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Il Nuraghe Losa
di Abbasanta Vincenzo Santoni





Il nuraghe Losa

Il Nuraghe Losa è situato al centro del vasto altopiano basaltico di
Abbasanta, a m 317 di quota s.l.m, su un leggero rialzo del terreno
roccioso, non lontano dall’abitato moderno. È ubicato a poca distanza
dalla S.S. 131 “Carlo Felice”, ben visibile dalla strada, fra il km 123
e il km 124, all’altezza dello svincolo per Nuoro, sulla destra per chi
proviene da Sassari e sulla sinistra per chi arriva da Cagliari: una breve
stradina, preceduta da un ampio spiazzo per la sosta dei veicoli, con-
duce al cancello dell’area archeologica (ingresso a pagamento).

Gli scavi e le ricerche

Il nuraghe Losa, fra i più noti dell’isola per essere uno dei più mae-
stosi e meglio conservati, venne rilevato e illustrato nell’Atlante del
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Fig. 1. Veduta
prospettica, pianta

e sezione del
Nuraghe Losa nel

rilevamento del
Lamarmora (1840).



Lamarmora (1840) e fatto oggetto di una prima serie di campagne di
scavi, a partire dal 1890, sotto la direzione del Regio Commissario
Filippo Vivanet e del suo assistente Filippo Nissardi. A quest’ultimo
si deve anche il primo rilevamento integrale del complesso, effettua-
to nel corso dei lavori; le relative planimetrie e sezioni vennero pub-
blicate da Giovanni Pinza nel volume Monumenti primitivi della
Sardegna, edito dall’Accademia dei Lincei nel 1901, la prima orga-
nica sintesi sulla preistoria e protostoria della Sardegna.

Gli scavi vennero ripresi, fra l’aprile e il giugno del 1915, da
Antonio Taramelli che mise in luce nuove strutture dell’abitato atti-
gue alla fortezza, soprattutto nei lati Nord-Est e Sud-Ovest. 

Scarse notizie abbiamo, invece, dei materiali rinvenuti durante
queste ricerche, sia in quelle Vivanet-Nissardi (che non furono mai
pubblicati) che in quelle del Taramelli: in entrambi i casi, pur essen-
do diversi oggetti regolarmente esposti nelle vetrine del Museo di
Cagliari, si dovrà attendere la metà degli anni ’50, per una prima
disamina preliminare ad opera di Giovanni Lilliu (LILLIU, 1955), e
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Fig. 2. Abbasanta, Nuraghe Losa: scavi Vivanet-Nissardi sul finire



molto di più per avere una prima documentazione grafica (SANTONI,
1988, 1990) ed uno studio dei reperti più significativi ad opera di chi
scrive e di altri Colleghi (Losa I; Losa II). 

Una serie di interventi di scavo, consolidamento e restauro, ese-
guiti da Ferruccio Barreca, con l’ausilio dell’assistente Giuseppe Lai,
ziu Peppinu, negli anni 1970-71 e 1975-76, hanno consentito di ren-
dere il monumento pienamente fruibile al pubblico.

A partire dagli anni 1989-90, nuove campagne di scavi – dirette da
chi scrive, con la collaborazione di P.B. Serra e G. Bacco – hanno for-
nito nuovi elementi relativi ai quadri di vita materiale che hanno inte-
ressato il sito nel corso dei secoli. 
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Fig. 3. Abbasanta, Nuraghe Losa: planimetria generale dopo gli scavi
Vivanet-Nissardi (da Pinza, 1901).



Come è noto, le indagini di scavo passate e recenti hanno posto in
luce vani abitativi e sepolture variamente dislocati nell’area del vil-
laggio e all’esterno della muraglia che delimita l’intero complesso.
Le capanne finora emerse gravitano intorno al monumento principa-
le e lungo gli spazi marginali interni alla muraglia, intorno all’attua-
le struttura di guardianìa, in direzione della torre sud-occidentale
della muraglia stessa.

Sempre all’interno di quest’ultima, sul versante contrapposto
nord-orientale e nel settore contiguo di Sud-Est, si apre lo spazio di
villaggio di maggiore ampiezza, che attende di essere posto in luce e
valorizzato nell’articolazione composita dei numerosi momenti cul-
turali di vita dell’insediamento, dal contesto nuragico sino alle fasi
tardo-romane e altomedievali. La consistente potenza del deposito
antropico, ben apprezzabile sul lato nord-orientale, lascia ben spera-
re in merito. 

In riferimento al solo contesto nuragico, pare ipotizzabile la pro-
secuzione anulare dell’antemurale turrito che delimita il corpo trilo-
bato, proprio lungo tali versanti di NE e di SE. Su altro piano, le strut-
ture murarie di pertinenza delle varie capanne sub-ovali e circolari
che gravitano intorno al bastione e, con esso, all’antemurale turrito,
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Fig. 4. Il Nuraghe Losa in una immagine di Peter Paul Mackey (1898-99).



introducono elementi di alterità, se non di turbativa, nelle originarie
strutture monumentali di pertinenza del medesimo nucleo principale
del nuraghe.

Fatta eccezione per la capanna G del Taramelli (1916), agevol-
mente attribuibile, sul piano tipologico, ad una fase seriore di età
preistorica del complesso nuragico, è giusto osservare come dei
restanti ambienti a, b, c, d, e, f, g, di non facile inquadramento cultu-
rale, non si disponga degli originari quadri materiali, così neppure
della documentazione grafica riferita alla medesima indagine di
scavo. Sulla base dei materiali rinvenuti, il Taramelli ne propose l’at-
tribuzione all’età dell’impero romano (capanna c) o all’età romana
(capanna f)

Nella capanna ovale b, che risulta affrontata alla Torre D dell’ante-
murale, «erano copiosi i frammenti di ceramica locale d’imitazione are-
tina, di stoviglie di tarda importazione dalla Campania» (TARAMELLI,
1916), probabilmente afferenti ad orizzonte conclusivo della Roma
tardo repubblicana o, anche, più esplicitamente, ad ambito alto - impe-
riale delIa prima metà del I sec. d.C.. Sui versanti settentrionali e meri-
dionali del corpo trilobato, cosi pure addossate alla muraglia esterna,
verso Sud, e presso la struttura di guardiania, i diversi ambienti dome-
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Fig. 5. Il Nuraghe Losa in una immagine di Peter Paul Mackey (1898-99).



stici, di planimetria ovale, quadrangolare e circolare, in opera muraria
incerta, a blocchi per lo più di trachite basaltica, di medio e piccolo for-
mato poliedrico, uniti da malta di fango, sono pertinenti al villaggio di
epoca varia, romano-imperiale, tardo-romana e bizantina.

Indagini di scavo già avviate sul versante orientale, nel corso del
1992 e successivamente riprese nel primo semestre 1994, a cura di
B.P. Serra e di G. Bacco, consentiranno di meglio definire i riferi-
menti cronologici di tali strutture insediative, orientativamente attri-
buibili ad orizzonte altomediovale di VI sec. d.C. e anche di indivi-
duarvi, con la progressione delle indagini, i depositi stratigrafici dif-
ferenziati di età romana imperiale e di età romana repubblicana.

Nell’ambito del villaggio tardo-romano / alto medioevale annesso
al trilobo, entro i limiti della muraglia recintoria, è altresi documen-
tato un sepolcreto di epoca cristiano - bizantina, con lucerne di tipo
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Fig. 6. Planimetria generale del Nuraghe Losa: muraglia esterna piriforme
che delimita il bastione trilobato con antemurale ed include l’abitato nuragi-
co perdurato in età romana e altomedievale.



africano mediterraneizzante; tale dislocazione delle strutture funera-
rie risulta cioè difforme rispetto a quanto si registra invece in ambito
alto-imperiale, allorquando il riutilizzo insediativo civile, di ambito
rurale, inserito entro i confini della muraglia esterna, risulta essere
distinto e, dunque, separato, in rapporto a quello funerario, caratte-
rizzato da una necropoli a cremazione, la cui localizzazione extra
moenia (= fuori dalle mura) risulta ben marcata e programmata, nella
norma del rituale e del costume romano (SANTONI, 1994/b). Il tema
del riuso del preesistente complesso abitativo, in età storica, merita
un più dettagliato approfondimento, che si rinvia alla analisi che
seguirà a quella di ambito nuragico. 
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Fig. 7.
Abbasanta,

Nuraghe Losa:
cinerari della

necropoli a
cremazione di

età romana
(I-II sec. d.C.),

posta
all’esterno

della muraglia,
in direzione
Sud-Ovest.



Il toponimo Losa

Il toponimo del Losa è certamente collegato con la parola logudo-
rese e campidanese losa, catalano llosa, che, ormai in disuso nel
gergo comune, già nel passato era riservata all’ambito “aulico”,
festoso e formale delle gare poetiche paesane in limba sarda, in occa-
sione della festa religiosa: il significato di lastra o di lapide (PAU-
LIS, 1997) ricollega la parola al contesto della necropoli a cremazio-
ne di età romana alto-imperiale, di I-II sec. d.C. «fuori dal recinto
esterno verso mezzogiorno….I sepolcri incavati nella roccia…consi-
stono in fosse rettangolari assai piccole, destinate a ricevere dei cada-
veri combusti» (PINZA, 1901).Queste fosse sono contornate da un leg-
gero risalto che doveva penetrare in un incastro praticato nel coper-
chio, un cippo litico a sua volta conformato a capanna o a botte, il
quale, insieme con i cinerari mobili su cippo e con i rispettivi coper-
chi costituivano i segnali di prioritaria evidenza e risalto monumen-
tale nell’area sacra funeraria.

Il toponimo Losa compendia dunque ed esprime una parte molto
limitata dello spazio fisico e del tempo culturale del complesso
archeologico, il cui contesto complessivo è invece più dilatato, sia sul
piano spaziale che su quello temporale.

Natura e funzione dei nuraghi

Il Taramelli, inserendosi nell’accesa polemica ottocentesca sulla
natura e la funzione dei nuraghi e ancora in malcelata contrapposi-
zione con le idee del Pinza, «tenace difensore dell’uso dei nuraghi
per tombe», in occasione del Convegno Archeologico del 1926 ebbe
a ribadire: «Le recenti indagini non fanno che confermare l’idea
espressa anni addietro dal Canonico Spano, appoggiata dalle ricerche
del compianto Nissardi, ed accettata dal Pais, dal Mackenzie e da
molti studiosi, che cioè i nuraghi, considerati in se stessi e nella loro
postura, parlano chiaramente dello scopo di difesa, di conquista, di
possesso della terra sarda, sia nel suo complesso che nel particolare
frastaglio di valli, di altopiani, di pianure di cui è costituito il vasto
territorio. (...) E le prove della vita a lungo vissuta entro le celle del
nuraghe furono raccolte in molta copia sia nel nuraghe Losa di
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Abbasanta, che offre un esempio di cittadella, complessa e fortifica-
ta con ripetuti recinti che nel nuraghe Palmavera di Alghero»
(TARAMELLI, 1929). Queste valutazioni dell’illustre archeologo, in
definitiva, chiudono le sterili disquisizioni ottocentesche e del primo
ventennio del Novecento sulla natura e la funzione dei nuraghi ed
aprono la strada alla ricerca scientifica dei depositi stratigrafici.

Sul lungo travaglio storiografico e sugli sviluppi della ricerca
archeologica sono di valido supporto, insieme con la voce degli anti-
chi (MASTINO, 1980), le preziose e specifiche analisi di Lilliu (1962,
1981) e di Ugas (1980), alle quali si rimanda per gli eventuali
approfondimenti.

ITINERARIO

Il nuraghe Losa è un nuraghe complesso, del tipo a tholos o a falsa
cupola, costituito da una torre centrale posta al centro di un bastione
trilobato, composto da tre torri in forma di triangolo equilatero a pro-
filo concavo-convesso. A tale struttura aderisce poi, parzialmente, un
consistente tratto di antemurale, pur esso marginato da torri, che si
raccorda sul fianco occidentale del bastione. Il tutto è delimitato da
una più ampia muraglia piriforme, munita di torri, che racchiude lo
spazio insediativo dell’originario villaggio nuragico e i successivi
ambienti di vita sovrappostisi in età tardo-punica, romana tardo-
repubblicana-imperiale e alto-medievale.

La muraglia esterna

Subito dopo aver varcato il cancello dell’area archeologica, si
penetra all’interno del grande recinto esterno, attraverso uno degli
ingressi secondari, lungo il lato NE.

La muraglia racchiude una vasta area di forma vagamente sub-
ellittica che si protende sull’asse maggiore NE-SO per 268 metri,
mentre la larghezza massima sull’asse minore NO-SE è di m 172:
l’altezza residua, discontinua, si conserva per un elevato compreso
fra m 1,60 e m 2,30. A SSO e a NNO, tale muraglia si pronuncia con
due torri marginali proiettate all’esterno della cortina muraria per tre
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Fig. 8. Abbasanta, Nuraghe Losa: torre di Sud-Ovest, attraversata da un
duplice ingresso (esterno ed interno), della muraglia esterna.

Fig. 9. Abbasanta, Nuraghe Losa: ingresso architravato nel lato occidentale
della muraglia esterna.



quarti della loro volumetria. Ciascuna di queste torri sono caratteriz-
zate dai due ingressi, esterno e interno, che attraversano diametral-
mente i relativi corpi murari. Tale soluzione si delinea al momento
del tutto eccezionale, in riferimento alle architetture dei nuraghi a
tholos, mentre l’articolazione planimetrica ripropone più o meno lo
schema circolare e le dimensioni delle torri dell’antemurale addossa-
to al bastione trilobato. A seguito dell’intervento di restauro operato
dal Soprintendente Ferruccio Barreca, intorno al 1970, tali torri risul-
tano erette per circa tre quarti dell’originaria altezza. Lungo il peri-
metro di questa muraglia sono visibili ulteriori accessi secondari di
disimpegno, uno sul fianco nord-occidentale, altri tre su quello sud-
orientale.

L’antemurale

Dell’antemurale turrito, che originariamente circondava il bastio-
ne trilobato, è rimasto in opera per discreta altezza, lungo il fianco
nord-occidentale dello stesso bastione, un ampio braccio murario a
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Fig. 10. Abbasanta, Nuraghe Losa: Torre Nord, attraversata da un duplice
ingresso (esterno ed interno), della muraglia esterna.



linea spezzata e due torri marginali (torri E-F), ben caratterizzati
nella “funzione difensiva” dalla fitta presenza di feritoie: 10 nella
torre E, 8 nella torre F, 5 nel tratto di cortina che le unisce. 

Le torri marginali si dispongono all’estremità di un unico asse
costituito da due segmenti giustapposti: quello di minore lunghezza
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Fig. 11. Abbasanta, Nuraghe Losa: planimetria e sezione longitudinale
Nord-Sud del bastione, dell’antemurale e della Capanna 1 (rilev. 1986).
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Fig. 12. Abbasanta, Nuraghe Losa: veduta aerea.

Fig. 13. Abbasanta, Nuraghe Losa: lato esterno Ovest dell’antemurale turri-
to. In primo piano, due delle cinque feritoie che scandiscono la cortina mura-
ria. Sullo sfondo, a sinistra, la Torre F.
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Fig. 14. Abbasanta, Nuraghe Losa: settore Sud-Ovest dell’antemurale con la
Torre E.

Fig. 15. Abbasanta, Nuraghe Losa: settore Nord-Est con la Torre F.
All’interno, una capanna ovale con doppio ingresso (età storica?).



