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Introduzione
Il mio lavoro ha l’intento di individuare, contestualizzare e tentare un
inquadramento tipologico dei siti di età romana presenti nel territorio
di Siniscola.
Sfortunatamente non esistono degli studi approfonditi riguardanti
questo periodo storico, e anche per quanto riguarda l’età preistorica, a
parte i lavori che sono stati compiuti da Giovanni Lilliu, i dati a nostra
disposizione sono molto scarsi.
Grazie al lavoro che è stato eseguito negli anni ’40 da G. Lilliu per la
sua tesi di laurea è stato possibile avere un censimento dei nuraghi,
molti dei quali ora sono stati distrutti, come il nuraghe Su Calabrighe,
demolito durante la costruzione del depuratore. Il suo lavoro ci ha
fornito anche delle notizie sui resti di età romana, in siti come la grotta
di Elene Portiche, ora ricoperta dal guano, dove aveva potuto notare la
presenza di anfore romane1 e la grotta di Pera Pala, la cui collocazione
non ci è nota, abitata dall’uomo della Cultura di Bonnanaro del
Bronzo Antico,che continuò a fungere da dimora in età romana, come
ha provato il rinvenimento in situ di frammenti di vasellame di
terracotta e di monete bronzee tardo repubblicane2.
Importanti sono anche i dati forniti da Giovanni Conteddu e
Antonietta

Boninu

sull’abitato

di

Santa

Lucia,

utili

per

l’identificazione del Portus Liguidonis, la cui esistenza è nota dalle
1
2

LILLIU 1990, p.422
LILLIU 1990, p.422

2

fonti antiche. Negli ultimi anni l’abitato, occupato per lo più da
pescatori, ha raggiunto delle dimensioni considerevoli, per cui è
attualmente difficile compiere in quest’area delle indagini specifiche.
Il mio lavoro si è concentrato soprattutto nei nuraghi conosciuti, con
lo scopo di rilevare una eventuale continuità di utilizzo delle strutture
in età romana. Purtroppo, l’attività di persone senza scrupoli, ha
cancellato tracce per noi importanti, per cui non tutti i nuraghi ci
hanno conservato la presenza di età romana.
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1. Il territorio
L’area oggetto di studio è il territorio comunale di Siniscola che si
trova ubicato nella Sardegna nord-orientale.
Il territorio di Siniscola rappresenta sicuramente uno dei distretti più
importanti della costa nord-orientale della Provincia di Nuoro, in
quanto sede della comunità Montana n°10 delle Baronie che
comprende in totale 15 comuni: San Teodoro, Budoni, Posada,
Siniscola, Osidda, Bitti, Onanì, Lula, Galtellì, Loculi, Irgoli e Onifai.
Interessa le CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020, 483050, 483060,
483090 e 483100 della Regione Autonoma della Sardegna ricadenti
nelle sezioni 482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia I.G.M.
in scala 1:25000 (serie 25).
Il territorio, vasto complessivamente circa 200 km2, confina a nord
con i comuni di Posada e Torpè, a ovest con il comune di Lodè, a sud
con i comuni di Lula, Irgoli, Onifai e Orosei, mentre a est si affaccia
sul mare Tirreno. Questa vasta area si caratterizza per differenti ambiti
geomorfologici e podologici, in cui si distinguono a grandi linee tre
fondamentali unità: i rilievi montuosi, le aree alluvionali e il sistema
costiero.
Il territorio di Siniscola può essere considerato prevalentemente
collinare (circa i 4/5 dell’intera superficie) ed è dominato nella sua
parte occidentale dal massiccio del Monte Albo, una formazione
rocciosa che risale a circa 60 milioni di anni fa, appartenente a quel
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tavolato calcareo di cui fanno parte l’isola di Tavolara a nord e il
Supramonte a sud.
Il Monte Albo ricade nei comuni di Lula, Loculi, Irgoli, Lodè e
Siniscola per una superficie complessiva di circa 70 km2 . Da questa
catena si domina buona parte del paesaggio delle Baronie e della
Barbagia settentrionale, dalle cime si ammirano il mare della costa
orientale, le pianure, il Monte Senes e il Monte Tuttavista, l’isola di
Tavolara, il Monte Nieddu, gli altopiani della Barbagia, il Monte
Ortobene fino alla catena del Marghine e al Gennargentu.
La linea di cresta lunga circa 13 km, scende raramente sotto i 1.000 m.
Abbiamo infatti Punta Cupetti (1.029 m), Punta Mutrucone (1.050 m),
Punta Gurturgius (1.042 m), Punta Ferulargiu (1.057 m) in agro di
Siniscola.
Il paesaggio è aspro e accidentato con strapiombi, falesie e burroni che
cadono verticali per centinaia di metri. Nessuna strada lo attraversa e
solo una (S.P. n°45) lo costeggia sul lato ovest, mentre la superstrada
Nuoro- Siniscola- Olbia (S.S. n°131 DCN) e la vecchia strada
provinciale (S.P. n°3) lo sfiorano soltanto dividendolo dal gruppo del
Monte Remule.
Sulla catena del Monte Albo si sono conservate ampie foreste di
leccio, mentre molte altre sono andate distrutte per opera dell’uomo
attraverso incendi e tagli scriteriati.
La pastorizia è sempre vissuta ai margini della zona a causa della
povertà dei terreni e della esiguità del pascolo. Tuttavia le greggi
ovine e caprine percorrono ancora oggi antichi sentieri verso sas
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cheias, particolarissime sacche di terreno depositatesi nel corso di
millenni negli avvallamenti dove cresce un po’ di pascolo.
Interessanti sono i numerosissimi fenomeni carsici tipici delle
formazioni calcaree, i quali si manifestano attraverso fratture,
voragini, cunicoli percorsi frequentemente da piccoli corsi d’acqua
che formano laghi sotterranei e numerose grotte.
L’altra catena di un certo rilievo presente nella zona, costituita
geologicamente da scisti e graniti, è quella di Monte Remule con
punta principale Monte Senes (862 m), gli altri rilievi sono Punta
Grabellu (826 m), Punta Gurturgius (585 m) e Punta Unnichedda (433
m) nel comune di Siniscola.
Nella Baronia, come del resto in tutta la Sardegna, i fiumi si
caratterizzano per un regime di tipo irregolare con andamento
impetuoso e violento nelle stagioni piovose, mentre sono asciutti in
estate e in gran parte dell’autunno.
A nord del territorio comunale di Siniscola si trova il Rio Posada che,
per la presenza di una diga, costituisce il lago omonimo, mentre a sud
il fiume Cedrino forma anch’esso, grazie a uno sbarramento, un lago
tra Dorgali e Oliena.
Nel comune di Siniscola il bacino idrografico principale è costituito
dal Rio Siniscola, che nasce tra la Punta Sae Mussinu (1.031 m) e la
Punta Ramasinu. Questo fiume ad elevata forza erosiva percorre circa
28,8 km e si riversa in mare con una foce ad estuario nella spiaggia di
Mare Flumene.
Il Rio S’Abbasuora scorre invece limitrofo alla frazione balneare di
Santa Lucia, ha un percorso di circa 7,5 km, e 800 m prima di arrivare
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al mare il letto si estende notevolmente, colmando l’antico stagno di
Avidì. Nel tratto finale vi è un’isoletta e dopo il fiume, con foce ad
estuario, si riversa in mare nell’arenile di Mare Flumene a 1 km a sud
da quello del Rio Siniscola.
Altro fiume importante è il Rio Berchida. Esso ha origine da Punta
Linna Niedda (386 m) e da Punta Unnichedda (433m) con il nome di
Rio Scala d’Ozzastru. Particolare è il tratto iniziale costituito da un
letto molto ampio che si allarga formando vistose anse fino ad arrivare
a mare dopo un percorso di 14,9 km. Attualmente, poco prima della
foce, il rio si immette nello stagno di Berchida, fenomeno che invece
in passato non avveniva.
Nel Monte Albo invece non vi sono fiumi d’importanza rilevante, il
più noto è Riu Siccu dal cui nome si intuisce la presenza stagionale
dello stesso.
Per quanto riguarda la fascia costiera della Baronia, questa è
caratterizzata morfologicamente dalla presenza di lunghi tratti di costa
sabbiosa alternati da tratti rocciosi. Nelle immediate vicinanze della
linea costiera vi sono delle zone umide e paludose. Talvolta si trovano
stagni, lagune, la cui formazione è dovuta al moto ondoso che forma
delle barriere sedimentarie lungo la costa, che impediscono il deflusso
delle acque di torbida.
Nel comune di Siniscola da La Caletta sino all’isola di Pedra
Marchesa, tratti rocciosi si alternano a tratti di costa sabbiosa. Anche
tra La Caletta e Capo Comino si trovano una serie di bacini e stagni
costieri, dei quali il più vasto è lo stagno di Graneri, circondato da una
fitta pineta, che si estende per 24 ha alla foce del Rio Siniscola con
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profondità che varia da 60 cm a 2,5 m. A sud dello stagno di Graneri
vi è un ulteriore ristagno dal Rio S’Abbasuora per una estensione di
circa 6 ha.
A S’Ena e Sa Chitta troviamo gli stagni di Salina Manna e Salinedda
collegati al mare artificialmente, che in passato erano sicuramente
uniti. La loro profondità esigua e la mancanza di apporti fluviali, non
consentono la sopravvivenza di specie ittiche.
La spiaggia di Silita che da S’Ena e Sa Chitta si estende sino a Capo
Comino, si caratterizza per la presenza di dune costiere formanti un
vero e proprio cordone litorale separando il mare dalle zone interne.
Questa spiaggia ha una estensione di 8 km ed ospita le uniche dune
sabbiose di tutta la costa orientale, ad eccezione di quelle di
Villasimius.
Da Capo Comino a Punta Nera il litorale diventa roccioso ed è
interrotto solo alla foce del fiume Berchida, dove si trovano gli stagni
di Sa Marchesa e di Lucca ( quest’ultimo formato dal piccolo Rio
Lidone). Il più importante è situato dietro la spiaggia di Berchida dove
ridiede lo stagno omonimo con una superficie di 6 ha e una profondità
variabile dai 3 ai 4 m3.

