Il territorio comunale di Terralba (OR) si trova nella costa centro-occidentale della 

Sardegna e precisamente nella parte meridionale del Golfo di Oristano, con le seguenti 

coordinate geografiche: 39.71862 di Latitudine Nord, 8.63388 di Longitudine Est. 

Esso è inserito nella pianura del Campidano e in particolare nella piana di Terralba in un 

contesto particolarmente ricco e complesso sia dal punto di vista geomorfologico, sia per 

quanto riguarda gli ecosistemi che caratterizzano gli aspetti ambientali in epoca moderna 

e l’antropizzazione dell’area in epoca antica.  

Il nostro territorio ha restituito a partire dagli anni ’50 del XX secolo notevoli 

testimonianze antropiche relative all’età del Bronzo e alla prima età del Ferro che 

attestano una sua frequentazione e un suo utilizzo.  

La caratterizzazione del territorio nel quale s’inserisce questo quadro archeologico 

dipende da aspetti geologici, idrologici, da flussi eolici e marini ed infine da fattori 

antropici che attraverso le vicende geologiche e storiche ne hanno delineato l’aspetto 

odierno.   
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1. Cenni di geologia, geomorfologia e idrografia  

 

1.1 Geologia 

Il territorio del comune di Terralba si trova inserito nel versante centro-occidentale della 

Sardegna e precisamente nella piana di Terralba inserita nella fossa di sprofondamento 

tettonica denominata “Fossa del Campidano” di origine Pilo-Pleistocenica che si estende 

dal Golfo di Cagliari a quello di Oristano, costituendo l’odierno pianoro del Campidano1.  

Il pianoro si è formato all’interno della “Fossa Sarda” di origine miocenica che si estende 

dal Golfo di Cagliari fino al Golfo dell’Asinara e si è sviluppato nell’Oligo-Miocene in 

un periodo caratterizzato da un diffuso vulcanismo.  

La Fossa del Campidano è caratterizzata sul limite orientale dal sistema vulcanico, ormai 

placato del Monte Arci2, la cui attività si è svolta nel Plio-Pleistocene, mentre sul margine 

occidentale dal sistema vulcanico del Monte Arcuentu3, attivo nella fase dell’Oligo-

Miocene. La medesima riempitasi nel Pliocene inferiore da materiali detritici provenienti 

dallo smantellamento delle terre emerse attigue caratterizzati da blocchi di rocce, 

ciottolame, sabbie e argille, in seguito alla fase di vulcanesimo viene colmata da depositi 

quaternari alluvionali, marini ed eolici4. 

Nel Terziario5, tra Eocene e l’Oligocene, il complesso sardo-corso fu investito dall’urto 

di masse di piegamento e diviso in diverse parti. Durante questa fase si assiste alla 

formazione del graben sardo-campidanese esteso da Nord a Sud lungo l'asse maggiore 

dell'isola, ed il sistema di horst in cui si suddivide il basamento paleozoico affiorante. 

All'interno del graben ha luogo un intenso vulcanismo6 andesitico e riodacitico con 

ignimbriti e tufi a carattere alcali-calcico prevalente che perdura dall'Oligocene superiore 

                                                           
1 Casula, Cherchi, Montadert, Murru, Sarria 2001; Cherchi, Montadert 1982; Pala, Pecorini, Porcu, Serra 

1982; Pecorini 1980, p. 8. 
2 Barca 2004, p. 311; Mundula, Cioni, Dessì, Funedda, Melis, Patta 2015, pp. 107-110; Pecorini 1989, pp. 

24, 32.   
3 Mundula, Cioni, Dessì, Funedda, Melis, Patta 2015, pp. 115-118. 
4 Di Gregorio 1977, p. 115; Pecorini 1989, p. 32. 
5 Pala, Pecorini, Porcu, Serra 1982. 
6 Beccaluva et alii 2005a; Id. 2005b. 
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al Miocene inferiore-medio.  Anche il mare oligo-miocenico contribuisce a colmare la 

fossa deponendo i suoi sedimenti, spesso in alternanza con le vulcaniti, per uno spessore 

complessivo di almeno 600-800 m. Cessati i movimenti di traslazione e rotazione, la 

sedimentazione miocenica marina sino al Messiniano inferiore, diventa lagunare e 

continentale probabilmente alla fine del Miocene; tuttavia perdura l’ingressione marina 

durante il Pliocene inferiore con deposizione di sabbie, marne, conglomerati ed argille. 

La formazione marina miocenica è presente nel sottosuolo del Campidano soprattutto con 

marne e siltiti marnoso- arenacee e al di sotto delle coperture basaltiche del Monte Arci. 

Nel Campidano la successione miocenica è esclusivamente marina dell’Aquitaniano fino 

al Messiniano: l’invasione marina ha sommerso prima il Campidano e successivamente 

la valle del Tirso, pertanto durante la maggior parte del Miocene inferiore il territorio 

della provincia di Oristano era occupato al nord da pianure alluvionali e distese d’acque 

dolci e al sud dal mare.  

Il predominio del mare è attribuibile alla subsidenza in quanto il Campidano nella fase 

miocenica ha subito nell’ambito della Fossa Sarda un abbassamento più rapido rispetto 

ad altre aree. Questa instabilità del fondo marino provocò, nel Miocene inferiore, 

l’insorgere di un violento vulcanesimo sottomarino rappresentato da andesiti basaltiche 

che ha sconvolto ripetutamente la sedimentazione marina.  

Nel Pliocene medio-superiore all'estremità meridionale della Fossa Sarda7 ha inizio un 

nuovo ciclo di subsidenza: fra il Golfo di Oristano e il Golfo di Cagliari si formano il 

graben campidanese e gli horst preesistenti subiscono un improvviso ed accentuato 

ringiovanimento. Nella nuova fossa si depositano sabbie, limi, ciottolami ed argille 

d'ambiente fluvio-lacustre per uno spessore di circa 500 m e ai suoi bordi più settentrionali 

inizia un vulcanismo8 dapprima acido con rioliti ed ossidiane, poi basico con basalti 

dell’Arci9 che si protrae fino al Quaternario. La sua attività vulcanica è rappresentata da 

lave principalmente riolitiche e una manifestazione vulcanica interessante dal punto di 

                                                           
7 Fais, Klingele, Lecca 1996, p. 204.  
8 Mundula, Cioni, Funedda, Melis, Dessì, Patta 2015. 
9 Assorgia et alii 1976; Barca 2004; Montagnini et alii 1994; Savelli 2002. 
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vista strutturale essendo ubicata al punto d'incontro o di massima curvatura delle faglie10 

NE-SW (rispettivamente di Nuoro e del Campidano) che tendono ad isolare il blocco 

paleozoico sud-orientale sardo, pertanto nel versante occidentale del Monte Arci, tutte le 

colate laviche presenti nell’edificio sono inclinate verso ovest, in particolare quelle 

riolitiche interessate dalle suddette faglie che hanno provocato un abbassamento a forma 

di gradinata verso il Campidano. 

Durante il Quaternario il Campidano di Oristano viene riempito dai detriti lagunari, 

marini, eolici, fluviali e piemontesi verso una vasta area in lento abbassamento, chiusa 

verso il mare dai promontori di Capo Frasca e Capo San Marco che oggi è sommersa dal 

mare e rappresenta la massima depressione strutturale della Sardegna: il Golfo di 

Oristano11.   

Nell’area di studio considerata, il confine tra la facies marina e quella continentale si trova 

collocata intorno alla zona di Pauli Sa Ussa situata ad ovest di Terralba12, mentre il livello 

del mare, nell’area che fino ai primi decenni del XX secolo, era occupata dallo stagno di 

Sassu13, si trova a -14 m14, datato 300 ka BP (antico Pretirrenico), corrispondente allo 

stadio isotopico marino 9c (Crotoniano)15.  

 

1.2 Geomorfologia  

La costa16 del nostro territorio è caratterizzata da un tratto basso roccioso e limo- sabbioso 

in cui si identificano sia nel settore emerso che in quello sommerso delle piattaforme di 

abrasione marina scolpite sulle formazioni arenacee della panchina tirreniana, datate tra 

120-100 ka, corrispondente ad un interglaciale più caldo di quello attuale. Un caso ben 

studiato è quello della penisola del Sinis (a nord del Golfo di Oristano)17, nella quale nella 

fase MIS 5 sono stati individuati sedimenti marini (conglomerati e sabbie), spiagge 

                                                           
10 Fais, Klingele, Lecca 1996. 
11 Vedi Tav.I, Fig. 1.  
12 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, p. 336.  Vedi Tav. II, Fig. 2. 
13 Vedi Tav. II, Fig. 2. 
14 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018. 
15 Belluomini Delitala 1988; Spano, Belluomini, Carboni, Congiu, Murgia, Tomassi, Vesica 2005. 
16 Galiano 2013-2014, p. 18; Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, pp. 337-339. 
17 Andreucci et alii 2009; Belluomini et alii 1986; Lecca, Carboni 2007.  
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emerse e sommerse con fauna fossile subtropicale affine a tipologie senegalesi: Strombus 

bubonius e Patella ferruginea riferibili alla trasgressione tirrenica, avvenuta intorno a 125 

ka BP, coperto da un livello post-tirrenico costituito da depositi continentali 

prevalentemente caratterizzati da sabbie eoliche e alluvionali attribuite all'ultima 

regressione marina würmiana del Pleistocene18.  

La parte meridionale del Golfo di Oristano è occupata dalla vasta area stagnale costituita 

dallo stagno di Marceddì e da quello di San Giovanni e Santa Maria. Essa confina ad 

ovest con la penisola di Capo Frasca, a sud con le propaggini meridionali del complesso 

montuoso dell’Arcuentu, mentre nel settore nord-occidentale si estende l’area di bonifica 

di Arborea.  

Il settore meridionale dell’area stagnale è occupato da coltri alluvionali pleistoceniche, 

mentre a est si rinvengono le alluvioni e le sabbie recenti ed attuali del Rio Mogoro e del 

Flumini Mannu, infine nei tratti costieri si trovano depositi sabbiosi litoranei olocenici ed 

attuali, spesso occupati da depressioni umide temporanee con diversi gradi di salinità19 in 

base all'influenza marina e allo sbocco verso il mare. 

Lo stagno di Marceddì, di San Giovanni e Santa Maria20 ebbero origine dall’ingressione 

marina versiliana avvenuta negli ultimi millenni del Quaternario21 che implicò una 

variazione del livello medio marino22 con una progressiva ingressione delle acque, 

l’occlusione ed il graduale arretramento delle foci dei fiumi nella parte meridionale del 

Golfo di Oristano, l’impaludamento e la formazione delle lagune costiere.  

Essi rappresentano la paleovalle würmiana del Rio Sitzerri invasa dal mare e solo in parte 

colmata: a monte da alluvioni recenti e nel tratto più prossimo al mare da fanghi neri, 

conchiglie e torbe di stagno. La profondità di questa paleovalle è di circa 25 m sotto il 

livello marino attuale, altrettanto quindi è il valore della potenza dei fanghi neri che la 

riempie23.  

                                                           
18 Andreucci et alii 2010; Carmignani et alii 2001. 
19 Magni et alii 2008. 
20 Pizzi 1993, p. 30.  
21 Luglié, Sanna 2007, pp.70-71; Mastino, Spanu, Zucca 2005, p. 178; Pecorini 1983b, p. 112; Spanu, 

Zucca 2009, p. 217.  
22 Alessio et alii 1994; Antonioli, Leoni 1998. 
23 Pecorini 1983b, p. 116.  
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La superficie complessiva delle loro acque è di 1600 ettari e la profondità varia da 40 cm 

a 4 m; considerando l’ampia comunicazione con il mare, il bacino può definirsi una 

laguna. La laguna di Marceddì è costituita da acque salmastre, mentre quello di San 

Giovanni e Santa Maria dove sussiste una peschiera, ha un regime d’acque dolci dovuto 

ai numerosi apporti idrici degli immissari: Rio Mogoro, Flumini Mannu e Riu Sitzerri.  

In base agli studi24 effettuati nelle acque lagunari, l’antica foce25 del sistema idrico del 

fiume Flumini Mannu e del Riu Sitzerri è stata individuata in prossimità di Punta 

S’Angiarxia presso Capo Frasca, oggi sommersa dalle acque della laguna di Marceddì, 

mentre l’attuale foce si trova arretrata di ca. 6 Km a sud dello stagno di San Giovanni. Le 

indagini hanno permesso d’individuare anche l’antica linea di riva26 nel settore 

occidentale e meridionale che era più avanzata rispetto a quella attuale e in alcuni punti 

coincidente con il paleoalveo fluviale denominato dai pescatori locali “su canabi”, 

preservato dalle acque della laguna di Marceddì. 

Un altro studio effettuato nelle acque dello stagno di San Giovanni è costituito dalla 

prospezione subacquea27 eseguita nel 2006 che è stata determinante per mettere a fuoco i 

modi e i tempi di formazione della barra che separando la parte centro-settentrionale della 

laguna di San Giovanni dal suo settore sud-orientale, ha determinato la formazione degli 

stagni di Santa Maria in via di impaludamento. L’indagine è stata condotta presso il canale 

con orientamento est-ovest che fu escavato attorno al 1986, al centro della barra 

settentrionale degli stagni di Santa Maria per mettere in contatto la laguna di San 

Giovanni e il Riu Sitzerri, la cui ultima sezione è stata ricostruita con un andamento 

rettilineo.  

Lo scavo del canale del 1986 distrusse un crostone carbonatico esteso per tutta la barra 

settentrionale dello stagno di Santa Maria, sotto il quale sono stati rinvenuti depositi di 

materiali archeologici tra cui la parte superiore di un’anfora Ramón Torres 4.2.1.5 della 

metà del IV secolo a.C., un frammento di collo e della spalla di un’anfora proto-greco-

italica del tipo A-MGR 5 di Lattara -6 = WILL A-I attribuibile agli anni intorno al 350 

                                                           
24 Luglié, Sanna 2007. 
25 Ivi, p. 71. 
26 Ibid. 
27 Spanu, Zucca 2009, pp. 223-225. 
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a.C. e un frammento di gola egizia in arenaria riconducibile del IV secolo a.C. Inoltre il 

rinvenimento tra lo stagno di Santa Maria centrale e quello occidentale di materiale 

arcaico riconducibile ad un’anfora ionico-massaliota di produzione magno-greca della 

seconda metà del VI secolo a.C. e di un frammento di Corinzia B e di materiale anforario 

fenico e punico, hanno permesso di stabilire l’antichità dell’uso dello specchio d’acqua 

per la navigazione delle imbarcazioni. In un periodo successivo tra la metà del IV secolo 

a. C. e anteriore al I secolo d.C. (età flavia) è stata supposta la formazione della barra nord 

con la conseguente creazione di uno specchio d’acqua interno, protetto dalla suddetta 

barra e dotata inizialmente di una o più bocche.  

