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Premessa 

 

 

La presente tesi dottorale è l’esito di un progetto di ricerca finalizzato al 

raggiungimento di una lettura diacronica del tofet di Tharros (Cabras – OR)1, dando conto 

da un lato di come la fisionomia dell’area sacra sia mutata nel corso del tempo e dall’altro 

delle relazioni intercorrenti tra il santuario e l’adiacente quartiere artigianale, nell’ambito 

dello sviluppo storico del settore urbano più settentrionale del sito punico-romano, 

corrispondente alla parte nord del pianoro della collina di Su Murru Mannu. 

La collina di Su Murru Mannu fu interessata dai primi scavi regolari negli anni 

1962-1963 ad opera dell’allora Soprintendente alle Antichità di Cagliari, G. Pesce, lavori 

che portarono alla messa in luce di gran parte dell’area del sito attualmente visitabile. 

Degli scavi condotti nel tofet 1962-1963 G. Pesce diede solo brevi notizie dapprima con 

una comunicazione nel 1963 e successivamente nella guida agli scavi di Tharros, 

pubblicata nel 1966. Tra il 1974 e il 1998 l’area fu oggetto di campagne di scavo annuali 

ad opera della Missione congiunta di Soprintendenza, Istituto per la Civiltà Fenicia e 

Punica del CNR e Università di Bologna sotto la direzione di E. Acquaro2. Le indagini si 

concentrarono dapprima nell’area del “santuario dei fanciulli” e, a partire dagli anni 

Ottanta, furono progressivamente spostate verso ovest, dove venne messo in luce un 

settore recante chiare tracce dell’attività di un impianto produttivo destinato alla 

produzione metallurgica e ceramica. Le indagini, puntualmente seguite dai rapporti 

                                                 
 Il progetto di ricerca dottorale è stato condotto sotto la supervisione della Prof. Alessandra Gilibert 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, cui desidero rivolgere un sentito ringraziamento per avermi 

sostenuto nel corso della ricerca. La mia gratitudine va anche alla Prof. Anna Chiara Fariselli dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna, co-tutor esterno del progetto, per aver seguito la ricerca e per 

aver autorizzato lo studio delle forme chiuse rinvenute nel corso delle campagne di scavo condotte dalla 

Missione congiunta di Soprintendenza, CNR e Università di Bologna nella collina di Su Murru Mannu tra 

1989 e 1998, di cui è titolare della concessione in studio dei materiali nonché coordinatore del progetto 

della loro edizione. Un ringraziamento va anche alla Prof. Del Vais dell’Università di Cagliari, che in 

qualità di Direttore del Museo Civico Archeologico “Giovanni Marongiu” di Cabras mi ha autorizzato 

all’accesso ai materiali, e ai soci della Cooperativa Penisola del Sinis, per il sostegno prestatomi durante le 

attività condotte presso il Museo di Cabras e presso il sito archeologico di Tharros. Ancora, un sentito 

ringraziamento voglio rivolgere al personale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per 

la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per aver autorizzato e reso 

possibile lo studio dei materiali degli Archivi Storico, Grafico e Fotografico. Desidero ringraziare infine il 

Prof. Raffaele Pesce, figlio dell’ex soprintendente Prof. Gennaro Pesce, per avermi cortesemente aperto le 

porte della sua a casa e dei suoi ricordi e per avermi concesso in uso i documenti relativi alle campagne di 

scavo condotte a Tharros dall’amato padre, conservate presso l’archivio di famiglia. 
1 Per un’introduzione sul tofet e sul sito di Tharros si rimanda alla Sezione I del presente lavoro 

(rispettivamente § I.1 e § I.2.). 
2 Per la storia degli studi cf. la Sezione I.  
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preliminari di scavo pubblicati sulla Rivista di Studi Fenici con cadenza pressoché 

annuale, non trovarono tuttavia un’edizione definitiva e solo alcune specifiche classi di 

materiali furono oggetto di monografie3. 