3

COMUNE DI SINISCOLA 1997
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1.1 La geologia
Gli aspetti geologici e morfologici del territorio sono piuttosto vari: si
passa dalle pianure fluviali, bordate da lagune costiere, ai rilievi
calcarei accidentali del Monte Albo, a quelli meno aspri delle rocce
metamorfiche paleozoiche.
QUATERNARIO
a- Olocene
i) Dune eoliche e litorali sabbiosi, diffusi lungo tutta la tratta di costa, di
particolare importanza paesaggistica il complesso dunale di Capo
Comino;
ii) Detriti di falda, coni di detriti,costituiti da materiali di tutte le
dimensioni frequenti lungo i versanti del Monte Albo, depositi minori
all’interno dei paesaggi intrusivi e metamorfici;
iii) Depositi alluvionali, frequenti lungo le aste dei principali corpi idrici e
alle foci degli stessi.
b- Pleistocene
i) Depositi alluvionali di varia granulometria e potenza, rappresentati
da

depositi terrazzati localmente frammisti ad antichi conoidi di

deiezione. Frequenti sia ai piedi dei versanti dei rilievi sedimentari
dove possono raggiungere potenze superiori ai 200 cm, sia lungo le
modeste piane alluvionali e nel paesaggio metamorfico, tra Berchida e
S’Ena e Sa Chitta.
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CENOZOICO O TERZIARIO
a- Oligocene
i)

complesso di conglomerati a elementi calcarei e cristallini diffusi sui
rilievi di modesta altezza al confine tra Siniscola e Posada.
MESOZOICO O SECONDARIO
a- Giura- Creta
i) formazioni calcaree dolomitiche del Monte Tuttavista e del Monte
Albo di

Siniscola, costituito da potenti pacchi di calcare e calcari

dolomitici formatisi durante il Mesozoico nella profonda fossa che
senza soluzione di continuità si estende da Capo Ceraso (Olbia) sino
all’Ogliastra. Le forme aspre ed accidentate e i versanti dalle
pendenze elevate conferiscono a questi rilievi una elevata valenza
paesaggistica.
PALEOZOICO
i) complesso delle formazioni intrusive del batolite sardo corso,
costituito da

graniti rossi biotitici e facies differenziate (pegmatiti,

microcristallini, porfirici, granatiferi) diffusi lungo la costa da Capo
Comino al Gollei. Nei rilievi più interni, che hanno negli 863 m s.l.m.
di Monte Senes la quota più alta, dominano graniti bianchi a due
miche e relative forme metamorfosate. I rilievi intrusivi sono
interessati dalla presenza diffusa di filoni di anfiboliti, quarzo,
migmatiti, ecc.;
ii) complesso delle formazioni metamorfiche siluriano della Sardegna,
paragneiss minuti, filladi, filladi carboniose e graniti fere, micascisti,
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gneiss e muscovitici. Questi ultimi, diffusi prevalentemente alle quote
più basse del versante settentrionale del complesso di Monte Senes,
interessano i rilievi tra le formazioni intrusive e la bassa valle del Rio
Siniscola dove spesso costituiscono dei modesti rilievi isolati, un
tempo isole emergenti della antica palude. Anche i rilievi metamorfici
sono caratterizzati dalla presenza diffusa di complessi filoniani,
prevalentemente di quarzo 4.

4

ESPA 1994, pp. 35-39
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1.2 Elementi morfologici del paesaggio
La morfologia del territorio comunale di Siniscola è rappresentata da
due distinti paesaggi.
Il primo paesaggio è rappresentato dai rilievi calcarei e calcareodolomitici mesozoici del Monte Albo e da quelli metamorfici e
intrusivi paleozoici del complesso di Monte Senes.
I rii principali hanno nel tempo dato origine a profonde incisioni e
sfociano, al contrario di quelli minori, quasi sempre in mare.
Il secondo paesaggio è invece costituito dalla piana costiera compresa
tra la Caletta e Santa Lucia che si estende verso l’interno sino a
trovarsi ristretta dai due complessi montuosi. In questo paesaggio è
possibile osservare depositi alluvionali antichi ( in prevalenza ) e
recenti. Questi ultimi si sovrappongono in prossimità della costa su
quelli antichi. Si osservano inoltre sia in prossimità della costa tra La
Caletta e Santa Lucia, che nella zona di S’Ena e Sa Chitta e Capo
Comino, i complessi dunali che si spingono nell’entroterra per alcune
centinaia di metri stabilizzati grazie a recenti rimboschimenti di
conifere5.

5

PIRAS 2008, pp. 12-30
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1.3 Caratteristiche pedologiche
Sono state riconosciute nel territorio di Siniscola le seguenti unità di
paesaggio: 1-Paesaggi dei depositi alluvionali recenti;
2-Paesaggi delle alluvioni antiche;
3-Paesaggi delle formazioni calcaree cristalline;
4-Paesaggi delle formazioni intrusive del Paleozoico;
5-Paesaggi sulle formazioni metamorfiche del Paleozoico e relativi
depositi di versante;
6-Aree urbanizzate, spiagge, cave e corpi idrici.
I paesaggi dei depositi alluvionali recenti interessano superfici dalla
morfologia pianeggiante o terrazzata su di un substrato costituito da
depositi alluvionali recenti di tutte le granulometrie che localmente
possono essere frammisti con depositi colluviali di analoga età o
alluvioni più antiche. Queste superfici sono di norma destinate ad un
uso agricolo intensivo, colture erbacee ed arboree, irrigue o irrigabili,
in parte in rotazione con il pascolo.
I paesaggi delle alluvioni antiche ricadono su aree dalla morfologia
variabile da pianeggiante a ondulata su di un substrato costituito da
depositi alluvionali del Pleistocene, sono costituiti prevalentemente da
depositi di blocchi, ciottoli e ghiaie poligeniche (con prevalenza di
elementi quarzosi).

La quasi totalità delle superfici ha una

destinazione agricola: pascolo, pascolo migliorato, colture cerealicole
e foraggere, colture arboree, queste ultime particolarmente diffuse
nella piana di Marreri-Siniscola.
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I paesaggi delle formazioni calcaree cristalline presentano superfici
dalla morfologia accidentata osservabili su qualsiasi condizione
morfologica e in presenza di substrati costituiti da calcari cristallini
soggetti ad intensi processi carsici o da depositi di versante di ghiaia e
ciottoli calcari variamente cementati da materiali più fini a diverso
grado di pedogenizzazione. La roccia affiorante interessa ampie
superfici limitando cosi la copertura pedologica alle aree meno
soggette all’erosione. Tutte le superfici interessate da questa unità
sono soggette ad elevati rischi di erosione e risultano inadatte a
qualsiasi uso agricolo.
Le unità di paesaggio delle formazioni intrusive del Paleozoico si
trovano su qualsiasi condizione morfologica su un substrato costituito
da graniti poco o nulla alterati. La dove esiste la copertura vegetale è
rappresentata dalla macchia molto fitta con individui isolati di leccio e
sughera.

Queste

superfici

sono

assolutamente

inadatte

alla

utilizzazione agronomica. È comunque possibile il rimboschimento
finalizzato alla protezione del suolo e il pascolo con carichi limitati di
razze rustiche.
I paesaggi sulle formazioni metamorfiche del Paleozoico e relativi
depositi di versante interessano superfici con morfologie collinari su
di un substrato costituito da metamorfici poco o nulla alterate. Queste
superfici sono generalmente occupate da pascolo, dal bosco e dalla
macchia; sono inadatte alla utilizzazione agronomica, fatta eccezione
per il rimboschimento finalizzato alla protezione del suolo e il pascolo
con carichi controllati di razze rustiche bovine.
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Le aree ubanizzate, spiagge, cave e corpi idrici sono costituiti da:
corsi d’acqua, stagni costieri, invasi artificiali, spiagge, aree urbane e
industriali, cave e discariche6.

6

BALDACCIU, MADRAU, PASSINO, PULINA 1981, pp.105-117
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2. Storia degli studi
Nel territorio di Siniscola sono state effettuate poche indagini
topografiche ed archeologiche: i pochi ritrovamenti a noi noti sono
costituiti da rinvenimenti casuali da parte di appassionati, gruppi
speleologici e studiosi locali, e da una breve attività archeologica per
la tutela e la valorizzazione di alcuni siti.
I rinvenimenti sono costituiti da monete e da materiale ceramico di
varia tipologia; nessuna iscrizione è stata rinvenuta nel distretto di
Siniscola, tuttavia nella veranda di un’abitazione di Santa Lucia, nei
pressi della torre spagnola, è possibile osservare un miliario. Pur senza
tracce di iscrizioni, le caratteristiche tecniche e tipologiche, le
analogie con altri simili, numerosi manufatti provenienti soprattutto
dall’area olbiese, portano a questa interpretazione. La colonna non è in
situ, e pare sia stata traslocata da un punto non troppo distante dal
nucleo abitativo 7. Ciò trova conferma anche nel granito impiegato,
corrispondente a quello dell’area fra Capo Comino e Berchida.
Nel 1909, fu scoperta nelle dune di sabbia retrostanti le case delle
famiglie Conteddu e Capitta, nella località di Santa Lucia «la base di
un muro di antica costruzione in pietra e fango, di buona fattura,
manifestamente pertinente a casa d’abitazione» 8. Inoltre fu rinvenuto
«un vaso di terracotta, dalle proporzioni straordinarie, di foggia
corrispondente agli antichi vasi etruschi», «col caratteristico fondo
acuminato ed a pareti robustissime», che G. Lilliu interpretò
7
8

AMUCANO 1996, pp. 606-607
ESPA 1994, pp.194-195
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successivamente come anfora vinaria9 e Roberto Caprara come una
Africana Grande10. G. Conteddu ha anche segnalato la presenza, nelle
vicinanze della torre aragonese di Santa Lucia, di «stipiti e di
architravi, in bellissimo calcare lavorato, messi a far da paracarro»
risalenti probabilmente ad epoca romana.
Nel 1912 G. Conteddu fece un saggio in località Santa Lucia per
indagare alcuni resti attribuiti ad età romana, ma non fornì una precisa
collocazione cronologica dei manufatti da lui rinvenuti. Lo studioso
parlò della presenza nel sito di tracce «di fondamenta di antiche
costruzioni formate da pietra e calce, delle quali può intuirsi la
destinazione a semplici abitazioni»; si trattava delle strutture rinvenute
nel 1908 in occasione dello scavo per la fondazione di un vano nella
parte posteriore di un’abitazione; altre vestigia analoghe vennero
individuate «nel piazzale delimitato dalla riviera nord-occidentale» 11.
Nel 1977, sempre a Santa Lucia, a seguito di lavori per la rete idrica e
fognaria nel tratto di lungomare ad Ovest della torre costiera
seicentesca, sono stati rinvenuti frammenti di ceramica, anfore romane
ed ossa appartenenti ad un individuo adulto 12. Successivamente, vista
la presenza del materiale di età romana, è stato condotto un breve
scavo a Sud della strada che ha messo in luce due strutture murarie,
orientate in senso Nord-Sud, e disposte in modo pressappoco parallelo
fra loro 13.

LILLIU 1941, pp. 164-171
CAPRARA 1991, pp. 175-194
11 CONTEDDU 1912, p. 21
12 BONINU 1978, p.203
13 BONINU 1978, p.203
9

10
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I reperti recuperati sono costituiti, in maggioranza, da ceramica d’uso
comune, da ceramica sigillata africana, da frammenti di lamine e
strumenti di bronzo; sono state anche rinvenute diciotto monete di
bronzo di piccolo modulo.
Non è stata riscontrata la presenza di battuti pavimentali, né crolli di
tegole in corrispondenza dei muri. È da notare che frammenti di uno
stesso recipiente sono stati rinvenuti anche a distanza di 4 m l’uno
dall’altro, mischiati allo strato di bruciato: fatto questo da ricollegare
alle cause che hanno motivato l’abbandono dell’insediamento.
G. Lilliu, nel 1941, ha segnalato il rifugio ipogeico di Sa Prejone ‘e
S’Orcu, un «singolare monumento di carattere megalitico, con
ingresso mascherato, una scala a gomito, del tipo dei pozzi sacri di
una classe più arcaica (S. Anastasia di Sardara), un murale di
sbarramento alla bocca dell’antro naturale, complesso di sale»: si
tratterebbe di un monumento di aspetto preistorico, ma realizzato con
tutta probabilità in età tardo repubblicana ( III-II secolo a.C.). Lo
studioso fornisce un elenco delle testimonianze di età romana del
territorio di Siniscola: macine con meta e catillus presso La Caletta,
costruzioni ed un’anfora presso Santa Lucia, tracce monetali in
diverse località14.
Nel 1990 ancora

G.15 Lilliu

ha riferito alcune segnalazioni sui

ritrovamenti di materiale romano effettuati nelle grotte di Pera Pala (di
sconosciuta collocazione) e di Sa Conca di Elène Pòrtiche, presso la
chiesa dei Santi Simplicio e Bartolomeo: la prima grotta «abitata
14
15

