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agevole il lavoro. Gli autori ringraziano il Sig. Paolo Carta per aver permesso di utilizzare documenti sulla vita 
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immagini di materiali delle loro Collezioni. Ringraziamo il Prof. Alessandro Rossini per aver concesso di riprodurre 
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Tutti i diritti riservati agli autori. 

 

 

Lo scritto vuole rendere più facile la visita della Mostra, che ha un duplice aspetto: una è la 

Mostra Archeologica della Collezione Comunale Pistis-Corsi, contenuta nelle vetrine; l’altra è 

la Mostra Grafica e Fotografica del Patrimonio archeologico del territorio del Comune di 

Iglesias, contenuto nei pannelli didattici. Le due mostre sono fruibili attraverso un comune 

itinerario, che vede per motivi di spazio l’alternarsi di vetrine e di pannelli senza che fra i due 

vi sia alcun legame logico. 

 

Le 11 vetrine contengono i pezzi della collezione Pistis – Corsi: nella prima vetrina vi sono i 

materiali appartenenti alla preistoria, dalla seconda alla settima i materiali appartenenti alla 

civiltà fenicio – punica; dalla vetrina settima alla decima i reperti di età romana e nell’ultima 

vetrina i pezzi datati al medioevo. I cartellini posti a fianco al pezzo ne illustrano 

l’appartenenza culturale e la datazione. 

 

I cartelloni didattici, collocati per ragioni di spazio tra una vetrina e l’altra, necessitano, come 

si è già detto, di un’ ulteriore e separata lettura in quanto non sono a corredo e sostegno della 

Collezione Pistis-Corsi, ma illustrano il patrimonio archeologico del territorio del Comune di 

Iglesias dal neolitico all’età nuragica, con l’eccezione del pannello dedicato alla tomba ad 

arcosolio romana di Monte Pitzuga.  

 

 

 

 

In copertina: Iglesias Collezione Comunale Pistis – Corsi: divinità guerriera (Foto L. Alba). 
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             Sig. Salvatore Pistis.                                  Sig.a  Maria Pistis, moglie dell’On. Angelo Corsi 

 

                   Sig. Salvatore Pistis  
Egr. Sig Daniele Pani 

Assessore alla Cultura 

Del COMUNE  

d’ IGLESIAS 

A nome dei nipoti ed eredi della Sig.ra Pistis Maria Vedova Corsi : 

                                             Ing.     Paolo Markus 

                                             Sig.ra  Anna Markus in Carta 

                                             Sig.ra  Giovanna Markus ved. Vespa, 

Le porgo i più sentiti ringraziamenti per averci personalmente preannunciato la realizzazione della 

“Mostra Permanente della Collezione Pistis-Corsi” e di averci invitati all’inaugurazione. 

Mi consenta, altresì, di esprimerLe tutto il nostro apprezzamento per essere così riuscito, 

nell’espletamento del suo incarico assessoriale, a mettere la prima pietra per la creazione del Museo 

Archeologico cittadino, aspirazione a cui gli iglesienti anelano da tanti decenni. 

 

Iglesias 08 – 04 - 2001                                                                                           Distinti saluti 

 
                                                                                                                                 Paolo Carta 
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    La collezione archeologica Pistis-Corsi, donata dagli eredi al Comune di Iglesias e custodita per 

anni in locali di proprietà comunale, è finalmente a disposizione della comunità iglesiente e di tutti 

quanti, studiosi e non, vorranno ammirare le testimonianze della nostra storia più antica. 

     I pezzi archeologici, raccolti con paziente cura dall’illustre Ispettore Onorario Salvatore Pistis, 

sono infatti testimonianze materiali dei primi ricercatori di metalli fenicio-punici, romani e pisano-

aragonesi. 

    Essi ci riportano facilmente con la memoria a quello che nei secoli è stato uno dei centri minerari 

più importanti d’Italia e d’Europa, dove l’uomo venne sin dall’antichità a cercare le ricchezze 

nascoste nel sottosuolo. 

    Così come lo sfruttamento delle risorse minerarie ha dato ricchezza economica nei tempi passati, 

allo stesso modo la cultura e la storia, la tutela del nostro patrimonio archeologico possono dare 

l’opportunità di risollevare le sorti economiche della nostra città. 

     L’allestimento di questa mostra archeologica, grafica e fotografica è solo un primo passo. E’ 

finalizzato, infatti, alla realizzazione di un più ampio progetto culturale che vede la nascita di un 

Museo Archeologico e un Museo Etnografico. L’obiettivo finale è che Iglesias diventi davvero una 

città museo in grado di accogliere studenti e studiosi dalle varie parti della Sardegna, nella misura in 

cui può offrire un itinerario storico-culturale che unisce bellezze naturali a siti minerari, il museo 

delle arti Minerarie, l’Archivio Storico, dichiarato di notevole importanza storica con Decreto del 

Ministero dei Beni Culturali nel 1979, le Chiese, i resti delle mura pisane, il Castello medioevale e 

altro ancora, itinerario da realizzare con l’auspicabile collaborazione della Curia Vescovile e delle 

Associazioni Culturali.  

     Ringrazio il Prof. Enrico Atzeni, il Prof. Luciano Alba e il Dott. Gianfrancesco Canino per il 

loro pregevole lavoro di ricerca e per la cura prestata nell’allestimento della mostra e il personale 

dell’Archivio Storico, sempre attento e solerte nella conduzione del servizio, per la preziosa 

collaborazione prestata.  

     Ringrazio in modo particolare gli eredi Pistis-Corsi, la famiglia Carta, per aver dato alla 

collettività questa opportunità di arricchimento culturale, con l’auspicio che Iglesias, risorgendo 

grazie alla sua storia, alla sua cultura, riprenda a svolgere un ruolo dinamico, moderno e produttivo 

nella storia futura della Sardegna. 

 

Daniele Pani 

Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo  

del Comune di Iglesias. 
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Luciano Alba – Gianfrancesco Canino 

 

LA COLLEZIONE PISTIS - CORSI DEL COMUNE DI IGLESIAS 
 

SALVATORE PISTIS 

 

     Il Regio Ispettore Onorario Cavaliere Salvatore Pistis nacque a Villacidro il 23 novembre 1857
1
. 

Negli anni scolastici 1875-76 e 1876-77, all’età di 18 e 19 anni frequentò la “Scuola di capi 

minatori e capi officina”, istituto che aveva la sua sede ad Iglesias nei locali del convento di San 

Francesco. Prestò la sua professionalità alle dipendenze della “Societé des Mines et Fonderies de 

Zinc de la Vieille Montagne”. Nel 1930 risulta pensionato della succitata Società Mineraria.  

     Sposò Drusilla Denotti, nata a Sant’Antioco il 24 gennaio 1872. Ebbe tre figli: Giovanni, 

Giorgio e Maria, la quale sposerà l’Onorevole Dott. Angelo Corsi. 

E’ Regio Ispettore Onorario per i monumenti, gli scavi ed oggetti di antichità e d’arte del 

Circondario di Iglesias per conto della Regia Soprintendenza alle Opere d’Antichità e d’Arte della 

Sardegna, con nomina  di Vittorio Emanuele III, re d’Italia, del 22 gennaio  1914.  Si ricorda la 

paziente, solerte e disinteressata dedizione allo Stato nel collaborare alla ricerca e ai sopralluoghi 

delle antichità, scavi e monumenti nel distretto di Iglesias. 

     Nel 1916 recuperò un frammento di miliario romano in trachite della via a Karalibus - Sulcos 

nella regione di Corongiu, che reca l’iscrizione:  “SULCIS . VETUS [---] / [---]RVPTAM . RE[---

]”
2
. Nel 1917 il Soprintendente Antonio Taramelli lo ringraziò espressamente per l’aiuto datogli 

durante la pubblicazione dello studio sul villaggio nuragico di Serucci 
3
. Fu sempre sollecito nel 

rispondere alle richieste di collaborazione dei Soprintendenti Antonio Taramelli e Doro Levi. 

Più dettagliate informazioni sulla sua attività di ispettore onorario si possono ricavare dalla lettura 

del carteggio con la Soprintendenza, consegnato dagli eredi al Comune e custodito nell’Archivio 

Storico. La corrispondenza si riferisce agli anni  1937 - 1939 e riguarda il restauro della chiesa di 

N.S. di Valverde;  lavori nella chiesa di San Francesco; una richiesta ministeriale concernente la 

presenza nel territorio di chiese dell’Ordine di Malta; rinvenimenti archeologici nella grotta di 

Marganai. 

     Si conservano anche le richieste del Ministero dell’Educazione Nazionale per compilare i noti 

questionari formulati dal regime in seguito alle disposizioni antisemitiche (Circolare 12326 del 9 

agosto 1938 XVI), che non ha mai riempito. Alla seconda richiesta di compilare la scheda per 

dichiarare la propria razza, avanzatagli dal Ministero il 9 –11-1938, l’Ispettore Onorario risponde 

sei giorni dopo (il 17 nov.) presentando le dimissioni per motivi di età 
4
. Accettate le dimissioni, 

l’incarico ebbe termine il 9 dicembre del 1938. In una  lettera del 18-8-1939 gli si comunicò lo 

sdoppiamento delle Soprintendenze e gli si chiese di collaborare con quella alle Antichità. 

Certamente rasserenato per il ritorno alla vita democratica, alla quale il genero On. Angelo Corsi, 

dopo la funesta pausa della dittatura fascista, si accingeva a dare un  contributo importante anche in 

iniziative a favore del territorio,  morì ad Iglesias il 3 dicembre 1944.  

