
AL RIPARO DAI VENTI: IDENTITÀ INDIGENE E INTERAZIONE 

CULTURALE NELL’AREA DEL CAPO MANNU NEL I MILLENNIO A.C.

L’area del Capo Mannu (San Vero Milis, OR, Fig. 1, 2), in cui il geografo Claudio Tolomeo collocava uno scalo noto in

epoca romana come Korakodes portus, rappresenta un interessante caso di studio sulle dinamiche di formazione e

gestione del paesaggio da parte delle comunità costiere della Sardegna centro-occidentale durante la prima età del

Ferro. Esso è attualmente oggetto di ricerche territoriali di ricognizione sistematica di superficie, prospezioni

geofisiche e indagini geoarcheologiche nell’ambito del Capo Mannu Project.

In questo paesaggio, profondamente permeato dall’elemento marino che lo circonda, scarseggiano a tutt’oggi le

evidenze di quel processo di interazione culturale tra comunità indigene ed elementi mediterranei verificatosi in

quest’area della Sardegna assieme alla formazione dei primi centri urbani nei secoli VIII-VII sec. a.C. Il ruolo

strategico dell’area – e più precisamente della sua parte settentrionale o Cala Su Pallosu – in quanto scalo marittimo

più o meno stagionale documentato da numerose fonti scritte soprattutto in epoca medioevale (Zucca 2006), era

verosimilmente legato - durante le prime fasi dell’età del Ferro - al Central Place di S’Uraki-San Vero Milis, il quale

rivestiva una posizione particolarmente privilegiata nel traffico di numerose materie prime e prodotti provenienti

dall’area del Montiferru a Nord (minerali) che del Campidano Maggiore a sud (vino).

La presenza nell’area del Capo Mannu del sale, risorsa la cui estrazione dagli stagni retrostanti le dune sabbiose della

cala è documentata a partire almeno dal XII sec. d.C., deve aver giocato un ruolo fondamentale nelle logiche

insediamentali dell’area sin da epoca preistorica (Stiglitz 2006). È da considerare la probabile esistenza di eventuali

produzioni alimentari ad esso associate, come quella di particolari salsamenta che in Egitto erano peraltro chiamate

korakìdia – ottenute dal pesce kòrakos che potrebbe aver ragionevolmente dato il nome all’area in questione (Zucca

2006:12).

Ad oggi, pochissimi manufatti provenienti dai 15 kmq dell’area oggetto di studio possono essere datati tra l’VIII e il

IV sec. a. C., quando la presenza di relitti marini di una certa importanza si associa all’evidenza di un nuovo

popolamento rurale dell’area: si tratta di un’anfora etrusca di tipo PY 3b/Gras EM C databile alla fine VII-inizi VI sec.

rinvenuta in mare (Stiglitz 2006; Fig. 3, n. 1), di un frammento di ‘olla stamnoide di fabbricazione locale’ (Ugas e

Zucca 1984) databile al VI sec. a.C., di un’anfora ionica, probabilmente Samia, con il piede “a bottone” distintivo

delle anfore vinarie di produzione greco-orientale diffuse nel Mediterraneo occidentale tra il VII e il IV sec. a. C. (Fig.

3, n. 2), e di una brocca con orlo trilobato invertito dall’area di Su Pallosu, databile all’VIII sec. a.C. (Fig. 12). I

reperti provenienti da recenti prospezioni subacquee testimoniano una estesa frequentazione dell’area della cala tra

II sec. a.C. ed epoca moderna (Spanu 2006). La località in cui si concentrano le maggiori testimonianze di una

cultura materiale indigena persistente nella prima età del Ferro è quella di Su Pallosu (Fig. 1, n. 2), mentre alcuni

reperti riferibili sempre a questa fase provengono dai siti di Sa Rocca Tunda (Fig. 1, n. 3), Monte Benei (Fig. 1, n. 4)

e da un sito di nuova identificazione localizzato sul Capo vero e proprio, sulla falesia a poca distanza dal moderno

faro (Fig. 1, n. 1).

Il sito di Su Pallosu, localizzato sulla parte occidentale dell’omonima cala, parzialmente indagato in senso stratigrafico nel 2006 e

2007 (Castangia 2009, 2011; Fig. 4, 5), ha restituito prove di una frequentazione di lunghissima durata, dal Bronzo Antico (2200-

1800 a.C.) alla metà dell’VIII sec. a.C. I reperti delle varie fasi possono essere interpretati come riferibili a differenti destinazioni

funzionali dell’area o provenienti da differenti contesti all’interno di un’unica vasta area di abitato. L’unico reperto databile al

Bronzo Antico – una tazza monoansata troncoconica – potrebbe essere associabile ad un contesto di natura funeraria come quelli

della vicina località di Sa Rocca Tunda (Stiglitz 2006). Durante la prima fase definibile culturalmente nuragica, circa XVI sec. a.C.