LILLIU 1941, p.170
LILLIU 1990, p.422
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dall’uomo sin dal Neolitico recente nel tempo della Cultura di Ozieri e
poi in quello della Cultura di Bonnànnaro del Bronzo antico, costituito
a fungere da dimora in età romana, come prova il rinvenimento in situ
di frammenti di vasellame di terracotta e di monete bronzee tardo
repubblicane». La grotta di Sa Conca de Elène Pòrtiche «ha restituito
anfore romane, rinvenute pure in piccoli anfratti di Monte Nurres e di
Monte Lattu, tra Siniscola e Posada» 16.
Nel febbraio 1977 veniva effettuato a Siniscola un sequestro di
materiale archeologico tra cui 170 pezzi di ceramica romana ritrovata
in varie località della Provincia di Nuoro e del territorio di Siniscola17.
Alcuni materiali vennero presentati nel 1978 da Fulvia Lo Schiavo: si
segnalano in particolare due balsamari di vetro provenienti da una
tomba romana del I seolo. Questi avevano «labbro piatto a tesa; lungo
collo con leggera strozzatura al centro, parte inferiore allargata

e

arrotondata; fondo leggermente ombelicato». Il colore del vetro è
definito "acquamarina" per un balsamario (alto 14,5 cm) e "giallo" per
l’altro (alto 11 cm). La provenienza è sicuramente da una delle
necropoli romane del territorio, ma si ignora la località18.
Altri materiali ceramici rinvenuti nel territorio di Siniscola, in
particolare lungo la linea costiera sono stati segnalati nel 1991 da
Maria Ausilia Fadda: in particolare «frammenti di ceramica da cucina,
vasellame fine da mensa e di sigillata chiara africana con decorazioni
a stampiglia del II sec. d.C., provenienti da Santa Lucia» 19.
LILLIU 1990, pp.422-423
ESPA 1994, p.205
18 LO SCHIAVO 1978, pp. 85-87
19 FADDA 1991, pp.52-53
16
17
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Interessanti sono i materiali tardi rinvenuti e pubblicati nel 1978 da
Roberto Caprara: si tratta di materiali metallici, non provenienti da
regolari scavi scientifici, ma da rinvenimenti casuali nel territorio. I
materiali sono stati attribuiti al VII secolo e quindi appartenenti al
periodo bizantino, escluso un bracciale di bronzo, che è databile
all’ultimo quarto del IV secolo.
Nel 1979 Mario Torelli, in occasione dell’incontro di studio in onore
di Massimo Pallottino incentrato sul rapporto Roma-Etruschi20,
presentava un contributo sul problema del tentativo di colonizzazione
romana della Sardegna testimoniato da Diodoro Siculo 21.
L’occasione della stesura di questa nota è sorta dal ritrovamento di
alcuni frammenti ceramici. Un pezzo interessante per la presente
ricerca è stato raccolto da un privato nella grotta Duar Vuccas nelle
pendici nord-orientali del Monte Albo.
La restituzione grafica permette di ipotizzare l’appartenenza ad un
cratere probabilmente a calice.
Il frammento ritrovato pare riferibile alla cerchia del Pittore
dell’Ipogeo Varrese o, più probabilmente, alla sua stessa produzione o
bottega e databile pertanto attorno alla metà del IV secolo a.C. e
comunque non molto dopo il 340 a.C.
In merito a questo rinvenimento è interessante ricordare la notizia di
Diodoro sul tentativo di colonizzazione della Sardegna da parte dei
Romani nel 386 a.C., da alcuni messa in dubbio: la localizzazione
della tolemaica Φηρωνία πόλις, fondata in quel periodo, individuata
20
21

TORELLI 1981, pp. 71-82
D’ORIANO 1985, pp. 229-244
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presso Posada sulla base del testo della Geografia, è stata proposta da
M. Torelli anche per la presenza nella zona proprio del frammento in
questione datato a quegli anni.
La valle di Berchida è ricca di testimonianze antiche. Un sito, come
quello di Rempellos, sottoposto ad un esteso lavoro di ripulitura nel
199422, mostra utilizzi e frequentazioni dall’epoca nuragica all’età
romana; nel sito è osservabile una consistente area di frammenti fittili
di superficie della media e tarda età imperiale. L’area è stata abitata
fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Il villaggio risulta inoltre
attestato nella documentazione del XIV secolo: il rudere di un piccolo
edificio chiesastico è stato localizzato, ripulito e rilevato 23.
Sempre nella stessa vallata, il censimento di A. Boninu realizzato
nel1996 ha reso noti i due piccoli nuraghi, fino a quel momento
inediti, di Conca Umosa e Paule’ e Lucca, entrambi oggetto di
ripulitura e rilevamento grafico.
Nei pressi del nuraghe Paule’ e Lucca, appena 100 m ad Ovest, in una
piccola altura dominante la riva destra del fiume, che in quest’ultimo
tratto è ancora navigabile, sono stati individuati i resti di un
insediamento rustico della media e tarda età imperiale, che una volta
ripulito fu purtroppo danneggiato da scavi clandestini operati da
ignoti.
Il sito è stato datato in base al rinvenimento del materiale, con
particolare prevalenza di anfore africane del tipo Africana Grande e
Africana Piccola, al IV secolo24.
AMUCANO 1996, pp.603-609
AMUCANO 1998, pp.603-609
24 AMUCANO 1998, pp.603-609
22
23
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Per quanto concerne gli ipogei funerari abbiamo solo alcune
segnalazioni. Nel 1939 G. Lilliu riferì di aver ricevuto la notizia «sul
trovamento presso San Giuseppe di una galleria in opus coementicium
coperta da volta a pieno centro rintracciata nello scavo di un pozzo e
subito interrata dallo scopritore»; «sul posto, che conserva il nome di
Argentiera è possibile che vi sia la presenza di una laveria di minerale
di età romana» 25.
La segnalazione di G. Lilliu si può confrontare con quella fornitaci da
R. Caprara, che raccontava di aver appreso dell’esistenza a Santa
Lucia, nel cortile dell’ex caserma dei Carabinieri, di un ipogeo
affrescato, ritrovato durante l’escavazione di un pozzo 26.
Un’utilizzazione funeraria in età romana ebbe forse, secondo Lilliu,
anche la grotta di Su Cantaru, dove furono ritrovati due scheletri con
due brocchette di argilla rossa, di altezza media 0,25 m e diametro
0,13 m27.
Per quanto

riguarda le notizie sui ritrovamenti numismatici,

un’interessante studio è stato svolto da G. Spano nel 186928, il quale
ha fornito interessanti annotazioni sulle monete di età repubblicana.
Nella sua relazione sui rinvenimenti archeologici del 1869, ricordava
che da Siniscola provenivano delle monete consolari con il richiamo
di monetari della gens Fonteia e della gens Cipia.

ROWLAND 1981, p.129
CAPRARA 1991, pp.175-194
27 LILLIU 1941, pp. 164-171
28 SPANO 1869, p.25
25
26
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Meno significativi sono i ritrovamenti di monete di età imperiale,
segnalate ancora da G. Spano nel 187029. Si tratta di alcune monete di
Augusto, Vespasiano ed Adriano, ed una di Massenzio.
Durante gli scavi effettuati a Santa Lucia da A. Boninu sono state
recuperate 18 monete di bronzo di piccolo modulo 30.

29
30

SPANO 1870, p.28
BONINU 1978, pp.203-207
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3. La conquista romana della Sardegna
Il primo ricordo dei rapporti fra Roma e Sardegna è contenuto in una
delle clausole del primo trattato fra Roma e Cartagine del 508/7 a.C.,
in cui veniva consentito il commercio ai romani nella Libia ed in
Sardegna, purchè ci fosse la presenza di un pubblico ufficiale per dare
carattere legale al contratto di compravendita.
Il secondo trattato fra Roma e Cartagine del 348 a.C., vietava ai
Romani di commerciare o fondare città in Sardegna ed in Libia, e di
occupare la terra per un tempo più lungo di quanto sarebbe stato
necessario per fare provviste o riparare la nave; nel caso che un
cittadino romano fosse stato spinto dalla tempesta, sarebbe dovuto
ripartire entro l’arco di tempo di cinque giorni.
Con l’inizio della lunga contesa fra Roma e Cartagine, cioè durante la
prima guerra punica, le fonti ricordano la Sardegna e la posizione che
essa ebbe nel conflitto.
Nella primavera del 240 a.C., mentre in Africa vi era la rivolta delle
truppe mercenarie contro Cartagine, i mercenari stanziati in Sardegna
si ribellarono, attaccarono le forze cartaginesi, chiusero nella rocca
della città il loro comandante e lo misero a morte con i suoi. Nuovi
contingenti vennero inviati nell’isola dall’Africa, ma questi si unirono
ai rivoltosi, presero prigioniero il loro generale e lo crocefissero. Di
fronte alla reazione dei Sardo-punici, i mercenari, verso la fine del 239
a. C., chiesero l’intervento di Roma che rifiutò; una seconda richiesta
dei mercenari di Sardegna ai romani venne fatta l’anno seguente e
venne accolta di fronte al timore che Cartagine riprendesse le sue
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posizioni nell’isola e disponesse nuovamente delle sue riserve di
uomini, di minerali, di granaglie, accentuandone il valore strategico.
Così nel 238 a.C., il console Sempronio Gracco passò nell’isola e se
ne impadronì senza combattere, senza incontrare resistenza da parte
delle città sardo-puniche o senza che Cartagine decidesse di
impegnarsi in una nuova guerra con Roma.
Occupate le città della costa e preso possesso dell’entroterra dove
Cartaginesi e Sardi erano stati portati da una lunga convivenza ad una
profonda integrazione culturale, Roma divenne la garante dello
sviluppo sociale ed economico di queste zone dov’erano sviluppate
colture cerealicole su base latifondista. Nel centro montuoso le
popolazioni, che vivevano su pascoli comuni e conducevano
un’economia pastorale che offriva i mezzi di sussistenza e nutriva gli
scambi con le città e le pianure, diedero vita a numerose rivolte.
La prima rivolta si ebbe nel 236 e terminò con la sconfitta dei
"montanari". Nel successivo 235 a.C. le ostilità furono riaperte: a
condurre le operazioni di repressione fu il console T. Manlio Torquato
che ebbe l’onore del trionfo de Poeneis et Sardeis; ma l’isola era
lontana dall’essere pacificata. L’anno dopo, il 234, il pretore P.
Cornelio morì in Sardegna con buona parte delle sue truppe, colpito da
un’epidemia, forse la malaria, mentre era al comando delle operazioni,
quindi fu sostituito dal console Sp. Carvilio Massimo che ebbe l’onore
di un trionfo de Sardeis. L’opera di sollecitazione di Cartagine
assunse proporzioni talmente ampie che i Romani inviarono
un’ambasceria alla città africana intimandole di cessare da iniziative
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di questo genere e di richiamare le sue navi dai porti della Sardegna e
della Corsica.
Nel 231 a. C. C. Papirio Masone, che ebbe l’incarico di combattere i
Corsi, si addentrò nelle zone boscose della Gallura e vide cadere molti
dei suoi, sia per gli agguati del nemico, sia per la mancanza d’acqua;
alla fine si vide costretto a negoziare una pace con i Corsi. M.
Pomponio Matone combatté contro i Sardi del Nuorese e delle
Barbagie giungendo a rintracciarli con segugi addestrati, i pastori
fonnesi31.
La costituzione della provincia che comprendeva la Sardegna, la
Corsica e le isole intorno alla Sardegna segnò il riconoscimento
romano di una realtà geografica unitaria, quella delle due grandi isole
tirreniche, che il mito faceva risalire al leggendario re Forco, figlio di
Ponto e di Gea o secondo un’altra versione figlio di Oceano e di Teti:
dal 227 a.C. un pretore iniziò a governare per la prima volta un
territorio collocato al di là di un grande mare, il Tirreno. Le difficoltà
incontrate da Roma sono testimoniate dodici anni dopo dalla grande
rivolta dei Sardo-Punici che culminò nel Bellum Sardum di
Hampsicora, in parallelo con le prime operazioni della seconda guerra
punica.
Ci viene difficile definire esattamente l’area geografica interessata
dalla prima presenza militare romana nell’isola: non può esserci stata
un’occupazione repentina di tutto il territorio, anche a causa della
resistenza degli indigeni, infatti anche dopo la costituzione della
provincia romana nel 227 a.C., i Sardi della Barbaria continuarono a
31