Alla luce di tale situazione, uno degli obiettivi specifici del lavoro è dunque quello 

di riunire in una lettura unitaria i risultati delle ricerche condotte nel tofet di Tharros e 

nella collina di Su Murru Mannu. È stata pertanto privilegiata una metodologia – già 

adottata da H. Bénichou-Safar per il tofet di Cartagine4 – in cui particolare rilievo è stato 

accordato alla fase documentale della ricerca, finalizzata alla raccolta e alla lettura critica 

di tutti i dati disponibili, sia editi che inediti, questi ultimi recuperati presso l’Archivio 

Storico, Grafico e Fotografico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano, Medio Campidano, 

Carbonia-Iglesias, Ogliastra5 e presso l’Archivio Storico della Biblioteca generale 

centrale e di Studi Sardi presso la MEM – Mediateca del Mediterraneo di Cagliari. La 

documentazione raccolta e riordinata è presentata nella Sezione II del presente elaborato, 

che ha rappresentato la base documentale per la parte analitica della tesi, costituita dalle 

Sezioni III-V, più specificamente dedicate al riordino in quadro analitico della 

documentazione disponibile per ciascuno dei differenti settori messi in luce nel quartiere 

settentrionale di Tharros: il tofet – urne, monumenti lapidei, epigrafia, architettura –, il 

quartiere artigianale e le cd. fortificazioni settentrionali. 

La centralità accordata al tofet quale perno su cui fondare la rilettura urbanistica 

della collina di Su Murru Mannu tra età punica e romana trova ragione non solo nella 

scelta arbitraria del “santuario dei fanciulli” come oggetto della ricerca, ma anche nella 

natura della documentazione disponibile e nella storia del santuario. Il tofet risulta infatti 

l’evidenza archeologica meglio conosciuta della collina di Su Murru Mannu – essendo 

stato scavato interamente ed essendo i rapporti di scavo interamente pubblicati, per 

quanto solamente in via preliminare – ma rappresenta anche uno dei più antichi spazi 

urbani della città punica di Tharros, di cui attraversa interamente l’arco di vita, esaurendo 

la propria attività solo dopo il passaggio della Sardegna sotto il controllo di Roma.  

Il nucleo del lavoro è costituito pertanto dalla Sezione III dedicata alla 

considerazione globale della documentazione del tofet di Tharros e in cui, precisamente 

                                                 
3 Cf. Moscati – Uberti 1985; Acquaro 1989a; Secci 2012. 
4 Cf. Bénichou-Safar 2004. 
5 Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Dott. Alessandro Usai, Soprintendenza Archeologia, belle 

arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, per aver 

liberalmente autorizzato lo studio e ai funzionari che hanno reso possibile la ricerca. 
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nel Capitolo III.2, è proposta una rilettura della stratigrafia del santuario. Nonostante la 

profonda differenza esistente tra i “santuari dei fanciulli” di Cartagine e Tharros in termini 

di quantità e qualità delle informazioni disponibili, l’impostazione seguita per il riordino 

su base stratigrafica delle informazioni disponibili ha, anche in questo caso, seguito i 

criteri messi a punto da H. Bénichou-Safar nel citato lavoro dedicato al tofet della 

metropoli nordafricana. Tale metodologia ha permesso di integrare i risultati dell’esame 

delle forme ceramiche rinvenute nei diversi livelli di urne – su cui le letture proposte per 

il tofet di Tharros si erano sinora fondate – con i dati tecnici relativi agli strati (quote, 

estensione, andamento) e con l’analisi spaziale dell’evoluzione diacronica del campo 

d’urne. Questa operazione si è resa possibile grazie all’elaborazione in ambiente GIS di 

piante di fase e altri tipi di piante tematiche in grado di rendere conto della distribuzione 

delle urne del tofet in relazione ai dati per esse resi disponibili dallo spoglio dei documenti 

raccolti nella Sezione II (numero di inventario, quota, forma ceramica di appartenenza, 

forma usata come copertura, contenuto etc…)6. 

La scelta di una metodologia fondata sulla messa a sistema dei dati disponibili per 

il tofet di Tharros e per i settori urbani ad esso adiacenti, privilegiando la lettura dei dati 

stratigraficamente più attendibili, non consente, come si vedrà, l’apporto di dati utili ad 

arricchire il dibattito sulla natura del rito praticato nel santuario. Tale discussione ruota 

infatti attorno ad alcuni specifici temi quali, per esempio, lo studio dei resti osteologici 

contenuti nelle urne7 – raramente associabili ai necessari riferimenti stratigrafici – o il 

chiarimento del rapporto esistente tra stele e urne8, a Tharros non valutabile a causa del 

sistematico riutilizzo che, nell’ultima fase di vita del santuario, coinvolse la quasi totalità 

dei monumenti lapidei, rinvenuti pertanto in giacitura secondaria9. 