(E/1) si raccorda più direttamente con la torre E, così da comporre,
insieme, una sorta di cortile interno (E/2), vagamente trapezoidale:
dalla medesima torre si stacca poi un secondo braccio murario tra-
sverso che si raccorda, funzionalmente, con la torre sud-occidentale
(B) del bastione.

L’asse murario di maggiore lunghezza (F/1), diversamente dal
primo (che ne è privo), è interessato da cinque feritoie, due delle
quali nel risvolto angolare di raccordo, rivolte verso la torre E, e le
restanti tre distribuite lungo il medesimo tratto murario, verso il lato
nord-occidentale.

L’accesso al cortile E/2 viene assicurato da una piccola porta,
addossata al bastione, in corrispondenza del risvolto angolare dei due
bracci murari. La torre E ha un diametro massimo esterno di m 10,
ed interno di m 5,60; alla base della parete opposta all’ingresso è pre-
sente l’apertura di un ampio silos interrato (o cisterna di raccolta idri-
ca). La torre F ha un diametro esterno di m 8,90, ed interno di m 4,50. 

Nella prima torre, la tecnica edilizia è decisamente più curata e
attenta rispetto a quella della torre F: si apprezza infatti una regolare
rifinitura delle facce interne dei blocchi che delimitano le feritoie e
una progressione più armonica del paramento murario. Una mano
edilizia più omogenea si riscontra invece nel prospetto esterno di
entrambe le torri E - F e degli interposti segmenti murari a linea spez-
zata che compongono la cortina di collegamento.

Nell’insieme delle torri e della cortina si registra un’altezza media
residua di m 3,00; il paramento murario tende a disporsi per assise
quasi parallele e regolari di blocchi, soprattutto lungo il perimetro
esterno della cortina.

La capanna 1 

La capanna 1(G del Taramelli) si dispone proprio di fronte all’in-
gresso principale del bastione, a Sud, ed è probabilmente distinta sul
piano cronologico rispetto al mastio e alle preesistenti torri margina-
li dell’antemurale, delle quali ripropone, forse, anche nella relativa
dislocazione topografica, parte della originaria funzione protettiva e
di salvaguardia del corpo principale del monumento. 

La torre-capanna, di pianta circolare (diam. m 10,50/10,70; alt. mas-
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sima residua m 3,60), è posta al centro rispetto al prospetto meridiona-
le del trilobo, dal cui filo esterno si distanzia di appena m 1,20. Il rap-
porto di relazione con il bastione trilobato viene poi sottolineato, nella
struttura della capanna, dalla presenza di due ingressi: il principale a
Sud, ampio e spazioso, mostra forma planimetrica trapezoidale e luce
rettangolare, a giudicare dai due stipiti residui; l’accesso secondario è
rivolto a Nord-Est, angusto e stretto, concepito come mero raccordo di
servizio con l’ingresso principale al bastione trilobato.

La funzione distinta della torre-capanna è ribadita inoltre dalla pre-
senza delle nicchie e degli stipetti parietali, alternati in reciproca
complementarietà e integrazione cosi da non compromettere, insieme
con le feritoie e dunque con il prodursi articolato dei vuoti murari, la
stabilità dell’edificio realizzato con garbata e consapevole perizia
tecnica. Tale maestria è soprattutto rimarcata nelle due nicchie parie-
tali affrontate sull’asse trasverso mediano rispetto a quello d’ingres-
so: il paramento murario è ottenuto da blocchi sub-poliedrici di
medie dimensioni in trachite basaltica, con piani di posa e giunti ben
coesi e raccordati da numerose zeppe di rincalzo, anche minute, ido-
nee a coprire le più piccole intercapedini e a rendere stabile e solida
la stessa struttura muraria.

La peculiarità di entrambe le nicchie è data dall’essere ottenute a
mo’ di porzione di arco di cerchio (m 2,10/3,00 di ampiezza x 0,50 di
prof.) entro lo spessore murario della capanna, che rimane tuttavia
uniforme per l’intero perimetro anulare (m 1,75).

Come già le feritoie, anche le nicchiette parietali, di luce rettangola-
re, sono variamente distribuite nel paramento murario della capanna,
due per parete laterale, in coppia lungo la fiancata nord-occidentale, iso-
late e distinte sulla fiancata opposta, in prossimità dei due ingressi.

Diversamente dalle due nicchie-giaciglio, contrapposte sull’asse
centrale del vano, e avviate dal piano di calpestio, le quattro nicchie
parietali risultano invece sopraelevate sul pavimento, a diverse altez-
ze (m 1,05, a sinistra; m 0,65, a destra dell’ingresso principale).

All’interno delle nicchie-giaciglio, sono eccezionalmente distinte
quattro minori nicchiette intermurarie, due per parte agli angoli late-
rali, sopraelevate di m 1,40/1,45 sul pavimento, idonee a ricevere le
lucerne fittili per l’illuminazione notturna.

A fronte della originaria luce rettangolare dell’ingresso principale
(largh. m 0,90; alt. 1,75/2,00 residua dei due stipiti), vi corrispondo-
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Fig. 16. Abbasanta, Nuraghe Losa: la Capanna 1 con ingresso principale
volto a SSO.

Fig. 17. Abbasanta, Nuraghe Losa: interno della Capanna 1 con varco di
raccordo con il bastione, feritoie, stipetti e nicchia-giaciglio.



no, nella configurazione attuale, una comune luce trapezoidale per le
due nicchie giaciglio e, per l’ingresso secondario, una luce tronco-
ogivale interna e rettangolare esterna. Quest’ultimo, diversamente da
quello principale, risulta essere appena sopraelevato sul piano di cal-
pestio del vano e su quello esterno di campagna. La funzione e la
destinazione della torre-capanna n. 1 forse meglio si definiscono
sulla base del rinvenimento di un pilastrino circolare di trachite rosa
(un betilo-torre?), al quale il Taramelli attribuì significato rituale.

«Questa supposizione si rende più accettabile, ricordando le nume-
rose tracce di un culto betilico già note nelle tombe megalitiche della
Sardegna, come a Tamuli, a Perdu Pes, di Paulilatino. Anche nel tem-
pio a pozzo di S. Vittoria, come nel prossimo recinto ipetrale dell’al-
topiano di Serri, si ebbero frammenti di pietre coniche, di evidente
carattere religioso, ed altri elementi di questo tipo si ebbero anche al
tempio di Santa Anastasia, di Sardara, ed in una delle capanne nura-
giche di Serrucci, presso Gonnesa» (TARAMELLI, 1916).
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Fig. 18. Abbasanta, Nuraghe Losa: interno della Capanna 1 con il partico-
lare della nicchia-giaciglio.



Il bastione trilobato

Il corpo centrale del monumento nuragico descrive in pianta un
triangolo equilatero, con vertici arrotondati in corrispondenza delle
torri d’angolo che sono incluse nel profilo curvilineo del bastione.
All’interno di queste torri, i vani circolari con volta a tholos si arti-
colano e si compongono, nella relativa resa planimetrica, in forma
differenziata l’una dall’altra, adattandosi in pianta e in elevato alla
volumetria della torre centrale, con la quale interviene il primario ed
esclusivo rapporto di coesione.

Il contorno perimetrale complessivo del corpo trilobato procede
per linea morbidamente sinuosa, ad andamento concavo-convesso,
meglio pronunciato nell’elevato della struttura, anche per il taglio
obliquo del paramento murario, in tal modo restituendo “agilità”
relativa all’insieme monumentale.

L’architettura del trilobo, torre centrale compresa, si delinea appa-
rentemente unitaria nel “disegno progettuale”, e questo non concor-
derebbe ovviamente con la interpretazione per fasi già suggerita da
altri Autori. Quest’ipotesi poggerebbe sulla lettura, forse erronea,
delle nicchiette parietali del corridoio-scala del mastio, quali “fine-
stroni di luce”, poi occlusi dalla giustapposizione del corpo trilobato
con le tre torri. Infatti ad una lettura attenta, che però va ulteriormen-
te verificata, previa la realizzazione puntuale della planimetria e delle
sezioni di dettaglio del volume troncoconico del mastio, del vano
scala e del corpo aggiunto, l’espediente tecnico delle nicchiette parie-
tali può essere letto sia come spazio sussidiario, di uso domestico,
anche per poggiarvi le lucerne, sia, non meno importante, in funzio-
ne statica, in quanto idoneo ad “alleggerire” l’imponente struttura
nuragica.

Tale funzione, su altro piano, verrebbe poi confermata dall’unico
“finestrino luce” realmente presente: si tratta dell’ultima della serie
di 7 finestrelle intermurarie, poco prima di raggiungere il primo
piano o “piano rialzato” della torre centrale. Esso, infatti, uno volta
superato lo spessore murario del mastio, attraversa il corpo aggiunto
del bastione e si proietta all’esterno, a Nord Est, non certo assolven-
do la funzione di introdurre luminosità nel vano scala, o per altri
eventuali obiettivi strategici di natura difensiva, ma, più verosimil-
mente, come semplice finestrella di scarico.Tale finestrella è sua
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volta visibile all’esterno, sul fianco nord-orientale della cortina mura-
ria del corpo trilobato, al limite del profilo marginale della torre C, in
corrispondenza del dodicesimo filare, dal piano sommitale del ter-
razzo, da cui prendono avvio le mensole litiche tuttora in opera.

La presenza di tale finestrella costituisce, in definitiva, una indi-
retta conferma della organicità del tessuto architettonico del trilobo,
anche se, per ragioni logistiche, rimane ovvio ritenere ben plausibile
un divario temporale fra le realizzazione della torre centrale, il mastio
A, e il “ corpo aggiunto” costituito dalle torri B, C e D.

Ove ciò sia intervenuto, potrebbe perciò essere plausibile attribui-
re la funzione di finestrella luce alle medesime nicchiette parietali
intermurarie.

D’altro canto, la realizzazione di nuraghi complessi per lotti fun-
zionali non costituisce una novità: è utile richiamare al riguardo l’e-
videnza del rifascio parziale, limitato a soli due lotti, mancando chia-
ramente il terzo, intorno al nuraghe trilobato di Genna Maria di
Villanovaforru (ATZENI, 1988).

Con la giustapposizione del corpo aggiunto alla torre centrale, il
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Fig. 19. Abbasanta, Nuraghe Losa: prospetto Nord-Est del bastione con
ingresso autonomo, sopraelevato, che introduce nella Torre D.



nuovo ingresso esterno principale si ripropone sullo stesso asse del-
l’ingresso al mastio, verso Sud, in prossimità della torre C. Tale
ingresso principale, nel relativo corridoio interno, riceve i due seg-
menti laterali trasversi che introducono rispettivamente, a sinistra e a
destra, alle torri B e C. Del tutto distinto e autonomo si apre invece,
volto a ENE, l’accesso alla torre D.

La planimetria generale si delinea così articolata nelle dimensioni:
il fronte meridionale segnato dalle torri B e C raggiunge i m 25,70
negli assi contigui BC e CD, mentre l’altezza massima residua della
torre centrale raggiunge metri 11,40 sul piano di svettamento.

Il volume del corpo trilobato mostra di poggiare su una omogenea
platea megalitica di fondazione, ben evidente lungo tutto il perimetro
esterno delle cortine murarie, per una altezza media complessiva di
circa m 2,00/2,50, ma, in particolar modo, su quella di Est Nord Est e
in corrispondenza della torre C, dove i blocchi poliedrici di trachite
basaltica, di dimensioni “ciclopiche”, mostrano di svolgersi per filari
quasi regolari, rientrando gradualmente a scarpa sulla verticale esterna. 

Tale platea si compone da un lato come base sopraelevata di avvio
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Fig. 20. Abbasanta, Nuraghe Losa: la Torre F.



dei due ingressi di Sud e di ENE, dall’altro come solido supporto
della volumetria in elevato, in quanto bene sopravanza la linea delle
due rispettive soglie di ingresso. L’intelaiatura d’insieme del para-
mento murario è di certo comune ai nuraghi a tholos; ma richiama
comunque l’ordito megalitico esterno delle piattaforme dei nuraghi a
corridoio, della quale categoria architettonica ricorda anche la solu-
zione tecnica dei due ingressi sopraelevati.

È da rilevare inoltre come questa platea megalitica, proprio in
quanto i blocchi risultano ben coesi tra loro, anche a filari, pur
discontinui, a mezzo dell’uso sapiente delle zeppe di rincalzo, bene
si armonizzi nello stile complessivo e nelle dimensioni dei massi
d’uso del paramento murario soprastante, composto a corsi regolari
di blocchi sub-parallelepipedi, opportunamente ritagliati, così da dare
coerenza e rilievo monumentale estetico alla struttura architettonica
megalitica. Il blocchi poliedrici della platea, in definitiva, secondo
una felice lettura del Lilliu (1955) «sembrano quasi riprendere il
senso delle rocce naturali di supporto del tavolato, facendo da pas-
saggio graduale all’artificio esemplare dell’ordine orizzontale e del
taglio accurato e scandito del magnifico paramento. Natura, “polie-
drico” e “isodomo” concorrono a formare un’opera d’arte». 

Tale coerenza e rilievo estetico bene si compenetrano, a loro volta,
con lo sviluppo interno delle camere voltate a tholos e dei relativi
corridoi di raccordo, sia quelli in orizzontale, sia in verticale, laddo-
ve si compongano piani ascensionali obliqui, o gradonati a taglio
angolare o trapezoidale, così pure delle nicchie e dei ripostigli inter-
murari realizzati all’interno della massa muraria.

Emerge un quadro progettuale coerente all’uso edilizio preistorico,
anzi quasi sovradimensionato e al limite di rottura del proprio metro
di misura.

La eccezionale attenzione al prodotto architettonico, elaborato
nella consapevolezza organica di un progetto unitario, mirato ad otte-
nere la massima articolazione della volumetria interna, si muove tut-
tavia entro i limiti e le angustie operative del modulo megalitico, per
il quale il disegno progettuale complessivo realizza spazi d’uso stan-
dardizzati, per schemi icnografici di gusto curvilineo, incapaci di
convertirsi ad altri schemi innovativi, pena la venuta meno degli
inputs ideologici e culturali della stessa struttura megalitica.
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Le torri B, C, D del bastione

Il corpo aggiunto del trilobo aderisce al mastio senza l’interposi-
zione dello spazio del cortile: si compone cioè un complesso monu-
mentale rigorosamente unitario, ideato e progettato con il migliore
degli esiti di funzionalità delle volumetrie conseguibili. Dall’accesso
principale dl Sud-Est il raccordo fra le parti procede in orizzontale
(torri A, B, C) e poi in elevato, previa la scala elicoidale del mastio
(torre A), verso la camera sopraelevata (A/1), in direzione del terraz-
zo originario del mastio e degli spalti tra le cortine e, infine, previa
una seconda scala di discesa, verso la torre del lobo nord-occidenta-
le (D), il cui ingresso di Nord-Est, di minori dimensioni, svolge evi-
dentemente un ruolo secondario. I rispettivi vani delle torri periferi-
che si addossano al mastio con soluzioni differenziate: la torre C vi
aderisce assumendo uno sviluppo planimetrico ad ellisse o a tre quar-
ti di cerchio, mostrando di esserne condizionata sul fianco occidenta-
le. Le torri Be D si distanziano dal mastio, così da sviluppare una pla-
nimetria circolare nei rispettivi vani del piano terra e, dunque, con-
sentire l’elaborazione in elevato dello spazio della scala di camera
nella torre D.