 

                                                 
1
 Dobbiamo le notizie sulla vita dell’Ispettore Onorario Salvatore Pistis alla cortesia del Sig. Paolo Carta, che 

ringraziamo sentitamente per aver ricercato importanti documenti e averci permesso di utilizzarli.  
2
 TARAMELLI A., Iglesias, Frammento di un nuovo miliario della via romana da Carales a Sulcis, rinvenuto in 

regione Corongiu, “ M.A.L.”, 1916, p. 187: “In una recente visita a quella località, che vi fece il solerte ispettore 

onorario del circondario di Iglesias, signor Salvatore Pistis, egli poté recuperare un frammento di lapide in trachite, 

venuto in luce durante i lavori campestri e che egli poté sottrarre dalla dispersione, assicurandolo con generoso dono 

alle raccolte del Museo”. 
3
 TARAMELLI A., Gonnesa. Indagini nella cittadella nuragica di Serrucci (Cagliari), “M.A. L.”, vol. XXIV – 1917, 

Roma, col. 635, nota 2 “Porgo altresì grazie al sig. Salvatore Pistis, attuale ispettore del Circondario, per gli aiuti datimi 

durante la pubblicazione del presente scritto”. 
4
 PISTIS SALVATORE, Lettera all’On. Ministro dell’Educazione Nazionale, Iglesias, 19-Novembre, 1938: “Data la 

sua tarda età (anni ottantuno), prega di volerlo esonerare dall’incarico”. 
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LA COLLEZIONE 

 

     La collezione archeologica, comprendente 139 pezzi, fu donata al Comune di Iglesias il 3 luglio 

del 1969 dalla Signora Maria Pistis, figlia del Regio Ispettore Onorario Cavaliere Salvatore Pistis e 

vedova dell’Onorevole Dott. Angelo Corsi, col dichiarato intento “per la promozione di un 

“ANTIQUARIUM” locale”. In data 27 marzo 1971 fu aggiunta la donazione del medagliere, 

composto da 591 monete. Tra i materiali donati vi sono alcune lettere, che sono custodite 

nell’Archivio Storico del Comune. Del materiale archeologico si dispone di due elenchi, ambedue 

incompleti, il primo redatto l’8-8-1966 dalla Soprintendenza alle Antichità e il secondo compilato 

nel 1970 dagli Eredi Pistis – Corsi. In quest’ultimo sono indicate, anche se non per tutti i pezzi, le 

località di provenienza e la data del ritrovamento: San Giovanni (Tomè 1881), San Benedetto - Su 

Montisceddu (1882), Serbariu (A. Zorzi 1885), Sant’Antioco, Monte Agruxiau (scavo n. 4, 1891), 

Monte Cani, Arienna, Monte Spina, Finugu, Siliqua, Monte Poni, Duchessa. Il richiamo di questi 

siti archeologici, alcuni dei quali già noti dalle stringate segnalazioni dello Spano, induce a 

ripercorrere da vicino le tappe più significative delle scoperte archeologiche, avvenute nell’ultimo 

quarto del XIX secolo, quando i prospettori, e tra questi il Pistis, a seguito dell’epopea mineraria, 

esplorando il terreno dell’Argentiera, alla ricerca dei filoni metalliferi, si calavano nei vecchi e 

stretti budelli, abbandonati da secoli, riscoprendo, spesso, in essi le testimonianze materiali 

(lampade, picconi, cunei, ecc.) dei primi ricercatori di metalli fenicio - punici, romani e pisano – 

aragonesi. Lo studioso, che esamina queste testimonianze dell’antico lavoro minerario, che ha 

modulato, sin dall’inizio dell’Età del Rame, la vita delle nostre comunità, avverte la necessità di 

verificare in modo più concreto le varie scoperte archeologiche avvenute in scavi minerari riaperti 

alla fine dell’Ottocento, attraverso un attento lavoro di esegesi delle fonti scritte e di riesame dei 

materiali archeologici presenti nel territorio. In questo disegno di ricostruzione impellente della 

nostra memoria storica, visto anche nel quadro del nascente Parco Geominerario Storico e 

Ambientale della Sardegna, importante appare il contributo dato a questo programma dalla ricerca e 

dal recupero dei materiali messo in atto con paziente cura dall’illustre Ispettore Onorario Salvatore 

Pistis.  

     I materiali archeologici sono di materie diverse: prevalentemente in ceramica, ma anche di vetro 

(due ciotoline), di pietra (pestelli, teste di mazza, stele puniche, elemento architettonico di cornice 

decorata, un’iscrizione romana e un capitellino, gli ultimi tre in marmo bianco) e di metallo (peso in 

piombo per stadera e un puntale di lancia (?) di ferro). Cronologicamente appartengono ai periodi 

della Preistoria, della colonizzazione Fenicio-Punica e Romana, dell’Alto e del Basso Medioevo. 

Un furto avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 1993 ha privato la Collezione di 21 oggetti 

(contrassegnati con l’asterisco nelle fotografie).  

     Oggi, dopo più di trent’anni dalla donazione, il Comune di Iglesias la espone in una mostra 

permanente in attesa di trasferirla alla sede definitiva del Museo Archeologico Comunale. 
 

LA PREISTORIA (Vetrina n. 1). 
 

     Fanno parte del gruppo dei reperti preistorici tredici fusaiole di terracotta, alcune delle quali di 

piccole dimensioni, di provenienza sconosciuta (Fig. 1,1), e due frammenti di teste di mazza in 

pietra, provenienti uno da “S. A. presso il nuraghe” e l’altro da “Siliqua” (Fig. 1,2). Si distinguono 

sette piccoli vasetti di ceramica d’impasto, evidentemente miniaturistici, di chiara Cultura 

Bunnanaro, (Bronzo Antico: 1900 – 1600 a.C.) provenienti da Serbariu 
5
, probabilmente dalla stessa 

grotta, citata da G. Pinza
6
. Si riconoscono le tipiche sagome a scodella troncoconica (Fig. 2, 2), 

emisferica (Fig.1, 5-6) ed ovoidale (Fig. 1,3 e 2,1), la maggior parte munite di bugnette plastiche. 

Sono piccoli vasetti che  probabilmente facevano parte di un corredo funebre del periodo del 

                                                 
5
 Catalogo Eredi Pistis – Corsi  1970: “Serbariu – A. Zorzi 1885”. 

6
 PINZA G., Monumenti primitivi della Sardegna, “M. A. L.”, 1901, coll. 32-33, figg. 16-18. 
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Bronzo Antico Sardo, quando l’uso degli strumenti in rame (spade, pugnali, lesine) diventa ormai 

generalizzato e comune e l’abbandono degli strumenti in ossidiana appare definitivo. La necessità di 

procurarsi minerali di rame da fondere, porta gli antichi prospettori minerari a ricercare i filoni 

metalliferi che affiorano dalle rocce dell’Iglesiente. Non saranno sfuggiti alla loro attenzione i 

minerali di rame presenti a Rosas (Narcao) e a Sa Duchessa (Domusnovas). A questo proposito 

rimane da verificare se l’indicazione di provenienza da “Duchessa”, che si riferisce a due dei tre 

pestelli litici della Collezione (Fig. 2, 4), il terzo proviene da “S.A. presso il nuraghe”, sia da riferire 

alla nota e succitata località mineraria di “Sa Duchessa”, sita nella porzione settentrionale del 

territorio comunale di Domusnovas e se i pestelli possano essere messi in relazione ad una 

probabile attività mineraria. 

 

1            2  

3*           4  

5          6*  
 
Fig 1. IGLESIAS. Collezione Comunale Pistis – Corsi: Fusaiole di terracotta di provenienza sconosciuta (1); Frammenti 

di testa di mazza di pietra: da “ S.A. presso il nuraghe” e da “Siliqua” (2); Vasetti da Serbariu del Bronzo Antico 

(Cultura Bunnanaro: 1800-1500 a.C) (3-6): (Foto L. Alba).  
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1*         2*  
 

3.           4      
 
Fig 2. IGLESIAS. Collezione Comunale Pistis – Corsi: Vasetti da Serbariu del Bronzo Antico (Cultura Bunnanaro: 

1800-1500 a.C) (1-3); pestelli nn. 113 e 115 in granito da “Duchessa” e n. 114 in trachite da “S. Antioco presso il 

nuraghe”; (Foto L. Alba).  

 

L’ETÀ FENICIO – PUNICA (Vetrine nn. 2 – 7). 

    Dopo un primo periodo, prettamente commerciale, in cui le popolazioni semitiche avevano stretto  

rapporti di scambio con le comunità nuragiche, nell’VIII sec. a.C., i Fenici fondarono lungo le coste 

dell’isola le prime colonie (Caralis, Nora, Sulci, Tharros). La successiva politica di espansione di 

Cartagine, condotta contro le città fenicie e le popolazioni autoctone nuragiche, conclusasi 

nell’ultimo quarto del VI sec. (510 a.C.), determinò di fatto la perdita della libertà e l’acculturazione 

di gran parte del popolo sardo alla lingua e alla civiltà punica. Il dominio avrà termine nel 238 a.C., 

quando, conclusasi la prima guerra punica, la Sardegna diventa provincia romana. 

     Sono numerosi i reperti della Collezione, quasi tutte di documentata provenienza da 

Sant’Antioco (Sulci), risalenti alla colonizzazione fenicio-punica. Per l’ Età Fenicia i recipienti 

fittili più antichi rimontano al VII – VI sec. a. C. e comprendono una brocchetta piriforme a corpo 

globulare (Fig. 3,1), un’urna (Fig. 3,2), una brocca con orlo a fungo (Fig. 3,4), tre brocche bilobate 

(Fig. 3, 5-6) e una lucerna a conchiglia bilicne (Fig.3,3). Al quinto secolo si inquadrano un’anfora 

(Fig. 4,1), due brocchette ad orlo bilobato, sei brocchette a bocca circolare,  un piatto (Fig. 3,7), tre 

lucerne a conchiglia bilicni e due miniaturistiche. All’Età Punica della fine del V – IV sec. vengono 

attribuite tre anfore (Fig. 4,3), un piatto (Fig. 5,3) e, tra le ceramiche d’importazione greca, una 

lucerna attica a vernice nera del tipo a piattello (Fig.3,8). Numerosi i pezzi inquadrabili in Età 

Punica piena e finale (IV – III sec. a. C.) e in Età Ellenistica (III-I a.C.): tre brocche (Fig.4,2), di cui 

una bilobata, quattro busti di Demetra con fiaccola e porcellino, ottenute a matrice (Fig. 4,4), 

un’ansa con maschera di Sileno (Fig.3,9), tre sostegni di braciere (Fig.4,6), una coppetta tipo L. 

21/25 di ceramica a vernice nera di produzione locale, cinque unguentari fusiformi (Fig.5,1) e, 

infine, due lucerne del tipo Agorà 33 (Fig. 5,2). Si distinguono fra gli altri una lucerna a doppia 

protone taurina (Fig. 4,5) e un busto fittile che sembrerebbe raffigurare una divinità guerriera, 

proveniente forse da Monte Cani (Fig. 4,7), per la quale proponiamo, in via provvisoria, una 
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collocazione in ambito punico, ma che necessita sia di più adeguate e approfondite analisi per 

quanto riguarda la lettura degli attributi plasticamente espressi, la tecnica di lavorazione e il tipo di 

argilla utilizzato, sia di una ricerca più dilatata nel tempo e nello spazio per individuare possibili e 

giustificati confronti. Appartengono alla fine dell’Età Punica due stele di tufo trachitico. Una (Fig. 

4,8), raffigurante un personaggio ammantato frontale e stante con disco al petto in una edicola con 

colonne ioniche, architrave a gola egizia e frontone con acroteri e simboli astrali databile al III-II 

a.C.. L’altra (Fig. 4,9), frammentaria, raffigura un personaggio femminile frontale panneggiato in 

una edicola con colonne ioniche, databile al II – I sec a.C. . 

