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I caratteri del BR sono stati oggetto di un riesa-
me condotto attraverso diversi approfondimenti te-
matici (Lo Schiavo et alii 2004, Contu et alii 2004, 
Ugas et alii 2004). Un ulteriore riepilogo consente 
di trattare omogeneamente alcuni aspetti e di inte-
grare i pochi dati nuovi.

La suddivisione del BR tra la facies di Muru 
Mannu (BR1) e gli aspetti di Antigori nel centro-
sud e della “ceramica a pettine evoluta” nel setten-
trione (BR2) è stata proposta da Ugas (1998, pp. 
258-259; Ugas et alii 2004, pp. 399-402). Leonelli 
sulla base della stratifi cazione del nuraghe Arrubiu 

Anna Depalmas*

Il Bronzo recente della Sardegna

RIASSUNTO - Il Bronzo recente della Sardegna - Nel BR comincia ad intensifi carsi la produzione di doli, ma 
il tegame resta una categoria ampiamente diff usa e, nella Sardegna centrale e settentrionale l’interno di questi vasi pre-
senta una decorazione impressa mediante un pettine, da cui deriva il nome di facies “a pettine”. In questo periodo, in 
relazione alle produzioni ceramiche, si notano delle diff erenziazioni regionali tra nord e sud dell’isola. Nel sud si svilup-
pa una facies caratterizzata da una ceramica fi ne, non decorata, defi nita grigio nuragica mentre nel centro e nel nord si 
sviluppa la facies “a pettine”. Le ragioni di questa diff erenziazione non sono ancora chiare, ma ciò può essere dovuto a 
contatti con l’area egea, attestati soprattutto per il sud della Sardegna. Con diffi  coltà si può formulare una distinzione 
cronologica in due fasi (BR1 e BR2). Nel Bronzo recente la Sardegna ha contatti con il Mediterraneo orientale e, in 
particolare, con Cipro le cui produzioni di armi e utensili sembrano aver infl uenzato le manifatture nuragiche, contri-
buendo allo sviluppo locale della metallurgia. Si osserva un grande sviluppo delle forme di insediamento. Si diff onde 
il nuraghe a tholos anche nella sua forma complessa di struttura pluriturrita e intorno, o distanti da essi, si sviluppano 
i villaggi. Le attestazioni di ceramica del BR in luoghi di culto come i templi a megaron, i pozzi e le fonti sacre sembra 
indicare che la realizzazione di tali edifi ci sia avvenuta già in questo periodo.

SUMMARY - The Sardinian Recent Bronze Age - In the RBA the ‘pan’ continues to be a widespread type of pot-
tery. In central and North Sardinia the internal base of the vases of this age is decorated with impressions of a comb, 
hence the name ‘comb facies’. Large vases (dolia) start to appear in signifi cant numbers during this phase. Th is is the 
only period in which diff erences can be observed in the ceramic production between the southern and the northern part 
of the island. In the south an undecorated facies evolves, with nuragic grey ware, and the comb facies in the north. Th e 
reasons for this diff erence are still not clear, but it may be due to external infl uences, as the south of the island had more 
contact with the Mycenaeans. It’s diffi  cult to divide the period in two chronological distinct phases (RBA1 and RBA2). 
In the RBA Sardinia had more contacts with the Eastern Mediterranean, and Cypriot style arms and utensils; new tech-
nologies infl uenced the development of metallurgy. Th e greatest developments were in settlement organization. In the 
RBA, single towered tholos nuraghe predominated, also with complex nuraghe with two to fi ve towers. Th eir use may 
have varied, but on the whole they can be considered to have always been principally dwelling places. Villages may also 
have grown around the nuraghe even though there are villages not associated with nuraghe. Th e discovery of ceramic 
materials in rectangular structures (‘megaron’ temples) and in springs and wells, which have been identifi ed as cult ritual 
sites, may indicate that sacred architecture could have already started in this period.

Parole chiave: Ceramica a pettine, grigia-nuragica, nuraghi a tholos
Key words: Comb pottery, nuragic grey ware, tholos nuraghe
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distingue BR1, caratterizzato da un repertorio co-
mune a tutta l’isola e BR2 con evidenti diff erenzia-
zioni geografi che tra nord e sud (Campus e Leonelli 
2006c).

La facies di Muru Mannu di Ugas 1998b (p. 
256) si caratterizza per la ceramica “nero lustrata” 
e le forme vascolari che “preludono a quelle a pa-
sta grigio-ardesia e non comprendono più le olle 
a tesa interna e la relativa decorazione metopale”. 
Lugliè e Sebis espressero contestualmente riserve su 
tale fase per la presenza nel sito eponimo di alcuni 
frammenti di olla a tesa interna (Santoni 1985), di 
un fondo di tegame con punti impressi (Acquaro 
1980, tav. XXVI) e di forme che più che rapportar-
si, tipologicamente e tecnicamente, alla classe delle 
conche del BR appaiono pienamente inserite nella 
tradizione del BM.

Una stretta continuità tra il BM e il BR è stata 
più volte sostenuta anche in relazione all’oggettiva 
diffi  coltà di enucleare gli aspetti relativi al passaggio 
tra le due fasi. Sembra evidente il diverso sviluppo 
tra il nord e il sud della Sardegna, percepibile -sin 
dall’inizio della fase- nella diff erenza di fogge, de-
corazioni e caratteri tecnologici. Nel centro-nord, 
la ceramica “a pettine” si manifesta nel solco di una 
tradizione ben consolidata (v. Il Bronzo medio, in-
fra). I momenti iniziali della facies Antigori, diff usa 
nel meridione dell’isola, sfuggono ad una defi nizio-
ne puntuale ma le tecniche e le fogge che caratte-
rizzano tale aspetto appaiono innovative riguardo le 
produzioni del BM. Esiste però un complesso tipo-
logico comune a entrambe le aree che ha, in parte, 
origine dal repertorio elaborato nella fase preceden-
te nell’ambito di un processo apparentemente non 
interessato da fenomeni di diff erenziazione locale.