MELONI 1991, pp.451-455

27

ribellarsi fino ai primi anni della guerra annibalica, quando il console
Gneo Servilio Gemino a capo di una flotta militare di 120 navi giunse
dalla Sicilia in Sardegna e prese ostaggi tra i giovani delle città e dei
popoli bellicosi dell’interno 32. È probabile che l’area sottoposta al
controllo diretto da parte dei Romani fosse limitata inizialmente al
territorio delle antiche colonie fenicio-puniche, collocate soprattutto
lungo le coste meridionali ed occidentali dell’isola, in collegamento
con le rotte per il nord Africa e con l’Iberia. Del resto già la
penetrazione fenicio-punica nelle zone interne ed anche lungo le coste
settentrionali ed orientali dell’isola si è rivelata episodica e
discontinua.
Il fatto che, dal 509 al 238 a.C., nessun invasione dal mare abbia avuto
successo in Sardegna, dimostra chiaramente l’efficacia del sistema
fortificato perimetrale, che doveva comprendere, fra grandi e piccoli,
molti capisaldi, dei quali però oggi possiamo citare con sicurezza solo
Karales, Nora, Bithia, Malfatano presso Capo Spartivento, S. Isidoro
di Teulada, Zafferano presso Capo Teulada, Porto Pino-Porto Botte,
Sulci, Tharros, Su Pallosu presso Capo Mannu, Cornus, Bosa, Carbia,
Nura, Turris Libysonis, Olbia, Cala Gonone presso Dorgali, Sulsi
presso il Castello di Medusa e lo stagno di Tortolì, S. Giovanni di
Saralà presso Tertenia, Sarcapos presso S. Maria di Villaputzu alla
foce del Flumendosa, Colostrai, S. Giusta presso M. Nai, Capo
Carbonara.
Tutti gli insediamenti, maggiori e minori, finora menzionati, dovevano
ovviamente esser serviti da vie più o meno grandi e comode, anche se
32
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nessuna di queste è giunta a noi con una propria fisionomia strutturale
che consenta di distinguerla dalle vie minori romane o da quelle
medioevali; fisionomia che forse nessuna ebbe mai. In altre parole,
sarebbero state vie che sfruttavano percorsi naturali (pianure,
altipiani,vallate fluviali,

guadi,

valichi e passi montani ecc.),

adattandosi alla configurazione dei luoghi.
La loro funzione era ovviamente quella di collegare fra loro i vari
insediamenti, in base alle esigenze della colonizzazione capillare e
soprattutto della strategia, del commercio e dell’amministrazione
statale, che doveva poter inviare dovunque le sue truppe, i suoi
imprenditori economici ed i suoi funzionari33.
Le località che furono subito occupate da Ti. Sempronio Gracco e dai
magistrati romani inviati nell’isola furono Karales, Nora, Sulci,
Neapolis, Othoca, Tharros, Cornus, Bosa, città costiere che erano
dotate di un porto indispensabile per esercitare il commercio,
circondate da zone pianeggianti appropriate alle colture, poste in
prossimità di altre fonti di ricchezza, come le miniere

del Sulcis

Iglesiente.
Con il 227 a.C. e con la nascita della provincia romana di Sardinia et
Corsica si assiste ad un disegno di occupazione del territorio, che
valorizzò il ruolo di Olbia e degli altri porti, come Coclearia, che può
essere posta presso l’odierno S. Teodoro, e Portus Luguidonis presso
Santa Lucia, collocati sulla costa orientale della Sardegna, la più
vicina all’Etruria ed al Lazio.
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3.1 Strutture e cultura materiale
Esaminando in dettaglio tutte le fonti di cui disponiamo, nessuna
testimonianza romana riguarda il moderno abitato di Siniscola, che
nasce sopra un insediamento che si originò in età medievale dopo
l’impaludamento e l’abbandono della costa; al contrario troviamo
notizie soprattutto a Santa Lucia, oltre che dei resti di alcuni edifici in
muratura, del ritrovamento di alcuni oggetti riconducibili ad opera
romana e di un numero indefinito di monete che abbracciano un arco
di tempo compreso tra la metà del II secolo a.C. ed il primo decennio
del IV secolo.
Nel 1912 G. Conteddu parlò della presenza a Santa Lucia di tracce «di
fondamenta di antiche costruzioni formate da pietra e calce, delle
quali può intuirsi la destinazione a semplici abitazioni» rinvenute nel
1908 in occasione dello scavo per la fondazione di un vano nella parte
posteriore

di

un’abitazione;

altre

vestigia

analoghe

vennero

individuate «nel piazzale delimitato dalla riviera nord-occidentale» 34.
Nel 1977, sempre a Santa Lucia gli scavi coordinati da Antonietta
Boninu, a Sud della strada misero in luce due strutture murarie,
orientate in senso Nord-Sud, e disposte in modo pressappoco parallelo
fra loro.
L’estremità Nord di entrambe è stata danneggiata dai mezzi
meccanici. La tecnica muraria delle strutture consiste in una serie di
lastre di scisto disposte orizzontalmente e riempite con pietre unite a
secco. Si sono conservate per una altezza media di 60 cm ed una
34
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lunghezza media di 50 cm, in un terreno con numerosissime tracce di
carboni.
I reperti recuperati sono costituiti, in maggioranza, da ceramica d’uso
quotidiano, da ceramica sigillata africana, da frammenti di lamine e
strumenti di bronzo; sono state anche rinvenute diciotto monete di
bronzo di piccolo modulo.
Non è stata riscontrata la presenza di battuti pavimentali, né crolli di
tegole in corrispondenza dei muri. È da notare che frammenti di uno
stesso recipiente sono stati rinvenuti anche a distanza di 4 m l’uno
dall’altro, mischiati allo strato di bruciato fatto questo da ricollegare
alle cause che hanno motivato l’abbandono dell’insediamento.
Nell’analisi del materiale, quello che colpisce è la grande quantità di
ceramica sigillata africana, di ottima fattura, che rimane ancora un
caposaldo cronologico del periodo imperiale35.
Da segnalare anche la quantità di fondi di patere: i pezzi più antichi
comprendono le patere in ceramica a vernice nera, i cui confronti si
pongono tra la fine del II ed il I secolo a.C. A questi si aggiungono
degli esemplari di sigillata italica con bollo in planta pedis, di
ceramica a pareti sottili e di sigillata africana; nell’ambito di
quest’ultima classe si segnala la presenza di una patera di sigillata
africana D con il fondo decorato a stampo, databile al IV secolo36.
Nel 1978

Fulvia Lo Schiavo presentò due balsamari di vetro

provenienti da una tomba romana del I secolo. Questi avevano «labbro
piatto a tesa; lungo collo con leggera strozzatura al centro, parte
35
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inferiore allargata e arrotondata; fondo leggermente ombelicato». Il
colore del vetro è definito "acquamarina" per un balsamario (alto 14,5
cm) e "giallo" per l’altro (alto 11 cm). La provenienza è sicuramente
da una delle necropoli romane del territorio, ma si ignora la località37.
Altri materiali ceramici rinvenuti nel territorio di Siniscola, in
particolare lungo la linea costiera sono stati segnalati nel 1991 da
Maria Ausilia Fadda: in particolare «frammenti di ceramica da cucina,
vasellame fine da mensa e di sigillata chiara africana con decorazioni
a stampiglia del II secolo, provenienti da Santa Lucia» 38.
Interessanti sono i materiali tardi rinvenuti a Siniscola e pubblicati nel
1978 da Roberto Caprara: si tratta di materiali metallici, non
provenienti da regolari scavi scientifici, ma da rinvenimenti casuali. I
materiali sono da attribuire al VII secolo e quindi appartenenti al
periodo bizantino, escluso un bracciale di bronzo, che è databile
all’ultimo quarto del IV secolo. I pezzi recuperati sono cinque: il
bracciale in lamina di bronzo, due affibiagli per cintura, un orecchino
ed un oggetto di bronzo. Il bracciale viene così descritto: «piccolo
bracciale in sottile lamina di bronzo, a forma di ellisse non completa.
Estremità arrotondate. Decorazione costituita da due serie di segnali di
minuscoli forellini circolari, ai lati di un elemento centrale costituito
da quattro solcature non congiungentesi, disposte a croce di
Sant’Andrea. Una delle estremità è ripiegata. Bronzo. Lunghezza
massima della lamina svolta 12,8 cm; larghezza massima 1,1 cm;
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spessore 0,1 cm». La cronologia viene fissata al IV secolo o al V,
soprattutto per il confronto con esemplari gallici. 39
Nella grotta Duar Vuccas nelle pendici nord-orientali del Monte Albo
è stato rinvenuto un frammento di ceramica italiota.
Della decorazione sono visibili gran parte del «profilo destro di una
testa, con ghirlande e capigliatura a riccioli; metà di una tenia disposta
in schema di M e desinente in due nastri quasi del tutto obliterati,
forse nella fase di verniciatura; buona parte di una rosetta spartita in
quattro settori, ognuno dei quali è parzialmente attraversato dalla linea
di divisione di una coppia di petali». La restituzione grafica permette
di ipotizzare l’appartenenza ad un cratere probabilmente a calice.
Il frammento ritrovato pare riferibile alla cerchia del Pittore
dell’Ipogeo Varrese o, più probabilmente, alla sua stessa produzione o
bottega e databile pertanto attorno alla metà del IV sec. e comunque
non molto dopo il 340 a.C.
Per quanto