Infine, un recente sondaggio28 condotto fino ad una profondità di 4,2 m nelle paludi che 

circondano il sito di Santa di Maria di Neapolis (1,7 m slm) ha rilevato che la loro origine 

è attribuibile ad un ambiente fluviale oppure a fattori eolici o ad apporti della costa 

all'interno dell'antico estuario di Marceddì -San Giovanni. 

Oltre agli ambienti lagunari, nel territorio sono presenti degli ambienti palustri29 situati 

sulla costa e all’interno della piana di Terralba. Le aree palustri identificabili attraverso i 

toponimi con la denominazione di “pauli” sono costituite da una moltitudine di piccole e 

medie aree principalmente bonificate, in particolare quelle all’interno della piana. Le più 

grandi come Pauli Estius, Pauli Arba e Pauli Sa Ussa erano estese per centinaia di metri 

e presentavano una morfologia costituita da una depressione con forma allungata e un 

orientamento e delle dimensioni simili alle attuali lagune situate sulla costa30. Le aree 

palustri collocate all’interno della piana e nei dintorni di Terralba erano situate come sulla 

costa in spazi depressi tra allineamenti sabbiosi stretti e sottili o tra delle dune con 

direzione NW-SE. 

Nel territorio si trovano una serie di rilievi sabbiosi, estesi per decine di metri, orientati a 

NW-SE. La loro disposizione è attribuita principalmente all’azione del vento di maestrale 

                                                           
28 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, pp. 343-344. 
29 Ivi, pp. 340-343. 
30 Vedi Tav. III, Fig. 3. 
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con direzione NW31; tale orientamento ha originato degli spazi depressi tra le dune 

longitudinali, in cui la falda freatica s’innalza stagionalmente generando le aree palustri.  

Questi accumuli sabbiosi presentano delle direzioni predominanti: una orientata a NW-

SE in direzione dei venti che percorrono la pianura del Campidano e legate al passaggio 

delle tempeste invernali, mentre una seconda parallela alla costa e associata ai venti 

costieri. L’altezza delle dune eoliche, nella piana e nei dintorni di Terralba è compresa tra 

i 10 e i 16 m slm, mentre nella fascia costiera generalmente non superano i 2-4 m. La 

morfologia delle vecchie dune costiere è stata trasformata principalmente dalle colture e 

soprattutto dalla ripartizione quadrangolare del territorio effettuata durante la bonifica32.  

Alcuni studi effettuati nei pressi di Pauli Sa Ussa33 e a Pauli Stincus34hanno fornito dei 

dati utili alla ricostruzione del paesaggio antico. Nei pressi di Pauli Sa Ussa sono state 

analizzate delle sequenze stratigrafiche35: la base costituita della sequenza (a) è stata 

interpretata come un ambiente palustre associato a Pauli Sa Ussa; la seconda (b) costituita 

da un livello di sabbie con un alto contenuto di sostanza organica corrisponde ad un 

ambiente eolico di epoca punica, adiacente ad una zona umida d'acqua dolce con 

vegetazione e gasteropodi come Lymnaea palustris36; infine la terza sequenza (c) 

costituita da sabbie sciolte con gasteropodi terrestri e frammenti ceramici di vari periodi, 

sigillano questa zona umida di epoca punica. 

Nella zona di Pauli Stincus37 sono stati analizzati i suoli nei pressi di una fattoria punica 

per valutarne la capacità agricola; tali indagini hanno definito che l’attività agricola 

veniva effettuata prevalentemente su piccoli allineamenti sabbiosi adatti alla crescita di 

colture arbustive come alberi da frutto e ulivi.   

 In conclusione è evidente l’importanza delle unità eoliche del Pleistocene e dell’Olocene 

collocate sulla costa occidentale della Sardegna e nel nostro territorio sono costituite da 

                                                           
31 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, p. 340. 
32 Vedi Tav. IV, Fig. 4. 
33 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, p. 343. 
34 Nicosia et alii 2013. 
35 Vedi Tav. V, Fig. 5; Tav. VI, Figg. 5-6. 
36 Datata al 14C tra 490- 460 a.C. ca./ 420-390 a.C. ca. Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 

2018, p. 343. 
37 Vedi Tav. VII, Figg. 8-9. 
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estesi manti sabbiosi presenti nella piana di Arborea- Terralba che occupano l’intera 

fascia costiera e penetrano per diversi chilometri nell’entroterra, intervallati da strati 

marini e alluvionali. Questi manti si formarono durante gli episodi di rapido 

abbassamento del livello del mare nel Pleistocene superiore38, quando le distese che erano 

ricoperte dalle acque furono esposte, pertanto, la costa avanzò verso il mare, esponendo 

la piattaforma del Golfo di Oristano ai processi eolici. Al riguardo è significativo 

l’episodio del flusso di masse d’aria avvenuto intorno a 75 ka BP all’inizio del MIS4 

riconducibile alle scogliere della costa occidentale della Sardegna39. La maggior parte di 

questi accumuli eolici costieri vengono attribuiti alle fasi di regressione marina avvenuti 

durante le glaciazioni würmiane quando la piattaforma marina viene esposta40.  

L’attività eolica non è limitata alla costa, infatti apporti di polvere sahariana sono stati 

individuati nei paleosuoli pleistocenici della Sardegna nord-occidentale, principalmente 

custoditi dai suoli accumulati e alternati durante le fasi interglaciali41, inoltre, durante 

questa fase hanno origine il quarzo e la mica presenti nel riempimento di depressioni 

situate nei rilievi tabulari nella Giara di Gesturi42 situati a est di Terralba, tali  fasi eoliche 

oloceniche sono state individuate presso Pauli Stincus43 e nei pressi di Pauli Sa Ussa44.  

 

1.3 Idrologia 

Una caratteristica peculiare dell’area esaminata è il quadro idrogeologico costituito da 

torrenti45 e dai fiumi Rio Mogoro, Flumini Mannu e Sitzerri. 

Nel settore meridionale e orientale del territorio terralbese, la pianura è delimitata da 

accumuli fluviali e pedemontani del Monte Arcuentu - Linas e del Monte Arci. I canali 

fluviali discendono dai rilievi paleozoici di rocce vulcaniche, filoniane, granitiche e 

metamorfiche del Monte Arcuentu – Linas depositando estesi accumuli di ghiaia e sabbia 

                                                           
38 Andreucci et alii 2010; Carmignani et alii 2001.  
39 Andreucci et alii 2010. 
40 Henningsen et alii 1981; Rohdenburg 1992. 
41 Andreucci et alii 2012.  
42 Sevinek, Kummer 1984.  
43 Nicosia et alii 2013. 
44 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018. 
45 Ivi, p. 339. 
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formando dei conoidi alluvionali in forte pendenza. La canalizzazione di questi torrenti, 

realizzata nei primi decenni del XX secolo è stata realizzata in numerose sezioni per 

prevenire la migrazione laterale e la scomparsa dei canali naturali. Dalle pendici orientali 

discendono piccoli anfratti dal Monte Arci che scompaiono sui contrafforti o formano 

piccoli ventagli ai margini dell’area che fino alla prima metà del XX secolo era occupata 

dallo stagno di Sassu.   

Oltre a questi sistemi fluviali minori, nel territorio si trovano i fiumi Riu Mogoro a sud e 

Flumini Mannu e Sitzerri a sud-ovest.  

Il fiume Riu Mogoro46 (351 Km2) trae origine dalla confluenza del Rio Mannu con il Rio 

Flumineddu, situati nel territorio di Morgongiori e si dirige verso la pianura del 

Campidano nel territorio di Uras dove riceve le acque dei ruscelli provenienti, con decorsi 

quasi paralleli, dal Monte Arci che vengono fatti convogliare nel cosiddetto “Canale delle 

Acque Alte”47, infine sfocia nello stagno di San Giovanni. Il corso del fiume è interrotto 

dalla diga di Santa Vittoria48, uno sbarramento artificiale situato presso Mogoro (OR). 

Essa si trova in una posizione strategica per poter essere utilizzata come invaso d’acque 

da destinare all’uso irriguo e potabile. Si tratta di una diga a gravità, alta 28,80 metri e 

lunga 310 metri, la cui capacità è di 11,63 milioni di m³, realizzata tra il 1931 e il 1933 

per evitare le disastrose piene del fiume che periodicamente esondava invadendo le 

campagne circostanti e le aree pianeggianti di Terralba49, Uras e S. Nicolò d’Arcidano.  

Fino all’inizio del XX secolo, questo corso d’acqua transitava in prossimità dell’abitato 

di Terralba e di Marrubiu per poi immettersi nello stagno di Sassu50 collegato con lo 

stagno di S’Ena Arrubia e il mare51. Gli studi52 effettuati nell’area della vecchia foce a 

delta del Rio Mogoro (1.3 m slm) hanno evidenziato che lo stagno di Sassu a metà del I 

millennio a.C. si estendeva fino alla vicina Terralba ed era direttamente collegato al mare, 

                                                           
46 Galanti 2013, p. 48.  
47 Angioni 2002, pp. 108-109. 
48 Soru 2000, p. 293. 

http://www.enas.sardegna.it 
49 In alcuni documenti dell’Archivio storico comunale di Terralba sono riportati nel 1838 e nel 1846, i 

danni causati dalle esondazioni.  
50 Pisu 1995, pp. 86-87. Vedi Tav. II, Fig. 2. 
51 Vedi Tav. VIII, Fig. 10. 
52 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, p. 343. 

http://www.enas.sardegna.it/
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ciò è stato confermato dal rinvenimento di Cerastoderma sp.53, mentre in una fase 

successiva, il ritrovamento di vegetazione acquatica e di Planorbis sp., caratteristiche 

delle acque dolci, è stato interpretato come l’indizio della transizione della salinità delle 

acque dello stagno di Sassu. 

Negli anni ’20 e ’30 del XX secolo fu attuata una bonifica idraulica dalla Società di 

Bonifiche Sarde54 che incise sulla morfologia del paesaggio, difatti il territorio era 

caratterizzato da morfologie pianeggianti con ampie depressioni in corrispondenza degli 

stagni e delle lagune costiere costituite da numerosi stagni e paludi, in particolare il 

ricordo di quest’ultime si conserva nei toponimi con il termine “pauli”55. Queste aree 

acquitrinose favorivano la proliferazione di zanzare durante l’estate, mentre nella 

stagione invernale erano impraticabili a causa delle piene e delle inondazioni del Riu 

Mogoro. Le importanti opere di bonifica si rivolsero nell’area di Arborea che all’epoca 

erano parte del territorio di Terralba. Il progetto56 prevedeva principalmente: il 

prosciugamento di grandi zone paludose, la regimazione dei corsi d’acqua, la 

realizzazione di reti idriche collettive per l’irrigazione e la costruzione di una rete viaria 

rurale. 

Il primo obiettivo era il prosciugamento del grande stagno di Sassu57, all’epoca il più 

grande d’Europa con 3000 ha di estensione, conclusosi nel 1937 e di altre numerose 

paludi presenti nella piana costiera. Nel contempo si rese necessaria la regimazione del 

Riu Mogoro58 che costituiva il principale immissario dello stagno, attraverso la 

realizzazione di un serbatoio di ritenuta, l’arginatura dell’alveo e la deviazione del suo 

tratto finale, spostando la sua foce dallo stagno di Sassu diversi chilometri più a sud nello 

stagno di San Giovanni collegato direttamente col mare. Il sistema di drenaggio è 

collegato a stazioni idrovore: quella di Sassu59 e quella di Luri60 che convogliano le acque 

                                                           
53 Datato mediante 14C: 800-760 a.C. ca./ 680-670 a.C. ca. a 3,5 m di profondità e 1010-890 a.C. ca./ 870-

850 a.C. ca. a 4 m di profondità. Ivi, p. 343. 
54 Soru 2000, pp. 285- 322. 
55 Vedi Tav. VIII, Fig. 10. 
56 Soru 2000, pp. 272-273.  
57 Ivi, pp. 293-295. 
58 Ivi, pp. 294-295. 
59 Masala 2001, scheda 109. 
60 Ibid.  
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nello stagno di S’Ena Arrubia e nello stagno di San Giovanni. Dopo la deviazione e la 

canalizzazione con il rivestimento in calcestruzzo del fiume Rio Mogoro, la maggior parte 

dei pozzi si sono prosciugati, pertanto la falda acquifera61 della piana è stata alterata62.  

Anche i fiumi Flumini Mannu e Sitzerri furono interessati da queste opere di 

regimazione63 e indirizzati entrambi nello stagno di San Giovanni; prima delle opere di 

bonifica, il Flumini Mannu64 costituiva un pericolo per gli abitanti di San Nicolò 

d’Arcidano a causa delle improvvise inondazioni, mentre il Sitzerri65 provvisto di 

ramificazioni rendeva paludoso il territorio circostante. Il bacino idrografico congiunto 

del Flumini Mannu-Sitzerri (599 km2) ha i principali apporti di sedimenti, nelle sorgenti 

orientali dei rilievi granitici e metamorfici del Monte Linas (1236 m) e nei rilievi basaltici 

del Monte Arcuentu (784 m)66.  

Il fondo delle valli dei fiumi Mogoro e Flumini Mannu-Sitzerri è ricoperto da limi e argille 

alluvionali che compongono un'ampia pianura alluvionale, larga diverse centinaia di 

metri, caratterizzata nei settori laterali da depositi ghiaiosi fluviali corrispondenti a 

terrazzamenti pleistocenici67. 

Lo scarico idrologico68 presso Terralba si concentra nel periodo autunnale e invernale con 

allagamenti improvvisi che solitamente provocano alluvioni. La portata media mensile di 

febbraio raggiunge: 3,66 m3/sec nel Rio Mogoro, 4,69 m3/sec nel Flumini Mannu, 1,48 

m3/sec nel Sitzerri, mentre durante la stagione estiva i canali sono praticamente asciutti.  