Non si vuole con ciò intendere che il presente lavoro voglia staccarsi dall’ampio 

dibattito in corso, riguardante svariati aspetti dello studio di questi particolari luoghi di 

culto. Anzi, in alcuni lavori dedicati alle prospettive degli studi di tali realtà cultuali, è 

                                                 
6 Per la realizzazione del database è stato impiegato il software opensource QGIS 3.6 Noosa. Il 

posizionamento assoluto delle urne è stato ottenuto attraverso la georeferenziazione delle planimetrie – 

realizzate dalla Missione congiunta e pubblicate nei resoconti preliminari di scavo – indicanti la 

collocazione in situ, la quota e l’inventario delle urne. Per ciascuna delle urne è stato quindi creato un 

elemento puntiforme dello shapefile unito al database impiegando la funzione join e come campo di unione 

il comune attributo “numero di inventario”. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Prof. M. Silani 

dell’Università di Bologna per il supporto fornito in occasione dell’impostazione del GIS. 
7 Per il rilievo assunto dagli studi osteologici nell’ambito del dibattito circa la possibilità di riconoscere o 

meno la natura “sacrificale” del tofet cf. per es. Schwartz et al. 2010; Schwartz et al. 2012; Smith et al. 

2013; Xella et al. 2013; Schwartz et al. 2017. 
8 Per tale questione cf. Xella 2012b; Bartoloni 2013; Xella 2013b: 274-76; Xella 2017: 347-48. 
9 Cf. Moscati – Uberti 1985: 51; cf. inoltre infra. 
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possibile enucleare dei passaggi che illustrano molto bene quali siano le prerogative di un 

lavoro dedicato al riordino della documentazione diretta concernente un tofet 

nell’accezione, per citare A. Ciasca, di «santuario in quanto tale, nelle sue parti e nel suo 

complesso, monumento che si sviluppa nel tempo insieme all’abitato di cui è parte»10. 

Così si esprimeva P. Xella in uno studio pubblicato nel 2012: «Devo premettere ancora 

che il problema del tophet non si riduce semplicemente al quesito: gli esseri umani erano 

immolati o si tratta di morti naturalmente? La natura dei riti del tophet era certamente 

complessa e articolata, molti aspetti possono essere meglio chiariti, altri resteranno per 

sempre misteriosi. È indubbio che tale santuario fosse sede di cerimonie varie che 

possiamo a volte intravedere o solo immaginare; ogni valutazione d’insieme sarà 

giocoforza condizionata, limitata e dovrà fare i conti con variabili legate alla cronologia, 

al contesto geografico, alla situazione storico-sociale. Detto questo, non si può al 

contempo negare che acquisire chiarezza sul tipo di sacrifici effettuati rechi un enorme 

contributo alle nostre conoscenze, che certo progrediranno in modo decisivo se, per 

esempio, si procederà nello studio analitico dei contesti deposizionali, dei resti incinerati 

e insomma delle informazioni incrociate desumibili da tutta la documentazione diretta 

disponibile»11. 

Se da un lato l’impostazione marcatamente archeologica del presente lavoro 

tralascia di affrontare alcuni temi più “teorici”, quale per esempio la possibilità di 

riconoscere nel tofet un marcatore di identità12, dall’altro offre l’opportunità di delineare 

un quadro per quanto possibile completo dello sviluppo diacronico di un singolo 

santuario, quello tharrense, la cui analisi si è generalmente sinora limitata alla sequenza 

tipologica delle urne rinvenute nei differenti livelli e alla riorganizzazione dell’area sacra 

attuata nell’ultima fase, sulla falsariga delle ricostruzioni, quelle pienamente riuscite, dei 

santuari di Mozia e Cartagine realizzate da A. Ciasca13 e H. Bénichou-Safar14. Studi di 

tale tipo, incentrati sull’analisi dell’aspetto archeologico del santuario tofet, sono spesso 

invocati in letteratura15 come base irrinunciabile per la comprensione di come i santuari 

tofet e i riti in esso praticati siano mutati nel corso del tempo. È stata peraltro auspicata, 