Datazioni

Le datazioni radiometriche riferibili con sicu-
rezza al periodo -che si colloca a cavallo del Nu-
ragico II e III di Lilliu (Lilliu 1982, p. 12)- non 
sono numerose (fi g. 1). Nel complesso di Duos 
Nuraghes-Borore al livello X di occupazione della 
Torre A, che ha restituito pochi materiali del Bron-
zo recente (Webster 2001, fi g. 3.34), è associata 
una datazione che riporta al BF-IFe. D’altro canto 
la determinazione ottenuta per il livello XII inf. (I-
17869) relativa al BM è riferibile a piccoli gruppi di 
materiali tra cui compaiono anche elementi del BR 
mentre il livello XI -datato entro un arco temporale 
piuttosto ampio tra BM e BR (I-17871 e I-17870) 

e BF (I-15465)- ha restituito ceramica metopale del 
BM insieme a ceramica “a pettine” del BR. Scarsa 
affi  dabilità stratigrafi ca off rono altre datazioni che 
oscillano tra BR e IFe (I-18586, I-15466, I-18587, 
I-14775) per la commistione di elementi di diver-
se fasi cronologiche, così come i livelli attribuiti 
al BF2 e al IFe (Torre A, liv. VII, V) restituiscono 
numerosi frammenti “a pettine” del BR (Webster 
2001, pp. 46-54).

Scarsamente utilizzabili sono anche le datazio-
ni del nuraghe Ortu Comidu-Sardara (Balmuth 
1983, p. 385) o per l’elevata deviazione standard 
(P-2399, P-2400) o per l’impossibilità di associarle 
al contesto materiale (P-2788, P-2401, P-2402), 
peraltro poco documentato nell’ambito del perio-
do in esame. Entro un range compatibile con il BR 
(1412÷1020 BC) rientra la data ottenuta dal livel-
lo 2 di una trincea all’esterno del nuraghe Sala ’e 
Serru-Mara (Q-3170), in accordo con i frammenti 
“a pettine”, le olle con orli a sezione triangolare e i 
vasi con cordone alla base del collo (Trump 1990, 
p. 23, fi g. 34, u-h’).

Nel nuraghe Albucciu-Arzachena, benché vi sia-
no materiali riferibili con una certa sicurezza al BR, 
l’associazione di essi con i dati radiometrici è piut-
tosto incerta anche a causa di evidenti incongruen-
ze tra i risultati forniti da campioni degli strati 6, 
5 e 7 (Rubinos e Ruiz-Gálvez 2003, pp. 101-103).

Le datazioni riferite al livello 2 con materiali 
del BR (ceramica a”pettine”) della capanna B di Sa 
Mandra ’e Sa Giua-Ossi (R-1092α, R-247, R-346), 
si collocano nell’ambito del IFe mentre nella strut-
tura A, la datazione 1427÷1129 BC del campione 
R-1094α non è associabile a nessun contesto mate-
riale (Ibid., pp. 104-105).

Alcuni elementi più indicativi derivano dalle 
ricerche nell’altopiano di Pranemuru vicino al Flu-
mendosa. Qui, nel sondaggio in una capanna ad-
dossata al muro del cortile del nuraghe complesso 
di Is Cangialis-Nurri, lo strato US 8 con materiale 
del BR è immediatamente sovrapposto ad un livel-
lo basale US 9 datato entro il range di 1436÷1131 
BC (Ua-22280) (Gonzáles Ruibal et alii 2005, pp. 
38-44). Nello stesso ambito territoriale, dall’US 
11 del sondaggio A esterno al nuraghe monotorre 
Gasoru-Orroli, deriva la datazione di 1634÷1314 
BC (Ua-17760) associabile ad alcuni materiali del 
BR (Ibid., p. 48, fi g. 11B, 4, 6-7, 9). Dal pavi-
mento (Ua-17761) di una capanna presso lo stes-
so nuraghe (sondaggio B) proviene la datazione 
1523÷1128 BC che agevolmente può concordarsi 
con i ritrovamenti di olle ad orlo ingrossato di se-
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zione triangolare e a colletto svasato del BR, mentre 
i livelli superiori, riferiti -pur sulla base di materiali 
non particolarmente caratterizzati- ad una seconda 
fase di vita della capanna nel BF, non si discosta-
no molto da questa determinazione (Beta-148992: 
1518÷1130 BC) (Ibid., pp. 52-54). Maggiore coin-
cidenza tra dati radiometrici e reperti si ottenne in 
una capanna presso il nuraghe monotorre di Mar-
tingiana-Orroli dove alla fase più antica di occupa-
zione della capanna (US 7) datata 1414÷1212 BC 
(Ua-19320), sono da riferire scodelloni e vasi con 
orlo a sezione triangolare del BR (Ibid., p. 61, fi g. 
22B, 20-21).

Se per la fi ne del BM vi sono evidenti indica-
zioni circa i contatti diretti tra Sardegna e mondo 
egeo, nel BR il fenomeno acquista concretezza e 
rilievo come percepibile dalla diff usa presenza di 
manufatti micenei e ciprioti tra cui ceramica d’im-
portazione e di imitazione del TE IIIB nel nuraghe 
Antigori-Sarroch (Ferrarese Ceruti 1982, 1983, 
1985; Relli 1994) e nei contesti di Monte Zara-
Monastir (Ugas 1992, p. 210), forse Corti Beccia-
Sanluri (Id. 1982, p. 42) e dal territorio di Orosei 
(Vagnetti 1982, pp. 186-187).

Nell’ambito di un panorama povero di suffi  -
cienti indicazioni temporali, questi riferimenti, 
insieme a quelli delle presenze nuragiche negli em-
poria di Cannatello nella Sicilia occidentale nel BR 
e forse anche nel BF iniziale (Vanzetti 2004, pp. 
320-325) e di Kommos nella costa meridionale di 
Creta (Watrous 1992; Rutter 2006) costituiscono 
imprescindibili punti di riferimento.

Dati cronologici e culturali

Benché si avverta la mancanza di suffi  cienti ele-
menti per la formulazione di una organica suddivi-
sione in fasi si cercherà in questa sede di focalizzare 
l’attenzione su alcuni contesti e/o complessi che 
forniscano indizi utili a riguardo.

Nel corso del BR sono documentate forme di 
ampia diff usione geografi ca e di lunga durata (fi g. 
5A) che danno corpo ad un patrimonio formale su 
cui si innestano gli elementi distintivi che caratte-
rizzano le facies e che si basano sulla presenza/as-
senza di fogge, decorazioni e caratteri tecnologici.

Appaiono piuttosto frequenti, specie nel cen-
tro-sud, le coppe di cottura tipologicamente non 
distinguibili da quelle del BM (fi g. 5A, 1), mentre 
i tegami inornati mostrano una grande diff usione 
in tutta l’isola dalla Prisgiona-Arzachena (Contu 

1964-65) a Sant’Itroxia-Sinnai (Giorgetti 1981-
85, fi g. 2, 5) (fi g. 5A, 2-4) così come le scodelle 
con orlo ispessito a pollice e vasca troncoconica 
documentate a Sant’Imbenia-Alghero (Campus e 
Leonelli 2000, p. 188) (fi g. 5A, 5) e a Corti Beccia-
Sanluri (Ugas 1982a).