 

1*  2  3   
 

4   5*  6*    

 

 7*       8         9   
Fig. 3. IGLESIAS – Collezione Comunale Pistis – Corsi: brocchetta piriforme a corpo globulare (1); urna cineraria (2); 

lucerna a conchiglia bilicne (3); brocchette con orlo a fungo (4) e con orlo bilobato (5-6); piattino (7); lucerna attica a 

vernice nera (8); frammento di ansa con maschera di Sileno (9); (Foto L. Alba). 
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 1    2    3   
 

 

 

4   5  6*   

 

7   8   9    
 

Fig. 4. IGLESIAS – Collezione Comunale Pistis – Corsi; anfore domestiche (1, 3); brocca (2); busto di Demetra (4); 

lucerna a doppia protome taurina (5); sostegno di braciere (6); busto di divinità guerriera da Monte Cani (?)(7); stele 

votive (8-9); (Foto L. Alba). 
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1*     2      3  
 

Fig. 5. IGLESIAS – Collezione Comunale Pistis – Corsi: unguentario fusiforme (1), lucerna (2); piattino (3) (Foto L. 

Alba). 

 

 

ETÀ ROMANA (Vetrine nn. 7–10). 

 
     Nel 238 a.C. Roma  portò via la Sardegna ai Cartaginesi. Il dominio romano si protrasse per sette 

secoli e trasformò radicalmente i sardo-punici, che acquisirono da Roma la nuova civiltà: costumi,  

lingua, religione e arte. I Sardi  vennero romanizzati e persero per sempre la loro identità culturale. 

Lo sfruttamento delle risorse naturali dell’isola fu organizzato in modo preciso e scrupoloso. Le 

miniere diventarono patrimonio dei beni imperiali. Il cristianesimo si diffuse prima nelle città 

costiere e poi all’interno. A Sulci  il Vangelo fu predicato da Sant’Antioco, la cui morte è posta  nel 

II sec. d.C..  

     All’età romana repubblicana (238 – 27 a.C.) vengono assegnati un raro guttus  “a sandalo” di 

ceramica a vernice nera Campana A (Fig. 6,1), numerose lucerne a tazzina e una coppa Morel F 

1122 in ceramica a vernice nera a pasta grigia del I sec. a. C.  

     Più vari i materiali appartenenti all’età romana imperiale, di alcuni dei quali conosciamo la 

provenienza. Due derivano da Monte Spina: una ciotola troncoconica e un tegame a calotta con 

piede a disco, ambedue di ceramica comune; tre da Arienna: una brocca (Fig. 6,8), una tazza (Fig. 

7,3) e un tegame di ceramica comune, i primi a superfici gialle e il terzo rosse; una brocchetta a 

pasta grigia frammentaria databile al II sec. d.C. da Su Montixeddu di San Benedetto (Fig. 7,4); 

quattro pezzi da Monte Cani: alla figura di divinità-guerriera, forse da questo sito, descritta sopra, 

che vediamo meglio inquadrata in ambito punico, con le riserve che abbiamo avanzato, si 

aggiungono una lucerna africana databile al IV – VI sec d.C. (Fig. 7,2) e un vaso a listello tipo 

Hayes 91 in ceramica sigillata africana D (fine IV-prima metà VI sec. d.C.) (Fig. 6,2) e un peso da 

telaio fittile discoidale con due fori. Da Sant’Antioco una lucerna e cinque brocche di cui alcune di 

produzione locale a pasta chiara. Senza indicazione di provenienza sono: una iscrizione latina 

funeraria su lastra di marmo frammentaria “ [.] D / [---] S . PASSI[N? ---] / [VI] XIT . ANN[--]” 

(Fig. 6,3);  una patera con decorazione a rotella (Fig. 6,4) ; un peso cilindrico  di piombo per stadera 

(Fig. 7,1).  

     Tra le lucerne si riconoscono sette esemplari tipo Dressel 19-20 (II sec. d.C), di cui una con 

disco decorato a rami di palma (Fig. 6,5) e un’altra decorata con suonatore del doppio flauto (Fig. 6, 

7a) e marchio di fabbrica “LFABRMASC” sul fondo (Fig. 6, 7b); un esemplare a becco cordiforme 

con decorazione a globetti sulla spalla (III sec. d.C.) (Fig. 6,6); infine due  tipo Africane, di cui una 

da Monte Cani, già citata (Fig. 7,2), databili al IV – VI sec. d.C.  
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1      2  

 3       4  

 5      6         7a   7b   

8*  9*   10*  
Fig. 6. IGLESIAS – Collezione Comunale Pistis – Corsi: guttus “a sandalo” (1); vaso a listello Hayes 93 in sigillata 

africana (2); frammento di epigrafe funeraria di marmo bianco (3); patera decorata (4); lucerne a disco (5-7); brocche in 

ceramica comune, da Arienna: 8-10); (foto L. Alba). 
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 1    2    3   4    

Fig.. 7. IGLESIAS – Collezione Comunale Pistis – Corsi: peso di piombo (1); lucerna africana (2); tazza da Arienna 

(3); brocchetta da Su Montixeddu di San Benedetto (4) (foto L. Alba). 

 

 

LE MONETE 

     Il medagliere della Collezione Comunale include 124 monete antiche e 498 monete d’età 

moderna e contemporanea, italiane e straniere. 

     Le monete antiche, di ignota provenienza, sono di bronzo, oricalco e bronzo argentato,  

comprendono: 1 moneta punica di zecca sarda della prima metà del III sec. a.C. (tipo con protome 

equina di piccolo modulo); 4 monete romane d’età repubblicana, tra le quali un asse coniato in 

Sardegna nella seconda metà del I sec. a.C ( c.d. “Sardus Pater”); 106 monete d’età romana 

imperiale, sicuramente assegnabili ad un’autorità, per la maggior parte sesterzi di I-III secolo, 

antoniniani di Claudio II e monete d’età costantiniana; 1 moneta bizantina di Costante II detto 

Costantino, del VII sec. d.C.. A queste se ne aggiungono altre 12 di difficile attribuzione, ma tutte 

d’età imperiale e in prevalenza di IV secolo, in pessimo stato di conservazione, che non figurano nel 

grafico sotto riportato. 

 

              
 1a                                   1b                                        2a                                   2b        
 

Fig. 8. IGLESIAS – Collezione Comunale Pistis – Corsi: dupondio di Tiberio coniato ad Utica nella Zeugitana (1 a-b); 

sesterzio di Traiano (2 a-b) (Foto L. Alba). 
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ETA’ ALTOMEDIOEVALE (Vetrina 11) 

 
     Nell’Età Altomedioevale (476 – 1000 d.C.) al primo periodo del dominio dei Vandali, durato 58 

anni  (476 – 534 d.C) segue, dopo la vittoria di Belisario, generale dell’imperatore Giustiniano,  a 

Tricamari  nel 533, il passaggio alla dominazione bizantina,  che, protrattasi per  mezzo millennio 

(534 – XI sec.), con un nuovo sistema politico e militare contribuisce alla crescita culturale  dei 

sardi con l’introduzione di una nuova lingua (il greco), di nuove tradizioni liturgiche e  artistiche. 

Nell’ IX secolo nasce e si sviluppa un governo autonomo dell’ Isola, la quale viene suddivisa in 

quattro regni  (o giudicati).  

     Sono riconducibili ai tempi dell’Altomedioevo tre pezzi.  Una rara pisside-matrice bivalve in 

ceramica comune decorata all’interno con fasce a stampigliature in negativo raffiguranti teste 

umane di profilo alternate a rosette (Fig. 9,1-2). Un coperchio di pietra ollare, lavorato al tornio,  

databile al  V-VII sec. d.C (Fig. 9, 3). Un  capitellino bizantino in marmo bianco con imposta 

circolare e abaco quadrato con croce  greca a bracci ansati scolpita sui quattro lati, proveniente da 

S.Antioco e databile al V-VI sec. d.C  (Fig. 9,4).    
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  1a           2a   

  1b           2b   

  3a           3b   

4  

 

 

Fig. 9. IGLESIAS – Collezione Comunale Pistis – Corsi: pisside-matrice (1-2); coperchio di pietra ollare (3); capitellino 

bizantino (4); (Foto L. Alba). 
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ETA’ BASSOMEDIOEVALE (Vetrina 11) 

 

       La battaglia di Santa Gilla (1257) segna la fine del giudicato di Cagliari e dà inizio al dominio 

politico ed economico dei vincitori pisani, che nel territorio della Curatoria del Cixerri  

intensificarono lo sfruttamento sistematico delle risorse minerarie, teso alla produzione dell’argento. 

Villa di Chiesa viene potenziata ed assume una struttura urbana con castello e mura turrite, palazzo 

reale, chiese, zecca, ospedale e acquedotto con fontane. Una raccolta di norme scritte (Breve), 

giunto in originale pergamenaceo del 1327 e custodito nell’Archivio Storico della Città, 

regolamentava la vita cittadina e l’attività mineraria. Al dominio del conte Ugolino (1257 – 1288) e 

dei suoi figli Guelfo e Lotto (1288 – 1295), dopo una breve periodo di governo del giudice di 

Arborea (1295 – 1301), segue quello del Comune di Pisa (1301 – 1324), che si conclude con la 

conquista aragonese, il cui potere tra alterne vicende arriva sino alla fine del medioevo (1492), con 

l’unione dei regni di Castiglia e Aragona.    

     Appartengono al periodo pisano-aragonese tre lucerne invetriate, di cui una proveniente da  

Monte Agruxiau (Fig. 10,1) e una da Monteponi (Fig. 10,3), che documentano l’attività estrattiva 

nel periodo a cavallo tra il XIII e XIV sec. nelle “fosse” di queste due località minerarie. Ad un arco 

di tempo più ampio si possono attribuire una brocchetta, invetriata sulla spalla, proveniente  da San 

Benedetto (Fig. 10,4) e un’altra brocchetta con piede ad anello, proveniente da San Giovanni, 

mancante di parte del collo e dell’ansa e ricoperta da un’invetriatura verde e scura sul collo (Fig. 

10,5).  

 

1         2*        3   
 

 4  5  
 

Fig. 10: Collezione Comunale Pistis – Corsi: lucerne invetriate da Monte Agruxau (1), da località sconosciuta (2) e da 

Monte Poni (3); brocchette invetriate da San Benedetto (4) e da San Giovanni (5) (Foto L. Alba). 
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Luciano Alba 

 

I SITI ARCHEOLOGICI DEL COMUNE DI IGLESIAS 
 

 

     La ricchezza del patrimonio archeologico del territorio del Comune di Iglesias è evidenziata 

nella Fig 1. Sono stati scoperti, allo stato attuale delle ricerche, 94 siti, inquadrabili lungo l'ampio 

arco cronologico, che dal Neolitico Inferiore (6.000 a.C.) giunge alla fine del Giudicato di Cagliari 

(1257). 