                                                 
10 Ciasca 2002: 123. 
11 Xella 2012a: 8. Cf. inoltre Bonnet 2011: 373; Xella 2012a: 8; Bernardini 2013: 12; Xella 2013b: 267. 
12 Cf. per es. Bonnet 2011; D’Andrea – Giardino 2011; Quinn 2011; Campus 2013a; Campus 2013b; 

D’Andrea – Giardino 2013; Garbati 2013a; Garbati 2013b; Quinn 2013; Bonnet 2016; Melchiorri 2016a; 

D’Andrea – Giardino 2019. 
13 Ciasca 1992. 
14 Bénichou-Safar 2004. 
15 Cf. per es. Bernardini 2008: 647-49; Xella 2013b: 261; Melchiorri 2016: Xella 2017: 346. 
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anche per altri contesti, l’applicazione di analoghi approcci metodologici che 

costituissero la base per la realizzazione di quelle che sono state definite come “piante di 

fase” in grado di dare conto «di quali componenti, comuni e ricorrenti in luoghi e siti 

diversi, definiscono un tofet in un determinato periodo e quale significato, tratto dalla 

valutazione degli elementi «in fase», sia ammissibile postulare sulla sua natura»16. 

I dati risultanti dalla scelta metodologica di considerare l’intera documentazione 

diretta disponibile per il tofet di Tharros, proveniente dall’area propria del santuario, ma 

anche dalle aree prossime all’area sacra, soprattutto quelle contermini, hanno consentito 

dunque di avanzare una proposta di ricostruzione diacronica del quartiere settentrionale 

di Tharros, dall’età punico-arcaica al sec. I a.C.17 Gli stessi dati potrebbero tuttavia 

consentire anche di fornire un contesto, di verificare le ipotesi già esistenti e, in alcuni 

casi, di avanzare alcune nuove proposte in merito a quella serie di cerimonie rituali 

differenti dalla deposizione dei resti di infanti attestate nel tofet. Dell’esistenza di questi 

riti – che sono stati, soprattutto di recente, oggetto di approfondimenti18 – è possibile 

rilevare traccia nel registro archeologico e, sebbene la loro natura rimanga al momento in 

genere ancora oscura, essi contribuiscono, nei limiti imposti dalla tipologia e dalle 

condizioni della documentazione disponibile, a definire il santuario “dei fanciulli” come 

polivalente e “cittadino”19. 

Un ulteriore contributo a questi aspetti, affrontati nella Sezione VI, può infine 

provenire dal lavoro di selezione e studio preliminare di una specifica classe di materiali, 

le forme ceramiche chiuse dipinte, effettuato nell’ambito del progetto di ricerca20. Tale 

categoria di materiali, per via della particolare distribuzione delle attestazioni e dei 

confronti che è stato possibile istituire, sembrerebbe passibile di essere potenzialmente 

intesa come uno dei fili rossi che uniscono da un punto di vista funzionale il tofet al vicino 

quartiere artigianale21. 

                                                 
16 Bernardini 2002: 16. Per tale tipo di approccio cf. inoltre Bernardini 1996a; Bernardini 2013; Orsingher 

2015. 
17 Cf. infra, § VI.3. 
18 Per lo studio di tali cerimonie cultuali cf. per es. Acquaro 1993; Garbini 1997; Bénichou-Safar 2008; 

Fariselli 2010: 25-27; Fariselli 2016-2017: 40-41; Bernardini 2017; Fariselli 2019: 129-39. 
19 Per tale aspetto cf. in particolare Acquaro 1993. 
20 I materiali, consistenti nelle forme chiuse rinvenute dalla Missione congiunta nelle campagne 1989-1998, 

sono stati selezionati per lo studio e disegnati dallo scrivente su autorizzazione della Prof. Anna Chiara 

Fariselli, titolare della concessione in studio e coordinatore del progetto di edizione dei materiali, che si 

desidera perciò ringraziare. Un ulteriore ringraziamento va alla Prof. Carla del Vais, Direttore scientifico 

del Museo Civico “G. Marongiu” di Cabras, presso il quale è custodito il lotto di materiali, per averne 

autorizzato e reso possibile l’accesso. 

grande disponibilità e cortesia rendono possibile la ricerca 
21 Per le attestazioni cf. il catalogo e lo studio preliminare presentato nell’Appendice. 
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Status quaestionis e premesse metodologiche 
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Capitolo I.1.  