I fori luce-finestrelle di scarico (?) si ripropongono in triplice ordi-
ne e a diversa altezza, ben sopraelevati sul piano di calpestio, nella
camera della torre C: quelli di base sono rivolti in direzione Est e
Sud-Est; mentre è volto in direzione Nord-Est quello maggiormente
rialzato. Un distinto foro-luce interessa invece il silos realizzato entro
la cortina nord-orientale, in prossimità della celletta-silos ottenuta
alla sommità della torre D.

La situazione di crollo che, ab antiquo, investe le parti sommitali
della torre B e le aree immediatamente contigue, sul versante occi-
dentale della relativa cortina, non consente di verificare se anche in
quel settore fosse stato ricavato analogo ambiente intermurario a
silos, certamente ipotizzabile, stante l’ampiezza dello spazio interpo-
sto fra la stessa torre B e il mastio A.

La tecnica edilizia del paramento murario interno delle torri B, C,
D non si discosta affatto da quella dei vani del mastio A/A/1: i bloc-
chi poliedrici di basalto di medie dimensioni si impostano per filari
più o meno regolari, procedendo in elevato con graduale restringi-
mento degli anelli, così da produrre in sezione una armonica e slan-
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ciata falsa cupola ogivale. Nelle diverse camere, come già nel mastio,
è fittamente attestata la presenza di zeppe di rincalzo. È decisamente
innovativa, nella relativa soluzione tecnica adottata, la copertura a
tholos della torre C, in quanto impostata in coerente raccordo con la
luce angolare, fortemente slanciata nella progressione in elevato, del
corridoio di accesso del deambulatorio, che si colloca in posizione
trasversa rispetto alla linea di ingresso al bastione.

La torre centrale o mastio

Il mastio (torre A) si compone come nucleo epicentrico del monu-
mento complesso, sia per la maggiore ampiezza ed altezza della propria
massa muraria, sia per l’articolazione dei volumi interni. La sua rico-
struzione planimetrica ne restituisce un diametro massimo di m 12,00,
di contro ai m 4,50/5,00 relativi ai diametri trasversi della camera inter-
na a tholos, pur essa circolare, con altezza di m 7,00 circa.

Al contrasto già sottolineato fra la platea di base e filari soprastan-
ti nel paramento esterno del bastione fa riscontro, nel mastio, un ana-
logo rapporto di contrapposizione fra il settore d’ingresso, fino allo
sbocco in camera, e l’ordito murario della stessa camera a tholos, ivi
comprese le nicchie parietali.

Infatti, mentre il prospetto esterno dell’ingresso, il corridoio che
segue e i relativi prospetti parietali della nicchia d’andito e del corri-
doio, come pure l’apertura trapezoidale slanciata che immette nella
camera a tholos, sono tutti realizzati con blocchi poliedrici di note-
voli dimensioni, talvolta eccezionali, nel vano centrale a falsa cupo-
la, invece, i blocchi assumono ridotte dimensioni, stante la loro fun-
zione di minore impegno statico. Di contro e per motivi analoghi,
dimensioni di maggiore grandezza vengono assunte dai blocchi che
compongono gli stipiti e la struttura delle tre nicchie parietali. La
riduzione volumetrica dei blocchi progredisce gradualmente nell’ele-
vato della camera a tholos, così pure lungo il corridoio della scala eli-
coidale d’andito e nel paramento murario della camera del piano
superiore.

Questo vano superiore del mastio mostra di sovrapporsi in manie-
ra perfettamente centrica rispetto alla camera di base, assumendo
ovviamente minori dimensioni in ampiezza (m 2,88) e in altezza (alt.
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Fig. 21. Abbasanta, Nuraghe Losa: andito con, in secondo piano, camera di
base della Torre A o mastio con la nicchia centrale.



residua allo svettamento, m 3,46). Si configura eccezionalmente
distinta, nel diaframma murario che separa il vano scala dalla came-
ra a tholos di base, una feritoia di collegamento visivo fra l’uno
ambiente e 1’ altro, a circa m 5,00 di altezza, in posizione contrap-
posta al corridoio d’ingresso che dall’esterno immette nello stesso
vano a tholos.

Affrontato all’ingresso del vano superiore, si conserva in opera una
finestra che assolve la funzione di raccordo con la scala elicoidale
addossata al mastio, sul fianco orientale; quest’ultima, raggiunto lo
spalto della cortina, da cui sporgono i mensoloni, verso ENE., si
ricollega poi con il vano-scala a risvolto angolare che, su un piano
fortemente inclinato a gradini, conduce verso la torre D della mede-
sima cortina nord-orientale, aderendo al contorno perimetrale del
mastio, lungo la fiancata nord-orientale

Ritornando all’interno del mastio, a quota del piano superiore, si
osserva la prosecuzione della scala elicoidale verso la parte sommi-
tale dell’originario terrazzo. A circa metà svolgimento del percorso
elicoidale, sulla destra, è presente un piccolo ripostiglio intermurario,
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Fig. 22. Abbasanta, Nuraghe Losa: copertura a tholos della camera di base
della Torre A o mastio. 



accessibile da una finestrella aperta alla base della parete: due peda-
role proiettate verso il vano a tholos, a cui fanno seguito altre quattro
poi contrapposte sull’asse direzionale, riguadagnano uno stretto
budello irregolare a sacco allungato, sottostante alla scala elicoidale,
disagevole per l’accesso, anche di un solo individuo che si muova
carponi e per torsione graduale del corpo.

Sul piano alto della cortina muraria non sono chiare le modalità del
raccordo fra la scala addossatata al mastio e il vano di modeste
dimensioni soprastante alla torre D, cosi pure il silos troncoconico
intermurario, immediatamente contiguo e il vano-terrazzo retrostan-
te alla linea di cortina nord-orientale, da cui sporgono in opera tre
frammenti di mensoloni in trachite.

I mensoloni

Nell’area di villaggio, in prossimità della struttura di guardiania,
giacciono in evidenza, insieme ad altre pietre squadrate, in elegante
fattura, presumibilmente attribuibili ad un edificio di età storica, alcu-
ni mensoloni in trachite basaltica prevalentemente integri e di certo
derivati dal profilo perimetrale della sommità del bastione, come ben
documentano i tre frammenti di mensoloni analoghi prima richiama-
ti e tuttora in situ.

L’interesse dei conci è indubbio, vuoi perché consente di acquisi-
re le informazioni utili per la ricostruzione architettonica delle parti
alte del nuraghe, vuoi perchè essi, insieme con il paramento murario
contiguo, in opera isodoma, e con le porte e finestre del monumento,
costiuiscono uno dei segnali dell’arredo megalitico di ambito civile,
per altro funzionalmente validi, nella compostezza della intelaiatura,
ad assicurare elegante stabilità al corpo murario.

Com’è noto, i mensoloni tuttora conservati in opera nelle architet-
tura nuragiche (MORAVETTI, 1980; UGAS, 1980) sono documentati,
oltre che al Losa-Abbasanta, al Su-Nuraxi-Barumini, anche
all’Albucciu di Arzachena, al Tres Nuraches B-Nuoro, al Tilariga-
Bultei e al Mura de Coga-Sindia (SANTONI, 1994). Solo l’Albucciu è
un nuraghe a corridoio; viene indicato come genericamente comples-
so il Tres Nuraches B. Non si dispone di indicazioni per il Tilariga,
“molto danneggiato nel tempo è perciò difficilmente esplorabile”.
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Al Su Nuraxi di Barumini, i mensoloni sono conservati in opera
sulle cortine NO, NE e S, agli angoli di incontro con le torri D,E,C,
in corrispondenza della fase originaria del bastione quadrilobato,
prima della realizzazione del rifascio.

Al quadrilobo di Sindia si conservano nella cortina di Nord-Ovest.
Oltre che il Losa e il Su Nuraxi, hanno restituito mensoloni, fra i

ruderi, il Santu Antine di Torralba, il Genna Maria di Villanovaforru,
i pentalobati S’Uraki di San Vero Milis, l’Arrubiu di Orroli, i quadri-
lobati Nuracàle di Scanu Montiferro, Costamanna di
Gonnostramatza, Piscu di Suelli, Porcarzos di Borore, i nuraghi tri-
lobati di Cuccuràda-Mogoro e Miuddu-Birori, il complesso indeter-
minato di Commossàriu di Furtei.

Altri due mensoloni in basalto, ben martellinati e di modeste
dimensioni sono stati rinvenuti fra i ruderi del nuraghe di tipo com-
plesso indeterminato annesso alla chiesa di Santa Maria di
Bonàrcado. Un mensolone è stato altresì posto in luce, in occasione
di uno scavo archeologico all’interno della chiesa di San Giovanni
Battista di Nurachi; così pure un secondo è stato segnalato in località
Sisiddu di Cuglieri, ed altri ancora, «a metà strada fra i due nuraghi»
Orrùbiu e Barisone di Tertenia, a Cabras-Ungroni de Pontis e a San
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Fig. 23. Abbasanta, Nuraghe Losa: mensoloni frammentari in opera nella
muratura Nord-Est del bastione.



Sperate, via Santa Lucia (SANTONI, 1994).
Un folto gruppo di mensoloni in basalto, in evidente giacitura di

crollo, è stato posto in luce alla base del deposito stratigrafico che
interessa il cortile del nuraghe Pitzu Cummu di Lunamatrona, in
associazione con un orizzonte materiale del Bronzo Recente iniziale.

Sulla base dei dati sopra evidenziati, si può osservare che, fra i 17
nuraghi a tholos di cui si disponga dei dati iconograflci, quattro sono
complessi indetereminati (Commossariu, S’Uraki, Santa Maria, Tres
Nuraches B), due sono pentalobati, sette sono quadrilobati, quattro
infine i trilobati. Dai riscontri interni così evidenziati, si può dunque
osservare che i nuraghi quadrilobati assumono una netta prevalenza
numerica rispetto ai restanti moduli architettonici, con ciò ritenendo
plausibile una rilevanza sociale più considerevole per gli stessi qua-
drilobi, come proposto da altro Autore (UGAS, 1980), ciò anche sulla
base della documentazione scultorea dei modellini di nuraghi in pie-
tra e in bronzo, nella quale si ripropone, ancora più accentuata, la pre-
minenza dei quadrilobi.

Ferma restando, nella rappresentazione scultorea la possibile e
ragionevole astrazione dal monumento reale, il modellino di nuraghe
trilobato di Cann’e Fadosu- Cabras ben compendia i riferimenti spe-
cifici al Santu Antine di Torralba, ma, insieme, ugualmente significa-
tivi, e forse più pertinenti, con lo stesso nuraghe Losa.

Il modellino diverge dal Santu Antine nella mancata rappresenta-
zione degli elementi turriti marginali e del mastio, emergenti sul
piano della cortina, ribassata come dalla ricostruzione ideale già pro-
posta dal Contu. I1 modellino di Cann’e Fadosu si delinea come
meglio aderente al reale nel rapporto comparativo con un nuraghe del
tipo Losa, ove, rinunciando alla prospettiva e dunque astratto il volu-
me del mastio, il nuraghe lo si intenda rappresentato nella sola pla-
narità frontale, così che sia posto in risalto compendiario, sui tre piani
prospettici, il profilo curvilineo della singola cortina che tenderà,
dunque, a ricoprire il mastio di fondo.

Analogamente, la «versione principe» del Su Nuraxi di Barumini,
quale verrà a maturare con il rifascio, potrà per altro espungere dallo
sfondo l’emergenza del mastio.
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La tomba di giganti

All’esterno della muraglia megalitica, superata la recinzione
metallica, per non oltre metri 50, nel settore occidentale, si conserva-
no, appena affioranti, i ruderi di una tomba di giganti in struttura iso-
doma.

Quanto rimane dell’edificio funerario è limitato al paramento
murario esterno nord- occidentale del corpo rettangolare originario e
a parte dell’ala destra dell’esedra, rivolta a Sud-Est. Non residua trac-
cia del vano funerario; su un contiguo muretto di recinzione si con-
serva, invece, in opera, come elemento litico di riuso, il frammento di
una originaria stele in basalto bilitica, ciè riferita all’elemento trape-
zoidale di base in cui è ricavato il portello di accesso di luce trape-
zoidale. Tale frammento è pertinente al quarto medio superiore della
lastra originaria, dello spessore di m. 0,34; la linea di architrave resi-
dua per m.1,00, il profilo esterno obliquo per m.1,15, mentre il por-
tello si conserva nella definizione della linea superiore di m. 0,25 e
per m.0,52 di altezza del relativo stipite residuo.

Quantunque gravemente compromessa, la struttura funeraria è
comunque riconoscibile, anche per la definizione dell’originario
deposito ruderale, morbidamente emergente sull’attuale piano di
campagna, e sottolineato dalla colorazione verde-cupo del manto
vegetale, in difformità con l’area circostante; la medesima struttura di
rudere registra una estensione massima dell’originario corpo murario
di m. 15,60, di contro ad una larghezza, pur essa compendiaria, di
m.4, 85 . Fra i blocchi dell’originario impianto funerario sono anche
individuabili altri conci martellinati in basalto bolloso. Lo stato di
gravissima manomissione del manufatto lascia presumere che la
tomba sia stata danneggiata ab antiquo e che molti dei conci fine-
mente sagomati a cui fa riferimento il Taramelli, fra cui alcuni «a
curva convessa e inclinati» possano essere considerati materiali di
spoglio in età storica, dal medesimo contesto funerario, situato per
altro, a brevissima distanza dal villaggio. 

Nell’area immediatamente limitrofa al complesso nuragico non si
è operata alcuna verifica del pozzo sacro eretto in opera isodoma,
richiamato e illustrato dal Taramelli. All’argomento l’ Autore vi per-
viene dopo aver constatato «già negli scavi precedenti» l’ampia atte-
stazione di «numerosi conci di pietra basaltica ben lavorati, con una
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faccia rettangolare, a margini regolari e leggermente ricurvi, accen-
nanti ad aver appartenuto ad una costruzione curvilinea e con la coda
a cuneo, simili a quelli impiegati nelle belle costruzioni dei templi
nuragici di Serri, di S.Cristina, di Sardara, di Nuragus (…).»

«Dopo gli scavi fatti nei templi nuragici dai quali è risultato che quel
tipo di materiale accuratamente lavorato apparteneva ad edifici religio-
si, sempre si cercò da qual parte dell’edificio nuragico di Losa potesse-
ro provenire tali materiali. Per qualche tempo ritenni che questi conci
lavorati fossero stati trasportati per qualche ragione al nuraghe, dal
pozzo detto del Losa, situato a 500 metri dal nuraghe, pozzo di cui con
l’assistenza del compianto dottor Porro ho ripuliti i resti del fondo, rive-
stito, come si vede dall’unito schizzo (figg. 10 e 11) di filari in conci
basaltici diligentemente murati. Ma la distanza relativa dal pozzo al
nuraghe era di per se stessa un argomento sufficiente per escludere tale
origine dei massi lavorati trovati intorno a Losa» (TARAMELLI, 1916).