     Le tracce di vita delle antiche popolazioni ecclesiensi si sono ritrovate in ogni paesaggio 

geografico: pianura, collina e montagna, con maggiori percentuali lungo le fasce che bordeggiano le 

ondulate pianure e risultano contigue ai rilievi collinari e montuosi e lungo le valli, che sono le vie 

di comunicazione naturali. 

     L'esplorazione del territorio ecclesiense, in gran parte ricoperto da rocce calcareo-dolomitiche 

intensamente carsificate, condotta dai Gruppi Speleologici cittadini (A.S.I., C.S.I. e C.I.S.S.A.), ha 

individuato e catalogato circa 150 grotte. Un numero considerevole di queste cavità ospita depositi 

archeologici, variamente databili, entro i limiti cronologici e culturali sopra precisati, infatti dei 94 

siti archeologici 27 sono situati in cavità carsiche, con una percentuale del 28,7%. 

     Tra le varie località che compongono il territorio del comune si distingue, per l'abbondanza e la 

varietà cronologico-culturale dei documenti paletnologici, la valle carsica di Corongiu de Mari, 

dove la compresenza di più fattori (il carsismo, il paesaggio geografico di fascia pedemontana, la 

presenza di un corso fluviale, la funzione di via naturale di collegamento tra il Cixerri e le zone 

interne) ha determinato un ambiente altamente favorevole all'insediamento umano: i siti 

archeologici registrati in tale località ammontano a 33 e di questi 21 sono cavità naturali. Il fitto 

addensarsi dei monumenti antichi a Corongiu de Mari ha comportato durante la realizzazione della 

cartina di distribuzione l'ingrandimento e la traslazione grafica dell'area. Un’alta concentrazione di 

siti archeologici si registra inoltre nelle frazioni di Tanì e Corongiu, località limitrofe al territorio 

comunale di Carbonia. 

     Grave appare, come in tutta la Sardegna e nel resto d'Italia, il danneggiamento al quale è stato ed 

è sottoposto patrimonio archeologico del Comune di Iglesias, anche perché, in mancanza di un 

catalogo ufficiale, la distruzione di un qualsiasi monumento paletnologico, se non formalmente 

schedato e sottoposto agli attuali vincoli di legge, spesso passa inosservata e impunita, con 

incalcolabile danno culturale ed economico per tutta la società. Tra i monumenti che appaiono 

bisognosi di interventi urgenti ricordiamo il nuraghe di Genna Mustazzu, che necessita di un 

restauro irrimandabile della parte sud-orientale della muratura della torre, asportata dagli scavatori 

clandestini e il villaggio nuragico del Roccione che è sottoposto a continui ed estesi scavi effettuati 

da ignoti. 
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Fig. 1 IGLESIAS: Cartina di distribuzione dei siti archeologici: 1) Stazione di San Giuliano; 2) Stazione di Cuccurinu; 

3) Nuraghe presso sa Mitza de Aleddu; 4) Stazione di Genna Ferrata; 5) Nuraghe di Catellina; 6) Domus de janas di San 

Benedetto; 7) Su Gruttoni Mauris - Case Marganai; 8) Grotta dei Morti – Masua; 9) Nuraghe di Genna Mustazzu; 10) 

"Nuraghe" di Punta Pitzuga; 11) Stazione di Case Chilau; 12) Catacomba di "Sa Grutta de is Sorris Janas"; 13) Grotta 

dell'Autunno - Le Quattro Stagioni; 14) Nuraghe di Punta Fico d'India; 15) Grotta Prima delle Quattro Stagioni; 16) 

Nuraghe 'e Sensu; 17) Grotta Gaeta - Punta Su Corru Mannu: Marganai; 18) Grotta dei Colombi – Marganai; 19) 

Nuraghe San Pietro; 20) Grotta dei Guerrieri – Bangioi; 21) Nuraghe di Punta Sa Pannara; 22) Ponte Romano di 

Canadonica; 23) Stazione di Campera; 24) Stazione del Colle di N.S. del Buoncammino; 25) Capanna nuragica del 

Buoncammino; 26) Grotta Nicolai – Nebida; 27) Insediamento di Cungiaus; 28) Grotta di Su Mrajani - M. Casula; 29) 

Grotta Prima di Monte Gravellu; 30) Stazione neolitica e insediamento nuragico di Monte Altari; 31) Stazione di Via 

San Leonardo; 32) Sacca nuragica di Via Cappuccini; 33) Stazione di Pitzu 'e Pudda; 34) Grotta Prima di Cuccuru is 

Piras; 35) Grotta del Pipistrello - Cuccuru is Piras; 36) Grotta degli Scheletri; 37) Grotta Terza di Serra Abis; 38) 

Anfratto di Monte Tintillonis; 39) Monumento megalitico-carsico di Monte Tintillonis; 40) Sbarramento megalitico di 

Gutturu Xeu; 41) Anfratto di Gutturu Xeu; 42) Capanne di Monte Tintillonis; 43) Tempio a pozzo nuragico di Serra 

Abis; 44) Stazione di Carradas; 45) Grotta Seconda di Seddas de Daga; 46) Riparo sotto roccia Primo di Seddas de 

Daga; 47) Riparo sotto roccia Secondo o anfratto di Seddas de Daga; 48) Stazione di Seddas de Daga; 49) Grotta del 

Fico; 50) Grotta Seconda di Cuccuru Tiria o dei Crani; 51) Grotta di Casa Angioi; 52) Grotta di Cuccuru Tiria o Di San 

Lorenzo o Lao Silesu; 53) Grotta del Sorcio; 54) Grotta di Santa Aintroxia; 55) Grotta della Volpe o di Corongiu de 

Mari; 56) Grotta delle Scalette; 57) Grotta di Santa Vita; 58) Riparo sotto roccia di Corongiu de Mari; 59) Stazione di 

Corongiu de Mari - Casa Angioi; 60) Grotta del Pastore; 61) Stazione di Corongiu de Mari - Casa Saba; 62) Grotta di 

Loddo; 63) Stazione del Roccione; 64) Insediamento nuragico del Roccione; 65) Insediamento nuragcico di Pitzu ‘e 

Crobis; 66) Tempio  omano di Corongiu de Mari; 67) Insediamento nuragico di Guardia Is Arbuzzus; 68) Nuraghe di 

Santa Barbara; 69) Grotta dell'Arco - San Lorenzo; 70) Nuraghe di San Lorenzo; 71) Grotta del Bandito; 72) Nuraghe 

di Cuccuru Antoni Orcu; 73) Tombe di giganti di Martiara; 74) Grotta del Ginepro; 75) Dolmen di Is Cadonis; 76) 

Nuraghe di Is Cadonis; 77) Stazione di Bindua; 78) Stazione di Crucueddu; 79) Stazione di Corona Menga; 80) 

Capanna di Genna Luas; 81) Stazione di Genna Luas; 82) Grotta di Genna Luas; 83) Grotta Prima di Monte Figu; 84) 

Grotta della Ferrovia - Guardia Su Merti; 85) Grotta dei Sette Pini - Guardia Su Merti; 86) Insediamento di Tallaroga; 

87) Nuraghe di Medau Mannu; 88) Nuraghe di Monte Barega; 89) Nuraghe 'e Pira; 90) Insediamento romano di 

Travigus; 91) Grotta Quattordicesima delle Ossa; 92) Grotta di Baieddus de sa Sedderenciu (o di Tanì); 93) 

Insediamento di Monte Claro e Nuragico di sa Sedda Cumuna -  Tanì; 94) Tempio punico di Matzani (Disegno L. 

Alba). 
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Luciano Alba 

 

IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL COMUNE DI IGLESIAS: IL 

NEOLITICO. 
 

 

     La colonizzazione neolitica del territorio iglesiente risale al 6.000 a.C.. Le ceramiche "cardiali", 

provenienti dalla grotta di Su Mrajani di Monte Casula, custodite nella Collezione dell'On. Carlo 

Meloni eredi, attestano la presenza in questa cavità naturale di un piccolo gruppo di cacciatori-

allevatori nel VI e V millennio a.C. (Fig. 2: 1-4).  

     Col Neolitico Medio di Cultura Bonu Ighinu (4.700-4.150 a.C.) nella prima metà del IV 

millennio, ma forse per alcuni siti sin dal Neolitico Inferiore, sono attestati insediamenti all'aperto 

sulle sommità dei colli che circondano il moderno abitato di Iglesias: Buoncammino, Monte Altare, 

Pizzu 'e Pudda e Crucueddu. 

     Tale dislocazione geografica, lontana dai fertili campi della pianura, risponderebbe ad esigenze 

di ordine economico, in quanto tali località sarebbero più adatte ad esercitare la caccia. Alla 

medesima conclusione conduce l'analisi dell'industria litica, abbondante di armature di freccia a 

tagliente trasversale, tipiche dei cacciatori neolitici, come dimostra fra gli altri lo strumentario in 

ossidiana del sito abitativo del Colle di N. S. del Buon Cammino (Fig. 3). 

     Ceramiche appartenenti alla Cultura di Bonu Ighinu sono documentate, fra gli altri siti, nella 

Grotta di Monte Casula, nella stazione di Campera, alla Grotta del Sorcio (Fig. 4) e nella Grotta di 

Tanì. 

     Col Neolitico Superiore della Cultura di San Ciriaco (4.150-3.850 a.C.) si avverte il mutato 

rapporto economico col territorio: l'estensione più ampia degli abitati all'aperto, posti su leggeri 

dossi o in piena pianura, la colonizzazione di fertili terreni delle zone interne e il ritrovamento di 

numerose macine indicano una conquista avanzata e matura delle tecniche agricole. Nel territorio di 

Iglesias la Cultura di San Ciriaco di Terralba è documentata in due località: nella succitata Grotta di 

Tanì detta "Baieddus de sa Sedderenciu" e nella stazione all'aperto di Corongiu de Mari - Casa 

Saba. Qui l'indagine scientifica ha accertato la presenza di una serie di fondi di capanna infossati 

nell'argilla della piana alluvionale. In particolare si è rilevata graficamente e fotograficamente una 

sacca archeologica ricca di ossidiane, tra le quali sono presenti dei microliti geometrici, e di 

ceramiche dai caratteristici orli assottigliati e girati in fuori (Fig. 5 e 6). 

     La rivoluzione neolitica appare compiuta con la cultura di San Michele d'Ozieri (3.850-3.200 

a.C.) nel Neolitico Finale – Primo Eneolitico. Nel  terreno del Comune aumentano i siti che 

restituiscono documenti materiali attribuibili al periodo neo-eneolitico: stazione di San Giuliano, di 

Cuccurinu, di Genna Ferrata, di Genna Mustazzu, di Bindua, di Case Chilau, di Carradas, di Seddas 

de Daga, di Corongiu de Mari - Casa Angioi, del Roccione, di Corona Menga. Risultano 

appartenenti alla cultura  di San Michele d'Ozieri la necropoli a "domus de janas" di San Benedetto, 

la stazione di Genna  Luas e quella di Via San Leonardo.  