 

 

 

                                                           
61 Galiano 2013-2014, pp. 19-21. 
62 Barracu 2004.  
63 Soru 2000, pp. 272, 295. 
64 Noto anche come Flumini Mannu di Pabillonis oppure Flumini Matta o Riu Matta. Galanti 2013, p. 49. 
65 Ibid. 
66 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, p. 339. 
67 Ibid. 
68 Ivi, p. 337. 
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2. Storia degli studi  

Le prime segnalazioni del periodo nuragico nel territorio terralbese risalgono alla prima 

metà del XIX secolo grazie alle indicazioni sulle “Antichità” forniteci dall’Angius69 

relative al nuraghe Sonis, situato a 2/3 miglia dall’abitato, inoltre egli ipotizzava la 

presenza, in altre zone del territorio terralbese, delle fondamenta di altri nuraghi poiché 

essendo una regione sprovvista di pietre, queste presumibilmente erano state utilizzate 

come materiale da costruzione.  

I primi studi risalgono alla prima metà del XX secolo quando l’archeologo G. Lilliu70 

studiò i bronzetti figurati e non, risalenti all’età nuragica, rinvenuti casualmente 

all’interno di un ripostiglio71 in località S’Arrideli. Nello stesso anno, l’archeologo72 

segnalava:  

- nell’area compresa tra la sorgente di San Giovanni e il piccolo rilievo di Coddu is Damas 

la presenza di abbondanti tracce di lavorazione dell’ossidiana e forse la presenza di un 

nuraghe;  

- nella località di Bau Angius il ritrovamento, durante le opere di bonifica del 1922, di 

numerosi vasi d’impasto di varia forma tra cui anche tripodi relativi ad un abitato 

probabilmente di età nuragica;  

- nella località di Coddu Su Fenungu e Gioganì i resti di un abitato costituito da capanne 

nuragiche.    

Negli anni ’70 del XX secolo, l’archeologo C. Puxeddu73 indicava che nel 1922 durante 

i lavori di deviazione del corso del fiume Rio Mogoro, effettuati dall’Ente di Bonifica di 

Terralba, erano stati rinvenuti in località Bruncu e Molas, in regione Bau Angius, degli 

oggetti di età nuragica assieme ad una necropoli di età romana con i relativi corredi. 

                                                           
69 Angius 2006, p. 1681.  
70 Lilliu 1953. 
71 Lo Schiavo 2018, pp. 121-146; Tocco 2018, pp. 147-162. 
72 Lilliu 1953, pp. 76-77, nota 2.  
73 Puxeddu 1975, p. 211. 
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Gli oggetti di età nuragica erano 9 reperti: 2 tripodi, 6 ciotole e 1 boccale, mentre quelli 

di età romana che costituivano parte dei corredi della necropoli erano 49. Questi pezzi 

erano stati salvati dall’allora Direttore dei lavori Paolo Melis e custoditi nella sua 

abitazione privata, nella quale il Puxeddu li vide nell’inverno del 1947, ma di cui si 

persero le tracce già negli anni ’70 del XX secolo, quando lo studioso segnalava “…oggi 

s’ignora la fine”.  

Infine lo studioso indicava in località Nurazzolu74 la presenza di materiale ceramico 

riferibile alla fase nuragica e di un abitato di età romana, dove precedentemente si trovava 

un nuraghe.  

Nello stesso anno il Lilliu segnalava la presenza di quattro nuraghi monotorre nel 

territorio terralbese presso le località: San Ciriaco75, Coddu damas, Coddu su Fenungu o 

Giogonì e Frucca76. 

Negli anni ’80 lo studioso R. J. Rowland77 occupandosi dei siti archeologici di età romana 

nel territorio terralbese, in località Nurazzolu indicava la presenza dei resti di un nuraghe 

e di un abitato dell’età romana costituito da abbondanti frammenti di embrici e di 

vasellame vario.  

Nella seconda metà degli anni ’80, l’archeologo R. Zucca78 nel suo lavoro “Neapolis e il 

suo territorio” cita le evidenze archeologiche presenti nel territorio di Terralba e al 

riguardo per il periodo nuragico79 viene ricordato il ritrovamento di 11 accette a margini 

rialzati e delle figurine bronzee rinvenute in un ripostiglio presso la località di S’Arrideli. 

A partire dalla fine degli anni ’80 e negli anni ’90 vengono pubblicati numerosi articoli80 

nella rivista locale “Terralba ieri & oggi” da due esperti conoscitori del territorio 

terralbese G. Artudi e S. Perra. In questi articoli vengono segnalati i numerosi siti 

archeologici relativi ai diversi periodi di frequentazione del territorio terralbese tra cui 

                                                           
74 Ivi, p. 212. 
75 Lilliu 1975, pp. 137, 140, nota 22.  
76 Ivi, p. 140, nota 22. 
77 Rowland 1981.  
78 Zucca 1987, pp. 43-44, 47, 72.     
79 Ivi, p. 47.  
80 Artudi 1989a; Id. 1989b; Id. 1990a; Id. 1990b; Id. 1991a; Id. 1991b; Artudi, Perra 1992a; Id. 1992b; Id. 

1993a; Id. 1993b; Id. 1994a; Id. 1994b; Id. 1995a; Id. 1995b; Id. 1996; Id. 1997. 
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quello nuragico, in base al ritrovamento di materiali archeologici81 rinvenuti durante delle 

ricognizioni di superficie.   

Nel corso degli anni ’90 si susseguono le pubblicazioni relative al “Riu Mannu Project”82 

delle Università di Leiden e Glasgow, diretto dall’archeologo P. Van Dommelen83. Le 

indagini svoltesi tra il 1992 e 1999 hanno analizzato la presenza antropica, dalla preistoria 

ai nostri giorni, nell’area centro-occidentale della Sardegna percorsa dal fiume Riu Mannu 

che dà il nome al progetto e che rappresenta la connessione tra i principali paesaggi 

regionali; l’elaborazione dei dati dell’analisi territoriale è stata svolta mediante transetti 

prescelti con sistemi statistici. Questo lavoro si contraddistingue per la particolare 

attenzione prestata al mondo contadino e pastorale nell’antichità e il ruolo assunto dai 

diversi paesaggi dell’area di studio.  

Gli studi effettuati nel territorio terralbese negli anni Settanta e Ottanta del XX secolo, 

sono costituiti principalmente da elenchi di siti archeologici relativi a diversi periodi e 

individuati principalmente grazie ai ritrovamenti casuali di materiali archeologici. Negli 

anni Novanta e nel primo decennio del XXI secolo sono state effettuate delle indagini 

approfondite che hanno arricchito le conoscenze archeologiche sul nostro territorio 

privilegiando il periodo preistorico84 e quello punico-romano85.   

 

 

 

 

                                                           
81 Le collezioni di Artudi- Perra e di un altro privato costituite da materiali archeologici di varia natura e 

di diversi periodi, nel febbraio 2014, sono state cedute allo Stato e sono in attesa di una futura 

esposizione. Melis 2017.  
82 Annis 1998. 
83 Van Dommelen 1998. 
84 Alba 2000; Alba, Canino 2004; Atzeni 1992, pp. 36-44; Cossu 1995, pp. 45-70; Id. 1996, pp. 21-64; 

Depalmas 1995; Fanti, Luglié, Usai 2017; Luglié 1999; Id. 2003; Id.2004; Id. 2009; Luglié, Sanna 2007; 

Luglié et al. 2008; Luglié et al. 2012; Santoni 2005.  
85 Nicosia 2013; Pérez Jordà, Morales Pérez, Marlasca, Gómez Bellard, Van Dommelen 2010; Spanu, 

Zucca 2009; Van Dommelen, Bruijn, Loney, Puig Moragón, Roppa 2008; Van Dommelen, Gómez 

Bellard, Tronchetti 2007; Van Dommelen, Gómez Bellard, Tronchetti 2012; Van Dommelen, McLellan, 

Sharpe 2006.  



16 
 

3. Siti  

 

3.1. Coddu is Damas  

La località di Coddu is Damas si trova localizzata ad ovest del centro abitato di Terralba 

a pochi chilometri dallo stagno di San Giovanni86.   

Negli anni ’50 del XX secolo, il Lilliu87 segnalava la presenza in questa località e 

precisamente a nord dell’incrocio fra l’antica strada romana denominata Su stradoi de is 

damas88 e quella moderna campestre che da San Nicolò d’Arcidano si dirige verso 

Marceddì, di un mucchio di rovine di forma circolare costituito da grosse pietre 

rozzamente sbozzate che in base alle proporzioni, alla forma e all’aspetto erano simili a 

quelle utilizzate per la costruzione dei nuraghi. 

Le ricognizioni89 effettuate nell’area indicata dal Lilliu, hanno evidenziato la presenza di 

blocchi di basalto90 in particolare lungo i confini di alcuni terreni privati sfruttati per scopi 

agricoli e situati a ovest dell’area in cui si trovano i resti di una villa romana91.  

L’estensione dell’area interessata dalle ricognizioni è di circa 4,97 ha, nella quale si 

trovano sporadici blocchi di basalto lungo il confine orientale che si estende per 500 m, 

in particolare in una ridotta zona ricoperta da vegetazione sono stati individuati dei 

blocchi di grandi dimensioni, alcuni dei quali sicuramente non in posizione originaria, 

provenienti da uno scavo effettuato con mezzi meccanici durante i mesi invernali lungo 

la strada sterrata che confina con l’area indagata perché soggetta ad allagamenti92.  Lungo 

il confine meridionale che si estende per 320 m ca. si trovano dei blocchi di medie e 

grandi dimensioni, allineati intenzionalmente, ma non in posizione originaria, infine al 

centro dell’area indagata si trova un cumulo di pietre di grandi, medie e piccole 

                                                           
86 Vedi Tav. IX, Figg. 11-12; Tav. X, Fig. 13. 
87 Lilliu 1953, pp. 76-77, nota 2. 
88 Artudi, Perra 1995b; Atzori 2010, pp. 133-137; Mastino 2005, pp. 373, 379. Vedi Tav. X, Fig. 14.  
89 Le ricognizioni sono state effettuate dalla scrivente nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. Vedi Tav. 

XI, Fig. 15. 
90 Vedi Tav. XI, Fig. 16.  
91 Artudi, Perra 1994b, p. 37; Zucca 1987, p. 143. 
92 Tale informazione fu appresa casualmente dalla scrivente nel 2019 e documentata da immagini 

fotografiche.  
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dimensioni sicuramente provenienti dall’intera area, in seguito ad un’azione di 

“spietramento” per favorire i lavori agricoli.  

La scarsa visibilità dovuta alla presenza di abbondante vegetazione nell’area non ha 

permesso l’individuazione di ceramica diagnostica.   

 

3.2 Coddu su Fenungu  

La località di Coddu Su Fenungu, situata a nord-ovest dell’abitato di Terralba93.  

Nel 1953 il Lilliu indicava nella vigna del Capitano Lai, i resti di un abitato riconducibile 

all’età nuragica costituito da capanne. In superficie, per tutta l’estensione del vigneto, ma 

in particolare ad una certa profondità nel fosso di confine furono raccolti: numerose 

schegge di ossidiana e abbondanti frammenti ceramici d’impasto tra cui orli, pareti con 

anse ad anello e a lingua, un’ansa decorata con due profonde incisioni a virgola realizzate 

a crudo. Il Lilliu, in base a fonti orali, riportava che durante la messa a dimora della vigna 

vennero rinvenute ed estratte dal terreno grosse pietre di basalto che formavano dei 

segmenti circolari.  

Negli anni ’7094 l’archeologo indicava in questa stessa area la presenza di un nuraghe.   

Negli anni ’90 G. Artudi e S. Perra95 indicano presso quest’area la presenza del più vasto 

insediamento nuragico del territorio terralbese con un’estensione di ca. 30 ettari96,  diviso 

dalla strada provinciale Terralba-Arborea, dal canale adduttore delle Acque medie del 

Tirso parallelo alla strada e dal canale denominato Sa Gora Sa Ussa, realizzato negli anni 

’20 del XX secolo per bonificare la palude Sa Ussa. Nella parte sud-orientale, intorno agli 

anni ’40 dello stesso secolo, in base a fonti orali97 si trovavano ancora i resti di un nuraghe 

monotorre con un’altezza residua di ca. 1, 50 m che l’allora proprietario del terreno decise 

di demolire per scopi agricoli e le pietre vennero trasportate con i carri presso il paese.  

                                                           
93 Vedi Tav. XII, Figg. 17-18; Tav. XIII, Fig. 19.  
94 Lilliu 1975, p.  
95 Artudi, Perra 1996, pp. 39-40. 
96 Vedi Tav. XIII, Fig. 20.   
97 Riferite da Artudi e Perra. Artudi, Perra 1996, p. 40. 
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L’estensione dell’insediamento è stata determinata da Artudi e Perra in base al 

ritrovamento di materiali ceramici e non riconducibili principalmente al Bronzo finale e 

forse al Bronzo medio e alla prima età del Ferro, inoltre è stata riscontrata la presenza di 

materiali ceramici relativi ad un periodo precedente e successivo, pertanto il sito viene 

identificato come un sito pluristratificato che prima dei lavori di bonifica del territorio 

costeggiava lo stagno di Sassu nella parte nord-orientale. 

Le ricognizioni effettuate dalla scrivente si sono concentrate in diverse aree, in base alla 

possibilità di poter effettuare l’indagine stessa98. Esse sono tre: la prima con un’estensione 

di 0,188 ha, attualmente utilizzata per la coltivazione di una vigna99, la seconda con 

un’estensione di 1,29 ha, attualmente incolta e la terza con un’estensione di 0,060 ha, è 

costituita da una porzione di giardino appartenente ad un’abitazione privata100.  

Nella prima area indagata, in cui si presenta una vigna, si trovano lungo il confine 

meridionale e orientale sporadici blocchi di basalto di medie e grandi dimensioni, mentre 

in tutta l’area si trovano in superficie dei frammenti ceramici non diagnostici e schegge 

di ossidiana. Quest’area confina nella parte orientale con il terreno del Capitano Lai che 

venne indagato dal Lilliu negli anni ’50 del XX secolo e nella parte meridionale confina 

con un’area in cui, fino a qualche decennio fa si trovava una vigna e un pozzo, nel quale 

il vecchio proprietario narrava di aver rinvenuto delle statuine bronzee101; attualmente 

l’area in questione è ricoperta da serre di proprietà di un’azienda agricola.  

