Villaggio nuragico di Su Nuraxi

◼La capanna 135 e il suo corredo
Uno dei contesti storici di riferimento per l’inizio del Bronzo Finale, in base al quale venne
enucleato da Giovanni Lilliu l’aspetto culturale del Nuragico I inferiore (Bronzo Finale
1150-1000 a.C.), è la capanna 135 dell’abitato nuragico di Su Nuraxi.
Al suo interno, antichi riti di fondazione sono testimoniati da un complesso di materiali
votivi costituiti da un calefattoio, dischi fittili, coppette emisferiche e ciotole carenate contenenti ceneri, carboni, resti di volatili, lagomorfi (lepri e conigli) e corna di cervo impiegati per offerte e/o libagioni rituali in ambito domestico e comunitario (fig. 1).
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Fig. 1 - I materiali ceramici del Nuragico I inferiore rinvenuti nei pozzetti A, B, C, E,F, G
presso la capanna 135 (da Paglietti 2012, fig. 3, p. 221).

Il deposito è stato rinvenuto all'interno di otto pozzetti scavati nel banco roccioso naturale, scoperti alla base del vano ubicato nel versante orientale, e scavato tra il 1954 e il
1971 (figg. 2, 3).
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Fig. 2 - Su Nuraxi di Barumini. Planimetria del villaggio e ubicazione della capanna 135
(da Paglietti 2012, fig. 1, p. 217).

4

Fig. 3 - Giovanni Lilliu dirige lo scavo della capanna 135 del villaggio di Su Nuraxi di Barumini
(da http://www.isoladelletorri.beniculturali.it/getImage.php?id=54&w=800&h=600&f=0&.jpg).

Si caratterizza come una struttura sub rettangolare (5,90 x 2,40 m.), con ingresso aperto
nel lato lungo orientale. La struttura (fig. 4), sulla base del contesto materiale rinvenuto
(reperti litici, fittili, metallici) è attribuita al Nuragico I Superiore (1000-900 a.C.).

5

Fig. 4 - Barumini, Su Nuraxi. Vano 135: ceramiche, macinelli e pestelli
(da Lilliu, Zucca 1988, fig. 21, p. 44).
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