     Lo scavo della sacca n. 2 di questo villaggio, posto nell'attuale centro abitato (Fig. 7), ha 

restituito importanti testimonianze materiali tipiche di questa cultura. Tra l'industria litica eccelle 

una splendida punta di freccia in selce con codolo ed alette ottenuta con perfetta lavorazione 

bifacciale con accurati ritocchi a pressione (Fig. 8,1), nella ceramica si distinguono le note forme: 

tripodi, vasi a cestello (fig. 8, 3), a pisside, ciotole emisferiche e carenate, mentre le decorazioni 

ottenute con la tecnica dell'impressione e dell'incisione ripetono gli ormai conosciuti motivi 

ornamentali di ampia diffusione regionale. 

 

 



22 

 

 
 

 
Fig. 1. IGLESIAS – Cartina di distribuzione dei siti del Neolitico: 1) Grotta di Su Mrajani; 2) Stazione del Colle di N.S. 

del Buon Cammino; 3) Stazione di Campera; 4) Domus de janas di San Benedetto; 5) Grotta degli Scheletri; 6) Grotta 

del Sorcio; 7) Grotta delle Scalette; 8) Stazione di Corongiu de Mari – Casa Saba; 9) Stazione di Via San Leonardo; 10) 

Stazione di Genna Luas; 11) Grotta di Tanì (Disegno L. Alba).  

 

1       2   3    4  
 
Fig. 2.  IGLESIAS – Grotta de Su Mrajani: ceramiche del Neolitico Antico a decorazione “cardiale” (Collezione On. 

Carlo Meloni Eredi) (Foto L. Alba). 
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Fig. 3. IGLESIAS – Colle di N.S. del Buon Cammino: strumenti in ossidiana del Neolitico Inferiore e Medio (1-23); 

anellone litico levigato in pietra verde (24) (Disegni L. Alba). 

 

 

 

 
Fig. 4 IGLESIAS – Grotta del Sorcio: ciotola fittile frammentaria del Neolitico Medio, carenata e aperta alla bocca 

decorata con segmenti verticali incisi all’orlo e alla carena di cultura Bonu Ighinu.  

(Disegno G. Bacco) 

 

 

 

 

1   2  
Fig. 5. IGLESIAS –  Corongiu de Mari: pianura di Casa Saba, al centro il sito del villaggio neolitico (1), sezione della 

sacca di cultura San Ciriaco (2) (Foto L. Alba).  
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Fig. 6. IGLESIAS –  Corongiu de Mari: insediamento neolitico di  Casa Saba, ceramiche d’impasto (1- 3) e strumenti in 

ossidiana (4-6) del Neolitico Superiore di cultura San Ciriaco (Disegni L.Alba). 

  

1     2  
 
Fig. 7. IGLESIAS – Via San Leonardo: il “fondo di capanna” n. 2 nella sezione del taglio stradale (1-2) (Foto L. Alba).  

 

1             2                    3    

 

Fig. 8.  IGLESIAS – Via San Leonardo: punta di freccia in selce dalla capanna 2 (1); punta di freccia in ossidiana (2); 

vaso a cestello decorato a linee incise (3) (Foto L. Alba). 
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Enrico Atzeni * 

 

LA NECROPOLI DI CULTURA “OZIERI” A SAN BENEDETTO DI 

IGLESIAS (CA). 

 
 

     Costituita da cinque o sei piccoli ed elementari ipogei rupestri "a domus de janas", la necropoli 

preistorica di San Benedetto di Iglesias restituiva agli inzi degli anni '60, per la prima volta nel 

Sulcis-Iglesiente, la cultura "neoeneolitica" di Ozieri, il cui arco temporale si inquadra tra gli ultimi 

secoli del IV e i primi del III millennio a.C. 

     Per quanto fortemente danneggiata dai lavori minerari e da scavi clandestini, consentì il prezioso 

recupero, nella Tomba II, di un inviolato contesto paletnologico, dando oggettiva e scientifica 

articolazione di un ben determinato ed esclusivo orizzonte culturale e degli inediti rituali funerari di 

un gruppo etnico di finalmente orientata definizione antropologica. 

     Nel sigillato insieme cimiteriale - caso unico sinora in Sardegna - si attestavano le sepolture 

collettive di gruppi comunitari, in ossari a deposizioni conclusive secondarie, relativi a popolazione 

endogamica con caratteristiche omogenee nei due sessi, sicuramente esente dalle infiltrazioni che 

invece apparivano in altri luoghi archeologici della Sardegna neolitica ed eneolitica. 

     La fase crono-culturale della necropoli si propone, ora, tra la fine del Neolitico e gli avvii 

dell'Età del Rame e rivela, specie sulla scorta dei "fossili guida" ceramici, un momento pieno e 

fortemente espansivo della "civiltà sarda" di Ozieri, di una “facies” che ben si rapporta agli aspetti 

più diffusi nelle numerose "stazioni all'aperto" scoperte negli ultimi due decenni dalle ricerche 

condotte dallo scrivente per la Cattedra di Antichità Sarde dell'Università di Cagliari in tutto il 

Sulcis-Iglesiente e nel Campidano meridionale. 

     Di piena pertinenza la datazione radiometrica resa dai Laboratori dell'Università di Miami 

(Florida): CONVENTIONAL RADIOCARBON AGE (C14): 4920+- 70 BP 

 
Riferimenti Bibliografici: 

 
C. MAXIA - E. ATZENI, La necropoli eneolitica di S. Benedetto di Iglesias, in Atti della VIII e IX Riunione  

Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 1964. 

 

1   2     
  
FIG. 1. IGLESIAS – San Benedetto: la scoperta delle tombe a grotticelle artificiali o "domus de janas" (1); gli ingressi, 

devastati dalla ruspa, delle Tombe I e II (2) (Foto E.Atzeni). 

 

 

* Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico Artistiche  - Università di Cagliari 
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  1           2   
 

  3            4   

 

  5            6   
 
Fig. 2. IGLESIAS – San Benedetto: particolare dello scavo della Tomba II, inviolata, residuo in situ della lastra di 

chiusura esterna (a) (1); l’interno della tomba visto dall’ingresso  con l'ossario della prima cella: si distinguono i 

chiusini delle celle laterali inclinati (d) e rovesciati sui resti scheletrici (e – f) (2-6) (Foto E. Atzeni). 
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 1   2   
Fig. 3. IGLESIAS – San Benedetto: pianta e sezione longitudinale della Tomba II: gli ovali in nero indicano la 

distribuzione dei crani sul deposito (1); pianta e sezione della Tomba I (2) (Disegni E. Atzeni). 

 

A B  

Fig. 4. IGLESIAS – San Benedetto : A) Ceramiche decorate di cultura San Michele di Ozieri (Disegni E. Atzeni); 

B) Ceramiche decorate e inornate di cultura San Michele di Ozieri: reintegrazione delle forme e dei motivi 

decorativi (Disegni E. Atzeni – C. Lugliè). 
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A  B   
 

C  D   
 
Fig. 5. IGLESIAS – San Benedetto: necropoli a “domus de janas”, frammenti di ceramiche  d’impasto a decorazioni 

geometriche incise o impresse; il recupero delle tipologie vascolari e delle sintassi ornamentali inquadra in repertori di 

facies meridionale i classici elementi della cultura “neoeneolitica” di Ozieri (A-D). (A: Disegni E. Atzeni – C. Lugliè; 

B-D: Disegni E. Atzeni) 
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Fig.6. IGLESIAS – San Benedetto: elementi di industria litica, dai corredi di accompagno funebre: punte di freccia 

peduncolate a lavorazione bifacciale, in ossidiana nera traslucida (A, 4-5; C, 1-3); lame di selce nocciola, bitaglienti, di 

sezione triangolare o trapezoidale (A, 1-2, 6-8; B, 1, 3-6); accettina in pietra verde levigata (B,2); vago di collana, ad 

olivella forata in antracite nera (A,3); pomo di sezione ellittica in granito rosa (C,4) (Disegni E. Atzeni). 
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Rosalba Floris  * 
 

I RESTI SCHELETRICI DELLA TOMBA II DELLA NECROPOLI 

PREISTORICA DI SAN BENEDETTO – IGLESIAS. 

 
     Sugli “Atti dell' VIII e IX Riunione Scientifica dell' Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 

editi a Firenze nel 1964, venne pubblicato uno studio dei professori Carlo Maxia ed Enrico Atzeni 

sulla necropoli eneolitica di San Benedetto di Iglesias. Oggi, in ricordo del prof. Maxia, che fu mio 

stimato maestro, ho preso in esame il materiale scheletrico di quel sito per proporne le immagini di 

alcuni interessanti caratteri. 

     Ritengo opportuno ricordare che si tratta di resti scheletrici con caratteristiche piuttosto 

omogenee e nel quale sono presenti prevalentemente individui di sesso femminile. 

     Si fornisce la datazione a C14 pertinente alla Tomba II, ottenuta dalla “Beta Analytic Inc.” 

(University Branch, Miami – Florida): Calibration of Radiocarbon Age to calendar years (Variables 

C13/C12 = - 20.7: lab mult. =1. 

Laboratory Number: Beta –72233. Conventional radiocarbon age: 4920 +/- 70 BP 

Calibrated result                      cal BC 3920 to 3880 and 

(2 sigma, 95% probability)     cal BC 3810 to 3630 and 

                                                cal BC 3570 to 3540 

 

1 2 3 4  
 
Fig. 1. IGLESIAS – San Benedetto: Ossa umane dalla Tomba II: 1) Persistenza della sutura metopica nel cranio N° 24. 

Lo stesso carattere è presente anche nel cranio N° 11. Si tratta di un carattere non metrico, determinato in parte 

geneticamente (carattere epigenetico), che può essere utilizzato per lo studio della struttura genetica di una popolazione 

scheletrica. 

2) Coppia di omeri femminili che presentano la perforazione della fossa olecranica. Questo carattere è ritenuto un 

indicatore di stress biomeccanico. 

3) Omero femminile al termine dell'accrescimento. L'epifisi prossimale (testa) non è ancora completamente saldata alla 

diafisi. Testimonia la presenza nel gruppo di una donna deceduta all'età di circa vent'anni. 

4) Radi di subadulto: a sinistra radio epifisato solo prossimalmente, a destra radio non ancora epifisato. Testimoniano la 

presenza nel gruppo di due subadulti: il primo deceduto all'età di circa 19-20 anni, il secondo all'età di circa 12-13 anni. 

Verosimilmente il primo radio si può abbinare all'omero della foto N° 3 come appartenenti al medesimo individuo. 

 

 

 

(*) Dipartimento di Biologia Sperimentale,  Sezione di Scienze Antropologiche – Università di Cagliari. 
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1        2   

3        4   

5        6   

                                     7  
 

Fig 2. IGLESIAS – San Benedetto: Ossa umane dalla Tomba II: 

1) Particolare del cranio N° 24: ossicino suturale sulla sagittale (carattere epigenetico). 