Nella seconda area si trova lungo il confine nord-orientale un boschetto di pioppi, nel 

quale si trovano per ca. 10 m dei blocchi di basalto di medie e grandi dimensioni, mentre 

lungo il confine occidentale su un cumulo di terra con un andamento lineare, 

probabilmente dovuto ai lavori stradali o di canalizzazione della vecchia palude di Sa 

Ussa, sono stati individuati dei blocchi basaltici di medie e grandi dimensioni, numerosi 

                                                           
98 Le ricognizioni sono state svolte nei mesi di novembre e dicembre 2020. Ringrazio il Sig. G. Artudi 

che gentilmente ha accompagnato la scrivente nell’area in cui venne individuato l’insediamento.  

Vedi Tav. XIV, Fig. 21. 
99 Quest’area è costituita da un terreno privato del Sig. Andrea Vaccargiu che ringrazio per la 

disponibilità.  
100 Quest’area è costituita da parte di un giardino di un’abitazione privata della famiglia Angius che 

ringrazio per la disponibilità.  
101 Tale informazione è stata fornita dal proprietario dell’area indagata, ma non è verificabile. 
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frammenti ceramici non diagnostici e alcuni diagnostici tra cui un frammento costituito 

da un orlo con presa con foro orizzontale impostata al di sotto di esso, con impasto 

compatto e ben depurato di colore grigio102 riconducibile al Bronzo finale103.  

Nella terza area e in particolare nel margine occidentale si rinviene un frammento d’ansa 

a nastro con decorazione costituita da fori non passanti104, con impasto compatto e di 

colore marron-arancio riconducibile a forme attribuibili al Bronzo recente105. Durante i 

lavori di recinzione del giardino effettuati qualche decennio fa106, ad una profondità di ca. 

2 m, furono rinvenuti dei blocchi basaltici di medie e grandi dimensioni.  

 

3.3 Nuracciolu 

La località di Nuracciolu si trova nella parte meridionale del territorio terralbese107 e 

presenta un toponimo che riporta alla memoria un’area in cui vi era un nuraghe.  

Tale sito è segnalato negli anni ’70 del XX secolo dall’ archeologo Puxeddu108 con la 

denominazione di Nurazzolu. Egli descrive che su un breve dosso con un’altezza di 12 m 

s.l.m, dove precedentemente esisteva un nuraghe, testimoniato dalla presenza di 

ceramiche riferibili all’età nuragica, si trovavano le tracce di un abitato di età romana, 

identificato in base al la presenza di abbondanti frammenti di embrici e di vasellame vario. 

Le abitazioni di epoca romana, secondo il Puxeddu erano probabilmente costruite con 

mattoni crudi, poiché nell’area non rilevò la presenza di pietrame, infine rilevò nell’area 

la presenza di abbondanti scaglie di ossidiana.   

Negli anni ’90 G. Artudi e S. Perra109 presso Nuracciolu segnalavano la presenza di un 

nuraghe e tentarono di rilevarne la planimetria, tuttavia a causa dello stato di abbandono 

della struttura non riuscirono nell’intento; nonostante ciò venne identificato come un 

                                                           
102 Vedi Tav. XIV, Fig. 22. 
103 Campus, Leonelli 2000, p. 640, tav. 409, 983 Pre 2 n.9; Depalmas 2009c.  
104 Vedi Tav. XV, Fig. 23. 
105 Campus, Leonelli 2000, pp. 632, 634, tav. 398, n. 5; Depalmas 2009b.  
106 Tale informazione è stata fornita dal proprietario dell’area.  
107 Vedi Tav. XV, Fig. 24; Tav. XVI, Fig. 25; Tav. XVII, Fig. 26; Tav. XVIII, Figg. 27-28.   
108 Puxeddu 1975, p. 212.  
109 Artudi, Perra 1996, p. 41. 
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nuraghe monotorre con una struttura addossata alla torre principale. In base alla 

descrizione di Artudi e Perra il nuraghe si trovava su un piccolo rilievo con un’estensione 

alcune centinaia di metri quadrati, rispetto al territorio circostante, circondato da campi 

sfruttati per utilizzi agricoli. Nell’area attorno alla struttura, essi non individuarono dei 

materiali archeologici riferibili al periodo nuragico, pertanto ipotizzarono che il nuraghe 

fosse isolato e che avesse avuto la sola funzione di controllo e di difesa del territorio 

circostante. Infine essi identificarono ad una distanza di 400 m dal nuraghe, in direzione 

sud-ovest, nella zona di San Pantaleo- San Nicolò d’Arcidano, grazie alla presenza 

materiale ceramico, un vasto insediamento nuragico con un’estensione di una decina di 

ettari.   

Nel 2000 la struttura del nuraghe viene danneggiata con un mezzo meccanico come 

riportato da un articolo dell’Unione Sarda; quest’azione venne fermata dalle forze 

dell’ordine e dalla Soprintendenza che intervennero110.  

Le ricognizioni111 effettuate della scrivente sono state eseguite in un’area con 

un’estensione di ca. 1,65 ha e hanno evidenziato la presenza di un breve dosso112 con 

un’estensione di ca. 0,048 ha che spicca rispetto al territorio circostante, sulla sommità 

del quale s’individuano chiaramente le tracce di arature non profonde e l’utilizzo del 

terreno per scopi agricoli come il territorio circostante. In superficie attorno al dosso e 

sulla sua sommità di esso s’individuano abbondanti scaglie di ossidiana e pochissimi 

frammenti di ceramica non diagnostici mentre a ridosso del confine del terreno sono 

presenti evidenti accumuli di pietrame di piccole dimensioni e di blocchi di medie e 

grandi dimensioni riconducibili alla struttura che si trovava sul dosso113.   

 

                                                           
110 Unione Sarda 5 ottobre 2000. Comune di Cagliari/ Archivio Storico – Biblioteca Studi Sardi. Vedi 

Tav. XIX, Fig. 29.  

La demolizione viene anche documentata con delle fotografie del Sig. G. Artudi che gentilmente mi ha 

permesso di utilizzare per documentare la storia di questo nuraghe. Vedi Tav. XX, Figg. 30-31; Tav. XXI, 

Figg. 32-33.    
111 Le ricognizioni sono state effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2020 e aprile 2021. Ringrazio il 

Sig. G. Artudi che gentilmente ha accompagnato la scrivente presso il sito. 
112 Vedi Tav. XXIII, Figg.36-37.  
113 Vedi Tav. XXIV, Fig. 38; Tav. XXV, Figg. 39-40-41-42. 
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3.4 Pauli Putzu 

La località di Pauli Putzu114 si trova nella parte nord-occidentale dell’agro di Terralba. 

Nel corso degli anni ’90, durante il “Riu Mannu Project”115 delle Università di Leiden e 

Glasgow, diretto dall’archeologo P. Van Dommelen116, questa zona venne interessata 

dalle indagini.  

Le suddette ricerche hanno permesso d’identificare nell’area di Pauli Putzu del materiale 

ceramico relativo principalmente al Bronzo recente e finale, inoltre si rinvengono delle 

testimonianze più antiche costituite da frammenti ceramici attribuibili alla facies di Monte 

Claro e presumibilmente del Bronzo Medio e più recenti costituite da ceramiche della 

prima età del Ferro.  

Nella stessa area viene individuato anche un altro sito117 frequentato senza apparente 

soluzione di continuità dall’età del Bronzo al Tardo Antico.  

Il materiale ceramico dell'età del Bronzo recente e finale e della prima età del Ferro 

proviene principalmente dal sito che si trovava in prossimità dell'antico stagno di Sassu, 

nel quale sfociava il Rio Mogoro prima che venisse deviato dalle opere di bonifica 

dell'inizio del XX secolo. 

 

3.5 San Ciriaco 

La zona San Ciriaco si trova nella parte orientale dell’abitato di Terralba in cui è situata 

una chiesa dedicata all’omonimo santo da cui la zona prende la denominazione.   

Negli anni ’70 del XX secolo il Lilliu118 segnalava la presenza di un nuraghe presso San 

Ciriaco.  

                                                           
114 Vedi Tav. XXVI, Figg. 43-44. 
115 Annis 1998. 
116 Van Dommelen 1998. 
117 Denominato sito 05-A del transetto 05-C. Vedi Tav. XXVII, Fig. 45.  
118 Lilliu 1975, p. 140. 
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Negli anni ’90 del XX secolo Artudi e Perra indicavano la presenza di un villaggio 

nuragico presso San Ciriaco119 e denunciavano la crescente urbanizzazione in tale sito: 

nel 1995, in un’area del rione San Ciriaco in cui si espande l’insediamento venne costruita 

una nuova strada (via Padre Mocci), una traversa che collega via Roma e via Nazionale. 

Durante i lavori di costruzione della strada ad una profondità di 60-70 cm affiorarono 

diverse sacche preistoriche che racchiudevano principalmente ceramica. La terra dello 

scavo venne trasportata in un’area che si estende per ca. 400 m situata affianco alla strada 

di circonvallazione e all’incrocio con via Nazionale, difronte alla cabina elettrica 

dell’Enel, in cui si trova parte dell’insediamento nuragico adiacente, Su Nuraceddu 

situato ad una distanza di ca. 300 m.  

 

3.6 Su Nuraceddu e Nuraxeddu 

Le località Su Nuraceddu e Nuraxeddu presentano dei toponimi che riportano alla 

memoria delle zone in cui vi era un nuraghe. 

Le indicazioni cartografiche presenti nel Quadro d’Unione Catastale relativo agli anni 

’20-30 del XX secolo presentano le denominazioni Su Nuraceddu e Nuraxeddu: 

- nel Quadro d’Unione catastale si presenta la denominazione “Nuraxeddu”120, localizzata 

nell’agro nord-orientale di Terralba vicino al confine con il Comune di Uras e la stessa è 

riportata nel Foglio 10 con scala 1:2000121.   

- il Foglio 22 con scala 1:2000122, relativo al Quadro d’Unione Catastale riporta la 

denominazione “Su Nuraceddu” localizzata nell’agro orientale di Terralba, confinante a 

nord e a ovest con l’area di Molinu Mannu.   

Un’altra indicazione si trova nella Carta Tecnica dell’Italia meridionale, Elemento 538-

B-4-II, scala 1:5000, relativa agli anni ’70 del XX secolo che presenta la denominazione 

                                                           
119 Artudi, Perra 1996, p. 40. 
120 Vedi Tav. XXVIII, Fig. 46.  
121 Vedi Tav. XXVIII, Fig. 47. 
122 Vedi Tav. XXIX, Fig. 48. 
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“Sa Nuraceddu”123 localizzata nell’agro orientale di Terralba e poco distante dall’abitato, 

tra le zone Molinu Mannu a nord, S’Arrideli a sud e San Ciriaco ad ovest.   

Nei primi decenni del XX secolo nella località Nuraxeddu localizzata nell’agro nord-

orientale di Terralba e adiacente al territorio di competenza del Comune di Uras. Nel XIX 

secolo nel Catasto de Candia, Tavoletta 22124 veniva indicata nella stessa zona la presenza 

del nuraghe Sonis. Nella prima metà del XIX secolo Vittorio Angius nel suo contributo125 

“Dizionario storico-statistico- commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna”, 

occupandosi di Terralba e delle sue antichità, indicava la presenza del suddetto nuraghe 

e la sua localizzazione a 2/3 miglia dall’abitato.  

Nei Fogli 10 e 22 viene indicata, inoltre la presenza della località Nuraci Mannu126 

riportata anche nella Carta Tecnica dell’Italia meridionale, Elemento 538-B-4-I relativa 

agli anni ’70 del XX secolo127. Negli anni ’90, Artudi e Perra segnalarono presso Nuraci 

Mannu la probabile presenza di un insediamento nuragico in cui erano visibili dei massi 

di medie e grandi dimensioni. L’area si trova localizzata all’interno di una proprietà 

privata in cui si trova un’abitazione con relativa fattoria, pertanto non sono mai stati 

acquisiti dei dati in questo sito. 

L’area di Su Nuraceddu o Sa Nuraceddu come indicata negli anni ’70 del XX secolo, 

situata nell’agro orientale di Terralba viene segnalata da Artudi e Perra, negli anni ’90 del 

XX secolo, per la presenza di un insediamento nuragico con un’estensione128 di ca. 12 

ettari relativo alla fine del Bronzo medio o agli inizi del Bronzo recente e alla prima età 

del Ferro, in base al ritrovamento di materiali archeologici in superficie, inoltre presso 

una vasta area adiacente situata ad est della medesima, essi segnalarono la presenza di 

numerosi blocchi di basalto.   

                                                           
123 Vedi Tav. XXIX, Fig. 49. 
124 Vedi Tav. XXX, Fig. 50. 
125 Angius 2006. 
126 Vedi Tav. XXVIII, Fig. 47; Tav. XXIX, Fig. 48. 
127 Vedi Tav. XXX, Fig. 51. 
128 Vedi Tav. XXXI, Fig. 52. 



24 
 

Le ricognizioni129 effettuate dalla scrivente presso Su Nuraceddu, in un’area con 

un’estensione di ca. 0,525 ha, hanno evidenziato la presenza di blocchi di basalto di medie 

e grandi dimensioni, anche all’esterno dell’area indagata, inoltre vengono individuati 

numerosi frammenti ceramici non diagnostici e alcuni diagnostici costituiti da un 

frammento di orlo di un’olla130  con orlo ingrossato, internamente prominente, 

riconducibili al Bronzo recente131 e un frammento non diagnostico con decorazione a 

pettine132 riconducibile al Bronzo medio e recente133.   

 

3.7 S’Arrideli 

La località S’Arrideli134 si trova localizzata ai margini sud-orientali dell’abitato di 

Terralba135.  

