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Sommario (Giovanni Ugas e Alessandra Saba)
Le ricerche X Campagna hanno interessato la grande Torre F della cinta antemurale del nuraghe
evoluto (BRII), i vani 7 e 14, circolari con due nicchie, all’interno della Corte d’armi CdA formata
dalla cinta. Il vano 7 (h. residua oltre m 3), coronato da mensoline e bancone a giro, forse fungeva da
sala consiliare. Il vano 14 (h. m 1,65), addossato e più recente rispetto al precedente, sovrastava il vano
14A. Ecco la situazione stratigrafica relativa.
Torre F, già indagata nelle US1-10A (età bizantina-età tardo punica): due battuti d’argilla (US10B,
11B) e uno interposto di sabbione giallo (US11) con ossi combusti di vittime animali rivelanti un rito
purificatorio, che sigillavano la US12; nella US12 una base d’altare formata da due dischi di conci, una
tavola discoidale per offerte con coppelle, non meno di 200 lucerne fittili distese al suolo, numerosi
vaghi di collana (ambra, pasta vitrea e cristallo di rocca) e minutaglie in metallo attestano l’uso sacro
della Torre F nel FI, con aspetti del culto già osservati presso il grande altare del Vano e.
Vano 14, a partire dalla cresta muraria sotto le US3-3A d’età romana e punica della corte d’armi già
esplorate: US3A1, pietrame di crollo e di pareggiamento; US3A2 deposito di discarica (pietrame, ossi
animali, gusci lumache, cocci FI-BF; US3B di abbandono; US4 di frequentazione sec. VIII con
focolare (4F) e altare turriforme in calcare, emergente da un battuto d’argilla (US5) e una sottostante
US6 di sabbione giallo (= US11 Torre F); US7, battuto d’argilla; US8, sottofondo riempitivo e di
pareggiamento con lastre piatte, includente un menhir grezzo (?) (lungh. m 1,20), e un contrappeso da
bilancia in rame. Le US 4F-US8 sono comuni anche al sottostante Vano 14A, utilizzata panchina e
sottofondo pavimentale.
Vano 14A, circolare (diametro m 2,40; sp. muro m 1,24; h. m 1,35) baricentrico rispetto al precedente
e appoggiato al vano 7: US8.1 discarica o frequentazione rimestata con pietrame sciolto, abbondanti
elementi ossei animali, poche valve di molluschi marini e terrestri, frammenti fittili del BF; US8A,
possibile piano pavimentale con lastre e argilla; US8B, parzialmente da scavare, potente discarica e
deposito di frequentazione sconvolto, con cista litica (FO) semidistrutta, un’infinità (60.000?) di gusci
di lumache eduli, poche lastre e lastrine in calcare, ceneri, grumi d’argilla, ossi animali e cocciame che
data il Vano 14A al Bronzo Finale; US8C lembo di battuto in argilla sopra il lastricato pavimentale
US9, un ulteriore battuto d’argilla (US9A) alla base del muro e US10 appena individuata sotto il muro.
Vano 7, sottostanti le US1-10 d’età bizantina/giudicale - inizio età romana repubblicana.
precedentemente indagate sono emerse: US11-13, frequentazione punica con forno per il pane, focolari
e battuto in argilla interposto, cocciame e matrici per focacce; US14 lastricato; US15-19 lastricati
alternati a battuti d’argilla con sporadiche tracce di frequentazione punica; US20 strato di
frequentazione del I Ferro con al centro focolare circolare infossato, ossi animali ed elementi litici rotti
e pochi cocci, bancone o panchina affiorante; Us21-23 appena individuate.
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