Gli scodelloni con orlo appiattito e ingrossato 
all’interno si trovano a Palatu-Birori (Moravetti 
1984, fi g. 18,8), a Nuracraba (Lugliè e Sebis 2004, 
fi g. 2, 49-50) e a Sant’Itroxia-Sinnai (Giorgetti 
1981-85, fi g. 2, 4) (fi g. 5A, 7). Le ciotole carenate 
con pareti rettilinee sono documentate a Corri-
ghias-Cabras (Sebis 1998, tav. XV, 7, 11) (fi g. 5A, 
6) e a San Gemiliano -Sestu (Forci, e Relli 1995, 
tav. II, 13), quelle con pareti leggermente inclinate 
verso l’interno si ritrovano al nuraghe San Pietro-
Torpé (Campus e Leonelli 2000, p. 253) e nello 
strato IV della torre C dell’Antigori-Sarroch (Relli 
1994, tav. VII, 55). Le ciotole carenate con pareti 
rettilinee leggermente inclinate verso l’esterno ri-
entrano nel repertorio del Santu Antine-Torralba 
(Bafi co e Rossi 1988, fi g. 21,14) e a Cuccuru Nu-
raxi-Settimo San Pietro (Atzeni 1987b, tav. VII, 7) 
mentre quelle con pareti lievemente concave sono 
al nuraghe Chessedu-Uri (Lilliu 1982, p. 112) e a 
Santa Maria Is Aquas-Sardara (Usai 1987, tav. I, 
2). Le ciotole carenate con pareti al di sopra della 
vasca a profi lo convesso e orlo distinto sono atte-
state a Kommos-Creta (Watrous 1989, fi g. 2, a, e) 
e al nuraghe Nuracraba-Oristano (Santoni e Sebis 
1984, p. 103, 11) (fi g. 5A, 8).

Di grande diff usione in tutta l’isola sono anche 
le olle con orlo ingrossato a sezione triangolare con 
labbro appiattito come al nuraghe Monte Idda-
Posada (Fadda 1984, fi g. 8, 1), a Iloi-Sedilo (De-
palmas 2004, p. 539, 29) e a San Gemiliano-Sestu 
(Forci e Relli 1995, tav. IV, 27) già presenti spora-
dicamente in alcuni contesti del BM, mentre quelle 
con labbro arrotondato del tipo del nuraghe Adoni-
Villanovatulo (Campus e Leonelli 2006a, tav. 16, 
7, 11) e di Perda ’e Accuzzai-Villa San Pietro (Coc-
co e Usai 1992, tav. III, 2) compaiono a partire dal 
BR, come anche le olle o dolii con orlo triangolare 
molto sviluppato e corpo ovoide biansato del tipo 
di Nuracraba-Oristano (Lugliè e Sebis 2004, fi g. 2, 
75) e Perda ’e Accuzzai-Villa San Pietro (Cocco e 
Usai 1992, tav. III, 1) (fi g. 5A, 12-14).

Gli esemplari con orlo appiattito e molto pro-
minente all’interno sono documentati già nel BM 
e al di fuori di contesti affi  dabili non è possibile 
attribuirli ad una o all’altra fase (Leonelli 2003, p. 
43).
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I vasi a breve colletto lievemente svasato con 
cordone alla base del collo si ritrovano sia al nura-
ghe Nolza-Meana (Cossu e Perra 1998, fi g. 4, 6-7), 
che a Nuracraba-Oristano, Baccu Lau-Selargius e 
Su Molinu-Villanovafranca (Lugliè e Sebis 2004, 
fi g. 2, 52-53; fi g. 3, 78-79) (fi g. 5A, 16).

Le olle globulari anche quadriansate con col-
letto verticale o svasato piuttosto sviluppato, ben-
ché presentino un’accentuata diff usione nella zona 
dell’oristanese come documentato nello strato in-
feriore del tempio a pozzo di Cuccuru is Arrius-
Cabras e nei depositi votivi del nuraghe Sianeddu-
Cabras e di Su Pallosu-San Vero Milis (Sebis 1998, 
pp. 111-112), sono un elemento che caratterizza, 
anche nella forma miniaturistica, i materiali dei 
templi a pozzo o dei contesti a carattere cultuale 
come il santuario di Su Benatzu-Santadi (Lo Schia-
vo e Usai 1995), il nuraghe Su Sonadori-Villasor 
(Usai e Marras 2005, fi g. 6, 2) e il santuario di San-
ta Vittoria-Serri (Taramelli 1922, fi g. 15-16) (fi g. 
5A, 15).

Il Bronzo recente 1

La diff erenziazione geografi ca sembra mani-
festarsi dai primi momenti della fase, specie nelle 
produzioni ceramiche, dato che è possibile ancora 
aff ermare che “la ceramica grigio-ardesia, a tutt’oggi 
non” è “nota là dove è presente la ceramica a petti-
ne” e viceversa (Ferrarese Ceruti et alii 1987, p. 10).

L’esistenza di un’oggettiva diversità di manife-
stazioni culturali tra il nord e il sud della Sardegna 
e, in quest’ambito, l’identifi cazione della facies set-
tentrionale con l’aspetto defi nito “a pettine” costi-
tuiscono proposizioni problematiche in merito alle 
quali è del tutto condivisibile la perplessità di Re-
nato Peroni circa la possibilità di tratteggiare una 
facies sulla base di una tecnica decorativa (Peroni 
1996, pp. 168-169).

La demarcazione tra le due aree geografi che, è 
identifi cabile in una linea che dal golfo di Oristano 
raggiunge l’Ogliastra; immediatamente a sud vi è 
il Sarcidano, non interessato dalla diff usione del-
la decorazione “a pettine” e che nel BR2 utilizzerà 
produzioni in grigia nuragica.

Non sembra condivisibile la posizione che indi-
vidua come fase più antica del BR quella caratteriz-
zata da “ceramica nero-lustrata” (v. Muru Mannu, 
infra) dato che tale tecnica -nota già dal BM- ap-
pare largamente diff usa in tutta l’isola nel corso del 
BR e anche oltre.

Sardegna centro-settentrionale
Nonostante sia stato proposto di non utilizza-

re più l’espressione “ceramica a pettine” nella de-
fi nizione di “una facies archeologica che contrad-
distingua una fase cronologica del Bronzo recente” 
(Campus e Leonelli 2006c, p. 378) si ritiene che, 
proprio in ragione del fatto che essa sembra ca-
ratterizzare tutto il periodo del BR della Sardegna 
centro-settentrionale, tale denominazione abbia 
ancora ragione d’essere.