riguarda le notizie sui ritrovamenti numismatici,

un’interessante studio è stato svolto da G. Spano nel 186940.
Lo studioso ricordava che da Siniscola provenivano delle monete
consolari con il richiamo di monetari della gens Fonteia e della gens
Cipia. La prima aveva Giano bifronte, segno del denario e con la
lettera I nel campo. –C. FONT. ROMA, trireme con rematori.
Questa moneta è un denarius repubblicano che Crawford data al 114113 a.C., data collegabile alle operazioni militari in Sardegna del 115
a.C. condotte dal console Marco Cecilio Metello, che restò nell’isola
39
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per almeno quattro anni, celebrando il trionfo il 15 luglio 111 a.C.: fu
lui il grande riformatore del governo romano nella provincia, se si
considera che le sue campagne militari si conclusero con una colossale
opera di sistemazione catastale, di cui è rimasto il ricordo grazie alla
Tavola di Esterzili.
D/ Testa bifronte dei Dioscuri, a destra, a sinistra I.
R/ Galea a s. con pilota e tre ordini di remi. Intorno C. Font. Sotto
ROMA.
La seconda moneta è della famiglia Cipia. M. CIPI M. F. Testa di
Roma, biga a galoppo a destra. Questa moneta è stata datata dal
Grueber negli anni 99-94 a.C.41; secondo Crawford negli anni 115-114
a.C. e quindi agli anni della presenza di Cecilio Metello nell’isola42.
D/ Testa di Roma a destra, che indossa un elmo alato, con visiera in
tre parti e appuntita, orecchino ad una sola goccia, dietro la testa, X;
davanti M. CIPI M. F.
R/ in esergo ROMA. Vittoria, nuda sui fianchi, su una biga rivolta a
d., i cavalli al galoppo; essa ha una ghirlanda nella destra e le briglie
nella sinistra. Sotto i cavalli, un timone, segno, secondo il Grueber di
una vittoria navale43.
Bisogna notare l’osservazione del personaggio ricordato nel denario
da identificarsi con Cipius, un personaggio di cui ci parla Cicerone,
che fingeva di dormire per facilitare le avventure galanti della moglie:
fino a quando anche uno schiavo non volle approfittare del "sonno
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pesante" del marito, che decise da allora di non fingere più di essere
addormentato.
Nel 1870 Spano diede notizia della scoperta di altre monete consolari
ed imperiali.44
Tra questa è stata segnalata una: Mamilia. Busto di Mercurio a d. C.
MAMIL. LIMENTAN. Ulisse con bastone in mano ritornando dal
viaggio con il cane. Questa moneta è stata datata da Grueber e da
Crawford all’82 a.C 45.
D/Busto di Mercurio. Dietro un caduceo ed una lettera (A. C. E. F. I.).
R/ C. MAMIL. LIMENTAN. Dietro Ulisse che cammina a d. e si
poggia su un bastone. Porta vesti da marinaio ed il pileo e allunga la
mano destra verso il cane Argo che avanza verso di lui.
Il personaggio citato appartiene alla gens Mamilia, originaria di
Tuscolo, che si dichiarava discendente da Mamilia, la moglie di
Telegono, figlio nato da Ulisse e Circe e fondatore di Tuscolo.
Le indicazioni che ci fornisce questa moneta sono molto utili: il
riferimento a Tuscolo e a Circe è un indizio dei rapporti con il Lazio e
l’Etruria, nell’82 a.C., anno della vittoria di Silla sui Mariani a Porta
Collina.
La seconda moneta citata da Spano aveva la scritta «L. TITUR.
Vittoria in biga, a d.». Questa moneta può essere identificata con il
denarius classificato da Grueber e da Crawford, così descritto:
D/ Testa barbuta a d. del re dei Sabini, Tazio; dietro SABIN.
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R/ L. TITURI. Sotto la vittoria sulla biga a d. i cavalli al galoppo. La
vittoria ha una ghirlanda nella mano destra e le redini nella sinistra. In
esergo, come simbolo, due frecce, o immagine di altri oggetti.
Secondo Crawford il personaggio citato in questa moneta è il
magistrato monetario dell’89 a.C.46; il Mommsen lo identificò come il
padre di Q. Titurius Sabinus legato di Cesare in Gallia che combattè in
Spagna contro Sertorio.
La famiglia aveva un’origine sabina e quindi discendente dal re Tito
Tazio.
Meno significativi sono i ritrovamenti di età imperiale, effettuati nella
spiaggia di Santa Lucia.
Nel 1870 Lo Spano segnalava alcune monete di Augusto , Vespasiano
e Adriano ed una del Basso impero di Massenzio datata agli anni 306312.
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3.2 La viabilità nella Sardegna romana
La viabilità nella Sardegna romana si sviluppò lentamente e dovette
nascere già in età preistorica e protostorica, sviluppandosi poi in età
fenicio-punica, soprattutto con lo scopo di collegare le principali
colonie della costa occidentale e meridionale dell’isola. Le numerose
arterie della Sardegna romana sono documentate solo in età imperiale
e segnano ancora oggi il paesaggio isolano: gli studiosi ipotizzano che
furono costruite in età romana quattro grandi vie dalle quali si
dipartivano naturalmente dei rami secondari, cioè dei diverticula, vere
e proprie varianti orientate a raggiungere città e villaggi, in un
territorio che appare nel complesso scarsamente urbanizzato 47.
Una via, l’odierna statale 131, collegava Karales con i centri
dell’Oristanese e si divideva, all’altezza dell’odierna Campeda, in due
tronchi che avevano, come stazioni terminali Turris Libisonis ed
Olbia. Doveva essere la più antica delle strade sarde: il primo miliario
è di Augusto del 13/14, mentre i lavori sono attestati sotto Claudio nel
46, Nerone nel 67/68, Vitellio nel 69; la prima esplicita menzione di
lavori di restauro si ha sotto Vespasiano nel 74.
Un’altra strada attraversava le regioni centrali della Sardegna
collegando Karales con Olbia; è quella che l’itinerario conosce come
alio itinere ab Ulbia Caralis.
Una terza strada seguiva la costa occidentale giungendo a Turris
Libisonis e più avanti a Tibula, stazione terminale.
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Una quarta strada collegava Karales con Tibula lungo la costa
orientale, quella che l’Itinerario conosce come

a Portus Tibulas

Caralis; partendo da Olbia attraversava sicuramente il territorio di
Siniscola48.
Sulle strade romane importantissime sono le informazioni che ci
forniscono i geografi e le fonti letterarie riguardanti anche le principali
stazioni di sosta rurale (mansiones), sulle città, sui porti e sulle
principali direttrici utilizzate per il transito

sui carri del grano che

veniva prodotto in Sardegna e poi trasportato al mercato di Roma.
Per conoscere più in dettaglio il percorso che una strada percorreva,
utili sono stati i quasi 150 miliari che sono stati rinvenuti in Sardegna,
questi ci fanno conoscere anche le miglia percorse (ogni miglio
corrisponde a 1478 metri, pari a mille passi), il nome dell’imperatore e
del governatore che ha effettuato i lavori di costruzione o di restauro o
semplicemente che si è occupato della collocazione dei segnacoli
itinerari.
Al contrario delle altre tre strade che, in quantità più o meno cospicua,
ci hanno restituito tratti di massicciata, resti di ponti e pietre miliari, la
via orientale non ci ha restituito che scarsissime tracce di massicciata
e qualche ponte in condizioni disastrose; non si conosce nessun
miliario che ci ricordi lavori di primo impianto o di restauro. Di
conseguenza ci è impossibile proporre una datazione esatta per la
costruzione della strada, che comunque dovette essere realizzata
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ripercorrendo forse un precedente tracciato punico, che tra l’altro
toccava la zona mineraria dei Sette Fratelli49.
Nel II secolo il geografo alessandrino Tolomeo cita alcune località che
possono essere poste in relazione con questa via.
Nessuna menzione si faceva di località della costa orientale dell’isola
nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, composta intorno alla
metà del I secolo, ma sulla base di fonti ben più antiche, risalenti alla
seconda metà del secolo precedente.
La via orientale risulta tutta tracciata, costruita e concepita come
unitaria nell’Itinerario Antoniniano: possiamo dunque assumere come
data ante quem, per il completo impianto della strada orientale, il
secondo decennio del III secolo, periodo nel quale l’Itinerario fu
compilato. Si pensa che alcuni tratti di questa via siano stati costruiti
in un periodo precedente a quello romano. Sicuramente già i
Cartaginesi conoscevano e frequentavano la costa orientale della
Sardegna, che è anche quella che ci ha conservato le testimonianze più
antiche delle relazioni con Roma e con il mondo etrusco italico. Tra
gli altri capisaldi fortificati, gli studiosi hanno individuato sulla costa
orientale, a sud di Olbia quello di Cala Gonone presso Dorgali, di
Sulci in passato localizzata presso il castello di Medusa a Lotzorai e lo
stagno di Tortolì, di San Giovanni di Saralà presso Tertenia, di
Sarcapos presso Santa Maria di Villaputzu alla foce del Flumendosa,
di Colostrai, infine di Capo Carbonara. Tutti questi insediamenti
dovevano esser serviti da vie più o meno regolari che allo stato attuale
delle nostre conoscenze dovevano avere «l’aspetto di piste, con rare e
49
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modestissime opere d’arte, tracciate dall’uso, più che da interventi
programmati» 50.
Tutti gli insediamenti, maggiori e minori finora menzionati, dovevano
ovviamente esser serviti da vie più o meno grandi e comode, anche se
nessuna di queste è giunta a noi con una propria fisionomia strutturale
che consenta di distinguerla dalle vie minori romane o da quelle
medioevali; fisionomia che forse nessuna ebbe mai.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, sembra infatti dovessero
avere piuttosto l’aspetto di piste, con rare e modestissime “opere
d’arte”, tracciate dall’uso, più che da interventi programmati. come
sembra suggerire un probabile miliario punico trovato lungo la costa
orientale sarda, presso lo Stagno di Colostrai . in località Santa Maria,
a monte di Capo Ferrato, con due lettere puniche del III secolo a.C.
Esso potrebbe dimostrare che già i Cartaginesi seguivano, almeno in
parte, il tracciato che sarà poi percorso dai Romani e che indicavano le
distanze tra una località e l’altra51.
In altre parole, sarebbero state vie che sfruttavano percorsi naturali
(pianure, altipiani, vallate fluviali, guadi, valichi e passi montani ecc.),
adattandosi alla configurazione dei luoghi; qualche dubbio è dato
dall’individuazione