Il 4 giugno 1951 in quest’area e in particolare nell’orto del Capitano Severino Lai, curato 

dall’ortolano Sig. Sebastiano Milia, vennero rinvenuti ad una profondità di 80 cm ca., 

mentre scavava dei fossi per impiantare degli alberi di melograno, un ripostiglio costituito 

da una figurina, una testina e tre accette a margini rialzati di bronzo che furono consegnati 

all’assistente della Soprintendenza Francesco Soldati136.  La restante parte del ripostiglio 

venne recuperata nelle mani di un giovane di Terralba che illegittimamente se n’era 

appropriato137. I bronzetti si trovavano racchiusi all’interno di pignatte in terracotta, in 

base alla descrizione dell’Ispettore Onorario al Circondario di Terralba, Sig. Giuseppe 

Catzula138, inoltre lo stesso segnala che dallo stesso orto furono rinvenuti altri oggetti 

oltre a quelli consegnati139. In seguito al ritrovamento venne effettuato dalla 

                                                           
129 Le ricognizioni sono state effettuate dalla scrivente nel mese di novembre 2020. Ringrazio il Sig. G. 

Artudi che gentilmente ha accompagnato la scrivente nell’area in cui venne individuato l’insediamento. 
130 Vedi Tav. XXXI, Figg. 53-54.   
131 Campus, Leonelli 2000, pp. 479-481. 
132 Vedi Tav. XXXII, Figg. 55-56.  
133 Depalmas 2009a, p. 129; Id. 2009b.  
134 Lilliu 1953a; Id. 1953b; Lo Schiavo 2018, pp. 132-121; Tocco 2018. 
135 Vedi Tav. XXXII, Fig. 57; Tav. XXXIII, Fig. 58. 
136 Lilliu 1953a, p. 4, nota 1.   
137 Ibid. 
138 La deposizione dell’Ispettore Onorario al Circondario di Terralba, Sig. Giuseppe Catzula, venne 

depositata in Soprintendenza in data 6 novembre 1953. Ivi, p. 4.  
139 Ibid. 
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Soprintendenza, un saggio di controllo che non portò nuovi dati, ad eccezione di un 

frammento di ciotola, di aspetto buccheroide140 e di un piccolo punteruolo in osso141.  

L’archeologo G. Lilliu successivamente effettuò un sopralluogo in cui rilevò la presenza 

di pochi frustoli di ossidiana e di ceramiche d’impasto sparse nel terreno142 e apprese la 

notizia della dispersione di un importantissimo elemento del ripostiglio costituito da una 

statuetta di un capotribù di maggiori proporzioni che rimase nelle mani di un ignoto 

privato143.  

Al riguardo, il 4 aprile 1978144 si presentò all’Antiquarium Arborense, un giovane in 

possesso di un bronzo raffigurante un capotribù145 intenzionato a venderlo o a riscuotere 

il premio di rinvenimento. Il custode del museo, Gavino Porcheddu, indusse il detentore 

del bronzo a depositarlo presso l’Antiquarium per farlo esaminare dal Conservatore 

Giuseppe Pau e dal giovane Raimondo Zucca. Il Conservatore allertò le forze dell’Ordine 

che a seguito delle indagini scoprirono che il bronzo proveniva da un furto effettuato 

presso la casa della vedova del Dott. Joele Atzeni, Sindaco di Terralba all’epoca del 

rinvenimento del ripostiglio di S’Arrideli pertanto il bronzo venne sottoposto a sequestro 

giudiziario, il 14 aprile del 1978 e affidato al Curatore dell’Antiquarium Arborense146. Il 

Tribunale di Oristano condannò gli artefici del furto. Il Tribunale di Oristano, il 13 

novembre 1978, ordinò la restituzione147 della statuina alla famiglia Atzeni che avvenne 

il 19 gennaio 1979148, in seguito alla presentazione di un atto notarile in cui veniva 

attestato che il bronzetto apparteneva alla collezione della famiglia da tempi remoti. 

Nel volume “La grande statuaria nella Sardegna nuragica”149, il Lilliu riporta la 

vicenda150 ipotizzando che durante il momento del recupero del capotribù, i ladri avessero 

                                                           
140 Vedi Tav. XXXIII, Fig. 59. 
141 Vedi Tav. XXXIII, Fig. 60. 
142 Lilliu 1953a, p. 5. 
143 Ivi, p. 4, nn. 1; 56-65.  
144 Tocco 2018, pp. 148-149. 
145 Vedi Tav. XXXIV, Fig. 61. 
146 Archivio Antiquarium Arborense, Verbale Oristano 14 Aprile 1978; Tocco 2018, p. 149, nota 13. 
147 La restituzione viene comunicata il 15 gennaio 1979. Archivio Antiquarium Arborense, Verbale 

Oristano 15 Gennaio 1979; Ivi, p. 149, nota 14. 
148 Archivio Antiquarium Arborense, Verbale Oristano 19 Gennaio 1979. Ivi, p. 149, nota 15. 
149 Lilliu 1997. 
150 Ivi, pp. 343-345, nota 282. 
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cercato d’immetterlo nel mercato clandestino creando una copia con qualche variante da 

far visionare al momento della vendita che non venne effettuata e intanto la copia del 

capotribù e di un’altra figurina femminile simile alla donna con sombrero dello stesso 

ripostiglio, caratterizzata dalle occhiaie cave, arrivarono in modo non del tutto chiaro, 

nella collezione svizzera di Ortiz151 e vennero presentate alla Mostra sull’Arte e la cultura 

della Sardegna dal neolitico all’età dei nuraghi di Karlsruhe nel 1980. Il Lilliu sosteneva 

che il capotribù della collezione svizzera fosse un falso in base alle differenze riscontrate 

nella resa del manto: sfilacciato in quello di Ginevra mentre era integro in quello di 

Terralba e nella mutilazione delle dita della mano destra in quello di Ginevra ed integra 

in quello di Terralba, inoltre la provenienza indicata “da Mamoiada vicino a Uta” sarebbe 

stato un intrigo topografico e un depistaggio sul luogo della falsificazione della statuetta.   

In seguito alla pubblicazione del Catalogo della Mostra svizzera venne effettuata una 

verifica sul capotribù della famiglia Atzeni effettuata dalle Forze dell’Ordine e suggerita 

dal Curatore dell’Antiquarium Arborense per accertarne l’autenticità. A seguito 

dell’analisi sul manufatto vennero espressi dei dubbi sull’autenticità del bronzetto 

custodito all’interno di una cassetta di sicurezza della Banca152.  

In realtà, i ladri del furto effettuato presso Casa Atzeni non avrebbero avuto il tempo 

materiale per la realizzazione di un calco del bronzetto poiché cercarono di venderlo, la 

mattina successiva al furto; tale dinamica non era nota al Prof. Lilliu, tuttavia resta il 

dubbio sulla falsificazione ipotizzata da Prof. Pau che sosteneva che fosse stato venduto 

in svizzera l’originale mutilato delle dita della mano destra e che in Sardegna fosse 

rimasta una copia. L’unico modo per sciogliere il dubbio sarebbe quello di sottoporre 

entrambi i bronzetti alle analisi archeometriche per determinare la composizione dei 

metalli, per risalire al processo di produzione e alla datazione delle statuette153.      

In base alla varietà dei manufatti rinvenuti, il Lilliu identificò il ritrovamento del 1951 

con un ripostiglio154 cioè un piccolo deposito con un peso di 6,880 Kg costituito da due 

                                                           
151 Vedi Tav. XXXV, Figg. 62-63.  
152 Fonte Prof. R. Zucca: “La verifica presso la Banca Nazionale del Lavoro di Oristano avvenne nel 

1982”. Tocco 2018, p. 150. 
153 Ivi, pp. 150-151. 
154 Lilliu 1953a, p. 6. 
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gruppi di elementi: il primo costituito da 17 strumenti d’uso (11accette a margini rialzati) 

e armi (4 frammenti di spade votive con costolatura centrale), il secondo composto da 5 

statuette, di cui una sola integra, inoltre una sesta statuina raffigurante un capotribù rimase 

ad un privato155.  

Le accette di S’Arrideli sono un gruppo composto da 11 manufatti differenti tra loro in 

condizioni di conservazione più o meno simili, uno dei quali contorto e uno costituito da 

un piccolo frammento:  

1. Forma stretta ed allungata con i lati diritti, nella veduta frontale; i margini corrono 

lungo i lati dall’alto fin quasi alla lama; lama breve di forma trapezoidale con taglio poco 

espanso; tallone rettilineo; profilo ellittico nella veduta laterale. Taglio danneggiato e 

segni di colpi sulla sommità dei margini156. 

Dimensioni: Lunghezza cm. 20,9, larghezza al taglio 4,5; al tallone (al capo) 3, spessore 

0,5 in alto, 1,5 al centro; rialzo dei margini 0,4. Peso gr. 440.  

 

2. Forma stretta ed allungata con i lati diritti, nella veduta frontale; i margini corrono 

lungo i lati dall’alto fin quasi alla lama; lama breve di forma trapezoidale con taglio poco 

espanso; tallone rettilineo; profilo ellittico nella veduta laterale. Taglio danneggiato: 

mancano piccolissime porzioni157. 

Dimensioni: Lunghezza 20,6, larghezza al taglio 4,5; al tallone 3, spessore 0,6 in alto, 

1,55 al centro; rialzo dei margini 0,47. Gr. 480. 

 

3. Forma stretta ed allungata con i lati diritti, nella veduta frontale; i margini corrono 

lungo i lati dall’alto fin quasi alla lama; lama breve di forma trapezoidale con taglio poco 

                                                           
155 Ivi, p. 4, nota 1. 
156 Lo Schiavo 2018a, p. 123. Vedi Tav. XXXVI, Fig. 64, n. 1; Fig. 65, n. 1. 
157 Ibid. Vedi Tav. XXXVI, Fig. 64, n. 2; Fig. 65, n. 2. 
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espanso; tallone leggermente obliquo; profilo ellittico nella veduta laterale. Taglio 

danneggiato: mancano piccolissime porzioni158. 

Lunghezza 20,9, larghezza al taglio 4,5; al tallone 3, spessore 0,5 in alto, 1,5 al centro; 

rialzo dei margini 0,4. Gr. 440. 

 

4. Forma stretta ed allungata con i lati diritti, nella veduta frontale; i margini corrono 

lungo i lati dall’alto fin quasi alla lama; lama breve di forma trapezoidale con taglio poco 

espanso; piccolo incavo irregolare al tallone, apparentemente non deliberato; profilo 

ellittico nella veduta laterale. Taglio danneggiato: mancano minime schegge159. 

Lunghezza 20,75, larghezza al taglio 4,5; al tallone 3, spessore 0,4 in alto, 1,3 al centro; 

rialzo dei margini 0,4. Gr. 340. 

 

5. Forma stretta ed allungata con i lati diritti, nella veduta frontale; i margini corrono 

lungo i lati dall’alto fin quasi alla lama; lama breve di forma trapezoidale con taglio poco 

espanso; tallone leggermente obliquo; profilo ellittico nella veduta laterale. Taglio 

danneggiato: mancano minime schegge, oltre ad un frammento d’angolo160. 

Lunghezza 20,5, larghezza al taglio 2,8; al tallone 4,2, spessore 0,4 in alto, 1,45 al centro; 

rialzo dei margini 0,45. Gr. 380. 

 

6. Forma stretta ed allungata con i lati diritti, nella veduta frontale; i margini corrono 

lungo i lati dall’alto fin quasi alla lama; lama breve di forma trapezoidale con taglio poco 

espanso; tallone rettilineo: manca una piccola scheggia al centro; profilo ellittico nella 

veduta laterale. Taglio danneggiato: non resta quasi nulla della superficie originale161. 

                                                           
158 Ivi, pp. 123-124. Vedi Tav. XXXVI, Fig. 64, n. 3; Fig. 65, n. 3. 
159 Lo Schiavo 2018a, p. 124. Vedi Tav. XXXVI, Fig. 64, n. 4; Fig. 65, n. 4.  
160 Ibid. Vedi Tav. XXXVI, Fig. 64, n. 5; Fig. 65, n. 5. 
161 Ibid. Vedi Tav. XXXVI, Fig. 64, n. 6; Fig. 65, n. 6. 
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Lunghezza 20,2, larghezza al centro 2,25; al tallone 2,2, in fratt. 2,2; spessore 0,6 in fratt., 

1 al centro; rialzo dei margini 0,1/0,2 Gr. 360. 

 

7. Forma stretta ed allungata con i lati diritti, nella veduta frontale; i margini corrono 

lungo i lati dall’alto fino in basso; tallone obliquo e irregolare con segni di ribattitura; 

profilo ellittico maggiormente sviluppato in larghezza rispetto ai precedenti, nella veduta 

laterale; del taglio non resta nulla. Vi sono segni di colpi sulla sommità dei margini162. 

Lunghezza 15,51, larghezza al centro 3,1; al tallone 3,5, in fratt. 3,7, spessore in alto1,1, 

al centro 2, in fratt. 2; rialzo dei margini 0,51/0,75. Gr. 460. 

 

8. Forma stretta ed allungata con i lati diritti, nella veduta frontale; i margini corrono 

lungo i lati dall’alto fino in basso; tallone obliquo irregolare con segni di ribattitura; 

profilo ellittico nella veduta laterale; taglio danneggiato e contorto, quasi assente. Vi sono 

segni di colpi sulla sommità dei margini163. 

Lunghezza 14, larghezza al tallone 2,7, in fratt. 4,1, spessore al tallone 0,6, al centro 1. 

Gr. 180. 

 

9. Forma particolarmente stretta ed allungata con i lati perfettamente diritti, nella veduta 

frontale; i margini corrono rettilinei lungo i lati dall’alto fino in basso; tallone irregolare 

e non assottigliato; profilo sub-ellittico nella veduta laterale. Manca l’estremità inferiore 

e vi sono segni di colpi sulla sommità dei margini164. 

Lunghezza 15,6, larghezza al tallone 2,2, al centro 2,25, in fratt. 2,2, spessore 0,6 in alto, 

1 al centro e in fratt.; rialzo dei margini 0,1/0,2. Gr. 180. 

 

                                                           
162 Lo Schiavo 2018a, p. 124. Vedi Tav. XXXVII, Fig. 66, n. 1; Fig. 67, n. 7. 
163 Ivi, pp. 124-125. Vedi Tav. XXXVII, Fig. 66, n. 2; Fig. 67, n. 8. 
164 Ivi, p. 125. Vedi Tav. XXXVII, Fig. 66, n. 3; Fig. 67, n. 9. 
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10. Esemplare contorto. Si distingue un andamento dei margini rettangolare (o sub-

ellittico) ed un mancato assottigliamento al tallone165. 

Lunghezza. res. 15,5. spessore al tallone 0,95, in fratt. 0,7. Gr. 260 (non class.). 

 

11. Resta un frammento della parte centrale, che mostra una larghezza maggiore di tutti i 

precedenti; lo spessore della lama è inferiore ai precedenti166. 

Lunghezza 3,5, larghezza 4,4; spessore 0,9; rialzo dei margini 0,5. Gr. 110. 

