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Età del Bronzo - Sardegna

Fig. 1 - Area di Monti Fulcadu (Sedini, SS): veduta aerea.
Monti Fulcadu area (Sedini, SS): aerial view.
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Monti Fulcadu (Sedini, SS)

L’area archeologica di Monti Fulcadu (o Furcadu), nel territorio di
Sedini-SS (Nord-Ovest della Sardegna), è situata ai piedi di un caratteristico
sperone trachitico con duplice cima in forma di bidente (da cui il nome), in
posizione elevata e di dominio rispetto alla sottostante valle del Coghinas
ed alla costa nei pressi della foce del fiume (coordinate: 40°53’10”N,
8°49’25”E). L’insediamento era ubicato in un punto strategico di accesso
dalla valle agli altipiani dell’interno; in epoca romana vi passava anche
una strada, di cui resta un breve tratto selciato a poca distanza dall’area
archeologica, ma rinvenimenti di quel periodo vennero segnalati già a
partire dall’800 ed ancora in tempi recenti si ha notizia di ritrovamenti
fortuiti di materiali e manufatti, purtroppo non sempre messi nella
disponibilità delle autorità preposte e della comunità scientifica (Melis
1998: 49-50).
I reperti provengono, purtroppo, da un contesto di grave
sconvolgimento: l’area, oggetto di rimboschimento, era già stata
compromessa in passato dalle operazioni di piantumazione, ma il
danneggiamento più grave è stato causato dalla creazione, con mezzi
meccanici, di una fascia parafuoco che ogni anno viene rinnovata,
perpetrando la costante rovina del deposito archeologico (fig. 1).
Dai materiali raccolti in superficie si evidenzia chiaramente come i
reperti di epoca romana (molto abbondanti, sia di epoca repubblicana
che imperiale) siano, in realtà, testimonianze relative ad una fase di
frequentazione di un insediamento che ebbe una continuità di vita a
partire sicuramente dall’età del Bronzo Medio, o forse anche da epoche
precedenti. Al periodo neolitico, infatti, fa sicuramente riferimento un
piccolo menhir in trachite, che giace riverso al suolo a margine dell’area
di dispersione dei reperti (fig. 2): il manufatto, dalla classica forma
affusolata alle due estremità, è lungo 1,85 m ed ha una larghezza massima
di 0,45 m al centro, 0,35 all’estremità che si suppone inferiore e 0,28
in quella superiore; lo spessore massimo è di 0,35 m. Considerate le
costanti manomissioni operate nell’area dai vari cantieri forestali che si
sono succeduti nell’arco di diversi decenni, non è possibile stabilire se la
giacitura del menhir corrisponda o meno alla sua collocazione originaria.
PAROLE CHIAVE: Sardegna, età del Bronzo, Sa Turricula
KEY WORDS: Sardinia, Bronze Age, Sa Turricula phase
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Fig. 2 - Area di Monti Fulcadu (Sedini, SS): il menhir.
Monti Fulcadu area (Sedini, SS): menhir.

L’area, tuttavia, è stata sicuramente interessata da insediamenti del
Neolitico Recente, come testimoniato dal menhir di Lu Saraghinu - che
sorge nel pianoro che sovrasta l’area di Monti Fulcadu -, dalle vicinissime
tombe ipogeiche (domus de janas) di Tanca Fraddi Doro, Li Algasa e
S’Enaculadora ed in ultimo dal rinvenimento di un frammento decorato
Ozieri nel campo di Pianu Iladu, attiguo a quello di Monti Fulcadu.
Ancora più significative sono le testimonianze del sistema di stretto
controllo del territorio nell’età del Bronzo, con la fitta serie di nuraghi
disposta a diversi livelli, lungo il percorso che dalla costa risaliva ai territori
dell’interno: dalle prime colline a margine della piana del Coghinas,
vigilate dal nuraghe di La Serra-Valledoria, ad una quota intermedia, ormai
in territorio di Sedini, si incontravano i nuraghi Longu e, leggermente più
in alto, Montilongu: quest’ultimo con un singolare rifascio quadrangolare,
che potrebbe anche essere frutto di un riuso del monumento come torre
fenicio-punica, in una fase di cui si hanno tracce anche fra i materiali

Fig. 3 - Area di Monti Fulcadu (Sedini, SS): materiali archeologici.
Monti Fulcadu area (Sedini, SS): archaeological finds.