dell’antica

linea

di costa,

a causa dello

spostamento delle dune e della presenza di alcuni piccoli e grandi
stagni (San Teodoro, Budoni, San Giovanni, Santa Lucia, Berchida,
Sa Curcuriga, ecc.).
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Il porto di Olbia ricoprì un ruolo fondamentale nei traffici marittimi
tirrenici in direzione della foce del Tevere.
Per entrare più nei dettagli, le stazioni ricordate dall’Itinerario
Antoniniano sono nell’ordine:
– Portus Tibulas (probabilmente alle foci del Coghinas ad est di
Castelsardo);
– Turublum Minus (i codici hanno anche Turoblo), a 14 miglia, 23 km
da Portus Tibulas (si può pensare a Trinità d’Agultu-Vignola);
– Elephantaria, a 15 miglia, 22 km da Turublum Minus (nella marina
di Aglientu-Porto di Vignola);
– Longones a 12 miglia, 18 km da Elephantaria (la localizzazione più
probabile è a Santa Teresa di Gallura presso Capo Testa);
– Ulbia a 38 miglia, 57 km da Longone (Olbia-Civita-Terranova
Pausania);
– Coclearia, a 15 miglia, 23 km da Olbia (San Teodoro?);
– Portus Liguidonis, a 12 miglia, 18 km da Coclearia (Santa Lucia di
Siniscola).
– Fanum Carisi a 15 miglia (forse meglio 25 miglia, 37 km) da Portus
Liguidonis (ponte sul Cedrino, Santa Maria di Orosei?);
– Viniolae a 12 miglia, 18 km da Fanum Carisi (Nostra Signora del
Buon Cammino a Dorgali);
– Sulci a 35 miglia, 52 km da Viniolae (San Lussorio di Tortolì);
– Porticenses a 24 miglia, 35 km da Sulci (forse Tertenia);
– Sarcapos a 20 miglia, 30 km da Porticenses (Santa Maria di
Villaputzu);
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– Ferraria ancora a 20 miglia, 30 km da Sarcapos (forse San
Gregorio);
– Caralis a 13 miglia, 19 km da Ferraria52.
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3.3 La viabilità nel territorio di Siniscola
Secondo l’Itinerario Antoniniano a 12 miglia, 18 km da Coclearia si
trovava Portus Liguidonis, localizzato dagli studiosi nella località di
Santa Lucia.
L’esistenza di un diverticulum, di una diramazione trasversale è
sicura: il toponimo non può che ricordare l’esistenza di un porto al
servizio dell’accampamento romano Luguido, sulla strada interna che
collegava Olbia con Carales per Hafam: si tratta di un accampamento
romano dove sembra abbiano operato nel I secolo d.C. tre diverse
coortausiliarie, la III Aquitanorum, la Ligurum equitata e la prima
Sardorum. Se la localizzazione di Portus Luguidonis è veramente a
Santa Lucia di Siniscola, dove pare vada localizzato anche il popolo
dei Lukuidonénsioi, il percorso di questa strada è facilmente
ipotizzabile: si può pensare ad un itinerario che toccava Sant’Anna ed
il versante settentrionale del Monte Albo, Mamone e quindi le
sorgenti del Tirso presso Sos Canales (Caput Thyrsi), poi l’altopiano
di Buddusò, Pattada e Nostra Signora di Castro sul Coghinas, gli
antichi Luguidonis c(astra). La localizzazione di Portus Luguidonis a
Santa Lucia di Siniscola rende più comprensibile la distanza di 25
miglia (38 km), fornita da uno dei codici dell’Itinerario Antoniniano,
per arrivare al ponte sul Cedrino, dove andrebbe localizzata FANUM
CARISI (il dato di 15 miglia deve essere comunque corretto). Il
toponimo è discusso e va forse inteso nel senso de ‘il tempio di
Carisius’, con riferimento ad una divinità locale; la localizzazione nei
pressi di Irgoli è accettata dalla maggior parte degli studiosi, ma è
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forse troppo interna. La strada seguiva, in questo tratto, un tracciato
costiero, come è dimostrato dai resti di massicciata nei pressi di Capo
Comino; toccava i siti di Letturucratu e Scurza’e muru, e le pendici
orientali del monte Su Anzu, Bidderosa, Cala Liberotto. Non andrebbe
escluso però un percorso alternativo più breve, collocato più
all’interno, immediatamente a sud dei Monti Remule, lungo le vallate
del Rio Berchida, dove sono collocati i villaggi di Rempellos e di
Paule’e Lucca, e soprattutto del Rio de Caddare.
Per quanto riguarda la centuriazione, questa è una forma di
organizzazione del territorio agricolo che tiene conto delle situazioni
locali e della ottimale ripartizione ai fini del successivo utilizzo che
prevedeva la determinazione di unità agrarie minime denominate
Heredia di 2actus per 2actus, ossia quadrati da circa 71 metri di lato
con superficie pari a circa 5046 mq.
Un actus è pari a 120 piedi (1 piede=29 cm) e quindi 35,52 metri.
L’asse di centuriazione rappresentato dall’antica strada per Olbia è
correlato a sud con un decumano che approssima la direttrice stradale
attuale (odierna SS.125-Orientale Sarda) nel tratto tra Siniscola e sa
Petra Ruja e a nord con un altro decumano rappresentato per circa 1
Km da una strada, sistemata negli anni 70 del secolo scorso su un
percorso rurale preesistente, parallela al fiume con innesto sulla strada
orientale sarda a circa 200 metri a sud dal ponte sul Rio Posada.
Questa strada, che marca un decumano a nord, ha un percorso, nella
direzione verso est partendo dall’incrocio con la strada statale, che,
dopo il primo km coincidente con il decumano, si sposti
parallelamente verso nord per un km con uno spostamento di circa 2
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actus a conferma che i percorsi erano originariamente inseriti in una
maglia regolare di centuriazione.
L’asse così ricostruito, con ogni probabilità coincidente con l’antica
strada Orientale, porta ad individuare l’attraversamento con il Rio di
Siniscola

in

prossimità

del

nuraghe

Sa

Domo

Bianca

e

dell’insediamento di Stalachè.
In parallelo per circa 1 Km si rileva la strada La Caletta- Sa Petra
Ruja. Sono rilevabili anche tracce di ripartizioni, appartenenti a un
diverso e presumibilmente più antico tracciato, con orientamento
nettamente nord-sud, in aree limitate ma significative in un’area verso
Siniscola tra S.Simplicio, dove si trova la grotta di Eléne Portiche, e
Rena Lata.
Le tracce individuate portano a formulare l’ipotesi che il tracciato
dell’Antica Orientale Romana coincidesse con il cardine di
centuriazione in tutto il tratto da S.Teodoro sino alla cantoniera di
Orvili, per deviare poi verso ovest, per un breve tratto, su un
decumano riportandosi quindi in direzione sud sul cardine Posada- Sa
Domo Bianca.
In questa ricostruzione l’attuale SS. 125 nel tratto Sa Petra RujaSiniscola coinciderebbe con un diverticolo importante in direzione
Mont’Albo.
Il fatto che nell’area Budoni- Siniscola non si ritrovino ripartizioni ben
delineate riscontrabili ad Orosei induce a ritenere che la centuriazione
risalga ad opera più tarda, che sia stata condizionata dalla maggiore
difficoltà di bonifica del territorio e da una forza lavoro non adeguata
a garantire lo sviluppo ed il consolidamento.
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Siamo forse in presenza di una crisi demografica e/o economica di
rilievo che ha condizionato l’assetto agrario, causando in breve l’oblio
dell’assetto fondiario stabilito dai Romani e conquistato un successivo
insediamento. La causa dell’abbandono potrebbe ricercarsi nelle
incursioni vandaliche che sin dalla metà del V secolo determinarono
un esteso abbandono degli abitati costieri (l’incendio di Olbia è del
466, ma la crisi dell’impero aveva già determinato un parziale
abbandono delle coltivazioni da qualche generazione.
L’identificazione del tratto di strada Siniscola-Sa Petra Ruja con la
direttrice di un decumano porta a confermare l’opinione ormai diffusa
che il Portus Liguidonis coincida con Santa Lucia; in questo caso il
tratto stradale poteva far parte di un collegamento verso l’interno, in
direzione delle miniere del Monte Albo risalendo il percorso del Rio
di Siniscola. Questo decumano doveva essere utile per collegare i siti
di età romana situati nelle pendici del Monte Albo: Sa Punta’e Sa
Thurulia, Luthuthai, Sas Funtanas e Duar Vuccas.
Bisogna segnalare l’importanza del toponimo nella zona dove ora
sorge la Zona Industriale e Zona Commerciale, denominata
l’Argentiera.
Evidentemente i prodotti minerari potevano essere imbarcati sia ad
Orosei sia a Santa Lucia: la scelta doveva dipendere da fattori assai
pratici tipo la praticabilità stagionale degli approdi in funzione dei
venti dominanti53.

53

FARINA 2007, pp.21-30
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4. I siti
Dei circa trenta nuraghi tramandati dalla letteratura archeologica fin
dagli inizi del secolo, molti dei quali dati già in condizione di avanzata
rovina, meno della metà sono ancora riconoscibili nel terreno,
conservando parti più o meno evidenti del loro alzato. Le cause di
questo degrado si devono ricercare, oltre che nell’ottuso accanimento
di scavatori abusivi senza scrupoli, anche nelle modalità stesse con cui
questi monumenti vennero edificati, con soluzioni che privilegiano
l’impiego di massi di media pezzatura messi in opera spesso
direttamente

sulla

roccia

naturale.

L’assenza

di fondazione,

unitamente alle dimensioni non proprio megalitiche del materiale da
costruzione, devono aver certamente favorito la distruzione operata
dal tempo e dall’uomo. Il percorso espositivo dei monumenti più
significativi parte dal massiccio calcareo del Monte Albo e si dirige
verso est sino all’ampia fascia litoranea, dominata da alcuni nuraghi
costieri con spiccata funzione di avvistamento.
A partire da ovest verso est il Monte Albo ha accolto nuraghi
complessi attorno ai quali si sono sviluppati villaggi, tra cui Sa Punta
’e Sa Thurulia, Riu Siccu, Concas.
Il nuraghe Sa Punta ’e Sa Thurulia, è un nuraghe monotorre che
svetta a 180 m di altitudine di fronte al versante sud-est del Monte
Albo, dominando tutta la piana del Rio di Locoli. La camera, interrata
ai tempi di Taramelli, si presenta oggi in gran parte svuotata per
interventi di scavo abusivo, che hanno evidenziato l’ingresso volto a
nord-est e un vano irregolarmente circolare. Il monumento è costruito
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in calcare e non supera nell’alzato residuo i tre metri. Nel sito sono
stati recuperati dei frammenti di anfora.
Il nuraghe Scurza ’e Muru è nella valletta del Rio Bèrchida, poco
lontano dal Nuraghe Porchiles, di cui rimane solo la base. È un
cumulo di pietre ed appena si comprende che era un nuraghe. Nelle
vicinanze dei due nuraghi sono state rilevate tracce di ceramica
romana.
Non lontano dai due siti, su una pendice di una collina, che guarda la
vallata del Rio Caddare, attualmente occupata da un ovile, si
individuano i resti di un grande villaggio, denominato Letturucratu.
Porzioni delle strutture sono visibili in sezione sul versante nordorientale. Nell’intera area sono presenti frammenti ceramici, grumi di
impasto ed ossidiana, importante nel sito è anche la presenza di un
grande pezzo di marmo bianco.
Un altro villaggio è quello di Luthuthai, ubicato ai piedi del Monte
Albo presso le sorgenti di S.Giuseppe, è ricordata in diversi scritti di
Giovanni Lilliu che segnalò una ventina di capanne, circolari o
ellittiche, anche di considerevoli dimensioni, costruite con base in
pietra e copertura di frasche intonacate con argilla cotta. In tutta l’area
la ceramica e gli strumenti litici rivelano strati di vita di abitanti dediti
all’agricoltura, alla produzione di contenitori in terracotta utili per la
cucina e per la conservazione delle riserve alimentari. Sul sito del
villaggio si è documentata la continuità anche in età romana, infatti
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pare che vi fosse una sepoltura alla cappuccina, distrutta. Ciò non
valse a salvaguardare il sito dalla costruzione della nuova S.S. 131
bis, che ha praticamente distrutto l’insediamento.
Sempre nelle pendici del Monte Albo vi è un altro villaggio di
capanne, Sas Funtanas, non più visibile. Dal sito provengono macine,
ancora presenti in situ, e macinelli per la triturazione dei cereali che
venivano coltivati. Oltre alle macine nel sito sono presenti tracce della
presenza romana.
La presenza romana è attestata anche in un altro insediamento,
Stalachè. Nel sito non sono evidenti tracce di strutture affioranti, ma
l’alta presenza dei frammenti di pareti di anfore fanno ben sperare.
Del sito non ci sono notizie in letteratura.
Altro villaggio è quello di Rempellos, nella valle di Bèrchida, che
mostra utilizzi e frequentazioni dall’epoca nuragica, con consistente
area di frammenti fittili di superficie d’età medio-tardo imperiale, ed è
stato abitato fino agli anni Cinquanta del nostro secolo. Tra resti di
abitazione, destano un certo interesse i ruderi di un piccolo edificio
religioso, che risulta attestato già nella documentazione del XIV
secolo.
Non lontano da questo sito, a 100 m ad est del nuraghe Paule’e Lucca,
lungo la riva destra del rio Berchida, sono stati individuati i resti di un
insediamento rustico di età medio-tardo imperiale, dove si notano dei
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vani orientati, con fondazioni in opera incerta e legante in malta di
fango.
In tutta l’area sono state recuperati frammenti di ceramica comune.
Giovanni Lilliu ha segnalato il rifugio di Sa Prejone ‘e S’Orcu, un
singolare monumento di carattere megalitico, con ingresso stretto
mascherato, una scala a gomito, del tipo dei pozzi sacri di una classe
più arcaica, un murale di sbarramento alla bocca della grotta naturale e
un complesso di sale; si tratterebbe di un monumento di aspetto
preistorico, ma realizzato con tutta probabilità in età tardo
repubblicana.
Sempre Lilliu ha riferito alcune segnalazioni sui ritrovamenti di
materiale romano effettuato nella grotta di Sa Conca de Elène
Portiche, presso la chiesa di S.Simplicio. Dal terreno risultano
devastanti scavi abusivi, che hanno sconvolto il deposito archeologico
già compromesso dai cavatori di guano. Nella grotta sono state
recuperate delle anfore romane.
Un’altra grotta di interesse archeologica è quella di Duar Vuccas, sita
nel Monte Albo. La grotta è caratterizzata da due accessi; quello a sud
è accessibile dall’esterno; quello a nord è aperto sullo strapiombo con
un ampio panorama comprendente anche la costa. All’interno verso
l’estremità nord-ovest è stato eretto un muro trasversale, visibile nel
basamento, perché abbattuto. Sulla destra vi sono due nicchie. Lo
strato archeologico è stato ripetutamente saccheggiato. Dalla grotta