Riteneva, infatti, il Taramelli che i conci e distinti reperti di evi-
dente natura cultuale (“base di colonna o betilo”; “capitello in trachi-
te”, la protome di navicella in bronzo) fossero caduti da un «sacello,
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Fig. 24. Abbasanta, Nuraghe
Losa: il pozzo o fonte sacra
nella documentazione fotogra-
fica del primo Novecento.



evidentemente circolare, con piccola cupola a tronco di cono, sor-
gente sull’alto del nuraghe, o sulla torre principale, oppure su qual-
che punto della terrazza con cui terminava in alto il grande fascione
B, B, B (Tav. I) che recinse la primitiva torre. Tale materiale si riferi-
rebbe ad un tempio ipetrale, con culto alla divinità, venerato sotto l’a-
spetto betilico, tipo di tempio non ancora accertato per la Sardegna
primitiva» (TARAMELLI, 1916).

Non aveva percepito l’Autore che i numerosi conci rinvenuti
potessero fare parte del coronamento delle parti sommitali del mastio
A e delle torri aggiunte del corpo trilobato, come gli sviluppi succes-
sivi della ricerca archeologica hanno poi consentito di accertare. Si
ricordano, al riguardo, i dati recenti posti in luce al Su Nuraxi di
Barumini con le indagini di G. Ugas, intorno alla fine degli anni
Ottanta (BADAS,1992).

Il Nuraghe Losa nell’ambito della preistoria 

Entrando dunque nell’analisi comparativa specifica relativa al
monumento, va subito osservato come il complesso del Losa ben si
ricolleghi ai numerosi esemplari di nuraghi polilobati a tholos, varia-
mente distribuiti nelle diverse regioni insulari e, con particolare
intensità, nelle regioni storiche della Trexenta e della Marmilla.

Il quadro comparativo va ulteriormente focalizzato, sia in riferi-
mento alla tipologia distinta del nuraghe trilobato di profilo concavo-
convesso, sia alla fisionomia dell’antemurale turrito, di cui ai corpi
residui, sul fianco nord-orientale (torri E - F), sia, infine, alla mura-
glia più esterna, che comprendeva l’originario villaggio preistorico.

Come è noto, lo schema di nuraghe trilobato di profilo concavo –
convesso si ripropone nel Santu Antine di Torralba, nel Voes di Nule,
nell’Atzara di Paulilatino, nel Nieddu di Mogoro, nel Logomache di
Fonni e nell’Aeddos di Orotelli. Con i due ultimi, il Logomache e
l’Aeddos, il riscontro comparativo si fa più stringente per il fatto che
entrambi sono privi del cortile, invece presente negli altri.

Altri riscontri utili in merito al profilo triangolare concavo – con-
vesso sono rispettivamente proponibili nei nuraghi di tipologia mista,
a corridoio e a tholos, quali l’Izzana di Aggius e il Santa Marra di
Busachi.
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Fig. 25. Abbasanta, Nuraghe Losa: anse nastriformi nuragiche decorate con
punzonature mediane e taccheggiatore oblique ai margini.

Fig. 26. Abbasanta, Nuraghe Losa: anse nastriformi con decorazioni plasti-
che.
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Fig. 27. Abbasanta, Nuraghe Losa: anse frammentarie, variamente decora-
te, di brocche askoidi.

Fig. 28. Abbasanta, Nuraghe Losa: frammenti di vaso piriforme con falso
beccuccio (a sinistra) e di ansa di brocca askoide (a destra).
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Fig. 29. Abbasanta, Nuraghe Losa: vasetto globulare nuragico.

Fig. 30. Abbasanta, Nuraghe Losa: lucerna fittile a cucchiaio (a sinistra) e
lucerne a piattello con bordi carenati.

Fig. 31. Abbasanta, Nuraghe Losa: pintadera fittile con bottone centrale e
nervature radiali.

Fig. 32. Abbasanta, Nuraghe Losa: spilloni bronzei a testa mobile, variamente
sagomata.

La conservazione in opera di tre mensoloni litici, come si è detto, sul
fianco nord - orientale del trilobo fornisce l’occasione per la valutazio-
ne del dato architettonico, alla luce dei diversi approfondimenti interve-
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Fig. 33. Abbasanta, Nuraghe
Losa: asce di bronzo a margini
rialzate.

nuti nella ricostruzione delle parti sommitali dei nuraghi complessi,
anche con l’ausilio integrativo dei diversi modellini di nuraghi.

Un ulteriore approfondimento potrà meritare la torre-capanna 1, la
torre G del Taramelli.

Il repertorio materiale di provenienza dagli scavi del Nissardi, nel
1890, e del Taramelli, nel 1915, consente di individuare le diverse
fasi culturali preistoriche e protostoriche del sito nuragico. Il quadro
d’insieme viene parzialmente integrato e ribadito, in taluni aspetti
formali, dai dati pur essi di scavo che hanno accompagnato gli inter-
venti di restauro, di consolidamento e di riassetto del complesso
monumentale, nella prima metà degli anni ’70, a cura del
Soprintendente F. Barreca e, nel corso del 1989-1990, ad opera dello
scrivente, con l’ausilio dell’Assistente agli scavi, Sig. Marco Piras.

Le indagini di scavo 1989-1990 si limitarono ad alcuni interventi
di riordino del piano di calpestio all’interno della camera a tholos
della torre centrale (A), sulla parte sommitale della cortina nord-
orientale, nelle torri nord-occidentale e settentrionale a feritoie (E-F),
e nel cortile interposto tra il trilobo e la torre E.



In via preliminare si può osservare che i dati materiali, pur esigui,
derivati dalla sommità del terrazzo del bastione trilobato, hanno con-
sentito di riconoscere l’orizzonte culturale della ceramica a pettine
impresso e strisciato come il momento più antico di vita del nuraghe.
A tale medesimo orizzonte paiono pure assimilarsi, agevolmente, i
contesti materiali derivati dalla Torre E e dal cortile interposto E/1.

Premesse le valutazioni di ordine generale sopraesposte e, consi-
derata la documentazione sinora disponibile, del complesso nuragico
del Losa è ora possibile proporre uno sviluppo per fasi culturali così
articolato:

a) Bronzo Medio II (fine XV - inizi XIII sec . a . C )
Realizzazione del nuraghe monotorre, prima della comparsa della

ceramica a pettine impresso e strisciato.
b) Bronzo Recente (prima metà del XIII - fine del XII sec. a.c.).
Possibile realizzazione del nuraghe complesso trilobato, provvisto

di antemurale turrito e dell’antemurale esterno di delimitazione del
villaggio, nelle fasi conclusive dell’orizzonte culturale, caratterizzato
dalla ceramica a pettine impresso e strisciato.

L’antemurale esterno dovette essere realizzato nei momenti con-
clusivi del Bronzo recente, plausibilmente, intorno alla seconda metà
del XII sec.a.C..

c) Bronzo Finale (fine del XII - inizi del IX sec. a.C.)
È variamente documentato nella produzione vascolare fittile e

nella bronzistica non figurata. A questa fase culturale è plausibil-
mente riferibile la erezione della capanna 1 (o G del Taramelli).

d) Prima età del Ferro (IX sec. a.C.).
Vi è attestata una limitata (frammento di vaso piriforme) produ-

zione materiale fittile.

Osservazioni conclusive

Il nuraghe Losa costituisce un mirabile episodio di architettura
megalitica, bello da vedersi, e interessante da guardare e da com-
prendere; anche perché, per una serie di motivazioni, mostra di par-
tecipare a componenti formative del megalitismo nuragico centro –
settentrionale, insieme con altre più proprie delle regioni centro meri-

41



dionali. Queste ultime componenti architettoniche sono riconoscibili
nella presenza dell’antemurale turrito, quale delineato dalle torri E –
F, aderenti al trilobo A,B,C,D, sul fianco nord – occidentale. Con tale
espediente di architettura difensiva, bene si colgono le connessioni
con gli antemurali turriti del Su Nuraxi di Barumini e dell’Orrubiu di
Orròli, così pure del Genna Maria di Villanovaforru e del Piscu di
Suelli.

Componenti formative centro – settentrionali sono invece ricono-
scibili nella sopraelevazione degli ingressi al trilobo, un esplicito col-
legamento con la categoria dei nuraghi a corridoio, di ampia diffu-
sione proprio nelle regioni centro settentrionali (MANCA-DEMURTAS-
DEMURTAS, 1994). Altri dati esplicativi di tale ambientazione topo-
grafica settentrionale sono costituiti dalla articolazione ampia e diste-
sa dell’antemurale esterno turrito, con riscontri immediati fra gli altri
nel Santa Marra di Busachi, o anche dalla presenza della stele biliti-
ca della contigua tomba di giganti in opera isodoma, peculiarmente
distintiva della regione Marghine Planargia.

In definitiva, il Losa partecipa intensamente delle ragioni promo-
zionali del luogo, l’altopiano di Abbasanta, dove era collocata la sede
romana di Ad Medias, a modo suo regione di margine / limite, rispet-
to agli Ilienses del NURAC SESSAR di Aidu / Entos di Bortigali e ai
Cornenses di Ampsicora, che nel 215-216 a.C. gestisce la rivolta con-
tro Roma.

Con questo evento storico si ha cioè modo di rimarcare, dal fronte
sardo – punico della regione meridionale punicia le ragioni dell’alte-
rità fisionomica, etnica e linguistica successiva: come una anticipare,
per altri versi, dai margini dell’altopiano di Abbasanta, e alle falde
del Montiferru, la linea di confine del logudorese meridionale, di
contro e rispetto alla lingua campidanese meridionale.
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Fig. 34. Fac-simile da fotografia della porta con architrave iscritto del nura-
ghe Aidu Entos (in alto); fac-simile da calco dell’iscrizione (in basso).



LA FREQUENTAZIONE DI ETÀ STORICA

Premessa

L’interesse particolare del Losa è ancor più marcato dalla rifre-
quentazione storica del complesso nuragico, lungo un arco tempora-
le che, da orizzonte punico di fine IV sec. a.C., mostra di procedere,
senza apparente soluzione di continuità, attraverso la fase romana
repubblicana e quella di prima età imperiale, verso l’orizzonte medio
imperiale, tardo romano e alto – medioevale (moneta di Leonzio II,
del 695 – 698, con più sporadiche attestazioni monetali moderne di
epoca sabauda, degli inizi (1702- 1711) e del pieno del XVIII sec.
d.C. (1730-1773) (Losa I: Losa II). 

I diversi momenti culturali succedutisi nel tempo non sono tutti
ben leggibili, in maniera uniforme, o almeno sufficientemente
apprezzabile; i dati materiali e documentali, talvolta quelli edilizi e/o
architettonici, tal altra, quelli di ambito funerario, e i relativi reperti
fittili, litici, metallici e quanto altro, sono ovviamente da recepire e
accogliere in forma integrata, per via comparativa con altri contesti
meglio noti, in modo da pervenire alle ricostruzioni storico - cultura-
li in forma relativamente plausibile e attendibile. 

In ogni caso, e in linea generale, fatti salvi taluni episodi che pos-
sano configurarsi come eventuali eccezioni, in merito alla successio-
ne dei momenti storici attestati al Losa, come pure in altri complessi
nuragici, si tratta comunque di frequentazione storica di siti nuragici,
non invece, di sopravvivenze nuragiche, come proposto da altro
Autore (LILLIU, 1990), secondo una linea di ricostruzione tendenzial-
mente mirata a dare riscontro a ben note testimonianze letterarie di
Diodoro Siculo (IV,30; V,15) e/o di altri Autori, fra cui Pausania (X,
XVII, 1).

A parere dello scrivente, si renderà cioè necessario lumeggiare e
chiarire meglio e ulteriormente «quel vasto e interessante processo di
rifrequentazione e di riconversione d’uso dei siti e delle strutture già
interessati dalle preesistenze megalitiche nuragiche, che prende l’av-
vio nell’età tardo – repubblicana e si rafforza nell’ampio arco tem-
porale della dominazione romana imperiale, mostrando una sorpren-
dente vitalità nel periodo della decadenza della tarda romanità e nel-
l’età altomedioevale» (SERRA, 2001).
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Come è noto, il fenomeno della rifrequentazione dei complessi
nuragici è ampiamente diffuso, anzi quasi generalizzato in riferimen-
to ai nuraghi di tipologia complessa; a titolo esemplificativo, basti
richiamare il Su Nuraxi di Barumini, il Santu Antine di Torralba, il
La Prisciona di Arzachena, il San Pietro di Torpè, l’Orrubiu di Orroli,
l’Is Paras di Isili, il Santa Barbara di Bauladu, il Cobulas di Milis, il
Santa Barbara di Villanovatruschedu, il Su Nuraxi di Mandas, il
Domu Beccia di Uras, il Genna Maria di Villanovaforru e quanti altri
nei quali si ritrovano, pressoché uniformemente, le diverse fasi di
riuso, di ambito tardo punico / romano - repubblicano, alto e medio
imperiale, tardo – romano e alto medioevale.

I momenti punici, romano tardo repubblicano e
del primo impero

Al nuraghe Losa, come ha osservato Carlo Tronchetti, la fase puni-
ca non è decisamente chiara, poiché il contesto materiale è dato da
“ritrovamenti di cui si è perduto il preciso dato di riferimento”.
L’assoluta mancanza di ceramica attica a vernice nera, di contro alla
presenza di imitazioni inquadrabili nel III sec.a.C. induce il medesi-
mo Autore a ritenere «che la frequentazione non sia iniziata prima
dello scorcio finale del IV secolo». 

Il successivo periodo repubblicano (fine III – I sec.a.C.) «è atte-
stato da una notevole quantità di materiali», mentre poi le ceramiche
romane importate o imitate, come anfore, pareti sottili, ceramica
sigillata italica e sudgallica, lucerne, fra il I sec. d.C. e il III d.C., evi-
denziano che «la facies della prima età imperiale romana ci presenta
una continuità di utilizzo per scopi utilitaristici che proviene dal
periodo punico passando attraverso l’età repubblicana». 

Su altro piano, l’aspetto del nuraghe Losa, “fra l’età repubblicana
e prima imperiale” […] doveva essere “quello di un piccolo agglo-
merato di villaggio in cui almeno un nucleo familiare (se non più
nuclei…) aveva la possibilità di acquisire materiale più pregiato (la
ceramica fine da mensa) per il proprio uso quotidiano” (TRONCHETTI,
1994).

Sulla base della analisi di lettura già proposta dal Taramelli nel
1916, è plausibile ritenere che, nella fase a cavallo fra l’età tardo
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repubblicana e quella altoimperiale, la sovrapposizione storica e per-
ciò la relativa riconversione d’uso abbia interessato le stesse struttu-
re di capanne nuragiche preesistenti. 

Il riuso delle volumetrie preesistenti può aver determinato anche il
restauro manutentivo delle strutture murarie nuragiche, non necessa-
riamente in termini esclusivi; infatti, una indagine di scavo mirata
potrà, ben verosimilmente, evidenziare la relativa maglia insediativa
di villaggio riferibile al medesimo orizzonte storico, impostata ex
novo, perciò sovrapposta agli ambienti abitativi delle preesistenze
preistoriche.

A titolo esemplificativo, nel villaggio del Losa potremmo preve-
dere una apposita struttura enologica (o di oleificium?), di prima età
imperiale (I sec. d.C.), come si è registrata all’interno del cortile del
bastione pentalobato del nuraghe Orrubiu di Orroli, o anche altri set-
tori produttivi, con “vasche comunicanti, scavate nella roccia, per la
spremitura di olii vari” o dell’uva, quale documentati in età tardo
repubblicana, intorno al I sec. a.C., in località “S’abba Druche”, a
circa 4 Km.da Bosa, sulla strada litoranea per Alghero (SATTA, 1994). 