(Bronzo Medio 2), sull’area sorse probabilmente un sito di abitato, indiziato dalla presenza di tipologie ceramiche come grosse olle

ovoidi senza collo e con orlo piatto e tegami. Tali tipologie sarebbero compatibili anche con un utilizzo dell’area come scalo in epoca

nuragica, che fosse esso connesso o meno ad un insediamento constiero di una certa rilevanza, che già esisteva una trentina di

chilometri più a sud sul colle di Su Murru Mannu nel promontorio di Capo San Marco nel Golfo di Oristano.

Durante il XIV sec. a.C. (Bronzo Recente) il sito o parte di esso sembra acquistare un valore particolare legato a una specifica

ritualità di deposizione di recipienti ceramici: si tratta di due differenti ‘depositi’, uno di ceramica di varie tipologie comuni molto

frammentata (tegami, olle, scodelle, tazze, etc.), l’altro - che in un certo senso gli si sovrappone – costituito da ollette pluriansate a

colletto con i loro coperchi, rinvenute in posizione pressocché originaria e con un grado di conservazione molto più alto rispetto al

resto delle ceramiche (Fig. 6, 7). Questo deposito, per il quale si prevede a breve una ripresa dell’indagine di scavo, è attualmente

interpretato come votivo. Uno specifico lavoro di analisi – che comprende la determinazione del residuo identificato su alcun dei

recipienti - è in corso da parte di Vanessa Forte e Stella Nunziante Cesaro (Università ‘La Sapienza’ di Roma) e di Giandaniele

Castangia ed Ester Oras (University of Cambridge). Non è totalmente da escludersi la possibilità che queste piccole olle fossero

utilizzate nella produzione di salsamenta e che quindi il deposito fosse legato più a dinamiche di tipo produttivo che cultuale. Allo

stesso contesto vanno probabilmente ascritti i numerosi esemplari di ollette pluriansate a colletto attualmente esposte

all’Antiquarium Arborense di Oristano e provenienti da un sequestro del 1970.

Le prove di una continuità della frequentazione dell’area, debolmente indiziate nell’area del deposito scavato dalla presenza di pochi

frammenti databili alle ultime fasi del Bronzo Finale (Fig. 8), sono costituite dal ritrovamento fortuito di un deposito di coppette su

alto piede, con decorazione geometrica, provenienti da un punto non precisato e non ancora indagato “a una cinquantina di metri a

NO dell’hotel Su Pallosu”, consegnate all’Antiquarium Arborense nel 1978 (Falchi 2006; Fig. 9, 10, 11). Questi manufatti sarebbero

riconducibili ad un contesto votivo proprio per la particolarità della foggia, pressoché unica nell’isola, che in alcuni esemplari

rievoca chiaramente la rappresentazione della torre nuragica, raffigurazione alquanto frequente in questa fase storica su svariati

supporti: bronzo, pietra, ceramica. Esse sono databili al periodo compreso tra 850 e 750 a.C. Alla medesima fase è riferibile come

già detto una brocca con orlo trilobato invertito, attualmente esposta nei locali dell’Antiquarium Arborense e proveniente dall’area di

Su Pallosu e facente parte del citato sequestro, databile all’ VIII sec. a.C. (Fig. 12).

Sull’arenile di Sa Rocca Tunda, immediatamente prospicente la Cala di Su Pallosu, fu

scavato nel 1981 un piccolo monumento composto da un basamento di pietre di piccola

pezzatura senza evidenze di alcun alzato, di forma ovoidale allungata e provvisto di un

pozzetto con ghiera della profondità di un metro circa (Stiglitz 1984). Questa struttura,

tutt’ora senza confronti nel panorama pre e protostorico isolano, è stata interpretata in

via preliminare come una fonte monumentale, la cui acqua sarebbe quindi sgorgata dal

piccolo pozzetto con ghiera in pietra, interpretazione che rimane a tutt’oggi incerta (Fig.