Il tofet o santuario “dei fanciulli”: una breve introduzione 

 

 

L’obiettivo primario del presente lavoro è pervenire, attraverso la raccolta di tutti 

i dati disponibili, a una ricostruzione diacronica dello sviluppo del tofet di Tharros, 

considerando altresì come l’area sacra si sia inserita nel tessuto urbanistico e abbia 

interagito con i circostanti settori della città. Può preliminarmente risultare utile 

soffermarsi brevemente sullo stato dell’arte delle conoscenze sui santuari caratteristici del 

mondo punico generalmente denominati tofet, insistendo maggiormente, tenuto conto 

delle finalità del presente lavoro, sugli aspetti archeologici di tali aree sacre22. 

Il termine tofet, desunto dall’ebraico biblico23, è convenzionalmente impiegato 

negli studi fenici e punici per designare un particolare tipo di santuario attivato solo in 

alcuni centri fenici e punici del Mediterraneo centrale punico – Nordafrica (Cartagine, 

Sousse), Sardegna (Sulci, Tharros, Nora, Bitia, Cagliari, Monte Sirai), Sicilia occidentale 

(Mozia) e, forse, Malta – tra l’VIII e il IV sec. a.C. e rimasto in uso fin oltre la 

romanizzazione24 (Fig. I.1./1; Tab. I.1./1). Tali aree sacre sono definite da alcuni autori 

come santuari “a incinerazione”25 in quanto immediatamente riconoscibili dalla presenza 

di un “campo d’urne”, un’area a cielo aperto nel quale erano deposte forme vascolari 

contenenti resti incinerati di fanciulli – per lo più neonati –, di ovicaprini – anch’essi 

generalmente di tenerissima età – oppure, mescolati insieme, gli uni e gli altri26. Proprio 

la deposizione delle urne (Fig. I.1./2) costituisce l’aspetto fondamentale del santuario e 

                                                 
22 Per l’archeologia del tofet, cf. Ciasca 2002. 
23 Il termine tofet, variamente traslitterato a seconda delle versioni, è documentato solo nel testo masoretico 

e nei commentari rabbinici. Esplicito riferimento al tofet è in 2 Re 23,10; Geremia 7,30-32; 19,3-6.11-14; 

Giobbe 17,6; Isaia 30,31-33. Ciononostante, altri passi vi si riferiscono in maniera più o meno diretta (Xella 

2012a: 1, nota 1; Xella 2013b: 260, nota 2). Per il tofet di Gerusalemme cf. inoltre Stavrakopoulou 2013. 
24 La letteratura sull’argomento è molto vasta per cui si rimanda alle bibliografie redatte da V. Melchiorri 

(2013a) e B. D’Andrea (2018: 141-58). Un fenomeno analogo è quello dei cosiddetti tofet tardo punici, 

santuari che, pur manifestando alcune peculiarità, presentano caratteri simili ai tofet centro-mediterranei. 

Attivati in Nordafrica – nelle odierne Tunisia, Algeria e Libia – tra il IV-III sec. a.C., probabilmente su 

impulso di Cartagine, i tofet tardo punici continuarono la propria attività anche in seguito alla caduta della 

città, sino al II-III sec. a.C., quando furono trasformati, in maniera non sistematica, in santuari a Saturno, 

«erede e continuatore di Baal Hammon» (Xella 2012a: 2). Per tali santuari cf. Xella 2013b: 259-62; 

D’Andrea 2014a; D’Andrea 2016-2017; D’Andrea 2017; D’Andrea 2018b. Per il culto di Saturno cf. 

Leglay 1961; Leglay 1966a; Leglay 1966b; Leglay 1988; Cadotte 2007; Lancellotti 2010. 
25 Cf. per es. Melchiorri 2016a; Melchiorri 2016b; Xella 2017. 
26 Per le analisi osteologiche condotte sui resti osteologici cf. Melchiorri 2013b, con bibliografia precedente. 