Per quanto sinora emerso dalle indagini, la necropoli a cremazio-
ne, dislocata sul fianco sud-sud occidentale dell’antemurale del Losa,
si è configurata ragionevolmente pertinente alla fase alto-imperiale di
I-II sec. d.C., non escluse possibili anticipazioni in ambito tardore-
pubblicano (SANTONI, 1994; TORE, 1998). 

A sua volta, l’insediamento abitativo corrispondente, all’interno
dell’antemurale, nel quale è stata riconosciuta la relativa mansio di
Ad Medias (BELLI, 1988), tende a configurarsi come un “peculiare
centro rurale interno, pur aperto alle correnti culturali e commerciali
di intensa romanizzazione che investono l’isola, sia nei suoi epicen-
tri urbani di principale rilievo (coloniae, municipia, oppida), sia nei
più modesti e numerosi vici e mansiones”.

A ben guardare, per la mansio di Ad Medias e per la relativa necro-
poli a cremazione, l’insieme dei riscontri comparativi proposti con
altri siti nuragici, anche essi aperti alla riconversione d’uso di età
romana, a cavallo fra l’età tardorepubblicana e il primo impero, “rita-
gliano e compongono un distretto geografico sostanzialmente unita-
rio e omogeneo (un cantone ?)” – da individuarsi entro la regione
geografica dell’Alto Oristanese e del Marghine (SANTONI, 1994;
TORE, 1998) – «nel quale convergono non casualmente le parallele
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attestazioni di natura epigrafica, con antroponimi di derivazione non
latina, fatte oggetto di recente e puntuale analisi di studio (MASTINO,
1993), così pure altre distinte documentazioni scultoree, i cippi a
botte dei tipi cagliaritani e territori contermini, in siti di Ula Tirso,
Busachi e Samugheo, pur essi attribuibili plausibilmente a rituali cre-
matori […]» (SANTONI, 1994; STEFANI, 1990).

In parallelo, rimane utile ribadire come le presenze rituali crema-
torie del Losa parrebbero collocarsi «in parallelo con il fenomeno
culturale contiguo» – pur esso di ambito funerario – «segnato dalle
stele con figura umana scolpita e in bassorilievo e incisa, di aree con-
tigue oristanesi e settentrionali sassaresi» (SANTONI, 1994). 

Nella lettura del quadro di insieme, resta fermo comunque che
«l’ambito culturale difficilmente può interpretarsi come quello di una
completa e integrata affermazione della civiltà latina, se non piutto-
sto di una articolata e variata commistione di echi, suggestioni e per-
sistenze tenaci, ma non per questo sorde del tutto al processo gene-
rale d’integrazione caratterizzante il mondo romano» (TORE, 1998).

Al riguardo, è esplicativo del processo di graduale transizione evo-
lutiva dell’orizzonte culturale punico – romano, a livello colto, un
esemplare vascolare di pisside, di imitazione dalla ceramica campa-
na B, alta cm. 5,4, con base cm. 8, sul cui fondo esterno si trovano
incise in collegamento reciproco «le due lettere neopuniche ain e k,
cosa che ci conferma, ancora una volta, la persistenza della lingua
punica in piena età romana» […], “a cavallo tra il II e il I sec. a.C.”
(TRONCHETTI, 1994). 

Questo dato culturale, comunque non isolato (vedasi i due ostraca
rinvenuti nella tomba di giganti di Domu ‘e s’Orku di Siddi, in
FILIGHEDDU, 1994), è di estremo interesse, considerato che la produ-
zione epigrafica in lingua semitica, “quanto mai precoce e a lungo
vitale, […] «riguardò esclusivamente i centri costieri, dato che nei
villaggi dell’interno, di carattere fondamentalmente rurale, manca
qualunque attestazione scritta» (MASTINO, 1993). 

D’altro canto, come è noto, non tralasciando di richiamare, per
l’eccezionale interesse culturale, la nota iscrizione trilingue, in greco,
punico e latino di San Nicolò Gerrei, rimane altresì ovvio sottolinea-
re che «la lingua e le tradizioni puniche continuarono ad essere un
significativo punto di riferimento nell’isola, come è dimostrato dalla
bilingue di Sulci che ricorda la costruzione del tempio della dea Elat
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o più ancora dall’iscrizione punica che menziona lavori di costruzio-
ne di un’area sacra (provvista di altari e cisterne ) a Bithia, in un’e-
poca che è ora riferita all’età di Marco Aurelio» (MASTINO, 1993).

«Iscrizioni neopuniche quindi tarde anche sulla base dei caratteri
delle lettere sono documentate a Karales, Nora, Sulci, Tharros. La
più tarda iscrizione – in caratteri latini ma in lingua punica – potreb-
be essere a giudizio di F.Barreca, l’invocazione rufù, nel senso “gua-
risci”, incisa ripetutamente in età costantiniana sulle pareti dell’ipo-
geo di Ercole Salvatore, a breve distanza da Tharros, ancora dunque
in pieno ambito urbano» (MASTINO, 1993). 

Riproponendo ora l’attenzione sul tema più generale del riuso del
costruito e della riconversione di funzione dei siti nuragici, è da
osservare che l’argomento medesimo tende a diversificarsi e a spe-
cializzarsi, vuoi in rapporto con le grotte naturali, vuoi con i luoghi
funerari, le tombe di giganti e con i luoghi di culto; taluni nuraghi
accedono alla stessa funzione sepolcrale (il Su Nuraxi di Barumini, il
Sa Jacca di Busachi); altri invece, assumono la sede e la funzione di
luoghi di culto, a Demetra e Core, di matrice agraria. Si richiamano,
al riguardo, fra gli altri, il nuraghe Lugherras di Paulilatino e il Genna
Maria di Villanovaforru, il quale ultimo, registra le testimonianze del
culto tra il IV sec. a.C. e il VII d.C.

Il culto agrario prende cioè avvio dal IV sec. a.C,, in temperie cul-
turale punica.

Il dato temporale e la fisionomia del contesto di ambito cultuale
segnano un evidente superamento di precedenti esperienze differen-
ziate di orizzonte fenicio, precoloniale, a Santa Cristina di
Paulilatino, fenicio e punico, al tofet di Tharros e al tempio di Antas,
e di ambito punico, entro il medesimo areale tharrense, al tempio a
pozzo nuragico di Cuccuru S’arriu – Cabras (BARRECA, 1986) e, in
termini decisamente problematici, alla fonte (punica ? o romana
tardo-repubblicana?) di Mitza Sàlamu di Dolianova (SALVI, 1993). 

La maniera ampiamente esemplificativa con cui il dato cultuale di
ambito agrario si manifesta al Genna Maria di Villanovaforru sugge-
risce di darne ora conto, seppure per linee ovviamente essenziali.

Gli spazi di culto sono il cortile a cielo aperto e la camera terrena
della torre centrale, dove è da ipotizzare il sacello con il simulacro,
gli oggetti sacri e la mensa. Le offerte sono costituite da 600 lucerne,
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Fig. 35. Placchette fittili votive antropomorfe da Mitza Salamu-Dolianova. 

Fig. 36. Visione zenitale sulla sommità del Genna Maria (m. 408 s.l.m.) del
complesso archeologico in fase avanzata di scavo. 



prevalenti quelle a tazzina, tra la fine del IV e gli inizi del I sec. a. C.,
altre di ambito romano imperiale dei tipi a volute di I sec. d. C. e suc-
cessive di II – III sec. d.C.; un solo esemplare è in sigillata africana,
di V – VI sec. d.C..

Altri reperti di spicco sono dati dai thymiateria kernophoroi, i
quali, come già quelli del Lugherras, sono di aspetto spiccatamente
ellenizzante e si rifanno a modelli sicelioti. Fra la ceramica, si hanno
patere e coppe di ceramica campana (II sec. a.C.), una oinochoe a
becco verniciata in nero di fabbrica etrusca (III sec. a.C.), unguenta-
ri e boccaletti a pareti sottili di I sec. d.C., 270 monete di bronzo,
rame e ottone, fra cui bronzi punici di zecca siciliana, bronzi romani
tardo repubblicani e imperiali, questi ultimi compresi dal I al IV sec.
d.C. (LILLIU, 1990)

Fra gli altri reperti, si hanno manici di specchio con custodia in
argento e bronzo, vaghi di pasta vitrea, un gemma in corniola, una
mascherina in oro, una foglia di corona e un diadema, pur essi in oro,
infine alcune spighe in argento.

Il simbolo della spiga, in particolar modo, serve ad esplicitare ulte-
riormente la natura del culto, di tipo agrario propiziatorio, in un
momento storico in cui prende corpo una linea di politica economica
– agraria monoculturale, cerealicola, deducibile oltre che dalla raffi-
gurazione sulle monete delle stesse spighe di grano (Triticum dicoc-
cum o del Triticum turgidum) e di orzo (hordeum), anche dai dati di
scavo venuti in luce a Tharros, dove si registra il graduale passaggio
dalla coltivazione arborea a quella cerealicola (BERNARDINI, 1994;
MANFREDI, 2002). 

In definitiva, il simbolo della spiga bene rappresenta «l’ansia del
contadino per un buon raccolto. Il particolare carattere del santuario
sembra, quindi, portare C. Lilliu ad identificare i frequentatori del
luogo sacro nelle comunità agricole indigene impegnate nei latifondi
cartaginesi e poi romani che proprio dal IV sec. a. C. andarono affer-
mandosi nell’isola. Latifondi probabilmente impegnati nella produ-
zione di cereali per l’importazione» (MANFREDI, 2002).

C. Tronchetti non ritrova al Losa «testimonianze di attività cultua-
li”, ad esempio le statuine kernophoroi, «pressoché indissolubili»
[…] «dal culto misterico e notturno di Demetra» (vedasi il Lugherras
e il Genna Maria) (TRONCHETTI, 1994). 
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Ma l’osservazione, a ben guardare, potrebbe essere superata dalla
parzialità della documentazione di scavo sinora realizzata e, insieme,
comunque, anche in ragione della attestazione di un articolato cam-
pionario di lucerne a tazzina di età punico - romana e della prima età
imperiale.

Con i rituali propiziatori in favore del buon raccolto cerealicolo, in
definitiva, si conferma la linea di sviluppo agrario della regione puni-
cia, come delimitata nell’isola dalla diffusione geografica dal voca-
bolo mitza (=sorgente). 

Come è noto, l’areale distributivo di questo vocabolo di origine
punica è rimarcato, nella Sardegna meridionale, dalla perimetrazione
delle linee fortificate puniche che, partendo da Gurulus Vetus di
Padria, procede per linea trasversale verso i complessi di San
Simeone - Bonorva, di Mulargia Noa - Bolotana, di Talasai - Sedilo,
di Casteddu Ecciu di Fordongianu, di Magomadas - Nureci, di Santu
Antine - Genoni, sino a chiudere con l’acropoli di Santa Giusta di
Monte Nai di Muravera (F. BARRECA, 1986; PAULIS, 1990). 

A ben guardare, la sottolineatura del vocabolo mitza nella regione
punicia, anche con rimarcati episodi rituali propiziatori, in favore
della pioggia e, perciò incrementali delle risorse agrarie, come sono
interpretabili i dati archeologici di orizzonte punico emersi a Cuccuru
S’Arriu di Cabras e di orizzonte tardo-punico e/o di ambito romano
tardo-repubblicano (?) venuti in luce alla fonte di Mitza Salamu di
Dolianova: (SANTONI, 1996), o con altri rituali specifici, in vista della
sanatio (fonte Mittsa di Villaurbana: BARRECA 1986), consente di
potervi cogliere la diretta esplicitazione di processi condivisi di
inculturazione della stessa cultura punica nei confronti di una linea di
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Fig. 37. Abbasanta, Nuraghe
Losa: lucerne a tazzina di età
romana tardo-repubblicana.



tradizione nuragica.
Il dato documentale che emerge nel contesto di Scala ‘e Cresia di

Morgongiori è particolarmente esplicativo di questo processo di inter-
scambio culturale fra l’elemento punico e quanto rimaneva dei conte-
nuti di valore delle tradizioni di cultura nuragica: l’indagine di scavo,
che ha interessato l’area esterna antistante la capanna che introduce alla
grotta cultuale, a cura di E. USAI, ha posto in luce un deposito votivo di
IV-II sec. a.C., con ceramica a vernice nera, diverse statuine di ker-
nophoroi, molte monete puniche, una bella foglia di lamina in oro e, poi,
nella successione storica, altre monete di età imperiale. 

Sulla linea di lettura dei quadri di relazioni storiche molto intense
tra l’Africa e la Sardegna in età romana, sul piano commerciale, mili-
tare, di rapporti istituzionali e di quanto altro, come suggerite da
Attilio Mastino, la componente culturale punica africana mostra di
essere così caratterizzata e attiva, da contenere in sé le ragioni della
continuità e della persistenza, sino anche nel pieno della romanità
tardo-repubblicana di III-II sec. a.C., ad esempio nell’ambito della
pianificazione urbanistica di Monte Sirai, ma anche in quello della
produzione cultuale – vedasi le stele sulcitane – sino a lambire il I
sec. a.C. (BONDÌ, 1990).

Soprattutto nell’ambito della architettura templare, permane sullo
sfondo la linea della africanità, di ambientazione neopunica, vitale e
continuativa, anche all’indomani della conquista romana della
Sardegna, e leggibile in diversi centri urbani, quale Carales, tempio
di Via Malta, Nora, Sa Punta ‘e su coloru e tempio romano di
G.Pesce, Tharros, tempietto «K». 

Un caso distinto, di pressoché certa connessione con l’ambiente
neopunico nordafricano, è dato altresì dall’esemplare di terracotta
leontocefala, del II sec. a. C., in una fase pienamente romana, ritro-
vata nell’area del tofet di Tharros, e per la quale è stata proposta l’in-
terpretazione di Frugiferius, paredro di Saturno secondo la testimo-
nianza di Arnobio. «V’è dunque una specifica vitalità della cultura
punica di Sardegna che si esprime sul piano dei culti e dell’architet-
tura religiosa e di cui l’indicatore più esplicito resta in ogni caso
costituito dal tofet. Ovunque lo scavo abbia attinto risultanze strati-
grafiche certe (come a Tharros e a Monte Sirai) […], si dimostra la
persistenza, senza soluzione di continuità dell’utilizzazione di tali
aree sacre almeno fino al II sec. a.C.» (BONDÌ, 1990).
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Dal primo e medio impero alle fasi tardo romana
e altomedioevale

Nei contesti materiali del nuraghe Losa, come esaminati nella ana-
lisi classificatoria delle tipologie dei repertori vascolari fittili (SERRA,
1994), la linea di connessione africana perdura e si consolida nel
vivo della prima, della media e della tarda età imperiale, dal I al V
sec. d.C.

Il nucleo più consistente e rappresentativo di tali forme fittili è
costituito da «vasellame fine da mensa in sigillata africana A, impor-
tato tra la fine del sec. I d. C. e la metà del sec. III, tra l’età flavia cioè
e la piena età severiana”. Sono pure rappresentate in maniera rag-
guardevole “le ceramiche da cucina, pur esse di importazione africa-
na, sia nei tipi ad orlo annerito sia in quelli a patina cenerognola,
databili a partire dalla prima metà del sec. III d.C. e perduranti anco-
ra nella prima metà del sec. V d.C.»