 

Le asce di S’Arrideli si collocano nella classe delle asce a margini rialzati ed in particolare 

nella foggia con margini poco rialzati, ma senza precisi confronti con altri gruppi o tipi   

infatti, la maggior parte di esse si colloca all’interno della classe delle asce a margini 

rialzati, fra il tipo “Nule/Ilbono” o meglio “Sezze/Orosei-Nule/Ilbono” caratterizzato dal 

profilo ellittico nel profilo laterale e dalla grandi dimensioni e le fogge successive 

rappresentate dai tipi Teti-Abini, Ossi-Sa Mandra’ e Sa Giua, Chiaramonti-Su Cobelciu 

e Ozieri-Chilivani, tutti di dimensioni medie, con un profilo quasi rettangolare senza la 

terminazione ogivale del brevissimo taglio167, pertanto secondo il Lilliu168 appartenevano 

ad un tipo di transizione fra i due tipi.  

Questi pezzi sono tutti diversi, tuttavia si distingue un gruppo di 6 elementi abbastanza 

omogeneo, ma non identico169. Le caratteristiche comuni sono costituite dai segni di 

ribattitura sui margini, la mancata rifinitura del corpo e l’assenza di una superficie di 

taglio nella lama.  

Per quanto riguarda la tecnica di produzione delle asce a margini rialzati170, ad oggi, non 

sono state rinvenute matrici litiche con l’impronta dei manufatti, pertanto, ci si attiene 

                                                           
165 Ivi, p. 125. Vedi Tav. XXXVII, Fig. 66, n. 4; Fig. 67, n. 10. 
166 Lo Schiavo 2018a, p. 125. Vedi Tav. XXXVII, Fig. 66, n. 5; Fig. 67, n. 11. 
167 Ivi, p. 126. 
168 Lilliu 1953, pp. 10-16. 
169 Lo Schiavo 2018a, p. 127. 
170 Ivi, pp. 127-129. 
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alle intuizioni del Carancini171 per le asce peninsulari, prodotte sin dall’età del Bronzo 

antico, con la tecnica della cera persa con una più alta componente di stagno per rendere 

il prodotto più duttile e meno malleabile172. Un’altra tecnica prevede la fabbricazione con 

matrici di sabbia che prevede l’impiego di uno stampo per la creazione di due valve, 

create con un impasto a base di sabbia e munite al centro da un cono di colata, infine dalla 

media età del Bronzo sarebbero state utilizzate le matrici litiche che nella Penisola sono 

di arenaria173. Nella Sardegna nuragica le asce in genere non sono state analizzate in modo 

mirato né dal punto di vista della composizione né da quello della tecnologia. 

 In conclusione, le accette a margini rialzati di S’Arrideli secondo il Lilliu174 erano degli 

oggetti, degli strumenti d’uso e individua i segni di usura nelle asce, mentre la studiosa 

Lo Schiavo175 ipotizza che le asce di S’Arrideli non siano delle asce, ma dei lingotti-ascia 

prodotti informi e massicci destinati ad assumere una forma definita a martellatura seguita 

da rifinitura, difatti si troverebbero in varie fasi di lavorazione.  

Dal punto di vista formale e della sperimentazione tecnologica queste asce vengono 

attribuite complessivamente al Bronzo Recente176.  

 Un altro gruppo di manufatti rinvenuti a S’Arrideli sono costituiti dalle armi: gli stocchi 

cioè spade votive e i pugnali.  

Gli stocchi177: 

1)  Frammento di lama di stocco attorcigliato. La lama presenta doppia costolatura 

opposta, con sezione di costola semiellittica con sfasamento di nervatura. La lama è rotta 

da ambe le estremità, frastagliata e resa seghettata da tagli sui margini. 

Dimensioni: Lunghezza residua cm. 12,5, larghezza alle fratture: cm. 7,4 verso la punta, 

2,5 all'estremità opposta. 

                                                           
171 Carancini 1991-1992; Carancini, Peroni 1999. 
172 Carancini 1991-1992, p. 248. 
173 Ivi, p. 250.  
174 Lilliu 1953, p. 8. 
175 Lo Schiavo 2018a. 
176 Ivi, p. 131. 
177 Ivi, pp. 132-134. 
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2) Frammento della parte terminale appuntita di stocco. La lama è stretta e allungata, con 

costola a sezione romboidale dalle due parti, contrassegnata nella radice e per la 

lunghezza da incisioni lineari sottili.  

Dimensioni: Lunghezza residua 9,5, larghezza alla frattura inferiore 2,4, spessore allo 

stesso punto 0,9. 

 

3) Frammento di stocco come il precedente.  

Dimensioni: Lunghezza residua 7, larghezza e spessore alla frattura inferiore 2,1 e 0,6. 

 

4) Due frammenti del corpo di uno stocco, più sottile dei precedenti, con costole dalle due 

parti, molto rilevate e a sezione circolare, sfalsate in opposizione.  

Dimensioni: Lunghezza residua 6,1 e 3, larghezza alla frattura superiore 1,2, all'inferiore 

2; spessore alle due fratture 0,7 e 0,9. 

I pugnali178:  

1) Due frammenti del corpo e della punta di un pugnale a foglia triangolare, con lama 

piatta e sottile. 

Dimensione: Lunghezza residua cm. 5,2, larghezza alla frattura 2,1, spessore 0,4. 

 

A causa della frammentarietà dei pezzi di stocchi e di pugnali, il Lilliu179 rimanda alle 

osservazioni e ai confronti del Pinza180.  

                                                           
178 Lo Schiavo 2018a, p. 132. 
179 Lilliu 1953, p. 10. 
180 Pinza 1901, coll. 171-172, fig. 141 col. 267.  
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Per quanto riguarda le spade votive in genere sono state oggetto di ricerche181 mirate che 

hanno portato a notevoli progressi, in particolare è stata creata una classificazione dei tipi 

di manufatti sulla base di differenti parametri: caratteristiche della base, la larghezza e la 

forma della lama in sezione e la lunghezza complessiva182. In base a tale classificazione 

e alla descrizione delle lame degli esemplari di S’Arrideli, la studiosa F. Lo Schiavo183 

ipotizza che i pezzi nn. 2 e 3 appartengano ad un tipo specifico caratterizzato da una lama 

strettissima con la sezione a forma romboidale con lati concavi, definita “cruciforme” con 

la larghezza da cm. 1,5 a cm 1,2 e lo spessore da cm 1,2 a cm 0,8; a questo tipo 

appartengono solo sei esemplari, non identici ma ben distinguibili provenienti da Teti-

Abini della Collezione Vivanet ad eccezione del frammento più corto, privo di numero 

d’inventario e di altre indicazioni28. Il pezzo n. 4 spezzato in due potrebbe essere 

riconducibile a varianti del tipo a sezione cruciforme oppure i due frammenti residui 

provengono da un segmento di una lama più vicino alla punta che al centro. I frammenti 

in conclusione potrebbero appartenere a due, forse a tre tipi diversi. 

Questi manufatti si rinvengono frequentemente nei templi e nei santuari, nei quali erano 

fissati con la punta della lama verso l’alto poiché erano destinati ad essere un segno 

distintivo di venerazione per i frequentatori del sito. Essi venivano posizionati nel 

momento stesso della costruzione del monumento cioè in fase “progettuale”. 

La maggior parte dei templi e santuari nuragici risalgono al Bronzo Recente, pertanto le 

spade votive potrebbero essere state dedicate preferenzialmente ad una nuova forma di 

tempio in piena età nuragica, quando ormai il paramento isodomo veniva comunemente 

impiegato184. 

Il secondo gruppo di elementi del ripostiglio è costituito dalle statuette185: 

a) Donne oranti 

                                                           
181 Alba 1987; Ferrarese Ceruti 1986; Lo Schiavo 2014; Id. 2018b; Id. 2018c; Lo Schiavo et alii 2004; Lo 

Schiavo et alii 2009; Manunza 2008; Perra et alii 2015. 
182 Lo Schiavo 2018a, p. 132.  
183 Ivi, pp. 132-134.  
184 Lo Schiavo 2018a, p. 134. 
185 Tocco 2018. 
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1. Statuina di donna stante186, orante, con testa provvista di copricapo conico a falda larga, 

rivestita da una tunica stretta, con un kolpos sulle spalle e il petto con un lungo manto. 

Testa cilindroide, impostata su un tozzo collo, caratterizzata dal volto con due grandi 

occhiaie cave, destinate ad essere riempite da bulbi oculari con pupilla forse in pasta 

vitrea187.   

 

2. Statuina di donna stante, orante, con testa provvista di copricapo conico a falda larga. 

Due frammenti: la testa col lungo collo e la parte del busto provista sul lato destro da un 

lembo del manto188.  

 

Secondo G. Lilliu la statuina nr. 1 e la nr. 2 erano simili, pertanto ipotizzò che entrambe 

fossero state realizzate nella stessa bottega artigiana189.  

L’archeologa L. Tocco190 che ha formulato due ipotesi di ricomposizione delle statuette 

bronzee, propone per la statuetta nr. 2 una ricomposizione ipotetica191, in cui il frammento 

di busto potrebbe connettersi con la testa a copricapo conico a falda larga, segnato da due 

occhiaie cave, destinate ad essere riempite con bulbi oculari con pupilla forse in pasta 

vitrea della Collezione di Ortiz192 mentre per la statuetta nr. 3 propone una ricomposizione 

ipotetica193 con il busto della statuetta nr. 2194.   

 

                                                           
186 Vedi Tav. XXXVIII, Fig. 68. 
187 Lilliu 1953a, pp. 25-42, Tav. III; Id. 1966, pp. 152-154, nr. 79; Tocco 2018, p. 151. 
188 Vedi Tav. XXXVIII, Fig. 69. 
189 Lilliu 1953a, p. 42. 
190 Tocco 2018. 
191 Vedi Tav. XXXIX, Figg. 70-71. 
192 Tocco 2018, pp. 151-152. 
193 Vedi Tav. XLI, Figg. 74-75. 
194 Tocco 2018, p. 152. 
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3. Statuina di donna stante195, orante, frammentata, con lunghissimo collo e testa a 

cilindro allungato con grande sombrero. Il volto è caratterizzato da occhi a globetto 

oblungo.  

 

4. Statuina di donna stante196, orante, frammentata, con lunghissimo collo e testa a 

cilindro allungato. Il volto è caratterizzato da occhi a globetto oblungo197. 

 

b) Capotribù  

5. Capotribù stante198, orante, con mano sinistra perduta che reggeva un bastone di 

comando. Il corpo longilineo è rivestito da una tunica e da una giubba presupposta in 

pelle nell’originale, con bandoliera da cui pende un pugnaletto ad elsa gammata. La testa 

è provista da un copricapo a calottina e presenta nella struttura cilindroide lo schema a T 

dell’arcata sopraccigliare e del naso con due grandi occhiaie cave199.   

 

6. Capotribù acefalo200, stante, privo della parte inferiore delle gambe con i piedi, in atto 

di orante, con tunica in cui si rileva la bandoliera con il pugnaletto ad elsa gammata e un 

largo manto, dalla ricca decorazione a bande con ornato a spina di pesce. Il braccio destro 

è piegato ad angolo acuto e porta la mano in alto in gesto di preghiera, mentre la sinistra 

impugnava un bastone nodoso, visibile nella foto del 1953 ed oggi perduto201.  

 

La presenza di due capotribù dal ripostiglio di S’Arrideli- Terralba è di notevole 

importanza, poiché si aggiungono alle numerose statuine che presentano la medesima 

                                                           
195 Vedi Tav. XL, Figg. 72-73. 
196 Vedi Tav. XLII, Fig. 76. 
197 Lilliu 1953a, pp. 43-51. 
198 Vedi Tav. XXXIV, Fig. 61. 
199 Lilliu 1953a, p. 4, nota 1; Id. 1997, p. 289, nota 16, p. 342, nota 278. 
200 Vedi Tav. XLII, Fig. 77. 
201 Lilliu 1953a, pp. 56-57; Tocco 2018, p. 152. 
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iconografia da Teti, Abini (1 esemplare)202, Serri, Santa Vittoria (2 esemplari203 e il 

frammento204 forse di un altro esemplare), Uta (1 esemplare)205, Genoni, Corona Arrubia 

(frammento di spada e bastone attribuito a capotribù)206, Sinis (?) (Bastone nodoso 

attribuito a capotribù)207,Othoca, Santa Giusta (1 esemplare)208, mentre è incerta 

l’ascrizione a capotribù degli esemplari del British Museum209 di Londra e di Ossi210 che 

presentano il pugnaletto ad elsa gammata, ma sono privi del mantello.  

Gli esemplari bronzei di S’Arrideli secondo il Lilliu risalirebbero al momento più antico 

di formazione dell’iconografia originale in cui i Sardi sperimentano la tecnica della 

fusione a cera persa appresa da artigiani ciprioti presenti in Sardegna sin dal XII secolo 

a.C., infine egli ipotizzava che le statuette arricchivano originariamente un luogo sacro 

dedicato al culto delle acque situato nei pressi di Neapolis211. Quest’ultima ipotesi ha 

trovato conferma nel ritrovamento di un tempio a pozzo nuragico presso Orri-Arborea212, 

situato a 11, 77 Km da S’Arrideli che ha restituito materiali del Bronzo finale e della 

Prima età del Ferro.  

Il rinvenimento di bronzi figurati e d’uso di S’Arrideli non sembrerebbe secondo la 

Tocco213, un caso isolato, poiché da un luogo sconosciuto forse da S’Arrideli o Orri214  

proverebbe una navicella nuragica215 frammentata, con scafo fusiforme, margini a listello, 

un restauro antico in una fiancata mediante il fissaggio di un ritaglio di lamina con 

                                                           
202 Lilliu 1966, pp. 47-48, n. 5. 
203 Ivi, pp. 45-47, n. 4; pp. 49-50, n. 6.  
204 Lilliu 1953a, p. 57.  
205 Lilliu 1966, p. 50-53, n. 7.  
206 Lo Schiavo 2002. 
207 Usai, Zucca 2001, p. 333, n. 12. 
208 Meloni, Zucca 2015. 
209 Lilliu 1953a, p. 57; Serra Ridgway 1986, pp. 90-91, n. 6. 
210 Ferrarese Ceruti 1997; Lilliu 1997, p. 344.  
211 Lilliu 1953a, pp. 78, 80. 