73

del sito di Monti Fulcadu. In cima alle scoscese alture trachitiche, nella
posizione più elevata, il varco ove passava la via di accesso agli altipiani
era vigilato da due nuraghi: il nuraghe Pianu Iladu, immediatamente al di
sopra del gradino su cui sorgeva l’insediamento di Monti Fulcadu, e più a
Est il nuraghe Santu Salvadori.
Le tracce relative alla fase nuragica, in base ai materiali raccolti a Monti
Fulcadu, ci testimoniano soprattutto una frequentazione che potremmo
ascrivere al Bronzo Recente-Finale; mancano chiari elementi del Bronzo
Medio 2 o delle prime fasi del Bronzo Recente, come anche del Primo
Ferro, ma l’assenza di tipi caratteristici - come la ceramica a pettine o
quella decorata a cerchielli - può anche essere interpretata come frutto
di una diversa tradizione locale nel set ceramico. Va anche detto che le
forme ceramiche evidenziate dai materiali raccolti, sono in genere di lunga
durata: si osservano, infatti, le tipiche ciotole carenate (fig. 3.20), con
numerosissimi confronti che qui è superfluo citare. Abbastanza comuni
sono anche i frammenti di teglie o tegami (fig. 3.21-22), con parete poco o
nulla inclinata e fondo sporgente, con confronti con le forme Tg 35 e 38 e
Te 19 (Campus e Leonelli 2000: 50-51, 71). Di ottima fattura ed impasto,
con datazione probabilmente tarda, è la probabile coppa di cottura
(o piatto-coperchio) di fig. 3.19, che ha un riscontro nella forma Cop 1
(Campus e Leonelli 2000: 105). In prevalenza, tuttavia, si raccolgono
frammenti di olle, sia a colletto più o meno everso (fig. 3.13-14), sul tipo
della forma Ol 39 (Campus e Leonelli 2000: 540), sia anche e soprattutto
con orlo ingrossato (fig. 3.11-12), con spalla poco inclinata o quasi
orizzontale e spesso con ingubbiatura rossiccia all’esterno e sull’orlo, con
numerosissimi confronti.
Un’altra categoria molto ben attestata, fra i materiali di Monti Fulcadu,
è quella delle olle o più probabilmente bacini con orlo notevolmente
ingrossato e sporgente all’esterno, di sagoma arrotondata o squadrata e
spesso anche modanata in inedite forme pluriangolari (fig. 3.15-18).
Per le olle a colletto everso, tuttavia, si potrebbe anche parlare di
boccali, con specifico riferimento a quelli caratteristici provvisti di grande
ansa a gomito rovescio, come quella di fig. 3.10, che qui si presenta come
unico esempio ma che è tuttavia comune fra i materiali rinvenuti a Monti
Fulcadu.
La nostra ansa, di cui si conserva solo la porzione rettilinea inferiore,
è caratterizzata da una decorazione costituita dai consueti tre fori in
allineamento longitudinale e da due linee incise che marginano i bordi
laterali. Proprio quest’ansa sembra confermare la natura puramente
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ornamentale - ma sarebbe più corretto dire simbolica - dei tre fori in
allineamento, sulla cui funzione non è stata ancora fatta chiarezza. In
molti altri esempi si è osservato come i fori non siano pervi, come in due
esemplari sempre da Monti Fulcadu, precedentemente editi (Melis 1998:
76, nn. 6-7), in cui i fori (in un caso in numero di almeno 4, incrociati a “T”)
sono però aperti nel lato curvilineo dorsale dell’ansa; anche nel nostro
caso, tuttavia, i fori, sebbene pervi, almeno in due casi hanno un diametro
irrilevante e non sono quindi idonei a far passare delle cordicelle per
quanto sottili.
Ciò che, tuttavia, costituisce l’aspetto più significativo, all’interno
del complesso di reperti ceramici rinvenuti a Monti Fulcadu, è una