Al repertorio limitato di forme ceramiche distinte in sigillata afri-
cana D (coppe a listello: Forma Hayes 91; coppe con orlo a mandor-
la: Forma Hayes 99) fanno eco altresì le forme vascolari in ceramica
comune (brocchette e/o bottiglie decorate a pettine; coppe e/o bic-
chieri, con orlo ingrossato a cordone plastico decorato da impressio-
ni digitali), variamente rappresentate «nelle stratigrafie del V-VI sec.
d.C. del centro urbano di Porto Torres e nella necropoli cristiana di
Cornus-Cuglieri, come pure nei depositi antropizzati delle strutture
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Fig. 38.
Abbasanta,

Nuraghe Losa:
frammenti vascola-

ri di età romana
imperiale

(I-II sec. d. C.).



insediative di pari orizzonte annesse ai monumenti megalitici nuragi-
ci del Cobulas di Milis, del Santa Barbara di Bauladu e dell’omoni-
mo di Villanova Truschedu, ubicati com’è noto nel Campidano mag-
giore di Oristano, in aree cioè limitrofe o prossimali allo stesso inse-
diamento abitativo del nuraghe Losa di Abbasanta».

Una particolare categoria fittile è data dalle lucerne c.d. africane
mediterranee, in numero di «una quindicina di esemplari, in parte
integri in parte frammentari, fra i quali quattro derivati dagli inter-
venti di scavo del primo ventennio di questo secolo, i restanti da inda-
gini recenti nell’area del villaggio» (SERRA 1994).

Le lucerne di prioritario interesse sono assimilabili, una la n. 1223
alla Forma VIII dell’Atlante delle forme ceramiche, le restanti tre,
(nn. 25664; 67952; 67953), fra cui la terza è lacunosa, sono invece
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Fig. 39. Planimetria del nuraghe Cobulas e delle strutture n. 1 e n. 2 (rilievo
A. Doria-M. Piras-M. Sannia; grafica M. Olla).
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Fig. 40. Cap. n. 2: ceramica grezza modellata (Disegni G. Bacco-D. Ledda).
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Fig. 41. 1-2: Sigillata africana decorata: piatti/vassoi forma Hayes 103/104;
3: Frammento di lucerna in sigillata africana (fot. L. Corpino-C. Buffa).
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rapportabili alla Forma X del medesimo Atlante.
Il primo esemplare, di Forma VIII, decorata con motivo fitomorfo

di foglie di palma sulla spalla, reca nel disco in bassorilievo una ele-
gante figura di animale marino, un verosimile delfino: i riscontri
comparativi di più diretta pertinenza sono individuati in esemplari del
Museo Civico di Bologna e nel Museo Lavigerie di San Luigi a
Cartagine.

Dei restanti esemplari, assimilati alla Forma X, uno, il n. 25664,
reca in bassorilievo il motivo della croce latina gemmata a cui si asso-
cia l’ornato a foglie d’edera, sulla spalla; il motivo della croce gem-
mata trova riscontri comparativi su esemplari di lucerne del Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari, dell’Antiquarium Arborense di
Oristano, del museo locale di Padria e del Palazzo del Re Barbaro di
Porto Torres. Ma il riscontro di prioritario interesse è dato da un
esemplare analogo proveniente da un contesto stratigrafico ben carat-
terizzato sul piano temporale, al San Lussorio di Fordongianus in
quanto il materiale di accompagno (ceramiche, grezze, anfore e sigil-
late africane) è attribuibile al pieno VI-prima metà del VII sec. d.C.

L’analisi tipologica dei repertori materiali fuori stratigrafia, è
anche riferita, con puntuali dettagli di analisi, alla ceramica da cuci-
na, nelle varianti che trovano corrispondenze sagome vascolari a
Porto Torres, entro la forbice temporale compresa fra il II-III sec. e
IV-V sec. d.C.

Segue poi una parallela attenzione di analisi riferita alla c.d. cera-
mica comune, attestata in forme aperte di coppe a listello, di coppe
ad impressioni digitali e di mortai; sono presenti altresì le brocchette
decorate a pettine strisciato e a stralucido, così pure un frammento di
spalla e di orlo di giara, con collo troncoconico, orlo estroflesso e lab-
bro ripiegato a becco, già venuto in luce, in contesto materiale del V-
VI sec. d.C. della struttura abitativa n. 2 del nuraghe Cobulas di
Milis.

Le parti conclusive dell’analisi fanno il punto sui laterizi, sui pesi
da telaio e sulle fusaiole fittili, per i quali ultimi si delinea un artico-
lato quadro delle comparazioni, sia in ordine al profilo, di sagoma
discoidale tendente al biconico schiacciato, sia in merito alla decora-
zione: un esemplare di peso da telaio fittile registra il motivo del dop-
pio cerchiello impresso a crudo con una cannuccia, tecnica e tema
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esornativo che si ripropongono nel contesto della ceramica grezza
stampigliata del Losa, del nuraghe Sa Jacca di Busachi, del Santa
Barbara di Villanova Truschedu, e del sito di Sa Tanca ‘e Serghesraris
di Bidonì, sul Lago Omodeo (BACCO, 1997). 

L’analisi procede infine con attenzione al materiale litico, rappre-
sentato da coti, coti pendaglio, affilatoi, ai reperti metallici in ferro e
in bronzo. 

Tra il materiale in ferro si registrano due falciole, due coltelli, cin-
que arpioni e una singolare forma di spiedo, con riscontri, per que-
st’ultimo reperto, a San Pietro di Sorres-Borutta, a Cornus e ad Antas.

Nell’analisi classificatoria della produzione materiale del Losa,
soprattutto riferita alla fase tardo-romana e altomedioevale, il Serra
(1994) richiama a più riprese, per puntuali riscontri comparativi, il
deposito stratigrafico della struttura n. 2 annessa e immediatamente
contigua al nuraghe pentalobato Cobulas di Milis. Come è noto, il
medesimo sito, partendo nella riconversione d’uso delle preesistenze
nuragiche dall’orizzonte punico (moneta di Sicilia, dei primi decen-
ni del IV sec.a.C.: D/ testa di Tanit a s.; R/ Cavallo a d; dietro al cen-
tro, albero di palma) registra la presenza di contesti votivi punico-
romani in età tardorepubblicana (piatti e coppe in ceramica a vernice
nera, thymiateria, unguentari fusiformi, una moneta punica di zecca
sarda, monete romane tardo repubblicane) e mostra di assestarsi con
dovizia di documentazione materiale in fase romana imperiale tarda,
con un distinto episodio edilizio di V-VI sec. d. C., elemento di novità

58

Fig. 42. Abbasanta,
Nuraghe Losa: lucerne
fittili di tipo africano
di larga diffusione
mediterranea (IV-VII
sec. d. C.).



culturale di spicco, vuoi per i dati di stratigrafia materiale, non anco-
ra tutti pienamente valorizzati nelle relative connessioni comparative
di merito, vuoi per il valore documentale del dato planimetrico della
struttura abitativa. 

Ai risconti comparativi richiamati per il quadro materiale, fra il
contesto del Losa e quello del Cobulas di Milis, ulteriormente artico-
lati nello studio del Serra (1994), sono da ribadire ancor più quelli
relativi alla struttura edilizia n. 2 di Milis che, mostra evidenti con-
nessioni con gli ambienti quadrangolari disposti a raggiera entro il
perimetro dell’antemurale esterno del nuraghe Losa, così pure con
altre unità insediative tardoromane-altomedioevali quali sono state
poste in luce al Su Nuraxi di Sisini-Senorbì, al Santa Barbara di
Bauladu, al Baumendula di Villaurbana, al Santa Barbara di
Villanovatruschedu, e, infine, al nuraghe Sa Jacca di Busachi.

La struttura n. 2 del Cobulas è altresì utile per i reperti faunistici
restituiti dallo scavo, che attesta la presenza di ovicaprini (Ovis aries,
L. / Capra hircus) e di suini (Sus scrofa ssp.), con un numero medio
di indidui di 2 unità (NMI) ed una percentuale di 33,3%, così pure di
bovini (Bos taurus, L) e di equini (Equus caballus. L), entrambe le
specie con un NMI di 1 unità ed un percentuale del 16,7% (SANTONI-
SERRA-GUIDO-FONZO, 1991).

Di particolare interesse si configura la presenza del cavallo, atte-
stata anche con altri reperti faunistici nei siti di Cornus, di Oniferi,
loc. indeterminata, e di Sant’Antioco; la presenza dell’animale è
anche desumibile dall’equipaggiamento di soldati agricoltori a caval-
lo nei diversi sepolcreti medioevali, fra i quali sono indubbiamente
paradigmatici quelli derivati da Laerru, Cheremule, Borutta, Bultei,
Uras (SERRA, 2001). 

Il momento tardo-romano/alto medioevale

a. Una volta superato il momento medio imperiale romano, l’as-
setto insediativo al nuraghe Losa, ragionevolmente, è da ritenere
modificato rispetto al riuso e alle riconversioni d’uso dei momenti
punici, romano tardorepubblicani, e del primo e medio impero.

Fatti salvi i possibili e inevitabili ritorni all’antico, in direzione del
riuso del costruito preesistente, sia preistorico, sia di età storica,
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rimane indubbio che lo scavo di due vani rettangolari contigui nel
settore centro orientale dell’area del villaggio ha consentito di con-
fermare «l’attribuzione ad età tardo romana – altomedievale delle
unità abitative ad impianto quadrangolare che si distribuiscono fitta-
mente nella fascia a meridione del trilobo nuragico» (BACCO, 1997),
in tal modo riscontrando un assetto insediativo di urbanistica minore
che, al momento, mostra di essere ideato e progettato in più marcata
evidenza rispetto ai precedenti momenti di età storica punico-romana
e tardo romana.

L’analisi di studio condotta da Ginetto Bacco sulla ceramica grez-
za del nuraghe Losa, pur partendo da reperti fuori stratigrafia, perciò
precari e incerti nelle connessioni, tuttavia, introduce utili chiarifica-
zioni in merito allo stesso repertorio fittile, che si configura unitario
e organico, nella fisionomia della struttura tecnologica e del tessuto
formale, oltre che della sintassi decorativa, anche in ragione della
coerenza dei quadri comparativi proposti, in quanto convalidati da
contesti di pertinenza stratigrafica certa.

Infatti, insieme con la medesima indagine di scavo prima richia-
mata, nell’area di villaggio del Losa, i riscontri comparativi di prin-
cipale rilevanza scientifica sono dati dai contesti del complesso
paleocristiano di Cornus-Cuglieri della capanna n. 2 del nuraghe
Cobulas di Milis, dei vani quadrangolari 2 – 3 – 4 annessi alle strut-
ture del nuraghe complesso del Santa Barbara di Villanovatruschedu,
e delle tombe restituite dai complessi nuragici del Candala di
Sorradile, del Su Nuraxi di Siurgus Donigala, e del nuraghe Domu
Beccia di Uras.

Ai fini dell’analisi della produzione vascolare grezza di età tardo –
romana ed alto medioevale del Losa, l’A. esamina altresì la parallela
produzione vascolare grezza restituita dal nuraghe a corridoio di Sa
Jacca di Busachi (saggio di scavo BACCO-PINNA, 1974), dal nuraghe
Santa Barbara di Villanovatruschedu (scavi SANTONI-BACCO, 1991-
1992) e da altri siti del Barigadu (Fordongianus, Allai, Sorradile,
Bidonì).

Nel processo dell’indagine, fanno da spalla i dati di successione
culturale registrati, sia al Sa Jacca di Busachi, sia al Santa Barbara di
Villanova Truschedu.

Al Sa Jacca ad esempio, l’A. registra una esemplare linea cultura-
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le così articolata: a)fase romana tardo repubblicana (II-I sec. a.C.): b)
fase romana imperiale (I – III sec. d.C.); c) fase tardo romana (IV –
V sec. d.C.); e) fase alto medioevale. 

Di particolare interesse, quest’ultima fase, su cui vale bene soffer-
marsi.

Il contesto materiale, dato da un lotto massiccio di ceramiche grez-
ze da fuoco e decorate a stampiglia e a pettine, restituisce all’insie-
me una connotazione di riuso, abitativo e domestico del manufatto
preistorico.

Ma, fra i reperti, venuti in luce con il saggio di scavo BACCO-
PINNA, 1974, si isola un limitato «corredo di fogge vascolari medio-
piccole, sovradipinte a fasce, di produzione industriale», del tipo nota
da Neoneli, «cui paiono associabili elementi di abbigliamento in
bronzo e in ambra, egualmente derivati dallo scavo, rispettivamente
una fibbia a placca ed una laminetta circolare forata recante il moti-
vo del pentalfa e due vaghi di collana ad olivella, i quali consentono
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Fig. 43. Villanovatruschedu, Nuraghe Santa Barbara. Planimetria del nura-
ghe “a tancato”.
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di riferire al VII-VIII sec. d.C. la relativa fase d’uso dello pseudonu-
raghe, indiziandola, con larga attendibilità, come funeraria».

«Tale fase, in verosimile successione a quella abitativa, vedrebbe,
dunque, l’edificio preistorico riutilizzato come sepolcreto, secondo
modalità per altro non nuove in letteratura, e segnerebbe, in tal modo,
il momento conclusivo della lunga vicenda storica del manufatto
nuragico» (BACCO, 1997).

La valutazione proposta per i dati funerari alto-medioevali del Sa
Jacca, si delinea come modello interpretativo di supporto alla ipotesi
di localizzazione, al nuraghe Losa, «del sepolcreto tardoromano –
altomedievale, al momento indiziato da lucerne di tipo africano
mediterraneo (SERRA 1994) e da tremisse aureo longobardo (PINZA,
1901)”; […] “(in prossimità del trilobo, nei lembi alti dei depositi
archeologici asportati con lo scavo?)» (BACCO, 1997). 

L’ipotesi proposta non è di certo inverosimile, stante l’attestazione
di sepolcreti altomedioevali al nuraghe Càndala di Sorradile, al Su
Nuraxi di Siurgus Donigala e al Domu Beccia di Uras. 

Fig. 44. Nuraghe Sa Jacca. Planimetria dello pseudonuraghe.



Parrebbe riproporsi, in tal modo, a distanza di secoli, come un
ritorno alla memoria di passate esperienze di ambito fenicio-punico,
registrate ad esempio al tofet di Tharros, laddove le prime popolazio-
ni fenicie, di fine VIII-VII sec. a.C., ritrovarono le ragioni del rap-
porto bilaterale fra due etnie differenti, in un plausibile episodio di
inculturazione, nel momento in cui un’area funeraria semitica venne
a dislocarsi nel sito già sede abitativa delle popolazioni nuragiche del
Bronzo medio / recente e finale, ormai venuta meno nell’uso.

b. Il Bacco appronta l’esame della tecnologia e delle forme vasco-
lari in ceramica grezza, classificate in piattelli, testi, tegami, ciotole,
tazze, coperchi, olle, pentole da fuoco, dolia, a cui si accompagna l’a-
nalisi comparativa di merito, comprensiva della decorazione a stam-
pigliatura, la principale dei temi esornativi.

Quest’ultima si esprime con la tecnica della impressione a crudo
sulla pasta morbida, che dà luogo ad «un ampio repertorio di figura-
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Fig. 45.
Abbasanta,

Nuraghe Losa:
reperti vascolari in

ceramica grezza:
catino-coperchio
A.L. 1215 (1-2);

coperchi A.L. 1383
(3); A.L. 1386 (4);

A.L. 406 (5).



zioni geometriche elementari», con «strumenti variati, quali semplici
cannucce o specifici punzoni o stampi in argilla, osso, corno, legno o
metallo, diversificati nella forma, nelle dimensioni e nel contenuto
tematico».