L’aspetto -oltre che dal tegame decorato- appa-
re caratterizzato più per l’assenza di alcune fogge 
rappresentative della facies meridionale che per la 
presenza di tipi esclusivi.

Si riconoscono alcune forme derivate da una 
tradizione radicata nel BM come le coppe di cot-
tura, i tegami e le tazze carenate con ansa alla care-
na, mentre altri elementi costituiscono innovazioni 
formali in gran parte condivise con la Sardegna 
meridionale (v. infra). La scomparsa dell’olla a tesa 
interna che risultava associata nel BM3 alle prime 
manifestazioni “a pettine”, è uno degli indizi che 
segnalano l’avvenuto passaggio al periodo del BR.

Il contesto di Nuracraba-Oristano può essere 
considerato rappresentativo del BR1; insieme ai 
tegami decorati vi compaiono scodelle e scodello-
ni con orlo ingrossato internamente, olle con orlo 
ingrossato a sezione triangolare, vasi a colletto, olle 
con orlo ingrossato e sbiecato esternamente (fi g. 
5B, 20-23, 29-30), anse ellittiche con imposte al-
largate (Lugliè e Sebis 2004, fi g. 2; Sebis 2008b, p. 
495) (fi g. 5B, 25, 27). La tazza carenata con pare-
ti verticali -rettilinee o lievemente concave- e ansa 
impostata sulla carena (Lugliè e Sebis 2004, fi g. 2, 
42), presente anche nel villaggio SO di Iloi-Sedilo 
(Depalmas 2004, p. 539, 22) può essere conside-
rata una forma peculiare pur se non esclusiva della 
facies (fi g. 5B, 26). 

Ad Oristano sono presenti anche olle a colletto 
con incisioni a triangoli sulla spalla (fi g. 5B, 28), 
decorazione analoga a quelle con motivi ad albero 
documentate nel nuraghe Arrubiu-Orroli (Leonelli 
2003, fi g. 24, 6), a Monte Olladiri-Monastir (At-
zeni 1959-61, tav. XLIII, 1) e nel cortile del Santu 
Antine-Torralba da dove provengono olle a tesa in-
terna ma anche tegami “a pettine” (Bafi co e Rossi 
1992), e tegami e ciotole a superfi ci di colore nero, 
grigio scuro o marrone rifi nite con una tecnica di 
lustratura a stecca già documentata nel BM. Tali 
manifatture non preludono sviluppi tecnologici 
verso ceramiche a pasta “grigio-ardesia” o “grigio-
nuragica” (Ugas 1998b, p. 256) ma per certi ver-
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si possono confi gurarsi come la soluzione tecnica 
adottata -specie nel BR- per la realizzazione della 
ceramica non da fuoco nei territori centro-setten-
trionali dell’isola, senza escluderne una diff usione 
anche nelle regioni meridionali come a Baccu Lau-
Selargius (Lugliè 2005, p. 158) e Arrubiu-Orroli 
(Leonelli 2003, p. 38). La colorazione grigia di 
molti di questi fi ttili non deve ingenerare confu-
sione con la classe “grigia nuragica” che presenta 
caratteristiche tecniche diff erenti e un patrimonio 
tipologico ben defi nito.

Le facies ”a pettine”, nella permanente impossi-
bilità di suddividerla in aspetti rispettivamente del 
BR1 e del BR2, verrà considerata unitariamente.

L’area di diff usione della facies coincide con 
quella dei tegami di varie dimensioni, inornati o 
decorati sulle pareti e sul fondo interno da impres-
sioni ordinate di punti realizzate mediante un pet-
tine impresso o trascinato sulla pasta fresca del vaso, 
anche se le due tecniche sono di frequente associate 
sullo stesso manufatto (fi g. 5B, 17-19). La decora-
zione è tendenzialmente estesa a tutta la superfi cie 
interna del recipiente, a formare motivi e disegni 
geometrici, spesso in associazione con impressioni 
di cerchielli semplici; più raramente sono rappre-
sentate anche fi gure umane o animali, come nel 
caso del frammento di tegame dal nuraghe Loelle 
di Buddusò, dove sulle pareti compare una fi gura 
con corna condotta a laccio da un omino stilizzato 
(Basoli 2006, fi g. 4.1).

Le caratteristiche tecnologiche dei tegami del 
BR non sembrano presentare particolari innovazio-
ni. L’elevata porosità degli impasti e il trattamento 
delle superfi ci, non fi nalizzato all’impermeabiliz-
zazione (De Rosa cds), confermano la funzione di 
cottura di cibi solidi.

I complessi archeologici che hanno restituito 
frammenti di ceramica decorata a pettine sono ol-
tre 100 (Depalmas 2007); nella stragrande maggio-
ranza dei casi sono edite però solo brevi note che 
segnalano la presenza di frammenti decorati.

La percentuale dei motivi riconoscibili è molto 
bassa e rarissimi sono i casi in cui si riesce a cogliere 
lo svolgimento sintattico della decorazione; di fre-
quente quindi l’unico dato apprezzabile è la sempli-
ce presenza di un’impressione a pettine.

Risulta arduo, quindi, cercare di defi nire even-
tuali microaree regionali caratterizzate dalla ricor-
renza di temi decorativi.

Il motivo a zigzag, semplice o doppio, ha una 
diff usione localizzata tra il territorio di Gesturi a 
sud e quello di Torralba a nord, mentre sulla costa 

orientale la sua presenza è contenuta tra Dorgali e 
Posada. Ancora più circoscritta appare la diff usione 
del motivo a spina di pesce, attestato a Lanusei e a 
Dorgali.

I motivi angolari raccordati a tratti verticali con 
cerchi all’estremità, sono ben documentati al Santa 
Barbara-Macomer: l’attestazione più meridionale 
è quella del nuraghe Lugherras-Paulilatino, quella 
più a nord è del Santu Antine-Torralba, da dove 
provengono anche motivi diversi ma accostabili, 
costituiti da linee associate a cerchi, frequenti anche 
al nuraghe Monte Sa Idda-Posada.

Ben caratterizzato e facilmente individuabile è il 
motivo a scacchiera che presenta attestazioni, pur se 
non numerose, a Torralba, Dorgali e Lanusei.