51

proviene un frammento di parete di cratere a figure rosse. Nella mia
ricognizione ho potuto recuperare delle pareti di dolia.
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4.1 Introduzione metodologica
Il mio lavoro si è articolato in diverse fasi.
La prima fase è stata quella di una ricerca letteraria per cercare di
individuare i siti noti nel territorio di Siniscola.
Una volta localizzati i siti li ho segnati in una carta del territorio in
scala 1:25.000 e ho diviso le aree da indagare.
Il lavoro di ricognizione è stato compiuto in un arco di tempo molto
ampio, a causa delle avversità meteorologiche, compreso tra il
27/07/2008 e il 18/03/2009 e in tutto sono stati indagati oltre 35 siti.
Alcuni siti noti in letteratura non sono stati studiati, dato che i resti
ora non sono più visibili e anche perché alcuni toponimi non sono stati
individuati.
Solitamente mi recavo nei siti accompagnata da almeno altre 2/3
persone, sempre nelle ore del mattino e in diverse condizioni
climatiche.
Una volta recatami nei siti, fotografavo il monumento e tutta l’area
circostante per cercare di analizzare

il paesaggio, il tipo di

vegetazione, se passavano corsi d’acqua nelle vicinanze e se il sito era
posto in un luogo che permetteva il controllo del mare e quindi era
possibile avvistare le invasioni dei popoli conquistatori.
L’area prescelta dalla mia ricognizione veniva poi perlustrata a piedi
alla ricerca di manufatti e di altre tracce di siti archeologici ed il
campo veniva attraversato per linee parallele. Le caratteristiche del
materiale in superficie possono darci informazioni sulla cronologia, le
dimensioni, la natura e la funzione del sito. Alcuni materiali, sono stati
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da me raccolti e conservati in dei sacchetti per poi essere stati lavati
con dell’acqua, fotografati e ho proseguito nel produrre una micro
frattura nel coccio, e, con l’aiuto di un atlante di ceramica romana, ho
cercato di individuare il centro di produzione del manufatto e la
datazione.
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4.2 Schede dei siti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TSK
PVCC
CIRC
PVCL
TOPN
PVCV
LGI
LGA

9. LGCM
10. GEO
11. USDT
12. VISIB
13. RCGM
14. RCGD
15. RCGL
16. RCGO
17. RCGR
18. OGT
19. OGTD
20. OGTT
21. OGTS
22. MISE
23. QUO
24. QUOM
25. QUOX

Sigla del sito
Siniscola
N°12
Punta’ e sa Thurulia
Nuraghe sa Thurulia
S.P. n°45
Foglio 482, Sezione I
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160,
463130, 463140, 482040, 482070, 482080,
483010, 483020, 483050, 483060, 483090 e
483100 della Regione Autonoma della
Sardegna ricadenti nelle sezioni 482 I, 462
II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Calcareo
Pascolo
Sufficiente
Ricognizione sistematica
11/12/2008
Buona
10:15
Graziella Manai
Nuraghe
Definizione
Tipo (interpretazione)
Bassa
Misure in metri quadri
103 s.l.m.
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
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26. DTZG
27. VIN
28. RIF
29. BIB

Datazione
Area demaniale del Comune
Riferimento a precedenti catalogazioni
ESPA 1994, p.99

56

FIGURA 1: Sa Punta’e Sa Thurulia, veduta dal nuraghe
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FIGURA 2: Nuraghe Sa Punta’e Sa Thurulia, interno della camera.
Sullo sfondo il Monte Albo
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1.TSK
2.PVCC

Sigla del sito
Siniscola

3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

N°12
Porchilles
Scurza’ e Muru
Orientale Sarda S.S. 125
Foglio 483, Sezione IV
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni 482
I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia I.G.M.
in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Granitico
Pascolo

9.LGCM
10.GEO
11.USD
T
12.VISI
B
13.RCG
M
14.RCG
D
15.RCG
L
16.RCG
O
17.RCG
R
18.OGT
19.OGT
D
20.OGT
T
21.OGT

Sufficiente
Ricognizione sistematica
27/07/2008
Buona
12:00
Graziella Manai
Oggetto
Definizione
Tipo (interpretazione)
Bassa
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S
22.MISE
23.QUO
24.QUO
M
25.QUO
X
26.DTZ
G
27.VIN
28.RIF
29.BIB

Misure in metri quadri
66 s.l.m.
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Datazione
Area demaniale del Comune
Riferimento a precedenti catalogazioni
ESPA 1994, p.127
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FIGURA 3: Scurza’e Muru, veduta generale del sito
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FIGURA 4: Scurza’ e Muru
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1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USD
T
12.VISI
B
13.RCG
M
14.RCG
D
15.RCG
L
16.RCG
O
17.RCG
R
18.OGT
19.OGT
D
20.OGT
T
21.OGT
S

Sigla del sito
Siniscola
N°12
Capo Comino
Letturucratu
Orientale Sarda S.S. 125
Foglio 483, Sezione III
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Granitico
Pascolo
Sufficiente
Metodo di ricognizione
27/07/2008
Buona
17:00
Responsabile
Oggetto
Insediamento
Tipo (interpretazione)
Media
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22.MISE
23.QUO
24.QUO
M
25.QUO
X
26.DTZ
G
27.VIN
28.RIF
29.BIB

Misure in metri quadri
150 s.l.m.
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Fase 6-7
Proprietà privata
Riferimento a precedenti catalogazioni
ESPA 1994, p.123
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FIGURA 5: Letturucratu, veduta del sito
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FIGURA 6: Letturucratu, marmo bianco non in posto
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FIGURA 7: Letturucratu, strutture murarie
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FIGURA 8: Letturucratu, concotto

69

1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USD
T
12.VISI
B
13.RCG
M
14.RCG
D
15.RCG
L
16.RCG
O
17.RCG
R
18.OGT
19.OGT
D
20.OGT
T
21.OGT
S

Sigla del sito
Siniscola
N°12
San Giuseppe
Luthuthai
S.P. n°3
Foglio 482, Sezione I
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Calcareo
Tipo di utilizzo del terreno
Sufficiente
Ricognizione sistematica
11/02/2009
Buona
9:00
Graziella Manai
Oggetto
Definizione
Necropoli
Bassa
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22.MISE
23.QUO
24.QUO
M
25.QUO
X
26.DTZ
G
27.VIN
28.RIF
29.BIB

Misure in metri quadri
80 s.l.m.
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Datazione
Proprietà privata
Riferimento a precedenti catalogazioni
ESPA 1994, p. 110
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FIGURA 9: Luthuthai, resti di una sepoltura a cappuccina
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FIGURA 10: Luthuthai, strutture murarie

73

1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USD
T
12.VISI
B
13.RCG
M
14.RCG
D
15.RCG
L
16.RCG
O
17.RCG
R
18.OGT
19.OGT
D
20.OGT
T
21.OGT
S

Sigla del sito
Siniscola
N°12
Sas Funtanas
Sas Funtanas
S.S. n°131
Foglio 482, Sezione I
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Calcareo
Tipo di utilizzo del terreno
Scarsa
Ricognizione sistematica
18/03/2009
Buona
9:30
Graziella Manai
Oggetto
Definizione
Insediamento
Bassa

74

22.MISE
23.QUO
24.QUO
M
25.QUO
X
26.DTZ
G
27.VIN
28.RIF
29.BIB

Misure in metri quadri
400 s.l.m.
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Datazione
Proprietà privata
Riferimento a precedenti catalogazioni
ESPA 1994, p. 113
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FIGURA 11: Sas Funtanas, vista del sito
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FIGURA 12: Sas Funtanas, strutture murarie
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1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USD
T
12.VISI
B
13.RCG
M
14.RCG
D
15.RCG
L
16.RCG
O
17.RCG
R
18.OGT
19.OGT
D
20.OGT
T
21.OGT
S

Sigla del sito
Siniscola
N°12
Stalachè
Stalachè
Orientale Sarda S.S.125
Foglio 483, Sezione IV
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Geomorfologia del suolo
Tipo di utilizzo del terreno
Buona
Ricognizione sistematica
11/02/2009
Sufficiente
11:30
Graziella Manai
Oggetto
Definizione
Tipo (interpretazione)
Media
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22.MISE
23.QUO
24.QUO
M
25.QUO
X
26.DTZ
G
27.VIN
28.RIF
29.BIB

Misure in metri quadri
Quote
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Fase6
Esistenza di eventuali vincoli archeologici
Riferimento a precedenti catalogazioni
Inedito
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FIGURA 12: Stalachè, vista del sito
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FIGURA 13: Stalachè, vista del sito
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1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USD
T
12.VISI
B
13.RCG
M
14.RCG
D
15.RCG
L
16.RCG
O
17.RCG
R
18.OGT
19.OGT
D
20.OGT
T
21.OGT
S

Sigla del sito
Siniscola
N°12
Berchida
Rempellos
Orientale Sarda S.S.125
Foglio 483, Sezione III
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Granitico
Tipo di utilizzo del terreno
Sufficiente
Ricognizione sistematica
28/02/2008
Buona
11:00
Graziella Manai
Oggetto
Definizione
Insediamento
Media
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22.MISE
23.QUO
24.QUO
M
25.QUO
X
26.DTZ
G
27.VIN
28.RIF
29.BIB

Misure in metri quadri
Quote
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Fase6
Area demaniale del Comune
Riferimento a precedenti catalogazioni
AMUCANO 1998, pp.603-609
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FIGURA 14: Rempellos, strutture murarie
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FIGURA 15: Rempellos, resti di un edificio
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1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USD
T
12.VISI
B
13.RCG
M
14.RCG
D
15.RCG
L
16.RCG
O
17.RCG
R
18.OGT
19.OGT
D
20.OGT
T
21.OGT
S

Sigla del sito
Siniscola
N°12
Berchida
Paule’ e Lucca
Orientale Sarda S.S.125
Foglio 483, Sezione III
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Granitico
Tipo di utilizzo del terreno
Scarsa
Ricognizione sistematica
28/02/2009
Buona
10:00
Responsabile
Oggetto
Definizione
Insediamento rustico
Media
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22.MISE
23.QUO
24.QUO
M
25.QUO
X
26.DTZ
G
27.VIN
28.RIF
29.BIB

Misure in metri quadri
Quote
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Fase 6
Area demaniale del Comune
Riferimento a precedenti catalogazioni
AMUCANO 1998, pp.603-609
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FIGURA 16: Sito di Paule’e Lucca, filari murari
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FIGURA 17: Sito di Paule’e Lucca, filari murari
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1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USDT
12.VISIB
13.RCGM
14.RCGD
15.RCGL
16.RCGO
17.RCGR
18.OGT
19.OGTD
20.OGTT
21.OGTS
22.MISE
23.QUO
24.QUOM
25.QUOX
26.DTZG
27.VIN
28.RIF