L’area archeologica di Neapolis ha restituito frammenti di bronzi nuragici tra cui i frammenti di una 

spada a costolatura centrale come i 4 esemplari di S’Arrideli e di un tendi arco decorato da una protome 

con palombella affine ai modelli del Luristan. Zucca 1987, p. 47, n. 78. 
212 Sanna, Usai, Zucca 2009; Sanna 2011. 
213 Tocco 2018, p. 153. 
214 Ibid. 
215 Attualmente la navicella nuragica è stata presa in custodia dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di 

Cagliari e Oristano. Lilliu 2005, pp. 18-19.  
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ribattini appartenente al gruppo II, a scafo fusiforme della classificazione dell’archeologa 

A. Depalmas216.  

Un altro elemento importante del ripostiglio di S’Arrideli è costituito da un frammento 

ceramico217 attribuibile ad una ciotola carenata con alte pareti concavo- convesse, 

attribuibile ad un tipo rappresentato nel nuraghe Nolza di Meana, nel Brunku Madugui di 

Gesturi e nei reperti della prima fase del pozzo di Cuccuru Arrius di Cabras, databile al 

Bronzo Recente218, ma il migliore confronto è con una ciotola carenata da uno strato del 

BM 3/BR 1 nell’ambiente I del nuraghe Nolza di Meana219. 

In conclusione, G. Lilliu riteneva che a S’Arrideli gli elementi del ripostiglio si trovavano 

custoditi all’interno di un unico grande contenitore220 costituito forse da un dolio 

nuragico221  secondo un’ipotesi di L. Tocco o forse gli elementi si trovavano in più 

contenitori ceramici222 costituendo due ripostigli223 forse distinti per origine, provenienza 

e destinazione. 

Secondo un’ipotesi di F. Lo Schiavo, i lingotti-ascia attribuibili all’età del Bronzo recente 

non terminale provenivano forse da un’officina di cui non è rimasta traccia, anche in 

tempi remoti che furono in seguito collocati in un primo contenitore sepolto, a costituire 

una riserva di metallo. Nel secondo contenitore forse si trovavano i frammenti delle spade 

votive riconducibili al Bronzo recente e del pugnale unitamente ai bronzetti del pieno 

Bronzo finale, provenienti insieme da un tempio o da un santuario conservati insieme 

come un tesoro non necessariamente destinato alla rifondita vista la sacralità dei pezzi.    

 

                                                           
216 Depalmas 2005, p. 48. 
217 Vedi Tav. XLIII, Fig. 78. 
218 Campus, Leonelli 2000, p. 392 Cio 41 p. 260, Tav. 158, nn. 1-7: Ciotole carenate con diametro all’orlo 

approssimativamente equivalente a quello alla carena, pareti al di sopra della vasca a profilo leggermente 

concavo, carena piuttosto alta e arrotondata, accenno di orlo svasato, forma complessiva tendenzialmente 

più stretta rispetto ai tipi precedenti, vasca a pareti convesse mediamente profonda, ansetta o presa forata 

sulla carena. Lo Schiavo 2018a, p. 135.  
219 Perra 2011, p. 130, fig. 5, 8. 
220 Lilliu 1953a, p. 5. 
221 Tocco 2018, p. 146. 
222 Lilliu 1953a, p. 5. 
223 Anche la studiosa F. Lo Schiavo, si associa all’ipotesi di due ripostigli. Lilliu 1953a, p. 6; Lo Schiavo 

2018a, p. 135. 
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3.8 Sa Ussa 

 La località di Sa Ussa si trova ad ovest dell’abitato di Terralba224.  

Negli anni ’90 del XX secolo G. Artudi e S. Perra225 segnalavano la presenza di un 

insediamento con un’estensione di ca. 2,50 ettari, sopra un basso dosso degradante in 

direzione nord-ovest dove si trovava prima dei lavori di bonifica la palude Sa Ussa226. 

Una parte di quest’area, ca. mezzo ettaro, negli anni ’60 del XX secolo venne spianata 

con mezzi meccanici fino ad una profondità di ca. 1,50 m e durante questi lavori, nella 

parte più elevata del dosso affiorò la base di una costruzione circolare costituita da grossi 

massi di basalto che furono rimossi completamente e in parte furono ammassati nel 

medesimo terreno; al riguardo Artudi e Perra ipotizzarono che forse si trattava di un 

nuraghe. Nella stessa area venne individuata anche una fornace circolare con una base 

costituita da pietre e attorno alla costruzione furono rinvenuti residui di carbone e una 

notevole quantità di scorie dovute alla lavorazione metallurgica. I materiali ceramici 

rinvenuti in quest’area sono riconducibili al Bronzo recente e alla prima età del Ferro.  

Durante la ricognizione227 effettuata dalla scrivente, nella suddetta area non sono stati 

individuati materiali archeologici a causa della mancanza di visibilità, tuttavia lungo i 

confini dei terreni privati e all’esterno delle abitazioni private, sorte nella maggior parte 

dell’area che era stata individuata come luogo dell’insediamento da Artudi e Perra si 

notano grossi massi di basalto.  

 

3.9 Altri  

In altre zone del territorio terralbese sono stati rinvenuti dei materiali archeologici 

sporadici riconducibili all’età del Bronzo e alla prima età del Ferro:  

- Pauli Longas 

                                                           
224 Vedi Tav. XLIII, Fig. 79.  
225 Artudi, Perra 1996, pp. 40-41. 
226 Vedi Tav. VIII, Fig. 10.  
227 La ricognizione è stata effettuata nel mese di novembre 2020. Ringrazio il Sig. G. Artudi che 

gentilmente ha accompagnato la scrivente nell’area in cui venne individuato l’insediamento. 
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La località di Pauli Longas situata nell’agro sud-occidentale di Terralba228.  

Negli anni ’90 del XX secolo Artudi e Perra segnalavano in un’area di ca. 2000 m, in 

seguito ad una profonda aratura, il rinvenimento di frammenti ceramici riconducibili 

all’epoca nuragica229.  

- Santa Chiara 

La località di Santa Chiara è situata nell’agro sud-occidentale di Terralba230.  

Negli anni ’90 del XX secolo durante le ricerche del “Riu Mannu Project”231 delle 

Università di Leiden e Glasgow, diretto dall’archeologo P. Van Dommelen232 vengono 

rinvenuti dei materiali ceramici relativi alla prima età del Ferro.  

- San Giovanni 

La località di San Giovanni è situata nell’agro sud-occidentale di Terralba233.  

Negli anni ’90 del XX secolo Artudi e Perra nei pressi della chiesetta campestre di San 

Giovanni Battista segnalavano il ritrovamento di piccole quantità di materiale ceramico 

riconducibile al periodo nuragico234.  

- Serra Erbutzu 

La località di Serra Erbutzu è situata nell’agro sud-occidentale di Terralba235.  

Alla fine degli anni ’70, Artudi e Perra presso il sito punico- romano segnalavano il 

ritrovamento di piccole quantità di materiale ceramico del Bronzo finale e Primo Ferro236.  

-Via Baccelli 

La via Baccelli si trova al centro dell’abitato di Terralba.  

                                                           
228 Vedi Tav. XLIV, Fig. 80. 
229 Artudi, Perra 1996, p. 41. 
230 Vedi Tav. XLIV, Fig. 81. 
231 Annis 1998. 
232 Van Dommelen 1998. 
233 Vedi Tav. XLV, Fig. 82. 
234 Artudi, Perra 1996, p. 41. 
235 Vedi Tav. XLV, Fig. 83.  
236 Artudi, Perra 1996, p. 41. 



40 
 

Negli anni ’90 del XX secolo, Artudi e Perra segnalavano che nell’autunno 1994 presso 

questa via, affianco al Municipio, durante dei lavori edilizi per la costruzione di uno 

scantinato presso un’abitazione privata, ad una profondità di 2 m. furono rinvenuti dei 

frammenti ceramici riconducibili all’età nuragica e di altri periodi, assieme a: pietrame di 

basalto relativo ad un vecchio pozzo, fondazioni di antichi edifici e grossi conci di 

arenaria237.   

 

3.10 Ricostruzione del paesaggio terralbese nell’età del Bronzo e nella prima età del 

Ferro 

Il territorio terralbese si estende su 34,9 km² completamente pianeggiante che degrada 

leggermente verso occidente e il mare.  

Esso può essere suddiviso in due zone: la prima verso occidente, costiera e lagunare, con 

quote inferiori ai 10 m s.l.m., la seconda verso oriente, con quote leggermente superiori, 

in cui si trova il centro abitato a 13 m s.l.m.  

Esso è immerso nella pianura del Campidano delimitata da vari rilievi relativamente 

ripidi: ad oriente il Monte Arci (812 m) e a meridione il Monte Arcuentu (784 m) e il 

Monte Linnas (1236 m).  

La costa è caratterizzata dalla laguna di Marceddì e dagli stagni di San Giovanni e Santa 

Maria delimitati dal promontorio di Capo Frasca situato nella parte meridionale del Golfo 

di Oristano che assieme a quello di San Marco collocato nella parte settentrionale 

conferiscono al golfo una morfologia lunata. La fascia costiera ha subito delle 

trasformazioni negli ultimi millenni del Quaternario238 che implicò una variazione del 

livello medio marino239 con una progressiva ingressione delle acque, l’occlusione ed il 

graduale arretramento delle foci dei fiumi nella parte meridionale del Golfo di Oristano, 

l’impaludamento e la formazione delle suddette lagune costiere.  

                                                           
237 Artudi, Perra 1996, p. 41. 
238 Luglié, Sanna 2007, pp.70-71; Mastino, Spanu, Zucca 2005, p. 178; Pecorini 1983b, p. 112; Spanu, 

Zucca 2009, p. 217.  
239 Alessio et alii 1994; Antonioli, Leoni 1998. 
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Il territorio inoltre è caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua: il Rio Mogoro che fino 

ai primi decenni del XX secolo scorreva nella parte settentrionale dell’abitato Terralba e 

attraversava nella parte orientale l’agro terralbese240, il Flumini Mannu e il Sitzerri che 

scorrono nella parte meridionale del territorio.  

Nella zona interna si trovano una serie di rilievi sabbiosi orientati a NW-SE, la cui 

posizione è attribuita principalmente all’azione del vento di maestrale con direzione 

NW241 che prima dei lavori di bonifica del territorio dei primi decenni del XX secolo si 

alternavano alle numerose paludi.   

Il quadro archeologico relativo all’età del Bronzo e della prima età del Ferro considerato 

evidenzia un’antropizzazione del territorio terralbese. Nella zona occidentale, costiera e 

lagunare si trova localizzato il sito di Coddu is Damas e vengono individuati dei materiali 

archeologici sporadici presso le località di Pauli Longas, Santa Chiara e San Giovanni, 

mentre nella zona orientale e interna, si trovano la maggior parte dei siti: 

 -l’insediamento di Coddu Su Fenungu situato nei pressi dello stagno di Sassu che aveva 

uno sbocco sul mare presso S’Ena Arrubia in territorio di Arborea;  

-l’insediamento di Sa Ussa situato nei pressi della palude di Sa Ussa e non distante dallo 

stagno di Sassu, inoltre nelle vicinanze vengono rinvenuti materiali sporadici presso Serra 

Erbutzu; 

- il sito di Pauli Putzu situato nei pressi della vecchia foce del Rio Mogoro che 

s’immetteva nello stagno di Sassu;  

-l’insediamento di Su Nuraceddu situato nei pressi di un tratto del Rio Mogoro come   

l’insediamento di Nuraci Mannu, il sito di S’Arrideli e l’insediamento di San Ciriaco;  

- il sito di Nuracciolu situato nella parte più meridionale del territorio delimitato dal 

Flumini Mannu e Sitzerri.  

L’elemento fondamentale che ha guidato l’antropizzazione del territorio è la presenza 

nelle immediate vicinanze di un corso d’acqua, di una palude o del mare che presuppone 

                                                           
240 Vedi Tav. XLVI, Fig. 84.  
241 Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, p. 340. 
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un suo utilizzo per diverse attività come quella agricola, dell’allevamento e della pesca. 

Il territorio terralbese si trova a pochi chilometri di distanza da Monte Arci, nel quale si 

potevano reperire facilmente dei materiali da costruzione, in particolare il basalto, di cui 

il territorio ne è privo, infatti lo spoglio delle strutture che erano presenti nel territorio 

sembra sia stata la pratica comune soprattutto vicino ai moderni centri abitati, nei quali 

tali blocchi basaltici venivano utilizzati per le fondamenta delle abitazioni costruite con 

mattoni di ladìri nella parte elevata.  

Un’altra risorsa del territorio era costituita sicuramente dalla presenza di saline, situate 

nella fascia costiera, in particolare vicino allo stagno di San Giovanni troviamo ancora la 

denominazione di Pauli S’Abi242 che riporta alla memoria la presenza di sale, inoltre 

lungo la fascia costiera del promontorio del Capo della Frasca si trovano ancora oggi delle 

saline.   

Infine sulle sponde degli stagni e dei corsi d’acqua e presso le paludi si trovavano delle 

piante che potevano essere utilizzate per la produzione di manufatti d’uso quotidiano: un 

esempio è l’utilizzo della tifa o del giunco per la produzione di cesti, ma anche per la 

produzione di altri oggetti che facevano parte della tradizione del territorio che è stata 

abbandonata.   

La crescente urbanizzazione del centro abitato terralbese243 minaccia le aree individuate 

già da alcuni decenni come aree d’interesse archeologico che allo stato attuale non sono 

mai state indagate con delle ricerche sistematiche e che meriterebbero più attenzione 

anche in considerazione dei materiali archeologici rinvenuti e la maggior parte dei quali 

mai studiati244. 

 

 

                                                           
242 Vedi Tav. IX, Fig. 12. 
243 Vedi Tav. XLVI, Fig. 86. 
244 La scrivente ebbe la fortuna di visionare prima della loro consegna al Comune di Terralba, i materiali 

rinvenuti da Artudi e Perra, in particolare dall’insediamento di Coddu su Fenungu proveniva un 

frammento di panella quasi integra e un’accetta a margini rialzati.   
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Fig. 1 Geologia del Campidano e del Golfo di Oristano (modificata da Casula et al., 2001; Ruiz, 
Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, p. 337, fig. 3). 

 

 

 

 

 

TAV. I 



 

 

 

Fig. 2 Carta geomorfologica di Terralba e del Golfo di Oristano. (da Ruiz, Carmona, Gómez – 

Bellard, van Dommelen 2018, p. 338, fig. 4). 