serie di frammenti di rozzo impasto e trattamento grossolano delle
superfici, generalmente di colore bruno scuro, grigio o anche nero, che
si caratterizzano per una particolare lisciatura delle pareti esterne (in un
caso anche l’interna) con l’utilizzo di uno strumento a pettine dai denti
di distanza variabile ma tutti generalmente fitti (fig. 3.1-8). Sembra di
poter cogliere un qualche intento decorativo, sia per il fatto che spesso il
trattamento a pettine si alterni a zone lisce, sia perché in un caso (fig. 3.3)
si abbia una ricercata diversificazione del verso delle linee fra interno ed
esterno, sia anche perché in un frammento (fig. 3-8), di argilla e superfici
più chiare, sia ben evidente come i tratti di pettine si orientino in varie
direzioni in modo da creare una sorta di mosaico geometrico.
Probabilmente, ma in via dubitativa, alla stessa temperie culturale
potrebbe essere ascritto il frammento di piccolo vaso (fig. 3.9), di buona
fattura e superfici lievemente ingubbiate, in cui il sottile pettine è stato
utilizzato non per eseguire strisciate ma impressioni ripetute, in blocchi
con andamento divergente. Analogamente, sempre da Monti Fulcadu, da
precedenti recuperi si segnalano alcuni frammenti di vasi di rozzo impasto,
con decorazione realizzata a pettine strisciato, non tuttavia coprente
bensì limitata a strette ed isolate bande ad andamento curvilineo, talora
convergenti ad angolo (Melis 1998: 76, nn. 4-5).
Le decorazioni a “pettine strisciato”, sebbene rare, non mancano
nel repertorio della ceramica nuragica, con esempi dai circoli di Monte
‘Ncappidatu e Punta Candela-Arzachena (Puglisi e Castaldi 1966: figg. 2526), ma la vera novità di Monti Fulcadu è costituita dal fatto che quello
stesso trattamento “a pettine” delle superfici, assieme alle generali
caratteristiche degli impasti, li ritroviamo anche in due frammenti che,
inequivocabilmente, rimandano all’orizzonte culturale del Bronzo Medio
1, ovvero la fase di Sa Turricula. Si tratta di due frammenti (fig. 3.1-2) della
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tipica olla a colletto lievemente svasato caratterizzata dalla presenza,
all’esterno a partire dall’orlo, di sottili nervature verticali in rilievo a
sezione angolare: un “fossile-guida” per l’identificazione di questo aspetto
culturale, che segna l’epoca dei protonuraghi e delle più antiche tombe di
giganti (incluse quelle ipogeiche “a prospetto architettonico”) con facciata
a stele centinata.
La presenza di testimonianze di fase Sa Turricula è già stata riscontrata,
a Sedini, nel sito di Pedra Mulchitta (Melis 2020) e nella sepoltura in
anfratto di Barigadu: il primo è un insediamento su altura che vigila, dalla
parte opposta dell’altipiano, l’accesso dalla valle a Ovest di Monti Fulcadu;
il secondo è ubicato poco a Sud dell’abitato di Sedini, ed ha restituito una
tazza carenata monoansata, inedita ed esposta al Museo di Perfugas. Si
tratta, in entrambi i casi, di ceramiche caratterizzate dalla tipica ansa a
gomito con sopralzo asciforme, che invece pare assente a Monti Fulcadu.
Di recente, alcuni hanno posto in dubbio l’associazione fra i vasi con
anse a gomito e quelli caratterizzati da nervature in rilievo (o “a nasi”),
suggerendo di distinguerli come due fasi contigue ma cronologicamente
separate; in realtà, la loro associazione appare ben netta fra i materiali
delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico, soprattutto nella Tomba
II della necropoli di Sa Figu-Ittiri (Melis 2014: 98).
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