Si osservano perciò «cerchielli semplici o più elaborati, come cer-
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Fig. 46. Abbasanta, Nuraghe Losa: orlo del dolio A.L.1085 nel relativo
taglio superiore (1) e nel margine esterno (2).
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chi campiti da schema cruciforme o radiato o reticolato, ovvero si
registrano motivi ovaleggianti o anche triangolari, quadrati, rettango-
lari, più o meno allungati a cartiglio e variamente campiti». All’ordito
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Fig. 47. Abbasanta, Nuraghe Losa: reperti vascolari in ceramica grezza:
dolia A.L.241(1) ed A.L.25855B(2). 



compositivo della decorazione stampigliata, attestata nella misura
dell’80%, sovente, si associano i temi della decorazione a pettine,
documentata per il restante 20%: i motivi sono impressi e strisciati,
in quest’ultimo caso, per fasce orizzontali rettilinee, o anche ondula-
te.

Si osserva infine il ricorso ad ornati distinti, quali il rilievo plasti-
co (nuraghe Ovorei di Orotelli) e ad altri temi decorativi, ottenuti con
la tecnica della incisione, della punzonatura, e della solcatura, che si
compongono variamente con le tematiche principali.

Ai bolli stampigliati è ormai riconosciuta una «funzione decorati-
va»; non sono individuati, cioè, come «segni di proprietà o marchi di
fabbrica o anche indicatori di capacità». 

Nell’insieme dei temi decorativi, si tratta di una geometria lineare,
mirata a decorare una porzione distinta della foggia vascolare, «par-
ticolarmente l’orlo nel taglio superiore e nel margine esterno, ma
anche il collo e fittamente la spalla», talvolta il corpo alla massima
espansione.

I motivi decorativi, in taluni casi, si propongono apparentemente
ridondanti, tendenzialmente mirati a non cedere all’horror vacui,
entro un ambito di produzione elementare artigianale povera e
«popolaresca» (LILLIU, 1955), di una società in fase di transizione dal
modello gerarchico urbano preesistente, a gestione industriale, a
nuovi assetti territoriali diffusi e polverizzati in spinte centrifughe di
matrice rurale, forse anche connessi con inputs autarchici, apparente-
mente disarticolati ed elementari. 

Inputs che producono comunque un solido patrimonio culturale,
prima del venire meno definitivo, per dare poi luogo all’ordine nuovo
dei nascenti assetti territoriali protomedioevali.

c. Fra le forme vascolari, i dolia si delineano l’epicentro di princi-
pale interesse e attenzione, per il fatto che sono caratterizzati in modo
pressoché prevalente dalla decorazione stampigliata. 

Come è noto, per questa insolita categoria ceramica, già attribuita
all’epoca nuragica (TARAMELLI, 1916), ne venne poi ribadita l’appar-
tenenza ad ambito preistorico, anche individuandovi esiti artigianali
scaduti di momenti conclusivi della civiltà nuragica (LILLIU, 1955),
mentre, in tempi più recenti, l’inquadramento improprio viene supe-
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rato a favore di ambito cronologico e culturale dell’alto medioevo
(VII-VIII sec. d.C.) (MANUNZA, 1984; SANTONI, 1988; LILLIU, 1989;
1994)

Fra le fogge vascolari del Losa, meritano una distinta attenzione,
anche poiché utili al migliore inquadramento della ceramica stampi-
gliata, i piattelli a calotta ribassata, subcilindrica, le olle a corpo glo-
bulare ovoidale, le pentole da fuoco, dal corpo globulare, ad orlo
semplice e ad orlo distinto, i doli e, con essi, i vasi miniaturistici. 

I piattelli, attestati da una dozzina di manufatti frammentari, di cui
uno integro, sono confrontabili con fogge di Castelseprio Varese e
della tomba 37 di Castel Trosino di Ascoli Piceno, attribuita que-
st’ultima a tempi del tardo VI-inizi VII sec. d.C..

In Sardegna, il riscontro di più diretta pertinenza è dato dal prege-
vole esemplare venuto in luce nei lembi della frequentazione tardo-
romana – altomedievale del mastio del nuraghe Santa Barbara di
Villanova Truschedu, «decorato da una fascia mediana orizzontale di
cerchielli oblunghi umbilicati, profondamente impressi nella pasta a
crudo, e da altra linea discontinua di cerchielli sottili minori presso
l’orlo» (BACCO, 1997). A loro volta, mentre i cerchielli umbilicati tro-
vano riscontri comparativi su probabile peso da telaio dell’insedia-
mento di età romana alto-medioevale di Polcilis Meana, il motivo a
cerchielli semplici, si presenta di più larga diffusione in Sardegna,
«tanto su contenitori vascolari in grezza come su documenti materia-
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Fig. 48. Abbasanta, Nuraghe Losa: frammenti di ziri decorati a stampiglia di
età altomedievale. 



li di altre classi coeve, in specie dell’artigianato artistico» (BACCO,
1997).

I cerchielli semplici trovano cioè una nutrita gamma di compara-
zioni, nei contesti insediativi pluristratificati di Punta Casteddu di
Lula, e di San Giuseppe di Padria, e nei complessi nuragici di
Orconale-Norbello, Su Nuraxi di Barumini e La Priscona di
Arzachena, così pure in altro inconsueto contenitore “a saliera”, dal
corpo prismatico quadrangolare e vasca interna emisferica, pur esso
restituito dal contesto insediativo tardoromano-altomedioevale di
Santa Barbara di Villanova Truschedu.

Ai cerchielli umbilicati e semplici della ceramica grezza fanno eco
altresì cerchielli umbilicati e semplici che compaiono sulle cerami-
che fini da mensa in sigillata africana D. Cerchielli semplici figurano
poi sul fondo di lucerne africane dell’area cimiteriale di Cornus –
Cuglieri, su esemplari in sigillata D, da Albintimilium, da Cartagine
e su ceramiche stampigliate dell’ Italia settentrionale di ambito lon-
gobardo.

Per quanto concerne le olle, «a corpo ovoidale con colletto distin-
to everso su gola morbida e linguette orizzontali rigide sulla palla», i
riscontri di puntuale evidenza stratigrafica si propongono con i con-
testi insediativi di fase tardo romana/altomedievale annessi ai nuraghi
Candala di Sorradile, Cobulas di Milis e Santa Barbara di Bauladu. 

In ambito peninsulare è amplissimo il quadro dei riscontri integra-
tivi, nel deposito del riparo neolitico della Romita di Asciano-Pisa, di
V-VII sec. d.C., ad Albintimilim e nel sito fortificato di Invillino, nel
Friuli, intorno al V-VII secolo. 

Per quanto attiene le parallele ollette globulari biansate attestate al
nuraghe Sa Jacca di Busachi, è di utile interesse comparativo il
richiamo con le ollette d’impasto “a corpo ventricoso, fondo piano,
breve collo eretto e doppie anse a ponte a nastro”, o anche “a mani-
glia a bastoncello sulla spalla”, derivate dal fondo del pozzo del nura-
ghe La Prisciona (BACCO, 1997; CONTU, 1966).

Gli esemplari di pentole da fuoco ad orlo semplice indistinto, su
corpo cilindroide o emisferico, munite di tozze prese a lingua, a seg-
mento lunato o ad orecchia «trovano marcate affinità tipologiche e
formali negli scodelloni in grezza dal pozzo di Cornus-Cuglieri», di
VI – prima metà del VII sec. d.C. e in esemplare a quattro prese oriz-
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zontali lunate della Capanna 2 del Cobulas di Milis, di V-VI sec. d.C.
(BACCO, 1997). 

Altri esemplari di pentole da fuoco ad orlo distinto, nella variante
a cordone subcircolare, ovvero a nastro variamente sagomato, trova-
no stringenti analogie nel citato deposito stratigrafico della Cap. 2 del
Cobulas e a Porto Torres, sia nel contesto funerario di Scoglio del
Tonno, sia in ambito urbano, anche, in questo caso, entro una corni-
ce cronologica di V-VI d. C..

Per quanto riguarda, infine, i dolia, si osserva che alcuni profili
sono riproposti nelle note fogge di vasetti miniaturistici, derivati dalla
torre F dell’antemurale, di cui uno interessato da coppelle sull’orlo e
da nervature esterne (LILLIU, 1955), forse individuabili come degli ex
voto. 

Altri profili «sono identici all’orlo del dolio derivato dallo strato
basale III A del nuraghe Candala di Sorradile, il cui contesto funera-
rio si colloca fra la seconda metà del VII e la prima metà dell’VIII
sec. d.C., mentre altri ancora “non appaiono lontani dalle tipologie
degli orli “a spigolo” che connotano i citati dolia inadorni da Cornus”
[…] e datati almeno al VI sec. d.C. dalla presenza nel contesto di
scavo, di un bronzo di Trasamundo» (BACCO, 1997).

In merito ai temi decorativi che interessano i dolia, il quadro com-
parativo riferito all’isola è quanto mai articolato, stante la varietà dei
temi esornativi attestati nel complesso del Losa e, anche, stante il
quadro conoscitivo sinora maturato con le indagini di studio. 

I riscontri comparativi per i singoli motivi stampigliati sono ovvia-
mente differenziati. Per il cerchiello semplice, già in precedenza esa-
minato, si possono richiamare ad esempio confronti diretti con esem-
plari di Punta Casteddu di Lula (LILLIU, 1994) e con il dolio del
sepolcreto altomedioevale di Santa Maria della Mercede, di VII sec.
C.

Per il motivo del bollo circolare a reticolo, si possono richiamare
gli analoghi motivi attestati al nuraghe Funtana di Ittireddu e nei
complessi di San Pietro di Sorres e di Monte Corte di Desulo e, infi-
ne, significativamente, nel riparo neolitico di La Romita di Asciano
di Pisa, di V-VII sec. d.C. 

Come è evidenziato dalla carta distributiva della ceramica stampi-
gliata, «essa è documentata al momento in 86 località insulari», con
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aree di maggior diffusione lungo la «fascia mediana trasversa […],
dall’altopiano di Abbasanta e le contigue propaggini del Montiferru
e del Marghine fino alle Barbagie e Baronie attraverso la cerniera
della media valle del Tirso, con le regioni di Barigadu e del
Mandrolisai» (BACCO 1997).

d. L’analisi della ceramica stampigliata, indubbiamente, può por-
tare con sé altre eventuali connessioni comparative, al momento ine-
splorate, o tuttora in progress.

Al riguardo, può richiamarsi quanto intervenuto ad esempio al Sa
Jacca di Busachi, il cui corredo funerario maschile (una fibbia in
bronzo a placca con anello fisso, un codolo di cuspide di lancia in
ferro, una cote litica) e femminile (una laminetta circolare forata con
pentalpha, vaghi d’ambra, anello digitale d’oro) mostrerebbe di col-
locarsi nel pieno svolgimento dell’VIII sec. d.C. (SERRA, 2003), plau-
sibilmente in parziale contemporaneità con lo sviluppo della cerami-
ca stampigliata.

Altro dato problematico: la possibile coincidenza dell’areale di
distribuzione della medesima produzione stampigliata con l’areale
delle sepolture maschili e femminili che in età altomedioevale defi-
niscono il paesaggio archeologico fra «la seconda metà del VII e il
terzo quarto del sec. VIII d. C., grazie alla presenza, tra gli oggetti
tradizionali dei contesti, di solidi e tremissi aurei datanti (Laerru,
Uras, Villaputzu)» (SERRA, 2003).

Al riguardo, una recentissima analisi di studio, riferita a contesti
funerari altomedioevali nel nuraghe Domu Beccia di Uras ha consen-
tito di delineare un innovativo quadro di marcata militarizzazione
dell’isola, sulla base «della distribuzione geografica delle dotazioni
belliche maschili e degli oggetti dell’ornamento femminile (cfr.
LILLIU, 1993), rinvenuti in quantità talvolta ragguardevoli ora nelle
necropoli ora negli insediamenti rurali dei soldati – coloni, i quali
appaiono dislocati nelle fertili terre fiscali delle pianure e delle colli-
ne ma anche nelle impervie contrade della Barbaria» (SERRA, 2003). 

Stante la distribuzione cospicua e capillare, su posizioni strategi-
che, «in tutto il territorio», di «componenti tipici dell’equipaggia-
mento militare», sia in funzione difensiva, sia di controllo delle vie
commerciali, l’A. ne trae la considerazione che le terre demaniali
siano state trasformate e riorganizzate per distretti (castella) «con-
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trollati stabilmente da piccoli reparti di militari che, grazie ai donati-
vi di terre demaniali, assicuravano a se stessi e al gruppo famigliare
una rapida ascesa economica.» «Come contropartita i soldati coloni
provvedevano con ogni evidenza alla difesa e alla sicurezza del terri-
torio dai pericoli esterni e al controllo capillare delle aree interne, in
buona parte pacificate» (SERRA, 2003).

Nel sepolcreto di Domu Beccia di Uras è attestata la presenza di
militari – coloni a cavallo, stante la associazione nell’area di scavo,
del morso di cavallo, di un campanellino e di uno sperone frammen-
tario in ferro, insieme con una fibbia in bronzo del tipo Corinto.

La presenza di militari – coloni a cavallo, cioè i «kaballaris» del
greco-bizantino, dei quali è traccia linguistica residuale nel toponimo
«caddaris» di aree del Nuorese e delle Barbagie, del medio
Campidano, Marmilla, Ogliastra, Gallura e Anglona (PAULIS, 1983),
da ultimo ha indirizzato l’analisi sulla possibile interpretazione del
testo epigrafico BVLGARES, attestato su cippo terminale di granito,
rinvenuto nell’insediamento rurale di San Lussorio di Tortolì (NU),
come uno dei diversi nomi di popoli, “con i quali i Bulgari sono noti
dai codici del libro V, 29 della Historia Langobardorum di Paolo
Diacono (SERRA, 2003).

In definitiva, «il cippo epigrafico di Tortolì consente dunque di
valutare in una nuova ottica il ruolo e gli apporti delle diverse popo-
lazioni rurali stanziate a vario titolo nell’isola, alle quali si deve con
molta probabilità sia l’introduzione nelle consuetudini funerarie loca-
li del rituale del seppellimento congiunto del cavaliere e del cavallo
(v. S.Antioco: BARTOLONI, 1991) tipico e pressoché esclusivo delle
popolazioni avare e bulgare, sia la possibile committenza e relativa
diffusione nell’isola di oggetti dell’ornamento femminile e dell’equi-
paggiamento maschile che mostrano talvolta, in alcuni esemplari sin-
golari affinità tecniche e stlistiche con i prodotti dell’arte minore di
ambito mediterraneo e orientale» (SERRA, 2003). 

Sono significativi al riguardo gli orecchini a cestello con calice flo-
reale, del tipo di Linna Pertunta di Sant’Andrea Frius che, all’ester-
no dell’isola, mostrano areali di diffusione dalla Baviera alla
Slovenia e dalla Serbia all’Ungheria; rivestono pari interesse gli orec-
chini a «globo mammellato», del tipo di Tharros-British Museum, la
cui tipologia “mostra sorprendenti analogie di dettaglio con taluni dei
globuli, di grandezza differenziata, che compongono gli orecchini in
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argento delle tombe 43 e 114 della necropoli altomedievale multiet-
nica (Longobardi, Avari, Bulgari?) di Campochiaro in località
Vicenne-Campobasso” (SERRA, 2003).