 

 

 

TAV. II 



 

Fig. 3 Disposizione generale delle creste dunali come mappatura LIDAR. Le aree con strisce 

orizzontali rappresentano "paulis" (zone umide). (da Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van 

Dommelen 2018, p. 340, fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAV. III 



 

 

Fig. 4 La piana di Terralba in una fotografia aerea del 1968:  

1) Stagno di San Giovanni, 2) Foce artificiale del fiume Mannu-Sitzerri, 3) Canale deviato 

del fiume Mogoro, 4) Pauli Luri, 5) Alvei trasformati in appezzamenti rettangolari durante 

la Bonifica di Mussolini a sud di Arborea (settore occidentale della fotografia aerea), 6) 

Ambienti dunali e “paulis” della colonizzazione punica (macchie irregolari nel settore sud-

est della fotografia aerea), sito di Pauli Stincus indicato in un cerchio, 7) Pauli sa Ussa, 8) 

Terralba, 9) Pianura alluvionale del delta del fiume Mogoro, 10) Stagno di Sassu 

(prosciugato).  

(da Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van Dommelen 2018, p. 341, fig. 7). 

 

 

 

TAV. IV 



 

 

 

 

Fig. 5 Pauli sa Ussa. Le aree di deflazione del vento sono rappresentate con strisce 

orizzontali e gli allineamenti sabbiosi o vecchie dune con punteggiature bianche. Il punto 

nero vicino alla laguna di Sassu e quello situato a sud di Pauli sa Ussa indicano 

l'ubicazione dei record P26 e P3B (rispettivamente). (da Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van 

Dommelen 2018, p. 342, fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAV. V 



 

Fig. 6 Record sedimentario di Pauli Sa Ussa (Punto 3B). (da Ruiz, Carmona, Gómez – Bellard, van 

Dommelen 2018, p. 344, fig. 9). 

 

Fig. 7 Record sedimentario di laguna-delta dal fiume Mogoro. (Tratto da Ruiz, Carmona, Gómez – 

Bellard, van Dommelen 2018, p. 346, fig. 10). 

 

 

TAV. VI 



 

Fig. 8 Il sito di Pauli Stincus. (Tratto da Nicosia et alii 2013, p. 2, fig. 1) 

 

 

Fig. 9 Mappa geomorfologica e indicazione del sito di Pauli Stincus. (Tratto da Nicosia et alii 

2013, p. 2, fig. 1) 

TAV. VII 



 

Fig. 10 Stralcio Carta IGM, scala 1:100.000, Foglio 217 – Oristano, 1903. (Tratto da Piloni 

1997, Tav. CXXII) 

 

TAV. VIII 



 

Fig. 11 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di Coddu is Damas.  

 

Fig. 12 Quadro d’Unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ‘30 del XX secolo, 

Foglio 24, scala 1:2000, San Giovanni- Pauli S’Abi- Coddu is Damas.  

 

TAV. IX 



 

Fig. 13 Stralcio della Carta Tecnica dell’Italia Meridionale 1978, Elemento 538-B 3-II, scala 

1:5000, relativo all’area di San Giovanni- Pauli S’Abi - Coddu is Damas. 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Stralcio del Catasto de Candia, Foglio Terralba, scala 1:40000, con indicazione Bia 

Coddu Damas.  

 

 

 

TAV. X 



 

Fig. 15 Area di ricognizione presso Coddu is Damas, con l’indicazione dei tratti in cui sono 

stati individuati dei blocchi di basalto di medie e grandi dimensioni.  

 

 

Fig. 16 Coddu is Damas. Blocchi di grandi e medie dimensioni situati nell’area della 

ricognizione.  

TAV. XI 



 

Fig. 17 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di Coddu su Fenungu.  

 

 

Fig. 18 Quadro d’Unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ‘30 del XX secolo, 

Foglio 2, scala 1:2000, Coddu Su Fenungu - Pomada - Giogonì.  

TAV. XII 



 

Fig. 19 Stralcio della Carta Tecnica dell’Italia Meridionale 1978, Elemento 538-B 4-IV, 

scala 1:5000, relativo all’area di Coddu Su Fenungu. 

 

 

Fig. 20 Estensione dell’insediamento di Coddu Su Fenungu, in base alle ricerche di Artudi- 

Perra. (Tratto da Artudi, Perra 1996, p. 39) 

TAV. XIII 



 

 

 

Fig. 21 Coddu Su Fenungu. Le aree in cui sono state effettuate le ricognizioni: la prima in 

arancio, la seconda in giallo e la terza in azzurro.   

 

 

 

            

Fig. 22 Coddu su Fenungu. Frammento d’orlo. 

 

 

TAV. XIV 



         

Fig. 23 Coddu su Fenungu. Frammento d’ansa con decorazione.  

 

 

 

Fig. 24 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di Nuracciolu. 

TAV. XV 



 

 

 

 

 

Fig. 25 Catasto de Candia, Foglio d’Unione del Comune di Arcidano, scala 1:20.0000, 

1843, in cui è indicato presso il confine nord-orientale in Comune di Terralba, Nuracciolo.  

 

 

 

 

          

 

 

 

TAV. XVI 



 

 

 

 

 

Fig. 26 Catasto de Candia, Comune d’Arcidano, 1845, Tavoletta 1, con l’indicazione di 

Nuracciolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAV. XVII 



 

Fig. 27 Catasto de Candia, Comune di Terralba, 1845, Tavoletta 25, con l’indicazione di 

Nurazzolo. 

 

Fig. 28 Stralcio della Carta Tecnica dell’Italia meridionale, 1978, Elemento 358-C4-I, scala 

1:5.000, S. Nicolò d’Arcidano (Oristano), cui viene indicata la regione di Nuracciolu. 

TAV. XVIII 



 

 

Fig. 29 Articolo sul nuraghe Nuracciolu. Unione Sarda 5 ottobre 2000. Comune di Cagliari/ 

Archivio Storico – Biblioteca Studi Sardi. 

TAV. XIX 



 

Fig. 30 Nuracciolu. Blocchi ammucchiati lungo il confine nord-orientale del terreno, 

nell’ottobre 2000. (Foto di G. Artudi) 

 

Fig. 31 Nuracciolu. Parte del rilievo presente nel terreno, visto in direzione sud-ovest nord-

est, dopo l’azione del mezzo meccanico, nell’ottobre 2000. (Foto di G. Artudi) 

 

 

TAV. XX 



 

 

Fig. 32 Nuracciolu. Parte del rilievo presente nel terreno, visto in direzione nord-ovest sud-

est, dopo l’azione del mezzo meccanico, nell’ottobre 2000. (Foto di G. Artudi) 

 

Fig. 33 Nuracciolu. Parte del rilievo presente nel terreno, visto in direzione sud-est nord-

ovest, nell’ottobre 2000. (Foto di G. Artudi) 

TAV. XXI 



 

Fig. 34 Nuracciolu. Blocco di basalto lavorato, pertinente alla struttura danneggiata. (Foto di 

G. Artudi)  

 

 

Fig. 35 Nuracciolu. Luogo della ricognizione.  

TAV. XXII 



 

Fig. 36 Visuale dall’alto dell’area oggetto della ricognizione. 

 

Fig. 37 Visuale dall’alto dell’area oggetto della ricognizione, vista in direzione ovest-est. 

TAV. XXIII 



 

 

Fig. 38 Il sito di Nuracciolu. 

 

 

TAV. XXIV 



 

39  40  

Fig. 39-40 Blocchi di grandi dimensioni situati nell’area della ricognizione. 

 

 

 

 

41  42  

Fig. 41-42 Blocchi di grandi dimensioni situati nel confine dell’area di ricognizione.  

 

 

 

TAV. XXV 



 

Fig. 43 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di Pauli Putzu.  

 

 

 

Fig. 44 Stralcio della Carta Tecnica dell’Italia meridionale, 1978, Elemento 358-B4-IV, 

scala 1:5.000, in cui viene indicata la regione di Pauli Putzu. 

TAV. XXVI 



 

 

 

 

Fig. 45 Carta della zona presso l'estuario del Riu Mannu indicante la posizione dei transetti e 

dei siti delle diverse epoche (Disegno P. van Dommelen).  (Tratto da Annis 1998, p. 582).  

       sito prenuragico;     sito nuragico;     sito punico-romano; * sito abitato in più 

periodi. 
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Fig. 46 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di Nuraxeddu.  

 

Fig. 47 Foglio 10, scala 1:2000, del Quadro d’Unione catastale della fine degli anni ’20 e 

primi anni ‘30 del XX secolo in cui sono presenti le aree Narboni, Su Sambuco, 

Nuraxeddu, Nuraci Mannu. 

TAV. XXVIII 



 

Fig. 48 Foglio 22, scala 1:2000, del Quadro d’Unione catastale della fine degli anni ’20 e 

primi anni ‘30 del XX secolo in cui sono presenti le aree Marchioni, Molinu Mannu, Su 

Nuraceddu, Ponti Pedru, Sa Stirvas, Codrillonis.  

 

 

Fig. 49 Stralcio della Carta Tecnica dell’Italia meridionale, Elemento 538-B-4-II, scala 

1:5000, con l’indicazione Sa Nuraceddu. 

 

TAV. XXIX 



 

 

Fig. 50 Catasto de Candia, Comune di Terralba, 1845, Tavoletta 22, con l’indicazione di N. 

Sonis. 

 

 

Fig. 51 Stralcio della Carta Tecnica dell’Italia meridionale, Elemento 538-B-4-II, scala 

1:5000, con l’indicazione Nuraci Mannu. 

 

 

TAV. XXX 



 

Fig. 52 Estensione dell’insediamento di Su Nuracceddu, in base alle ricerche di Artudi- 

Perra. (Tratto da Artudi, Perra 1996, p. 40)  
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Figg. 53-54 Su Nuraceddu. Frammento d’orlo di un’olla. 

 

 

 

 

 

TAV. XXXI        
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Figg. 55-56 Su Nuraceddu. Frammento con decorazione a pettine. 

 

 

 

 

 

Fig. 57 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di S’Arrideli. 

 

TAV. XXXII 



 

 

Fig. 58 Stralcio della Carta Tecnica dell’Italia meridionale, Elemento 538-B-4-II, scala 

1:5000, con l’indicazione S’Arrideli. 
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Fig. 59 S’Arrideli. Frammento di ciotola. (Tratto da Lilliu 1953, Tav. II, nn. 5-6); Fig. 60 S’Arrideli. 

Punteruolo in osso. (Tratto da Lilliu 1953, p. 10, Tav. II, n. 7) 

 

 

 

 

TAV. XXXIII 



 

 

 

 

 

Fig. 61 Capotribù della Collezione Atzeni. (Tratto da Tocco 2018, p. 157, Fig. 2, n. 1) 

 

 

 

 

 

TAV. XXXIV 



 

 

Fig. 62 Bronzetto di capotribù della Collezione Ortiz. (Tratto da Tocco 2018, p. 157, Fig. 2, n. 2) 

 

 

 

Fig. 63 Donna orante della Collezione Ortiz. (Tratto da Tocco, p. 157, Fig. 2, n. 4) 

 

TAV. XXXV 



 

 

Fig. 64 S’Arrideli. Accette a margini rialzati (Tratto da Lilliu 1953, Tav. I) 

 

 

Fig. 65 S’Arrideli. Asce nn. 1-6. Disegni ricostruttivi di L. Tocco e foto da Lilliu 1953, Tav. 

I. (Tratto da Lo Schiavo 2018, p. 142, Fig. 1) 

 

TAV. XXXVI 



       

Fig. 66 S’Arrideli. Accette a margini rialzati. (Tratto da Lilliu 1953, Tav. II) 

 

 

 

Fig. 67 S’Arrideli. Asce nn. 7-11. Disegni ricostruttivi di L. Tocco e foto da Lilliu 1953, Tav. 

II. (Tratto da Lo Schiavo 2018, p. 143, Fig. 2) 

TAV. XXXVII 



 

Fig. 68 S’Arrideli. Statuetta femminile in atto di devozione. (Tratto da Lillliu 1953, Tav. III)  

 

 

 

Fig. 69 S’Arrideli. Statuetta di donna orante. (Tratto da Lilliu 1953, Tav. VII, 1)  

 

 

 

 

TAV. XXXVIII 



 

 

Fig. 70 Donna orante ipotesi di ricomposizione (Coll. Ortiz + S’Arrideli). (Tratto da Tocco 2018, 

p. 158, Fig. 3, n. 2) 

 

 

Fig. 71 Donna orante + Donna Coll. Ortiz. (Tratto da Tocco 2018, p. 159, Fig. 4, n. 1)  

 

 

TAV. XXXIX 



 

Fig. 72 S’Arrideli. Statuetta femminile con <<sombrero>>. (Tratto da Lilliu 1953, Tav. IV)  

 

 

Fig. 73 S’Arrideli. Particolare della testa della statuina precedente, vista di profilo. (Tratto da 

Lillliu 1953, Tav. V)  

 

TAV. XL 



  

Fig. 74 Donna con sombrero ipotesi di ricomposizione. (Tratto da Tocco 2018, p. 158, Fig. 3, n. 3)  

 

Fig. 75 Donna con sombrero + corpo donna orante. (Tratto da Tocco 2018, p. 159, Fig. 4, n. 2) 

 

TAV. XLI 



 

Fig. 76 S’Arrideli. Statuina femminile con lungo collo. (Tratto da Lilliu 1953, Tav. VI) 

 

 

 

Fig. 77 S’Arrideli. Statuetta di capotribù. (Tratto da Lillliu 1953, Tav. VII, 2) 

 

TAV. XLII 



 

Fig. 78 S’Arrideli. Foto del frammento di ciotola carenata e disegno ricostruttivo di L. Tocco. 
(Tratto da Lo Schiavo 2018a, p. 146, Fig. 5) 

 

 

Fig. 79 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di Sa Ussa. 
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Fig. 80 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di Pauli Longas. 

 

 

Fig. 81 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di S. Chiara. 

TAV. XLIV 



.  

Fig. 82 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di S. Giovanni. 

 

 

Fig. 83 Quadro d’unione catastale della fine degli anni ’20 e primi anni ’30 del XX secolo, 

scala 1:25000, con l’indicazione di Serra Erbutzu. 

TAV. XLV 



 

Fig. 84 Catasto de Candia, Foglio Terralba 1845. 

 

Fig. 85 Carta abitato Terralba, metà XIX secolo. Archivio storico di Terralba. 
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