2) Crani N° 12 (a desrta) e N° 18 (a sinistra). Appartengono a due subadulti e presentano la perforazione della volta 

delle orbite (cribra orbitalia). Questo carattere è considerato un indicatore di stress nutrizionale o, se abbinato ad altri 

come i cribra crani, di forme di anemia congenita o acquisita. 

3) Cribra orbitalia nel cranio N° 12. 

4) Lesione ossea retromastoidea nel cranio N° 27. 

5) Osteoma di notevoli dimensioni (lunghezza 40 mm circa) sul parietale sinistro del cranio N° 13. 

6) Gemme dentarie incluse nel mascellare superiore del cranio N° 27.  

7) Vistosa carie nel 3° molare superiore sinistro del cranio N° 3. 
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Enrico Atzeni  * 

 

L'ETA' DEL RAME NELLE GROTTE DI “CORONGIU DE MARI” - 

IGLESIAS: LA CULTURA DI MONTE CLARO. 
 

     Risalgono a fasi preistoriche eneolitiche e del primo bronzo, inquadrabili tra la seconda metà del 

III e i primi secoli del II millennio  a.C., i numerosi reperti litici, fittili e metallici provenienti dagli 

sconvolti depositi funerari della Grotta della Volpe e della Grotta di San Lorenzo, o Cuccuru Tiria, 

situate presso Iglesias in località "Corongiu de Mari". Con essi per la prima volta si documentano 

“in loco” i peculiari sviluppi della Cultura di Monte Claro e quelli della Cultura del Vaso 

Campaniforme e della successiva “facies” di Bunnanaro, le cui sequenze attestano in Sardegna 

svolte socio-economiche e industriali di fondamentale importanza, legate, a monte della nascente 

civiltà nuragica, al progresso della metallurgia del rame, dell'argento, del piombo, dell'oro, del 

bronzo. 

     La Cultura di Monte Claro - cosiddetta dal luogo dei primi ritrovamenti sull'eponima collinetta 

cagliaritana - si manifesta ormai profondamente e integralmente nell'isola. Appaiono in villaggi gli 

insediamenti preferenziali, con agglomerati capannicoli talora estesi e in densa concentrazione 

soprattutto nel meridione. 

     Le necropoli restituiscono tombe di varia tipologia, in cavità naturali, in grotticelle ipogeiche 

artificiali, in strutture megalitiche, in ciste litiche, in fosse terragne. Riaffiorano ”santuari” per il 

culto di “menhirs” "protoantropomorfi", con vani murari allungati e absidati. Prime organizzate 

prese di possesso territoriali compaiono su eminenze naturalmente protette o fortificate da 

spettacolari apparecchiature ciclopiche, significativamente antecipanti modelli insediativi di futura 

strategia nuragica, per il controllo delle crescenti attività di scambio a largo raggio. 

     Caratterizzano il contesto di Monte Claro – per gli elementi più spiccatamente innovativi, anche 

di radicale trasformazione in talune delle componenti di base - le inedite tipologie di oggetti in 

rame, quali ad es. i pugnali foliati a lungo e sottile codolo di richiamo orientale ma soprattutto le 

nuove espressioni tecniche e formali di un fiorentissimo artigianato ceramico ricco di grandi, medi e 

piccoli contenitori, quali giare, situle, olle, fiasche e boccali, ciotole, scodelle, piatti, tegami, tripodi, 

etc., singolarmente decorati da sintassi ornamentali a motivi geometrici, ora dipinti o tirati a lucido 

sulle superfici ingubbiate di bruno, rosso, giallo, ora e più spesso marcati da solcature o larghe 

scanalature orizzontali e verticali e in spartiti ortogonali, in grande risalto specie nei grandi 

recipienti dagli orli a pronunciata tesa esterna. 

 
Riferimenti Bibliografici. 

 
E. ATZENI  1978, Documenti per la preistoria di Iglesias, AA.VV., Iglesias - Storia e società, Rotary Club Iglesias, pp. 

8-20. 

E. ATZENI E. 1987, La preistoria del Sulcis-Iglesiente, in AA.VV., Iglesias - Storia e società, Iglesias Rotary club, 

1987, pp. 7-57. 

 
 
* Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico Artistiche  - Università di Cagliari 

 

 

 



33 
 

1    2    
Fig. 1. IGLESIAS – Corongiu de Mari: veduta del Colle di Cuccuru Tiria (1) e dell’ingresso della Grotta di San 

Lorenzo (2), (Foto E.Atzeni) 

 

 

 

 

1        2  
 
Fig. 2. IGLESIAS – Corongiu de Mari: cartina dell’area archeologica di “Corongiu de Mari”: A) Grotta della Volpe; B) 

Grotta di San Lorenzo (1); planimetria della Grotta di S. Lorenzo, con l’indicazione delle nicchie funerarie di Cultura 

Bunnanaro nella sala A (2). 
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1   2  
 
Fig. 3. IGLESIAS – Corongiu de Mari: Grotta di San Lorenzo, interno (Foto E. Atzeni). 

 

 
 
Fig. 4. IGLESIAS – Grotta di San Lorenzo: ceramiche di cultura Monte Claro e grappe di restauro in piombo (Disegni 

E.Atzeni). 

 

 

 

 
Fig. 5. IGLESIAS – Grotta di San Lorenzo: ceramiche di Cultura Monte Claro con decorazioni a solcature (3) e a 

scanalature (4) (Disegni E.Atzeni). 
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A B C  

Fig. 6. IGLESIAS – Grotta di San Lorenzo: Cultura di Monte Claro: A) orli e fondi di situle (1) e olle (2); B) tegame 

monoansato (1) e doli con orlo a colletto (2-4); C) situle inornate dalla Grotta della Volpe (Disegni E. Atzeni). 

 

 

 

A   B  

 

Fig 7. IGLESIAS – Grotta della Volpe, materiali di cultura Monte Claro: frammento di pugnale in rame (A, 1); lesine in 

rame (A,2-4); punta in ossidiana (A,5); fusaiola fittile bitroncoconica (A, 6); pendagli ornamentali in pietra e conchiglia 

(A,7-10, 12-13); scheggia in ossidiana (A, 11); tegame tripode (B,1); frammento di dolio con decorazione a scanalature 

orizzontali e verticali (B,2) (Disegni E. Atzeni). 
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Enrico Atzeni 

 

DALL’ETA’ DEL RAME AL BRONZO ANTICO NELLE GROTTE DI 

IGLESIAS: IL CAMPANIFORME E LA FACIES DI BONNANARO 
 

     Cosiddetta per il sinuoso profilo a campana rovesciata del suo più caratteristico ed emblematico 

contenitore ceramico tipicamente decorato da bande impresse o incise a crudo in regolari 

sovrapposizioni orizzontali e parallele, la cultura del Vaso Campaniforme appare in Sardegna, così 

come nelle altre grandi isole dell'occidente Mediterraneo (Sicilia, Corsica e Baleari), intrusiva, su 

un excursus in ancor larghe zone d'ombra, a cavallo tra il III e il II millennio a.C.. Anche in 

Sardegna, come più spesso altrove nella sua estesissima e straordinaria diffusione europea, si 

manifesta ancor soltanto in contesti funerari. Appare talora isolatamente, in cassoni a cista litica; più 

spesso nei depositi comunitari di grotte naturali o di "domus de janas" di più antica tradizione ora in 

diretta sovrapposizione stratigrafica rispetto alla Cultura di Monte Claro, dalla quale peraltro ben si 

distingue per la netta differenziazione degli specifici elementi di contesto. Se ne delinea la 

periodizzazione in tre o quattro fasi soprattutto in base ai raffronti stilistici extrainsulari, sui ritmi 

evolutivi delle grandi aree di sviluppo continentali. La sua particolare fisionomia declina sugli ancor 

misteriosi assetti del “Bronzo Antico”, e sembra disperdersi sugli ancora incerti avvii del fenomeno 

nuragico. 

     Taluni studiosi attribuiscono l'enigmatico ciclo culturale campaniforme alle particolari 

vicissitudini di gruppi nomadi dediti precipuamente alle prospezioni, ai traffici e ai segreti delle 

vieppiù complesse attività metallurgiche.  

     Gli eclatanti ritrovamenti della Grotta della Volpe evidenziano una inedita e particolare “facies” 

evoluta del Campaniforme che già si addentra nel primo “Bronzo”, con gli inusitati modelli 

ceramici a morfologie più rigide e contratte, munite di prese a linguetta e anse a gomito, con 

tipologie di vasi a “cuenco” polipodi, con le nuove tecniche e le particolari tematiche esornative, 

con gli altri oggetti di corredo di cultura materiale che trovano raffronti e paralleli extrainsulari 

specie nelle aree del campaniforme europeo centro-orientale (Austria, Boemia, Moravia, Polonia 

meridionale). I suoi raccordi con la facies archeologica del Bunnanaro A vengono ora 

maggiormente avvalorati dalle recenti scoperte di Gonnostramatza (OR), in Marmilla 1. 

 
1) E. ATZENI, La cultura del bicchiere campaniforme in Sardegna, pp. 242-253; IDEM , La tomba ipogeico-megalitica di Bingia „e Monti 

(Gonnostramatza), in “Simbolo ed Enigma, Il bicchiere  campaniforme e l‟Italia nella preistoria  europea del III millennio a.C.”, Prov. Autonoma di 
Trento, Soprintendenza Beni Archeologici, Catalogo Mostra 1988, pp. 254-260. 

 

1    2  
Fig. 1. IGLESIAS – Corongiu de Mari: il sito (1); l‟ingresso della Grotta della Volpe (2) (Foto E. Atzeni). 
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1    2  
 
Fig. 2. IGLESIAS – Corongiu de Mari: Grotta della Volpe, l‟interno (1-2) (Foto E. Atzeni). 

. 

 

 
 

Fig 3. IGLESIAS - Grotta della Volpe: ceramiche di Cultura Campaniforme: vaso a profilo rigido biconico e anse a 

gomito rialzato (1); vaso con prese a linguetta bifora (2); bacino emisferico tripode (cuenco) con decorazione metopale 

sull‟orlo (3); grande tripode inornato campaniforme con anse a gomito di tipo Bunnanaro(4) (Disegni E.Atzeni). 
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1    2  
 
Fig 4. IGLESIAS Grotta della Volpe: ceramiche di Cultura Campaniforme: vaso a profilo rigido biconico e anse a 

gomito rialzato (1); vaso con prese a linguetta bifora (2) (Foto E.Atzeni). 

 

A    B  
Fig 5. IGLESIAS - Grotta della Volpe: brassards litici e vaso tripode di Cultura Bunnanaro  (Foto e disegni E.Atzeni). 