I motivi curvilinei sono probabilmente i più 
frequenti in tutti i contesti “a pettine” ma la fram-
mentarietà dei tegami è quasi sempre tale da im-
pedire la ricostruzione della sintassi decorativa. Gli 
esemplari meglio conservati, ben noti quelli del nu-
raghe Chessedu-Uri (fi g. 5B, 17), palesano motivi a 
raggiera talvolta articolati in registri riempiti a zone 
con una parvenza metopale. Pochi esemplari, tra 
cui i frammenti del nuraghe Nolza-Meana (Cossu 
e Perra 1998, fi g. 5, 5), riportano a un decoro più 
complesso, una sorta di motivo “a cerchi pendenti”, 
anche in questo non ricostruibile in modo apprez-
zabile.

L’uso del pettine trascinato sembra associabile 
ad un motivo a metope e la sua diff usione appare 
contenuta nella regione nord-orientale, nonostan-
te l’attestazione relativa ad una presenza nella zona 
meridionale dell’isola, che rientra però in quei fe-
nomeni di permeabilità e di osmosi a cui le popo-
lazioni di questi territori non dovevano essere estra-
nee (Depalmas 2007).

La capillarità della diff usione risulta però circo-
scritta ad un ambito geografi co centro-settentrio-
nale e nel prosieguo della ricerca sembra opportu-
no dedicare attenzione ad altri elementi che, oltre 
quello ceramico, possano aiutare a connotare le fa-
cies in questione e fornire i riferimenti per una sua 
defi nizione più puntuale.

Benché sia stata avanzata l’ipotesi di una sostan-
ziale diff erenziazione tra i nuraghi a tholos del nord 
e quelli del sud (Zedda 2009, pp. 53-59, 143-152), 
basata sull’assenza tra questi ultimi di esemplari con 
scala d’andito, altre ricerche non sembrano confer-
mare tale diff ormità (Deiana 2007). Un elemento 
di diversità potrebbe essere la presenza di un vano 
sussidiario sopra il corridoio d’ingresso osservabile 
in un gruppo di nuraghi dal quadrante nord-occi-
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dentale dell’isola (Dore 2002-2003; Melis 2005) e 
in questo caso la connotazione delle due facies si 
arricchirebbe di un ulteriore importante tratto di-
stintivo riferito a soluzioni architettoniche, possibi-
li espressioni di uno spirito di identità.

Sardegna meridionale
Benché anche per quest’area della Sardegna si 

ponga il problema dell’individuazione dei momenti 
iniziali del periodo, alcuni contesti paiono off rire 
alcune indicazioni a riguardo.

Lo scavo del nuraghe Arrubiu-Orroli ha, infatti, 
fornito una stratifi cazione che consente di defi nire 
la fase più antica del BR, individuata nell’US 13 
della torre centrale A, al di sopra di un battuto pavi-
mentale di argilla steso sopra il vespaio, e nel cortile 
B, dove lo str. 3c del saggio 2, fu in seguito indica-
to come quello relativo al BR1 (Campus e Leonelli 
2006c, p. 378). Nell’edizione dello scavo, in cui 
compare la documentazione dei materiali rinvenuti 
nel saggio B/str. 3c, sembra però di poter riconosce-
re la presenza prevalente di elementi del BM, come 
i tegami bassi e di piccole dimensioni, le olle con 
orlo a colletto e l’olla a tesa interna (Cossu 2003, 
fi gg. 11-12). Probabilmente questa discordante 
attribuzione è dovuta al fatto che è stata rilevata 
“l’impossibilità di distinguere stratigrafi camente gli 
strati databili alla fi ne del Bronzo Medio da quelli 
dell’inizio del Bronzo Recente”.

I materiali del BR dell’Arrubiu, pur dati come 
di “due fasi del Bronzo Recente” della torre A, e di 
“una fase del Bronzo Recente tipico” negli strati 2 
e 3-3b del saggio 2 del cortile, sono stati pubblicati 
senza distinzioni.

Elementi utili sono comunque l’assenza di ce-
ramica grigia nei livelli più antichi nella torre A e 
la presenza di un contesto in cui è “quasi del tutto 
assente la ceramica grigia” nel cortile B, caratteriz-
zato da “teglie con pareti basse e con trattamento 
sommario delle superfi ci, da olle con breve colletto 
distinto, spesso sottolineato da un cordone, o con 
semplici decorazioni a stralucido e superfi ci dalle 
tonalità nerastre, ben lisciate e lucidate” (Leonelli 
2003, p. 38).

I contesti documentati nel vano 8 e nella strut-
tura circolare del nuraghe Adoni-Villanovatulo, 
sono stati attribuiti al BR1. Il vano 8 presenta po-
che forme, una coppa di cottura, un tegame con 
anse sopraelevate, una ciotola a corpo arrotondato 
con risega interna e un’olla a colletto svasato e cor-
po ovoide con anse a nastro a margini espansi e bu-

gne contrapposte. La struttura circolare mostra un 
repertorio più ricco con coppe di cottura, tegami di 
diverse dimensioni, scodelloni e scodelle troncoco-
niche, a profi lo convesso anche con risega interna 
e anse ad anello o a margini espansi o con presa 
forata, una ciotola carenata. Le olle hanno l’orlo 
a sezione triangolare con labbro appiattito o arro-
tondato, oppure l’orlo prominente verso l’interno; 
un’olla presenta delle tacche alla base del colletto 
svasato (Campus e Leonelli 2006a, p. 25).

Anche all’Adoni è assente la ceramica grigia nu-
ragica e il complesso è costituito da forme che tro-
vano ampia diff usione nell’isola, altresì al nord dove 
sono associate alla ceramica decorata “a pettine”.

La fase del BR1 nel Sarcidano presenterebbe 
quindi forti analogie con quella dell’area settentrio-
nale da cui si diff erenzierebbe sostanzialmente per 
l’assenza della ceramica decorata “a pettine”. Rima-
ne però poco chiaro lo sviluppo dei territori pro-
priamente meridionali nei quali -se pure non do-
vessimo tenere conto della presenza di una scodella 
emisferica con risega interna di ceramica grigia nel 
contesto del BM di San Cosimo-Gonnosfanadiga 
(Ugas 1981, fi g. 3, 5)- sembra di poter rilevare la 
comparsa della grigia nuragica e delle forme ad essa 
riconducibili in tempi non avanzati della fase.

Non sembra, infatti, che vi siano elementi suf-
fi cienti per inserire in un BR2 (Campus e Leonelli 
2006c, pp. 380-381) il contesto del livello 4 del 
vano F1 di Su Mulinu-Villanovafranca (Ugas 1987, 
fi gg. 5.15-16), non dissimile dallo strato IV della 
torre C dell’Antigori se non per il minor numero di 
forme rappresentate.