13). I materiali ceramici provenienti dallo scavo, precedentemente riferiti in via

preliminare alla fase del Bronzo Finale, sono oggi ragionevolmente ascrivibili alla Prima

fase dell’età del Ferro alla luce delle analisi più aggiornate sull’argomento. Nuovi

interventi sulla struttura sono in programma nell’ambito del Capo Mannu Project.

Il sito di Capo Mannu, individuato lo scorso Settembre 2011 sulla falesia a NE del

moderno faro, è costituito da un affioramento di frammenti ceramici associati ad una

struttura in arenaria a muri ortogonali affiorante sul ciglio della scogliera (Fig. 16), che

ricorda il cosiddetto ‘tempietto protocananeo’ localizzato sul Capo San Marco nelle

vicinanze di Tharros. L’area, probabilmente una struttura connessa in qualche modo alla

navigazione, ha restituito frammenti ceramici ascrivibili alla prima fase dell’età del Ferro

assieme a numerosi esemplari successivi al IV secolo, tuttora in fase di studio.

Dal sito di Monte Benei provengono infine una serie di elementi che farebbero ipotizzare

la presenza di una qualche forma di santuario indigeno di una certa rilevanza nell’area:

un bronzetto di personaggio in atto di offrire due pugnaletti ad elsa gammata (Fig. 15) e

delle impiombature relative all’infissione di spade a costolatura centrale (Zucca 2003). Il

contesto da cui questi manufatti provengono potrebbe ragionevolmente essere un

probabile pozzo monumentale localizzato sulla cima della collina di Benei, in un’area in

cui sono presenti conci lavorati in arenaria e un grosso albero di fico che affonda le sue

radici proprio nel monumento (Fig. 14).

L’insieme di queste parziali evidenze delinea sempre di più i contorni di un quadro in cui

una dinamica componente indigena mantiene il controllo di quest’area e dei processi di

scambio e produzione che in essa avvenivano durante la prima Età del Ferro. È

ipotizzabile che questo avvenisse in relazione al ruolo che il grande complesso indigeno di

S’Urachi giocava in questa fase, in parziale contrapposizione con quello che avveniva

nell’area di Tharros più a sud. Va ricordato, a tal proposito, come in epoca medievale –

cosa peraltro evidente già nel Neolitico e durante l’età del Bronzo – Sinis settentrionale e

meridionale costituiscano due comprensori territoriali separati, le due curatorie di

Campidano di Milis e Campidano Maggiore. L’associazione del territorio in questione al

sitema-città tharrense, perlomeno fino al periodo punico - ma probabilmente anche oltre,

risulta pertanto assai problematica allo stato attuale delle ricerche e necessita di futuri

approfondimenti.
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Fig. 1 – Area del Capo Mannu Project (rosso) e siti databili alla fase del Bronzo Finale –

Primo Ferro: 1 – Capo Mannu; 2 – Su Pallosu; 3 – Sa Rocca Tunda; 4 – Monte Benei

Fig. 2 – Foto aerea del Capo da E
Fig. 3 – Anfora etrusca PY 3b/Gras EM C (1) e frammento di

Anfora ionica da Sa Tonnara - fronte Su Pallosu (2)

Fig. 4 – Su Pallosu, interventi di scavo autunno 2007 Fig. 5 – Su Pallosu, recupero primavera 2007

Fig. 6 – Su Pallosu, vasetti pluriansati a collo dal deposito del

Bronzo Recente (XIV sec. a.C.)

Fig. 7 – Su Pallosu, coperchi 

dal deposito  del Bronzo 

Recente (XIV sec. a.C.)

Fig. 8 – Su Pallosu, frammento decorato di akòs da contesto 

stratigrafico misto (XI-X sec. a.C.)

Fig. 9 – Su Pallosu, Coppa su Piede (VIII 

sec. a.C. – da Falchi 2006)

Fig. 10 – Su Pallosu, Coppe su Piede (VIII sec. a.C. – da Falchi 2006)

Fig. 11 – Su Pallosu, Coppe su Piede (VIII sec. a.C. – da Falchi 2006)
Fig. 12 – Su Pallosu, brocca con orlo trilobato invertito (VIII sec. a.C.)

Fig. 13 – Sa Rocca Tunda, scavo 1981 e materiali scelti (X-VIII sec. a.C.)

Fig. 16 – Sito di Capo Mannu sulla falesia, foto scattata dal moderno faro verso N

Fig. 15 – Frammento di bronzetto in atto di offrire due pugnali ad elsa gammata 

da Monte Benei

Fig. 14 – Pozzo di Monte Benei durante la fase di ricognizione
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