Villaggio nuragico di Su Nuraxi

◼Le capanne a struttura circolare
Delle più antiche e semplici abitazioni del villaggio nuragico di Su Nuraxi, riferibili al
Bronzo Recente (Nuragico I Inferiore, XIV-XII secolo a.C.) restano poche tracce.
Durante le fasi avanzate del Bronzo Finale (Nuragico I Superiore, 1150-850 a.C.), quando
il coronamento del nuraghe era già crollato, sono costruite la maggior parte delle abitazioni del villaggio (fig. 1).

Fig. 1 - Planimetria del sito di Su Nuraxi, nuraghe e villaggio (da Lilliu, Zucca 1988, fig. 38, pp. 86-87).

Si tratta di strutture di impianto circolare con zoccoli murari residui per una modesta altezza. Mostrano un doppio paramento murario a secco realizzato mediante l’impiego di
pietrame (basalto e marna) di medie dimensioni, o in tecnica muraria mista, in comune,
tangente o intersecante con adiacenti capanne disposte tendenzialmente lungo lo stesso
asse, attorno ad uno spazio comune; il diametro interno è compreso tra i 4,50 e i 5 metri,
e la copertura conica è di tipo stramineo (figg. 2, 3).
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Fig. 2 - Settore Est del villaggio di Barumini (foto di Unicity S.p.A.).

Fig. 3 - La capanna 172 del villaggio. All’interno, al centro del vano, macina con macinello
(foto di Unicity S.p.A.).
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Questi ambienti erano destinati ad usi funzionali diversificati, quali l’allevamento, la trasformazione dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, la lavorazione della pietra,
delle materie dure animali, della ceramica, del cuoio e del legno, la cottura dei cibi, la filatura e la tessitura.
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