I ritrovamenti di Kommos, non sembrano 
smentire quest’ipotesi, dal momento che le conche 
di ceramica lustrata grigia e nera, si rinvengono in 
depositi datati tra il TM IIIA:2 e il TM IIIB (Wa-
trous 1992, pp. 164-167).

In questa prospettiva anche le attestazioni di 
materiale del sud dell’isola a Cannatello -documen-
tate a partire dal BR1 e per tutto il BR sino, forse, 
agli inizi del BF- appaiono coerenti con le scansioni 
delineabili in Sardegna (Vanzetti 2004, pp. 321-
324).

Il contesto meridionale più rappresentativo ed 
indicativo delle produzioni del BR è, senza dubbio, 
quello del nuraghe Antigori-Sarroch, sito eponimo 
della facies, dove gli scavi, oltre a ceramica locale, 
hanno restituito ceramica micenea di varia prove-
nienza.

Le stratigrafi e dell’Antigori illustrate in Ferrare-
se Ceruti 1983, 1985 e Relli 1994, indicano negli 
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strati 8-9 della torre F la presenza pressoché esclu-
siva e nello strato IV della torre C una frequenza 
signifi cativa di ceramica a superfi ci grigio-ardesia. 
Si tratta di una ceramica a pasta e superfi ci grigie 
con caratteristiche tecniche quali l’impasto depu-
rato, la sottigliezza dello spessore, le superfi ci ac-
curatamente rifi nite che con la denominazione di 
“grigio-ardesia” (Ferrarese Ceruti 1981b, p. 606) o 
“grigia nuragica” (Lo Schiavo et alii 2004, p. 373) 
viene usata per identifi care un tipo di produzione 
nuragica largamente diff usa in tutto il Campidano 
di Cagliari e nelle zone adiacenti quali il Sulcis e 
la Marmilla-Sarcidano. Nell’ambito della classe è 
documentata una discreta variabilità tecnologica 
relativa alle colorazioni degli impasti e delle super-
fi ci “dal nero-grigio assai scuro all’oliva (5Y 5/3)” 
(Lugliè 2005, p. 156). Recenti indagini archeo-
metriche condotte su un lotto di conche di grigia 
nuragica da Bacu Lau hanno accertato la manifat-
tura locale ottenuta senza l’ausilio del tornio -come 
osservò a suo tempo anche Ferrarese Ceruti 1981b 
(p. 610)- ma con innovazioni tecnologiche quali 
una più accurata decantazione delle argille ed un 
maggiore controllo delle condizioni di cottura in 
ambiente riducente (Lugliè 2005, p. 159). Il rag-
giungimento di un buon grado di specializzazione 
nelle produzioni fi ttili non sembra disgiunto dal 
consolidamento dei rapporti con l’area egea, perce-
pibile oltre che nell’industria ceramica nei progressi 
della metallurgia. 

Particolarmente rappresentative delle produzio-
ni di grigia nuragica, le conche sono forme aperte 
con diametri all’orlo tra i 16 e i 24 cm (Lugliè 2005, 
p. 156) o i 20-24 cm (Campus e Leonelli 2006c, p. 
381) orlo ingrossato e sbiecato esternamente, più 
o meno sviluppato, sottolineato all’esterno da una 
risega e vasca emisferica con una o due prese fora-
te. Nel repertorio realizzato in ceramica grigia, vi 
sono anche scodelloni biansati con orlo ingrossato 
internamente con o senza anse ad anello schiaccia-
to, ciotole carenate con pareti lievemente concave 
e piccola ansa ad imposte allargate, ciotole a corpo 
arrotondato con orlo ispessito a pollice all’interno 
e risega, olle ad orlo rientrante, ingrossato e sbieca-
to esternamente, vasi a colletto lievemente svasato, 
vasi a collo con corpo ovoidale biansato (fi g. 5C, 
31-42).

Nei vari complessi in cui è documentata la ce-
ramica grigia, è frequente che le stesse forme siano 
realizzate anche con argille meno depurate ma sem-
pre con un buon livello di fi nitura delle superfi ci 
e colorazioni variabili nella gamma marrone-beige.

L’esigua presenza di ceramica grigia nuragica 
e di conche nel mastio del nuraghe complesso Su 
Sonadori-Villasor potrebbe essere imputabile ad 
una maggiore antichità del contesto, pur sempre 
nell’ambito del BR1 (Usai e Marras 2005, pp. 185-
187).

All’Antigori, lo strato IV della torre C, tra i 
materiali in ceramica grigia nuragica, ha restituito 
anche un’ansa a gomito rovescio, una brocca con 
bocca a taglio obliquo e un vaso a fornello con basse 
appendici, indizi della precoce comparsa di forme 
che si aff ermeranno nel BF. La presenza nello stesso 
strato di un’ansa wishbone di produzione cipriota 
del TC II e di un frammento di lama di ferro (Lo 
Schiavo 2005c, p. 403) consentono di raccordare il 
contesto a tempi tra il XV-XIII sec. BC.

L’associazione tra ceramica grigia nuragica e ma-
teriale d’imitazione locale è documentata a Monte 
Zara-Monastir (Ugas 1992, p. 210) e, forse, a Corti 
Beccia-Sanluri (Ugas 1982a, p. 42).

I territori meridionali dell’isola maggiormente 
-se non esclusivamente- impegnati nei rapporti con 
gruppi egei in Sardegna e a Creta, sono gli stessi che 
nel BR1 e 2 intessono relazioni con la Sicilia occi-
dentale (Vanzetti 2004, pp. 321-324, Levi 2004, 
p. 237).

Il Bronzo recente 2

Sardegna centro-settentrionale
Nell’ambito dell’aspetto “a pettine”, benché non 

si riesca a enucleare contesti in cui sia organicamen-
te rilevabile un momento maturo se non fi nale del 
periodo, è possibile individuare alcuni elementi in-
dicativi di un momento avanzato della fase. 

Nell’ambito della produzione vascolare nuovi 
tipi derivano dall’elaborazione di fogge note. De-
cresce la diff usione dei tegami, e di conseguenza 
della decorazione “a pettine” che dovrebbe esaurirsi 
nell’ambito della fase, anche se si ha una segnalazio-
ne nei livelli del BF a Mitza Pidighi-Solarussa (Usai 
2000, p. 49), mentre si intensifi ca la presenza delle 
ciotole carenate.