Come si vede, lo sviluppo delle ricerche alto medioevali è in con-
tinuo progresso. Le indagini di scavo nei centri rurali del tipo Losa e
Sa Jacca di Busachi attendono di essere portate ad ulteriori perfezio-
namenti, ricchi di prospettive per comprendere appieno «il passaggio
dalla organizzazione produttiva dell’età romana imperiale, basata
sullo sfruttamento intensivo dei latifondi e sulla monocultura cereali-
cola estensiva con mano d’opera servile, alla economia di villaggio a
conduzione familiare di ambito altomedievale». (SERRA, 2003).

In definitiva, e comunque in attesa di ulteriori conferme, parrebbe
di poter ritenere che «la distribuzione dei reperti dell’equipaggia-
mento maschile e dell’ornamento femminile nel tessuto rurale dell’i-
sola suggerisce nuove forme di popolamento e di gestione del terri-
torio che appare controllato capillarmente dagli abitanti dei villaggi,
all’interno dei quali emerge il nuovo ceto dei possessores, costituito
da soldati – agricoltori (limitanei) con i rispettivi gruppi parentali»
(SERRA, 2003).
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Abside Nell’architettura nuragica, solitamente,
la parte estrema terminale, ad arco con-
vesso, del corpo allungato della tomba di
giganti.

Aggetto Sporgenza di un elemento o parte mura-
ria sul filo verticale di una parete. 

Alabastron Vasetto fittile a corpo basso cilindrico,
bocca ristretta su spalla angolare e fondo
convesso, atto a contenere profumi.
Deriva il suo nome dai prototipi egizi in
alabastro.

Anastilosi Ricostruzione di un edificio antico o
parte di esso, ottenuta ricomponendo la
struttura con i pezzi originari.

Antemurale Prima difesa esterna di una fortificazio-
ne. Nell’architettura nuragica, cinta
muraria esterna, solitamente rinforzata
da torri che cinge da vicino il bastione di
un nuraghe complesso.

Architrave Elemento architettonico orizzontale, che
poggia su elementi portanti o piedritti,
sostenendo il peso delle parti soprastan-
ti. Definisce superiormente l’ingresso
dei nuraghi ed altri varchi interni di pas-
saggio.

Akòs Dal greco “otre”, “sacco”: vaso chiuso a
corpo rigonfio ansato e a collo stretto,
atto a versare. Gli askoi sono tra le forme
più rappresentative della produzione
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vascolare nuragica.

Assisa Corso o filare di pietre o mattoni in un
corpo murario.

Atrio Vano d’ingresso di un edificio.
Sinonimo di vestibolo.

Bancone Sedile perimetrale, rilevato sul pavi-
mento, realizzato con pietre medio-pic-
cole o con blocchi giustapposti, solita-
mente presente nelle capanne nuragiche
a destinazione distinta, ovvero nelle
camere dei nuraghi, nel vestibolo dei
pozzi sacri e nell’esedra delle tombe dei
giganti.

Bastione Corpo polilobato di un nuraghe com-
plesso, costituito dalle torri minori
aggiunte disposte attorno al torrione
principale o mastio e raccordate da cor-
tine murarie.

Betilo Pilastro o pietra eretta, solitamente la-
vorata, ritenuta abitata dalla divinità. In
Sardegna si registrano betili aniconici in
ambito prenuragico, nuragico e fenicio-
punico.

Bilitico Formato da due elementi litici, solita-
mente sovrapposti.

Bronzo Lega di rame e stagno.

Bugna Protuberanza o bozza, talora lasciata ad
arte in talune facce dei conci, con fun-
zione decorativa o di presa.

Centina Armatura provvisoria di legname che
serve a sostenere gli archi e le volte
durante la costruzione. Per estensione,
sinonimo di cornice arcuata.
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Chiave di volta L’elemento centrale più alto di un arco o
di una volta, detto anche serraglia, verso
il quale convergono le spinte.

Concio Pietra squadrata, con gli stipiti profilati e
la faccia a vista martellinata. Nell’opera
isodoma nuragica si registrano conci di
tipologia diversificata, tra i quali i più
comuni sono quelli a T e a coda o a
cuneo.

Copertura a taglio Nell’architettura nuragica, il sistema di
ogivale copertura ad arco a sesto acuto, che inte-

ressa vani circolari o anditi più o meno
allungati, ottenuto con la so-
vrapposizione dei filari in graduale
aggetto, fino al restringimento totale.

Copertura a piattabanda Copertura piana di anditi, corridoi o vani
allungati (allées couvertes, dolmens e
tombe di giganti), realizzata con la giu-
stapposizione di blocchi o lastre, pog-
gianti sulle fiancata di delimitazione del
vano.

Cortina Tratto di muratura o di cinta muraria
compreso tra due torri.

Dolio Vaso ceramico di grandi dimensioni, a
corpo in genere globulare od ovoide,
provvisto o anche privo di anse o prese,
con la funzione di conservare le derrate
alimentari (vino, olio, granaglie, etc.).

Esedra Nella tomba di giganti, prospetto fron-
tale a semicerchio, più o meno incavato,
al centro del quale è ricavato l’ingresso,
con o senza stele, alla camera funeraria.

Estradosso Parte esterna di un arco, di una volta o di
una cupola.
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Falsa cupola Copertura di un vano circolare costruito
a filari, realizzata con il restringimento
graduale dei filari medesimi, sempre più
marcato verso l’alto, fino alla chiusura
sommitale con una pietra di colmo.
Sinonimo di tholos.

Feritoia Apertura stretta, a configurazione ver-
ticale, strombata all’interno, presente
nelle camere dei nuraghi e nelle cortine
degli antemurali, dove poteva assolvere
alla funzione della illuminazione, della
areazione e insieme del controllo esterno
ravvicinato.

Finestrella di scarico Apertura di luce trapezoidale, solita-
mente risparmiata, nei nuraghi, sopra
l’architrave dell’ingresso, al fine di sca-
ricare ai lati dello stesso il peso delle
murature soprastanti.

Fittile Di terracotta.

Icnografia Configurazione planimetrica di un edifi-
cio.

Incinerazione Pratica funeraria che consiste nella cre-
mazione o combustione della salma,
della quale rimangono le sole ceneri.

Inumazione Pratica funeraria che consiste nel seppel-
limento della salma sotto terra.

Ipetrale Privo di copertura, a cielo aperto.

Ipogeo Edificio costruito sotto terra, come il
pazzo sacro nuragico, ovvero scavato
nella roccia, come, ad esempio, una a
camera.

Isodomo Costruito con l’impiego di pietre squa-
drate, anche di varia pezzatura.
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Isolato Modulo abitativo pluricellulare, caratte-
rizzato dal giustapporsi dei vani (anche
una quindicina) a raggera attorno ad una
corte centrale a cielo aperto. Trova diffu-
sa applicazione nei villaggi nuragici in
corrispondenza del Bronzo Finale (fine
Xll-inizi IX sec. a. C.). L’avvio del
modulo abitativo è da riportare, comun-
que, a tempi precedenti.

Lingotto Blocco solidificato di una massa di
metallo fuso (rame, piombo, bronzo),
colato in un contenitore del quale prende
la forma. Nella Sardegna nuragica sono
documentati lingotti a forma di “panel-
la” piano-convessa, oppure a “pelle di
bue” (ox-hide), di tipo cretese-cipriota.

Litico Realizzato in pietra. Industria litica è
detta la produzione di armi e strumenti
d’uso su pietra, quali pestelli e macinel-
li, teste di mazza, asce scalate o forate,
accette, lame e punte di freccia (in ossi-
diana e selce) e perfino oggetti d’orna-
mento, quali grani di collana, bracciali,
pendenti.

Mastio (o maschio) Torre principale in un nuraghe complesso

Megalitico Di monumento preistorico realizzato
con blocchi di pietra di grandi dimensio-
ni, in genere tagliati grossolanamente e
impiegati a secco, senza l’uso di malta.
Il megalitismo è sistema costruttivo, che
trova applicazione, in Sardegna, tanto in
età prenuragica (dolmen, allée couverte,
menhir, domus de janas con corridoio
dolmenico) che in età nuragica (nuraghi,
tombe di giganti).
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Mensola Elemento architettonico per il sostegno
di parti strutturali sovrastanti. Alla som-
mità dei nuraghi, le mensole in pietra
sbozzata o martellinata (nelle parti a
vista), sporgenti sul paramento murario,
reggevano lo sporto del terrazzo, sia nel
mastio che nelle torri minori e nelle cor-
tine intermedie.

Modellino di nuraghe Rappresentazione miniaturistica del
nuraghe con finalità di culto. Le piccole
sculture, solitamente in pietra, ma in
qualche caso anche in bronzo, documen-
tate a grandezza variata (da pochi centi-
metri ad oltre un metro di altezza), sono
soprattutto riferite al nuraghe semplice,
monotorre, ed al nuraghe complesso
quadrilobato a tholos. Nella trasposizio-
ne figurativa è privilegiata la parte alta
terminale delle torri con il relativo coro-
namento sommitale delle mensole per il
sostegno del terrazzo.

Necropoli Area destinata a sepolture ed atti con-
nessi con il culto dei morti.

Nuraghe a corridoio Detto anche pseudonuraghe o protonura-
ghe, precede nel tempo il nuraghe a tho-
los. Si tratta di una costruzione megalitica
elementare, bassa e tozza, di forma plani-
metrica varia (sub-circolare, quadrangola-
re, ellittica, etc.) quasi un cumulo di pietre
definito superiormente da un piano abita-
tivo o terrazzo con capanne, mentre l’in-
terno è interessato dalla presenza di qual-
che cella embrionale insieme ad uno o più
corridoi, a soffitto piattabandato, che
attraversano la massa muraria.
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Nuraghe a tholos Edificio rappresentato, nella sua forma
più semplice, essenzialmente, da una
torre tronco-conica, definita superior-
mente da terrazzo sporgente su mensole.
Contiene, nel suo interno, una camera cir-
colare a tholos ed una scala d’andito che
porta al piano sommitale. Nella forma
complessa, esso è costituito da più torri
che si addizionano variamente al mastio e
si rinsaldano mediante cortine rettilinee o
concavo-convesse. In funzione del nume-
ro delle torri aggiunte, massimo cinque, si
hanno nuraghi bilobati (“a tancato”), (tri-
lobati, quadrilobati e pentalobati. Essi
hanno funzione abitativo-difensiva e sono
peculiari delle fasi preistoriche), a partire
da tempi del Bronzo Medio (XVI sec.
a.C.)

Nuraghe misto Costruzione composita, che partecipa
delle soluzioni costruttive del nuraghe a
corridoio ed insieme del nuraghe a tho-
los.

Ogiva Arco a sesto acuto, riscontrabile nella
sezione delle false cupole (tholoi) delle
camere circolari dei nuraghi o nelle arti-
colazioni di raccordo, quali anditi e
vani-scala.

Ortostato Blocco di pietra o lastra messa in opera
verticalmente.

Panella Lingotto di piombo o rame in forma di
piccola focaccia circolare a sezione
piano- convessa.

Pintadera Stampo in terracotta, atto ad imprimere
decorazioni su dolci, pani e simili.
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Poliedrico Costruito con pietre brute, non squadrate.

Pozzo sacro Edificio nuragico, denominato anche
tempio a pozzo, connesso con il culto
delle acque. Articolato in una parte ipo-
geica (sottoterra) ed una parte subaerea
(sopraterra), solo eccezionalmente con-
servata, esso si compone, nella stesura
planimetrica canonica, di un atrio o
vestibolo quadrangolare, cui si giustap-
pone, nel lato di fondo, un corpo circola-
re contenente la cella o canna cilindrica
del pozzo. Le due parti, atrio e cella del
pozzo, sono raccordate da una rampa
gradonata, coperta da soffitto pur esso
gradonato.

Rifascio Camicia muraria che si giustappone ad
una struttura con funzione di conteni-
mento statico. Sono noti il rifascio totale
del bastione quadrilobato del Su Nuraxi
di Barumini o quello parziale del nura-
ghe Genna Maria di Villanovaforru.

Scala elicoidale Nei nuraghi, il vano-scala ricavato nello
spessore murario che si sviluppa, con
andamento rotatorio, avvolgendo le ca-
mere interne.

Scarpa Inclinazione o ritiro di una muratura
verso l’interno. È a scarpa marcata il
profilo murario esterno dei nuraghi a
corridoio.

Silos Costruzione a pozzetto, destinata alla
conservazione di derrate alimentari o di
prodotti di altra natura.

Spalto Nel terrazzo e nelle cortine dei nuraghi,
camminamento continuo protetto da
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parapetto, sporgente sul filo murario sot-
tostante e sorretto da mensole.

Stele Lastra litica verticale, oblunga avente fun-
zione funeraria o votiva. Nelle Tombe di
giganti a struttura ortostatica, la stele,
mono o bilitica, posta al centro dell’ese-
dra, si presenta centinata, ossia configura-
ta ad arco nella parte superiore e margina-
ta da cornice in rilievo. Nelle tombe a
struttura filarica la stele “a dentelli”, è data
da un concio provvisto su una faccia di tre
incavi che si alternano a listelli rilevati.

Stramineo Fatto di strame. Dicesi della copertura
delle capanne, quando realizzata con
pali e canne o frasche.

Stratigrafia archeologica La sovrapposizione degli strati culturali
nella relativa sequenza in profondità. In
uno scavo archeologico, la do-
cumentazione stratigrafica dei diversi
momenti e apporti culturali verificatisi
in successione consente di fissare una
cronologia relativa. Gi strati più bassi
sono quelli più antichi. Il più alto è il più
recente.

Strombato Dicesi di apertura, i cui stipiti si allarga-
no progressivamente. È in genere strom-
bato verso l’interno 1’ingresso delle
capanne nuragiche, delle feritoie, etc.

Subaereo Che si trova a livello del terreno. Con-
trapposto ad aereo, sotterraneo e subac-
queo.

Tabulare Dicesi di copertura piana, realizzata con
lastre disposte orizzontalmente.

Temenos Delimitazione muraria, che circoscrive
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nettamente l’area sacra alla divinità.

Tholos Termine greco con il quale viene desi-
gnata la copertura a taglio ogivale delle
camere circolari dei nuraghi e dei templi
a pozzo, realizzata con il restringimento
graduale progressivo degli anelli litici
della muratura, fino a risparmiare lo spa-
zio per una sola pietra di colmo. È detta
falsa cupola perché, contrariamente alla
cupola vera e propria, non sfrutta il prin-
cipio dell’arco.

Tomba di giganti Tomba megalitica di età nuragica, arti-
colata in un corpo rettangolare al-
lungato, contenente il vano funerario,
preceduto da esedra a semicerchio.

Toponimo Nome proprio di un luogo, città, regione,
fiume e simili.

Tricuspidato Che ha tre punte o cuspidi.

Vascolare Riguardante un vaso contenitore.

Vestibolo Sinonimo di atrio.

Voltato Coperto a volta o falsa-volta.

Zeppa Scaglia di pietra, che viene inserita tra i
blocchi di una muratura per facilitarne
l’assetto statico.

Ziro Sinonimo di dolio.
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