 

A        B  
 
Fig. 6. IGLESIAS – Corongiu de Mari, Grotta di San Lorenzo: A) ciotola e tripodi ansati (1-4) di cultura Bunnanaro; B) 

vasetti troncoconici (1-2); brassards litici a quattro fori (3, 5); lama di pugnaletto (4) di cultura Bunnanaro (Disegni 

E.Atzeni). 
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Luciano Alba 

 

IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL COMUNE DI IGLESIAS: L’ETA’ 

DEL RAME E DEL BRONZO ANTICO 
 

 

     La cartina di distribuzione (Fig. 1) fa il punto sull’attuale stato della ricerca dei siti dell’Età 

dell’Eneolitico Medio (Cultura di Monte Claro: 2700 – 2200 a.C), dell’ Eneolitico Finale (Cultura 

del Vaso Campaniforme: 2200 – 1900 a.C.) e del Bronzo Antico (Cultura di Bunnanaro: 1900 – 

1600 a.C.), scoperti nel territorio comunale di Iglesias, ed evidenzia la ricchezza delle testimonianze 

archeologiche di queste due fasi in uno dei territori più ricchi di minerali dell’Isola, divenuto il 

nuovo distretto minerario, dopo l’abbandono e la crisi delle cave di ossidiana del Monte Arci, a 

seguito della sempre più crescente domanda di minerali necessari per la fusione delle armi e degli 

utensili di rame prima e di bronzo poi.  

     Si segnalano anche nel distretto minerario ecclesiense le tracce delle abitazioni della cultura di 

Monte Claro con zoccolo lapideo a muri rettilinei sul ciglio roccioso di Sa Sedda Cumuna di Tanì 

(Fig. 1: 24), presso la più nota caverna ossario di Baieddus de sa Sedderenciu, nei cui recessi 

trovarono sepoltura gli abitanti di quel pugno di capanne. Le caverne interessate dalle sepolture 

Monte Claro sono complessivamente 19 (Fig. 1: 2-15; 17-18; 21-23). 

     Nei corredi funebri le ceramiche mostrano evidenti e stretti rapporti con quelle del Cagliaritano, 

appaiono i primi utensili in rame e numerose grappe in piombo per il restauro delle ceramiche, 

prova evidente della raccolta e della fusione dei minerali di questo metallo in primo luogo della 

galena. La Cultura Campaniforme dell’Eneolitico Finale è documentata solo in due cavità 

sepolcrali: Grotta della Volpe o Grotta di San Lorenzo  (Fig. 1: 12-13; Fig. 4: A). Più abbondanti le 

testimonianze della successiva fase del Bronzo Antico, che ammontano a 14, tutte riferibili, per 

quanto è dato sapere, a corredi funerari (Fig. 1: 1-5, 7, 12-13, 16-20, 23). L’utilizzo delle armi di 

rame appare ora più generalizzato: come dimostrano  tre pugnali, sinora conosciuti, uno dalla grotta 

di San Lorenzo (articolo precedente di E. Atzeni), il secondo dalla Grotta del Ginepro, di canonica 

tipologia Bunnanaro (Fig. 5: 1), e il terzo dalla Grotta Prima delle Quattro Stagioni di non 

altrettanta chiara tipologia (fig. 5: 6). 

 

 
Riferimenti bibliografici  
 

L. ALBA, Archeologia e metallurgia della cultura di Monte Claro nel bacino minerario dell'Iglesiente, in AA.VV., Atti 

del Congresso Internazionale per il centenario dell' Associazione Mineraria Sarda 1896-1996 "Sardegna mineraria dal II 

al III millennio" miniere - cave - ambiente, Iglesias 12 - 13 ottobre 1996, pp. 21-30.  

L. ALBA, Archeologia e metallurgia della cultura di Bunnanaro nel bacino minerario dell'Iglesiente, in AA.VV., Atti 

del Congresso Internazionale per il centenario dell' Associazione  Mineraria Sarda 1896-1996 "Sardegna mineraria dal 

II al III millennio" miniere - cave - ambiente, Iglesias 12 - 13  ottobre  1996, pp. 31-44.  

L. ALBA, I beni archeologici, in AA. VV., Le grotte e il carsismo di Corongiu de Mari, Iglesias, Sardegna  sud 

occidentale, “Anthèo”, monografia n. 5, dicembre 1996, pp. 36-45. 
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Fig. 1. IGLESIAS – Carta di distribuzione dei siti archeologici dell’Eneolitico Medio (Cultura di Monte Claro: 2.700-

2.200 a.C.) e dell’Eneolitico Recente (Campaniforme: 2.200-1.900 a.C.) e dell’Antica Età del Bronzo (Cultura di 

Bunnanaro: 1.900-1.600 a.C.): 1) Grotta Nicolai; 2) Grotta dell'Autunno - Quattro Stagioni; 3) Grotta Prima delle 

Quattro Stagioni; 4) Grotta de Su Mrajani di M. Casula; 5) Grotta Prima di M. Gravellu; 6) Grotta del Pipistrello - 

Cuccuru Is Piras; 7) Grotta degli Scheletri; 8) Grotta Terza di Serra Abis; 9) Anfratto di M. Tintillonis; 10) Grotta 

Gaeta; 11) Grotta di Seddas de Daga Seconda; 12) Grotta S. Lorenzo, Cuccuru Tiria o Lao Silesu; 13) Grotta di 

Corongiu De Mari o Della Volpe; 14) Grotta di S. Vita; 15) Riparo Sotto Roccia di Corongiu De Mari; 16) Grotta del 

Pastore; 17) Grotta del Bandito; 18) Grotta del Ginepro; 19) Grotta Genna Luas; 20) Grotta della Ferrovia; 21) Grotta 

dei Sette Pini; 22) Grotta Quattordicesima delle Ossa - Tani'; 23) Grotta di Baieddus de Sa Sedderenciu o Su 

Cungiareddu de Serafini - Tanì; 24 ) Villaggio di Sa Sedda Cumuna - Tanì (Disegno L. Alba). 
 

 

A B  
 

Fig 2. IGLESIAS – Valle di Carradas - Corongiu de Mari, ceramiche di cultura Monte Claro: ciotola decorata con 

rilievi plastici dall’Anfratto di Monte Tintillonis (A); tripode fittile dal Riparo sotto Roccia di Corongiu de Mari (B) 

(disegni L. Alba). 
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Fig. 3. IGLESIAS – Guardia Su Merti: Grotta dei Sette Pini: ceramiche di cultura Monte Claro: vaso situliforme 

inornato biansato (1), piatto decorato (2), ciotole di sagoma troncoconica (3-4) (Disegni L. Alba – G. Bacco). 

 

 

A B  
Fig. 4. IGLESIAS: A) Grotta di San Lorenzo o Cuccuru Tiria: ceramica di cultura Campaniforme (Foto e disegno L. 

Alba); B) Grotta di Genna Luas, ceramiche di cultura Bunnanaro, tripode (1), ciotole (2-5) (da Ferrarese Ceruti 1978). 

 

       
Fig. 5. IGLESIAS – Grotta del Ginepro: pugnale di rame di cultura Bunnanaro (1) (Disegno L. Alba); Grotta Prima 

delle Quattro Stagioni: ciotole di ceramica (2-4), frammento di brassard litico a due fori (5), pugnale di rame 

frammentario di cultura Bunnanaro (6) (Disegni L. Alba – G. Bacco: 2-5; disegno L. Alba: 6) . 
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Gianfrancesco Canino 

       

LA GROTTA QUATTORDICESIMA DELLE OSSA A TANI’ DI IGLESIAS 
       

 

     La Grotta Quattordicesima delle Ossa si apre in una balza calcarea situata sulle propaggini sud-

occidentali dei Monti di Corongiu, a pochi metri dalla nota Grotta di Su Cungiareddu de Serafini, 

nel territorio della frazione di Tanì (Iglesias). 

     La cavità senile, con pozzetto d'accesso profondo m 5 circa, presenta una vasta concamerazione 

con pianta irregolarmente allungata, utilizzata come ambiente funerario, lunga m 26 e larga m 6. Il 

soffitto si abbassa gradualmente dall'ingresso verso le pareti di fondo, da m 5 a m 0,5. Il pavimento 

è in lieve pendenza da ovest ad est. 

     Il materiale archeologico qui presentato fu raccolto da alcuni soci del gruppo C.I.S.S.A. (Centro 

Iglesiente di Studi Speleo-Archeologici), negli anni '80, all'esterno della grotta e sulla superficie del 

deposito accumulato dai clandestini all'interno della camera. 

     La maggior parte dei manufatti è ascrivibile alla cultura eneolitica di Monte Claro, documentata 

anche nella attigua Grotta di Tanì e nell'insediamento all'aperto di Sa Sedda Cumuna, recentemente 

individuato sulla sommità dell'altipiano. 

     Tra le ceramiche vascolari predominano situle (Fig. 1, 5), doli (Figg. 1, 1-3; 3, 1)  e olle (Figg. 1, 

4; 2A, 1; 2B, 1-3) di grandi e medie dimensioni, prevalentemente inornate, talvolta decorate con le 

caratteristiche scanalature e con solcature ottenute con la stecca, a spartito ortogonale, 

accompagnate da taccheggiature che sottolineano la carena. 

     Sono attestati anche contenitori di piccole dimensioni quali le scodelle (Fig. 1, 6) e i boccali 

monoansati. Una scodella emisferica con orlo sbiecato verso l'interno presenta sulla parete un foro 

di restauro (Fig. 2A, 3). 

     L'industria litica è rappresentata unicamente da un'accettina in roccia nera levigata (Fig. 2A, 2). 

Si segnala inoltre un tappo cilindrico di sughero di incerta cronologia. 

     La grotta ha restituito anche scarsi materiali di età romana (un frammento di testina su placca 

fittile) (Figg. 2A, 4; 3, 2) e bizantina (frammenti di brocche decorate con fasce di linee incise 

parallele o ondulate sulla spalla) (Figg. 2A, 5-6). 

 

 

 
 

Fig 1. IGLESIAS – Tanì: Grotta XIV delle Ossa: ceramiche di Cultura Monte Claro (1-6) (Disegni 

G. Canino). 
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A     B  
Fig. 2. IGLESIAS – Tanì: Grotta XIV delle Ossa: ceramiche di Cultura Monte Claro (A, 1,3; B, 1-

3); accettina litica (A, 2); testina fittile (A, 2); ceramiche bizantine (A, 5-6) (Disegni G. Canino). 

 

1   2   
Fig. 3  IGLESIAS – Tanì : Grotta XIV delle Ossa: 1) frammento di dolio decorato di cultura Monte Claro; 2) testina 

fittile frammentaria (Foto G. Canino). 
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Luciano Alba 

 

IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL COMUNE DI IGLESIAS: LA 

CIVILTA' NURAGICA  
 

 

     L'indagine scientifica condotta sul territorio comunale ha accertato la presenza di 32 siti 

interessati dalla Civiltà Nuragica. 