I tipici orli appiattiti a sezione triangolare dimi-
nuiscono e aumentano quelli arrotondati e le olle 
a colletto divengono meno frequenti a favore di 
vasi con collo più sviluppato. Alcune anse assumo-
no una forma quasi a gomito (Cossu e Perra 1998, 
fi g. 4, 20-21); tra le fogge nuove vi sono l’anfora, 
con breve collo e corpo ovoide, e la brocca con col-
lo cilindrico e corpo lievemente asimmetrico, già 
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comparsa nel BR1 nella Sardegna meridionale, 
ambedue documentate nel pozzo del nuraghe La 
Prisgiona-Arzachena (Contu 1964-65, pp. 192-
199). Tra i caratteri tecnologici si osserva la tenden-
za ad assottigliare gli spessori e ad un trattamento 
più accurato delle superfi ci. Tra le forme nuove è da 
considerare anche la tazza-attingitoio, documentata 
al Santu Antine-Torralba in associazione con mate-
riali del BR, mentre all’Albucciu-Arzachena è docu-
mentato un cribro con ansa sopraelevata (Ferrarese 
Ceruti 1962, fi g. 10, 16).

Sardegna meridionale
Nel nuraghe Antigori-Sarroch, all’interno dello 

strato 9 della torre F frammenti di scodelle con ri-
sega, conche e olle con orli sbiecati esternamente, 
ingrossati a sezione triangolare e a colletto, spesso 
in ceramica grigia nuragica, sono associati a mate-
riali micenei prevalentemente ascrivibili al TE IIIB 
(Ferrarese Ceruti 1983, p. 204, fi g. 7).

Nell’Arrubiu, il deposito della torre A, tra la 
quota 500,74 e 500,55, datato al BR2 e inizi BF, ha 
restituito una certa quantità di ceramica grigia nu-
ragica con la quale vennero realizzate scodelle con 
risega interna, scodelloni, poche conche, vasi a col-
lo distinto svasato con le tipiche anse con imposte 
allargate (fi g. 5C, 48), un attingitoio (fi g. 5C, 50) 
e una brocca con orlo diritto e collo in asse con il 
corpo, quest’ultima forse da riferire al BF (Leonelli 
2003, pp. 38, 57-60).

Nella capanna 5 del villaggio del nuraghe Ado-
ni-Villanovatulo, il battuto al di sopra della roccia 
naturale e al di sotto del livello del BF ha fornito 
elementi riconosciuti di un momento fi nale del BR; 
sono infatti presenti una scodella con risega inter-
na, e una con fl esso interno, una conca con orlo 
ingrossato all’esterno, un’olla con orlo a colletto in-
grossato ed un vaso con collo già piuttosto svilup-
pato (Campus e Leonelli 2003, p. 127).

Al BR2 può ascriversi il signifi cativo contesto 
del pozzo della chiesa di Santa Maria Maddalena-
Guamaggiore dove oltre alle olle a colletto svasato 
con fori per il fi ssaggio del coperchio, alle olle con 
orlo ingrossato a sezione triangolare e a quelle con 
orlo proteso all’interno (fi g. 5C, 43), sono ben do-
cumentate forme in grigia nuragica come le scodel-
le emisferiche con risega interna, sottolineata anche 
da due scanalature, le conche e almeno tre attin-
gitoi (Canino 2008, pp. 392-395). Tra i tegami è 
presente un frammento di fondo con decorazione 
di punti impressi che ripropone un’associazione già 
nota a Corti Beccia-Sanluri dove peraltro sono pre-

senti alcuni elementi documentati a Guamaggiore 
(Ugas 1982a, p. 39, tav. XXVII).

Aspetti insediativi

Benché l’edifi cazione del nuraghe a tholos ab-
bia preso le mosse già durante il BM, durante il 
BR il processo arriva a compimento anche con la 
ristrutturazione mediante ampliamenti di torri 
preesistenti o con la realizzazione di edifi ci a torri 
multiple sulla base di un progetto unitario. Sia nel 
Santu Antine-Torralba sia nell’Arrubiu-Orroli e, 
forse, anche nel Losa-Abbasanta l’ideazione e la co-
struzione modulare dell’edifi cio hanno avuto luogo 
nell’ambito del BM3.

Il rinvenimento dell’aspetto “a pettine” in nu-
merosi nuraghi e abitati della Sardegna centro-set-
tentrionale fa ritenere che l’abbondanza dei ritro-
vamenti sia strettamente correlata al fenomeno di 
intensa occupazione del territorio svoltosi nel BR.

L’impianto di monumenti di tipo complesso si 
inserisce in un assetto organizzativo del territorio 
in parte già defi nito nel quale il raff orzamento di 
alcune realtà insediative appare l’esito di dinami-
che produttive volte a intensifi care lo sfruttamento 
delle risorse locali di maggiore interesse economico.

Gli indizi a riguardo non sono pochi, a partire 
dalla diff usione delle olle anche di grandi dimen-
sioni e di quelle a colletto svasato, particolarmente 
idonee alla conservazione di derrate (Lo Schiavo et 
alii 2004, p. 373), all’introduzione -probabilmen-
te sulla base di suggestioni dal mondo egeo- delle 
brocche e degli attingitoi da ricollegare al consumo 
di bevande quali il vino.

Infatti, quella che risultava sino a poco tempo fa 
un’ipotesi suggestiva ma priva di fondamento do-
cumentario sembra prendere corpo ora attraverso 
i ritrovamenti del pozzo N di Sa Osa-Cabras dove, 
in associazione con materiali riconducibili ad una 
fase di passaggio tra BR e BF (Serreli cds), sono sta-
ti rinvenuti numerosi semi di uva e di fi co, in tale 
quantità da poter essere facilmente ricondotti allo 
scarto di un’attività di vinifi cazione condotta da 
specie forse già domestiche con l’ausilio del frutto 
del fi co per l’aumento del tasso di zucchero.

Lo sviluppo degli abitati è riscontrabile nell’au-
mento delle attestazioni in strutture con basamento 
di pietre di pianta circolare -più o meno regolare- 
ma anche rettangolare o subtrapezoidale come la 
capanna 1 del nuraghe Piscu-Suelli (Santoni 1992b, 
tavv. I-III) ma continua l’uso di strutture di abi-
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tato in materiale deperibile nell’area delle pianure 
dei Campidani come Baccu Lau-Selargius (Lugliè 
2005, p. 155) o San Gemiliano-Sestu (Forci e Relli 
1995), nonché con zoccolo di pietre, malta di fango 
ed alzato di mattoni crudi del tipo di Piscin’Ortu-
San Sperate (Ugas 1993b, p. 133). A Monte Zara-
Monastir, tra BR e BF, è attestato l’uso “generalizza-
to” del mattone crudo per gli alzati delle abitazioni 
e l’impiego di elementi architettonici quali pilastri 
decorativi o a sostegno di porticati, coronati da ca-
pitelli a gola (Ugas 1992, pp. 210-211).

