Villaggio nuragico di Su Nuraxi

◼I silos delle torri C e D
Le torri perimetrali del bastione di Su Nuraxi erano dotate di un silo, impostato tra la camera basale e la seconda camera (fig. 1).

Fig. 1 - Planimetria del sito di Su Nuraxi, nuraghe e villaggio (da Lilliu 1962, Tavola LVI.1, p. 328).

Nello specifico nel silo della torre C, gli scavi degli Anni Cinquanta dello scorso secolo individuarono un cospicuo deposito di materiale, composto in buona parte da ceramiche
fini da mensa e soprattutto da lucerne (fig. 2).
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Fig. 2 - Silo della torre C: lampada a sette becchi del tipo
“hanouka”, datata alla fine IV sec. a.C. (da Lilliu, Zucca 1988, fig. 36, pag. 63).

Sulla base della tipologia dei reperti rinvenuti 1 è stata avanzata la proposta di interpretare
il deposito come lo scarico di una parte della stipe votiva di un sacello, funzionante almeno dal IV al II/inizio I secolo a.C., secondo una prassi di riutilizzo ampiamente attestata
nella Sardegna punica.
All’Età Altomedioevale si riferiscono alcuni manufatti in bronzo rinvenuti dal silo della
torre D, e attribuiti al VI-VII sec. d.C. (fig. 3).

Ceramica romana del I sec. a.C., una lampada a piattello ansata e a tre becchi di bottega attica (III – II sec. a.C.),
una lucerna a unico becco rostrato del tipo biconico detto dell’Esquilino (II – I sec. a.C.), un piattello a peduccio
d’imitazione attica (III – II sec. a.C.), un piatto di ceramica campana A (II sec. a.C.), una lampada punica a sette
becchi della classe ‘hanouka’ (IV sec. a.C.) e frammenti di matrici fittili.
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Fig. 3 - Particolare del cortile in cui si vede al centro l’ingresso alla camera della torre D
(foto di Unicity S.p.A.).
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