     La più alta concentrazione di nuraghi si registra nella fascia pedemontana che bordeggia e 

chiude i margini nord-occidentali della piana del Cixerri. Torri e capanne nuragiche sorgevano a 

controllo degli accessi vallivi alle zone montagnose e minerarie settentrionali. 

Il villaggio capannicolo del Roccione di Corongiu de Mari, le capanne di Monte Tintillonis (Fig. 4) 

e il nuraghe di Punta Sa Pannara (Fig. 3,2) sovrastano la valle Corongiu de Mari – Carradas – 

Canonica, la più agevole e importante via di penetrazione verso l‟interno; il canale vallivo. oggi 

percorso dalla S.S. 126, all‟altezza della porta pisana di Sant‟Antonio della medioevale Villa di 

Chiesa, era controllato dalle genti nuragiche che dimoravano sulla sommità meridionale di Monte 

Altari e sul versante Sud del colle di N.S. del Buoncammino (Fig. 2,1), rispettivamente ad Est e ad 

Ovest di esso.  

     Si distinguono le torri nuragiche di Is Cadonis, Cuccuru Antoni Ortu, Medau Mannu, Punta Sa 

Pannara (Fig. 3,2), Punta Fico d'India, Nuraghe 'e Sensu, Genna Mustazzu (Fig. 3,1), interpretato 

come protonuraghe, le cui strutture murarie hanno subito un grave attacco distruttivo da parte di 

ignoti. Di alcuni monumenti rimangono pochi resti in quanto furono distrutti in tempi antichi e 

moderni per utilizzarne le pietre per altre costruzioni: il nuraghe di San Lorenzo e il monumento 

nuragico di Guardia is Arbutzus e di Monte Altari. 

     Si segnala per l'importanza architettonica il tempio (a pozzo ?) nuragico di Serra Abis. Le vistose 

ed elaborate strutture edilizie, alcune in perfetti conci di basalto nero poroso e di trachite, in elevato 

e (in ipogeo ?), da supporre in ambiente carsico, chiaramente unico in tutta l'isola, lo pongono tra i 

migliori esempi di architettura sacra nuragica della Sardegna. 

     Anche le grotte furono utilizzate dalle genti nuragiche; tra le altre si distinguono: la Grotta di 

Tanì, la Prima delle Quattro Stagioni, la Grotta Loddo (Fig. 6, B), Su Gruttoni Mauris (Fig. 5). Le 

prime due hanno restituito ceramiche del Bronzo Medio (1600-1300 a.C.): i tipici vasi con orlo a 

tesa interna. Le ceramiche della Grotta Loddo (Fig. 6,B) appartengono al Bronzo Medio e Recente 

(1600-1050 a.C.), mentre quelle di Su Gruttoni Mauris (Fig. 5,B) al Bronzo Recente-Finale e alla 

Prima Età del Ferro (1.300-730 a.C.). Di quest'ultimo periodo frammenti fittili con decorazioni 

geometriche, tipo Sardara, provengono anche dalla Grotta dell'Arco (San Lorenzo). Altri insiemi di 

ceramica nuragica provengono dai siti archeologici succitati di Monte Altari e della capanna del 

colle di N.S. del Buoncammino.  

     All'architettura funeraria appartengono le Tombe di Giganti di Martiara. 

     Testimonianza di attività metallurgica è stata restituita dalla sacca nuragica di Via Cappuccini 

alla periferia della città: un frammento di lama di spada in bronzo e una matrice di fusione in 

arenaria, in un contesto ceramico del Bronzo Recente e Finale (Fig. 6,A). 

 
Riferimenti bibliografici 
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Fig. 1. IGLESIAS – Cartina di distribuzione dei monumenti nuragici: 1) Nuraghe presso Sa Mitza de Alleddu; 2) 

Nuraghe di Catellina; 3) Su Gruttoni Mauris – Case Marganai; 4) Nuraghe di Genna Mustazzu; 5) Nuraghe di Punta 

Pitzuga; 6) Nuraghe di Punta Fico d‟India; 7) Grotta Prima delle Quattro Stagioni; 8) Nuraghe „e Sensu; 9) Nuraghe San 

Pietro; 10) Nuraghe di Punta Sa Pannara; 11) Capanna Nuragica del Buon Cammino; 12) Insediamento nuragico di M. 

Altari; 13) Sacca nuragica di Via Cappuccini; 14) Monumento megalitico-carsico di M. Tintillonis; 15) Capanne di M. 

Tintillonis; 16) Sbarramento megalitico di Gutturu Xeu; 17) Tempio a pozzo di Serra Abis; 18) Grotta di Loddo; 19) 

Insediamento nuragico del Roccione; 20) Insediamento nuragico di Guardia Is Arbuzzus; 21) Nuraghe di S. Barbara; 

22) Nuraghe di S. Lorenzo; 23) Nuraghe di Cuccuru Antoni Orcu; 24) Tombe di giganti di Martiara; 25) Nuraghe di Is 

Cadonis, 26) Capanna di Genna Luas; 27) Insediamento nuragico di Tallaroga; 28) Nuraghe di Medau Mannu; 29) 

Nuraghe di Monte Barega; 30) Nuraghe „e Pira; 31) Grotta di Tanì; 32) Insediamento nuragico di sa Sedda Cumuna 

(Disegno L. Alba). 

 

 

1   2  
 
Fig. 2. IGLESIAS –  Capanna nuragica del Buon Cammino (1) (Dis L. Alba); Nuraghe di Catellina  (2) (dalla Tesi di 

laurea di A. Rossini: rilievo  A. Rossini–L. Alba; disegno: A. Rossini);  
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1    2  
 

Fig. 3. IGLESIAS –  Nuraghe di Genna Mustazzu: rilievo planimetrico e sezioni (1) (dalla Tesi di laurea di A. Rossini: 

Rilievo P. Loche – L. Alba , Disegno A. Rossini); Nuraghe di Punta  Sa Pannara: rilievo planimetrico e sezioni (2) 

(Rilievo L. Alba – M. Ventura). 

 

 

 

 

 

 

 

1   2   

 

 

Fig. 4. IGLESIAS – 1) Capanne nuragiche di Monte Tintillonis: rilievo planimetrico e sezione (Rilievo L. Alba - R. 

Pintus); 2) Foto delle capanne  viste da Est (Foto L. Alba). 
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A     B  
Fig. 5. IGLESIAS – A) Su Gruttoni Mauris: rilievo planimetrico e sezione (Rilievo C.I.S.S.A.) ; B) Su Gruttoni Mauris, 

ceramiche nuragiche: olla globoide ad orlo ingrossato (1), ciotole carenate (2-3), ciotole ad orlo ingrossato all‟interno 

(4-5) (Disegni L. Alba). 

 

A        B  
 
Fig. 6. IGLESIAS – A) Via Cappuccini, sacca nuragica:  frammento di matrice di fusione in roccia arenaria (1), 

frammenti di lama di spada votiva in bronzo (2), ceramiche nuragiche (3-5); B) Grotta Loddo: ceramiche nuragiche (1-

3) (Disegni L. Alba). 
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Marcello Ventura 

 

LA TOMBA ROMANA AD ARCOSOLIO DI MONTE PITZUGA – 

IGLESIAS (CAGLIARI). 
 

 

     Il monumento funerario, detto de “Is Sorris Janas”, è ubicato sul versante occidentale del 

Monte Pitzuga, a circa centocinquanta metri dall'insediamento antropico che una volta 

componeva il medau Orgiana. 

     E’ una tomba ad arcosolio scavata dai fossari sfruttando una piccola cavità naturale nella 

roccia calcarea: rimangono ben visibili i segni lasciati dall’uso dello scalpello. È 

documentato anche l'impiego di malta cementizia. Su un lacerto dell'intonaco è stato 

possibile individuare un graffito riproducente un motivo a palmetta o a spina di pesce 

(Fig.1, 2). 

     La tomba è di pianta quadrilatera, lunga  m. 3,75 e larga m. 1,60; sul lato breve 

settentrionale è realizzata una sepoltura bisoma, orientata canonicamente lungo l'asse est 

ovest (Figg. 2; 3, 1). Sulla sinistra, rispetto all'ingresso, è ipotizzabile una analoga 

ripartizione d'uso, oggi interrato per una frana. 

     All'esterno, definisce il prospetto un robusto muro (m 0,70/1,00 di spessore) su cui si 

staglia l'apertura quadrangolare della tomba, incorniciata da un arco a tutto sesto (Figg. 1, 

1; 3, 3-4). L'opera muraria ha un'altezza media sul piano di campagna attuale di circa m. 

2,00/2,10, per una lunghezza di m. 5,40. Oltre alla funzione architettonica essa ha senz'altro 

svolto un'azione di contro ripa, preservando dal crollo la parte a vista della tomba (Figg. 1, 

1; 3, 3). La medesima opera sembrerebbe inoltre progettata a parziale integrazione dello 

spazio destinato all'arcosolio. 

     L'arco a tutto sesto si conserva integro per tutta la sua linea curva, mentre il crollo ha 

interessato solo in parte la spalla di destra; esso ha una luce di m 0,85 e uno spessore 

all'intradosso di m 0,70: è messo in opera utilizzando delle lastre di pietra locale cementate 

tra loro con malta di calce (Figg. 1,1; 3, 3-4). 

     Analogamente a quanto si conosce sulle sepolture ad arcosolio rinvenute in Sardegna, la 

sepoltura di Monte Pitzuga può essere datata tra il IV e il V secolo d.C.. 
 

Riferimenti bibliografici 

 
M. VENTURA, La tomba romana de “Is Sorris Janas” di Monte Pitzuga – Iglesias (Cagliari), “Quaderni 

dell’Associazione per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”, 1-2 – 1998, pp. 131-136, 

Iglesias, giugno 2000. 

 

1               2  
Fig.  1. IGLESIAS – M. Pitzuga: prospetto della tomba (1); motivo a palmetta graffito (2) (Rilievo M. 

Ventura – L. Alba – L. Ariu, 1997; Disegni  M. Ventura) 
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Fig. 2. IGLESIAS  - Monte Pitzuga : tomba romana ad arcosolio pianta e sezioni (Rilievo M. Ventura – L. 

Alba – L. Ariu, 1997; Disegni  M. Ventura) 

 

 

 

1    2  
 

3    4  
 
Fig. 3 – IGLESIAS – M. Pitzuga. tomba romana de “Is Sorris Janas”: 1) interno con arcosolio e i due loculi; 

2) ingresso visto dall’interno; 3) prospetto; 4) ingresso rettangolare tagliato nella roccia, preceduto da un arco 

a tutto sesto in muratura (Foto M. Ventura, 1997). 
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