Inizia in questa fase la frequentazione, se non 
la vera e propria edifi cazione, di strutture di culto 
connesse ai rituali con l’acqua. A Cuccuru is Arrius-
Cabras il livello del BR è riferibile ad una fase pre-
cedente la costruzione del tempio a pozzo, anche se 
presumibilmente da collegare alla presenza di una 
sorgente frequentata per scopi cultuali (Sebis 1987, 
p. 112, nota 17). Nel tempio a pozzo di Cuccuru 
Nuraxi-Settimo San Pietro, lo strato 5 corrispon-
dente al livello di contatto con il pavimento della 
tholos ipogea entro cui si apre il pozzo e il deposito 
di un “pozzetto votivo” realizzato nel cortile, sono 
stati interpretati come attestazioni delle pratiche 
votivo-cultuali svolte nel tempio durante il “Bronzo 
recente e fi nale” (Atzeni 1987b, pp. 284-285, tavv. 
VII-VIII).

Nel noto isolato che comprende la fonte cultua-
le di Sa Sedda ’e Sos Carros-Oliena, il vano Q ha re-
stituito tracce di una frequentazione del BR (un’ol-
la globulare a colletto e un frammento di tegame a 
pettine: Salis 2006, p. 103) così come il santuario 
di Su Monte-Sorradile (Santoni e Bacco 2008, pp. 
579-580, fi gg. 21-22).

Già in questa fase sembra ben delinearsi, 
nell’ambito dell’abitato, la presenza di struttu-
re comunitarie adibite al culto con caratteristiche 
analoghe a quelle ampiamente diff use nelle fasi suc-
cessive, quali il sedile perimetrale, le grandi nicchie 
laterali e il focolare centrale come nella struttura 3 
di Monte Zara-Monastir (Ugas 1992, p. 207).

La pratica funeraria più diff usa sembra essere 
quella legata al riutilizzo e alla frequentazione di 
strutture erette nel corso del BM senza che in-
tervengano modifi che sostanziali all’impianto 
architettonico preesistente, tranne rari casi di 
interventi circoscritti alla sostituzione, anche 
solo parziale, della stele, come nel caso di Gen-
na Trocùlu-Villagrande Strisaili (Mazzella 1992, 
p. 171). Su un campione di 43 tombe di giganti 
indagate, il 46% ha restituito attestazioni del BR 
e, tra queste, la metà rivela un uso esclusivo, e 

presumibilmente anche l’edifi cazione, con tecni-
ca prevalentemente isodoma a fi lari, nell’ambito 
della fase.

L’esistenza di un tipo di sepolcro a corridoio 
senza esedra, del tipo di Perda ’e Accuzzai-Villa San 
Pietro (Cocco e Usai 1992) e delle tombe A e B 
di Sa Mandara-Guasila (Lai 1992), sembra essere 
la spia di un cambiamento nelle pratiche religiose 
indiziato dall’eliminazione dell’esedra, spazio depu-
tato allo svolgimento dei rituali comunitari e alla 
deposizione delle off erte (Bagella 2004, p. 392). 
Da ricollegare a questi mutamenti è, forse, anche la 
tendenza ad un aumento dei materiali del corredo, 
costituiti da oggetti di pregio come perle di vetro e 
di ambra e da manufatti metallici, deposti all’inter-
no del sepolcro insieme a vasi miniaturistici come 
a Perda ’e Accuzzai e in scala naturale come a Cuili 
Pala Perdixi-Villasalto (Manunza 2008, pp. 79-81).

Ben documentata è l’industria in osso, rappre-
sentata da elementi segnalati come punte (Manun-
za 2005, p. 260) o punteruoli (Canino 2008, p. 
395) ma interpretati anche come immanicature, 
pugnali o lisciatoi come gli esemplari della strut-
tura circolare di Adoni-Villanovatulo (Campus e 
Leonelli 2006a, p. 25).

La metallurgia

Il quadro elaborato da Lo Schiavo in relazione 
alle produzioni metallurgiche del Bronzo recente 
(Lo Schiavo et alii 2004, pp. 375-378) appare solo 
arricchito da nuove acquisizioni che sostanziano 
quanto già tratteggiato.

Continua la diff usione delle asce a margini rial-
zati mentre, tra le armi, è noto un tipo di pugnale 
a lama piatta e base piana con due fori per l’im-
manicatura ritrovato nella tomba A di Sa Man-
dara-Guasila (Lai 1992, tav. III, 8), a Corti Bec-
cia-Sanluri (Ugas 1982a, tav. XXVII, 90) e nella 
torre A di Duos Nuraghes-Borore (Webster 2001, 
fi g. 4.13, 5) che sembra rimandare a tipi diff usi 
prevalentemente nel BM. Si conoscono scalpelli 
di diverse dimensioni, punteruoli e, nell’ambito 
di complessi cultuali come Serra Niedda-Sorso e 
Monte Sant’Antonio-Siligo, compaiono oggetti di 
provenienza peninsulare come le fi bule ad arco di 
violino ritorto o, nel santuario di Santa Vittoria-
Serri, la fi bula ad arco di violino foliato databile 
ai tempi del Mic IIIC (Lo Schiavo et alii 2004, p. 
378).

Anche le spade votive, rappresentate da lame 
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strette, lunghe in media m 1,20, munite di una 
spessa costolatura centrale, realizzate in rame qua-
si puro, sono state riferite al BR. L’attribuzione a 
questo periodo è determinata dal fatto che la collo-
cazione delle spade nei fastigi dei templi è da ipotiz-
zare nella fase progettuale dell’edifi cio e che molti 
santuari restituiscono tracce di “primo impianto” al 
BM - inizi del BR (Lo Schiavo 2002, pp. 53-56).

Sembra importante sottolineare la necessità di 
disgiungere le eventuali fasi di frequentazione dei 
complessi cultuali dai momenti di costruzione degli 

edifi ci che, solo in un numero molto limitato di 
casi, restituiscono attestazioni certe di una fase di 
realizzazione nel BR.

Nel corso del periodo diviene sempre più rile-
vante, in termini di stimolo culturale ma anche di 
trasmissione di sapere tecnico, l’apporto cipriota 
che determinerà la circolazione di idee e di artigiani 
“su base stabile o, meglio, stagionale” (Lo Schiavo 
et alii 2004, pp. 376-378), dando vita ad una fase 
formativa che arriverà a compimento nella fi orente 
industria metallurgica del BF.
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