Sigla del sito
Siniscola
N°12
Riu Siccu
Grotta Sa prejone’ e s’Orcu
Vie di accesso al sito
Foglio 482, Sezione I
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Calcareo
Tipo di utilizzo del terreno
Scarsa
Ricognizione sistematica
12/11/2008
Nulle
11:00
Graziella Manai
Oggetto
Definizione
Tipo (interpretazione)
Bassa
Misure in metri quadri
280 s.l.m.
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Fase3
Area demaniale del Comune
Riferimento a precedenti catalogazioni
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29.BIB

ESPA 1994, p. 145
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FIGURA 18: Grotta di Sa Prejone’e S’orcu, ingresso
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FIGURA 19: Grotta di Sa Prejone’e S’Orcu, scale di accesso alla
grotta
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1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USDT
12.VISIB
13.RCGM
14.RCGD
15.RCGL
16.RCGO
17.RCGR
18.OGT
19.OGTD
20.OGTT
21.OGTS
22.MISE
23.QUO
24.QUOM
25.QUOX
26.DTZG
27.VIN
28.RIF

Sigla del sito
Siniscola
N°12
San Simplicio
Grotta di Elene Portiche
Orientale Sarda S.S.125
Foglio 483, Sezione IV
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Calcareo
Tipo di utilizzo del terreno
Scarsa
Ricognizione sistematica
08/02/2009
Scarsa
11:00
Graziella Manai
Oggetto
Definizione
Tipo (interpretazione)
Bassa
Misure in metri quadri
290 s.l.m.
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Fase5; Fase6
Area demaniale del Comune
Riferimento a precedenti catalogazioni
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29.BIB

LILLIU 1990, p.422; ESPA 1994, p. 108
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FIGURA 20: Grotta di Eléne Portiche, interno
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FIGURA 21: Grotta di Eléne Portiche, ingresso
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1.TSK
2.PVCC
3.CIRC
4.PVCL
5.TOPN
6.PVCV
7.LGI
8.LGA

9.LGCM
10.GEO
11.USDT
12.VISIB
13.RCGM
14.RCGD
15.RCGL
16.RCGO
17.RCGR
18.OGT
19.OGTD
20.OGTT
21.OGTS
22.MISE
23.QUO
24.QUOM
25.QUOX
26.DTZG
27.VIN
28.RIF

Sigla del sito
Siniscola
N°12
Duar Vuccas
Grotta di Duar Vuccas
S.P. n°45
Foglio 482, Sezione I
CTR (Carte Tecniche Regionali) 462160, 463130,
463140, 482040, 482070, 482080, 483010, 483020,
483050, 483060, 483090 e 483100 della Regione
Autonoma della Sardegna ricadenti nelle sezioni
482 I, 462 II, 463 III e 483 IV della Carta d’Italia
I.G.M. in scala 1:25000 (serie 25)
Foglio di mappa catastale
Calcareo
Tipo di utilizzo del terreno
Scarsa
Ricognizione sistematica
07/09/2008
Buona
8:00
Graziella Manai
Oggetto
Definizione
Tipo (interpretazione)
Bassa
Misure in metri quadri
540 s.l.m
Quota minima s.l.m.
Quota massima s.l.m.
Fase3
Area demaniale del Comune
Riferimento a precedenti catalogazioni

98

29.BIB

D’ORIANO 1995, pp. 229-244; ESPA 1994, p.
101
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FIGURA 22: Grotta di Duar Vuccas, interno della grotta
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4.3 I materiali

Sa Punta ‘e sa Thurulia, frammenti di parete di anfora con
ingobbiatura e un frammento di tegola.
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Scurza’e Muru : un’ansa con invetriatura, un frammento di parete di
anfora e un frammento di fondo.
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Letturucratu: un frammento di ossidiana, due anse di anfora di diversa
misura l’una con l’altra, un frammento di parete di anfora, un
frammento di tegola e un puntale di anfora del tipo Keay 62
proveniente dall’atelier di Nabeul e datata tra la seconda metà del V
secolo e la metà del VI secolo ( Bonifay 2004)

103

Letturucratu: puntale di anfora del tipo Keay 62 (Bonifay 2004)
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Sas Funtanas: due frammenti di pareti e un orlo di anfora.
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Stalachè: un frammento di parete di anfora, un frammento di tegola,
dove si possono notare due impronte, e un orlo di Spatheion di tipo2
databile al VI secolo (Bonifay 2004)
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Stalachè: orlo di Spatheion di tipo2 (Bonifay 2004)
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Stalachè: particolare di un frammento di tegola con impronte
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Rempellos: frammenti di parete, un fondo e due orli di anfora, alcuni
provvisti di ingobbiatura.
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Berchida, località Paule’e Lucca: frammenti di parete di anfora, un
orlo di una brocchetta ed un’ansa.
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Duar Vuccas: frammenti di dolia in ceramica grezza VI-VIII secolo
(Relli 1999)

111

5. Paesaggi romani nel territorio di Siniscola
La maggior parte dei siti individuati nel territorio di Siniscola si
trovano nello stesso luogo in cui in passato erano sorti dei villaggi
nuragici o presso nuraghi.
Nel nuraghe Sa Punta’e Sa Thurulia è attestata una rioccupazione del
monumento, come testimoniano i rinvenimenti ceramici recuperati in
situ. Essendo i nuraghi degli edifici a carattere civile-militare,
destinati in particolare al controllo e alla difesa del territorio e delle
risorse in esso presenti, vennero riutilizzati dai Romani per lo stesso
scopo per cui erano stati concepiti.
Sempre ai piedi del Monte Albo si localizza il sito di Sas Funtanas,
forse una mansio, cioè una stazione di sosta lungo una strada romana,
che in questo caso era fiancheggiata da un decumano; si tratta di un
luogo occupato da comunità nuragiche, come testimoniano i
rinvenimenti di macine e macinelli per la triturazione dei cereali; la
presenza di materiale di età romana documenta la rioccupazione del
sito da parte dei Romani, che qui costruirono una stazione di posta.
Nei pressi dei siti vi è un altro villaggio di età nuragica, denominato
Luthuthai, un villaggio con una ventina di capanne, dove sono state
ritrovati frammenti di ceramica, strumenti litici, due statuette di bue in
bronzo, vaghi di rame e contenitori di ceramica. Durante la mia
ricognizione nel sito non è stata individuata alcuna traccia di ceramica
romana, ma mi è stata segnalata la presenza, ormai andata distrutta, di
una sepoltura alla cappuccina di età romana.
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Appare probabile la presenza in loco di una necropoli e, forse, di un
abitato non ancora rilevato.
I tre siti, Sa Punta’e Sa Thurulia, Sas Funtanas e Luthuthai, si trovano,
come si è ipotizzato, lungo la direttrice di un diverticulum che da
Santa Lucia toccava Sant’Anna ed il versante settentrionale del Monte
Albo, Mamone e quindi le sorgenti del Tirso presso Sos Canales
(Caput Thyrsi), poi l’altopiano di Buddusò, Pattada e Nostra Signora
di Castro sul Coghinas, gli antichi Luguidonis c(astra)54. Questa via
doveva essere importante in quanto da porre in relazione con
l’estrazione dell’argento dal Monte Albo, convogliato poi verso la
penisola ed il resto dell’isola.
Un fenomeno interessante è rappresentato dal riutilizzo delle grotte
localizzate nelle aree carsiche del territorio di Siniscola.
Un esempio è rappresentato dalla grotta di Sa Prejone’e S’orcu, che è
stata frequentata inizialmente dall’uomo nuragico, come prova lo stile
architettonico con cui furono costruiti i gradini di accesso, poi
riutilizzata in età romana. Questa fu adattata e antropizzata per fini sia
utilitari che estetico-religiosi, come prova la presenza, ormai andata
distrutta, di banconi per le riunioni.
Un’altra grotta nei pressi del Monte Albo è quella di Duar Vuccas,
sicuramente adibita ad abitazione, come prova la presenza di
frammenti di dolia all’interno. L’utilizzo della grotta è datato dai
rinvenimenti ceramici; infatti tempo fa era stato rinvenuto un
frammento di parete di un cratere italiota, databile alla metà del IV
secolo a.C., periodo in cui si attesta la prima presenza romana
54

FARINA 2007, pp. 21-30
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nell’isola55. La mia ricognizione ha potuto recuperare dei frammenti di
dolia,in ceramica grezza databili al VI-VIII secolo 56, quindi si può
sottolineare che la grotta è stata occupata dall’uomo per un periodo
compreso dal IV secolo a.C. al VI-VIII secolo.
Se si prende in considerazione la ricostruzione che è stata fatta della
viabilità romana nella costa orientale , la maggior parte dei siti sorti in
età romana, percorrono questa via, quindi si può ipotizzare che, per
quanto riguarda il territorio di Siniscola, l’antica strada romana
coincidesse con l’odierna Orientale Sarda.
Il primo sito da prendere in considerazione è quello posto nella grotta
di Elène Portiche, dove in passate ricognizioni sono stati rinvenuti
frammenti di anfore africane.
Lungo l’Orientale Sarda, è stato individuato il sito di Stalachè, che
non è noto dalle fonti letterarie. Il sito probabilmente, data la sua
posizione, può essere interpretato come una mansio, anche se non
mostra tracce evidenti di strutture murarie, ma sono visibili nel posto
una grandissima quantità di materiale ceramico di età romana, tra cui
un frammento di orlo di Spatheion del tipo2 datato al VI secolo 57
Il sito di Letturucratu, situato su un’altura ha restituito una
ragguardevole quantità di materiale ceramico, tra cui anche un puntale
di anfora del tipo Keay 62, datato tra la seconda metà del V secolo e
la

55
56
57
58

metà del VI secolo 58, il sito può essere interpretato come un

D’ORIANO 1985, pp. 229-247
RELLI 1999, p. 22
BONIFAY 2004,pp. 125-126
BONIFAY 2004, pp. 137-138
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insediamento agricolo, per la presenza di crolli in tutta l’area, inoltre
sono stati notati un blocco di marmo bianco e di concotto.
Non lontano da Letturucratu vi sono i resti del sito di Scurza’e Muru,
dove in passato si ergeva un nuraghe, ma dove ora sono presenti
soltanto delle tracce murarie e dei frammenti di ceramica romana.
Nelle vicinanze dei due siti scorrono dei fiumi. Il fiume che scorre nei
pressi di Scurza’e Muru è denominato Rio Berchida, ha origine a
Punta Linna Niedda e Punta Unnichedda, ed in questo tratto prende il
nome di Rio Scala d’Ozzastru; attualmente, poco prima della foce, il
rio si immette nello stagno di Berchida, fenomeno che non avveniva in
passato.
Nella valle di Berchida sono stati individuati i resti di due
insediamenti di età romana: Rempellos e Paule’e Lucca.
Il sito di Rempellos presenta una frequentazione ininterrotta dall’età
nuragica all’epoca medievali, mentre le ultime fasi di vita del contesto
rimandano ai primi anni ’50 del XX secolo, momento in cui l’area fu
occupata dai pastori di Siniscola; l’area di frammenti di età romana
può essere interpretata, in base all’estensione e alla tipologia dei
materiali, come un vasto insediamento agricolo.
L’evidenza individuata nei pressi del nuraghe Paule’e Lucca può
essere attribuita a insediamento rustico della media e tarda età
imperiale; in questo insediamento si notano le tracce evidenti di
strutture murarie orientate, con fondazioni in opera incerta e legante in
malta di fango, con particolare evidenza di frammenti di anfore
africane.
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