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Bronzo medio - Sardegna

Fig. 1- Protonuraghe Pedra Mulchitta (Sedini, SS): veduta panoramica da sud.
Protonuraghe of Pedra Mulchitta (Sedini, SS): external view from south.
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Protonuraghe di Pedra Mulchitta (Sedini, SS)

L’insediamento di Pedra Mulchitta è ubicato sulla cima di una piccola
altura di roccia ignimbritica, di difficile accesso e dai versanti ripidi
e scoscesi, sul bordo dell’altipiano di origine vulcanica che domina
la bassa valle del Coghinas, lungo la costa Nord-Ovest della Sardegna
(40°52’47.41”N - 8°47’51.89”E – quota 358 m s.l.m.); dalla sua posizione
controlla un’importante ed antica via di accesso dalla pianura costiera
ai territori dell’interno, ancora in uso ai tempi attuali. In questo compito
di vigilanza, in epoca nuragica, era coadiuvato dal complesso di Tintizi:
un apparato difensivo ubicato sulla collina prospiciente, sull’altro lato
della strada, costituito da una piccola torre abbarbicata all’estremità di
uno stretto saliente e protetta alle spalle da una muraglia avanzata (Melis
1998: 48-49). Di tutt’altra natura parrebbe essere, invece, la struttura
presente sull’altura di Pedra Mulchitta (Melis 1998: 48), sicuramente più
antica di quella di Tintizi e facente parte di un primo sistema di vigilanza
protonuragico, per essere successivamente inglobata nel nuovo assetto di
controllo di epoca nuragica.
Il controverso edificio si presenta come un tumulo circolare di terra
e macerie, in cui non è possibile distinguere alcun tratto del paramento
murario esterno; l’interno appare, invece, pressoché sgombro, ed è
possibile che possa essere stato fatto oggetto di scavi clandestini, tuttavia
anteriormente agli anni ’80 del XX secolo poiché all’epoca lo stato del sito
corrispondeva già a quello attuale. La struttura aveva un’unica camera
centrale, servita da un lungo corridoio di accesso: la planimetria interna
ricorderebbe quella di un nuraghe monotorre di tipo estremamente
semplice, senza articolazioni di nicchie, mentre la presenza di un vano
scala nel corridoio non è evidente ma non la si può nemmeno escludere
stante lo stato dei crolli e del riempimento. Il corridoio, completamente
ricolmo di terra e macerie, doveva avere inizio da un ingresso con canonica
orientazione a Sud-Est, oggi sepolto; lo si individua per un paio di metri nel
tratto che sfocia alla camera, ma si può supporre una lunghezza originaria
anche doppia. L’ingresso alla camera, sostanzialmente rettangolare (0,70
m x 1,80 h), era coperto da una lastra di architrave di 1,16 x 0,62 x 0,26 m
di spessore. Il vano centrale, di pianta tondeggiante irregolare, è privo di
PAROLE CHIAVE: Sardegna, età del Bronzo, protonuraghe
KEY WORDS: Sardinia, Bronze Age, protonuraghe
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Fig. 2 - Protonuraghe Pedra Mulchitta (Sedini, SS): a. pianta e sezione; b. materiali
archeologici.
Protonuraghe of Pedra Mulchitta (Sedini, SS): a. plan and section; b. archaeological
finds.

copertura: ha un diametro massimo di 3,30 m e le murature si conservano
per un’altezza di circa 2,50 m.
Sono principalmente due le caratteristiche di questo ambiente che
richiamano subito l’attenzione, per la loro anomalia: la tessitura del
paramento murario interno è realizzata con pietre di piccole dimensioni
(misura media nella faccia a vista 0,30 x 0,15 m), non solo nella camera
ma anche nel corridoio; le pareti della camera apparentemente non
presentano aggetto, se non una inclinazione irrisoria, per cui sembra di
poter escludere una originaria copertura a tholos. Una prima frettolosa
impressione potrebbe portare a considerare questa struttura come un
vecchio capanno tradizionale di pastori (pinnetta, nella parlata locale), in
stato di abbandono, ma si oppongono a questa conclusione la presenza
del lungo corridoio di accesso (tipico dei nuraghi) ed il notevole stato di
interramento della struttura.

Fig. 3 - Protonuraghe Pedra Mulchitta (Sedini, SS): ingresso alla camera.
Protonuraghe of Pedra Mulchitta (Sedini, SS): entrance door of the chamber.

La prova della notevole antichità del sito, tuttavia, ci è fornita dai
materiali archeologici, che si raccolgono nei pressi dell’edificio (ove si
osservano affiorare anche poche tracce di altre strutture, forse capanne di
un villaggio) ed inoltre alla base della collina sul ripido versante Nord, ai
margini del tracciato della Strada Statale 134, caduti per dilavamento. Fra
vario materiale atipico d’impasto preistorico si segnalano, come elementi
diagnostici, due frammenti con caratteristiche anse a gomito con sopralzo
asciforme, di tradizione Bonnanaro (Bronzo antico) ma inquadrabili
agevolmente (e forse più correttamente) anche nella fase Sa Turricula
(Bronzo medio 1), in quel periodo che vede lo sviluppo della fase nuragica
arcaica (o meglio, protonuragica) con l’erezione dei protonuraghi e delle
tombe di giganti con stele centinata.
I due reperti, un frammento di parete con ansa completa (attualmente
esposto al Museo di Perfugas) ed un frammento della parte superiore di
un’altra ansa, sono pertinenti al medesimo tipo di vaso: una tazza carenata
o pseudo-carenata con ansa impostata fra carena e vasca. Il tipo di vaso,
83

di tradizione Bonnanaro, compare nel repertorio dell’insediamento di Sa
Turricula-Muros, che ha dato il nome alla fase culturale del BM1 (Ferrarese
Ceruti e Germanà 1978; Campus e Leonelli 2004).
Per quanto riguarda, invece, l’edificio a struttura interna microlitica,
nell’ambito dei protonuraghi potrebbe trovare un qualche richiamo in una
struttura del territorio di Thiesi (SS), nota come Nuraghe Larista (inedita:
segnalazione del prof. S. Ferrandu): si tratta di un edificio a corridoi,
inserito nel circuito di una muraglia ciclopica, che presenta paramento
murario esterno in grossi blocchi e struttura muraria interna realizzata
con pietre di piccole dimensioni.
P. Melis1

¹ Università di Sassari - Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione;
e-mail: melisp@uniss.it
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