In particolare, per i sacrifici di animali nel tofet cf. da ultimo D’Andrea 2017b. 
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ne caratterizza l’intera vita dalla fondazione alla dismissione, al punto che alcuni autori 

considerano i cinerari inamovibili27. In un momento successivo all’avvio della 

frequentazione del tofet si colloca la comparsa, nei campi d’urne dei santuari, di 

monumenti lapidei – cippi e stele (Fig. I.1./3) – che, presenti in diversi tipi, possono recare 

scolpite o incise raffigurazioni iconografiche o, più raramente, iscrizioni di carattere 

votivo28 rivolte alle divinità titolari del culto, Baal Hammon e Tanit29. Sebbene il tofet 

avesse il suo nucleo principale nel campo d’urne, gli scavi condotti nella maggior parte 

dei santuari hanno potuto dimostrare l’esistenza di una certa complessità 

nell’organizzazione spaziale del santuario, composto di diverse parti. Esso poteva essere 

cinto da un muro di temenos – non sempre documentato archeologicamente – e doveva 

ospitare, accanto alle aree ipetrali deputate alla deposizione delle urne, degli ustrina per 

                                                 
27 Cf. per es. Xella 2012a: 3; Xella 2013b: 262; Xella 2017: 347. Tale lettura non si adatta al caso di Tharros, 

in cui, nell’ambito dei lavori di risistemazione che caratterizzarono l’ultima fase di vita del santuario, 

numerosissime urne furono rimosse dalla loro originaria posizione per la realizzazione di basamenti 

composti di monumenti lapidei votivi reimpiegati (cf. infra, § III.2.2.; III.4.1.2.). A proposito della 

rimozione delle urne cf. inoltre D’Andrea 2018a: 13. 
28 In generale, per l’epigrafia del tofet cf. per es. Amadasi Guzzo 2002; Amadasi Guzzo – Zamora López 

2013, Campus 2017, cui si rimanda per la bibliografia precedente. Per una recente sintesi degli studi 

epigrafici e storico religiosi di G. Garbini sul tofet cf. Xella 2019. Per un’analisi dei messaggi iconografici 

ed epigrafici delle stele del tofet cf. inoltre Oggiano – Xella 2010. 
29 Per le divinità titolari del culto praticato nel tofet cf. Hvidberg-Hansen 1979; Xella 1991; Ribichini 1987b: 

17-24; Lipiński 1995: passim; Garbati 2013a; Garbati 2013b. 

Tab. I.1/1 – Tabella con indicazione dei siti in cui i santuari tofet sono attestati con indicazione della cronologia (da Xella 2013b) 
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l’arsione dei piccoli corpi, spazi coperti ed edifici di varie dimensioni, vani di servizio e, 

soprattutto, edicole e tempietti30. 

Particolarmente rilevante ai fini del presente studio, focalizzato non solo sulla 

ricostruzione dicaronica dello sviluppo del tofet di Tharros ma anche la sua dimensione 

urbanistica, appare il dato, ormai pienamente acquisito agli studi, che vede nel tofet il 

santuario “cittadino” del mondo punico per eccellenza. Le ricerche hanno infatti permesso 

di riconoscere che i tofet risultano caratteristici solo di centri che possiedono connotati 

urbani o, dato che l’installazione dei luoghi di culto si colloca di norma in un momento 

coincidente o non molto distante dalla fondazione degli insediamenti, nei quali è possibile 

cogliere fin dalle fasi più antiche un’organizzazione secondo canoni di progettualità 

urbana, alla quale il tofet si lega indissolubilmente31. La collocazione del tofet nel contesto 

urbano, costantemente periferica rispetto al nucleo abitativo arcaico, condiziona peraltro 

fortemente lo sviluppo urbanistico anche nei secoli successivi alla sua fondazione. Il tofet 

costituisce infatti un elemento sostanzialmente costante e immutabile, «non sacrificabile 

a sopravvenute esigenze di differente organizzazione dell’abitato, ma al contrario da 

tenere in conto come tale nella pianificazione di ogni ulteriore assetto della città»32. A 

partire dalla sua installazione, infatti, il tofet accompagna in tutti i casi noti l’intera vita 

della città sino alla romanizzazione e l’area sacra non conosce in alcun caso sospensioni 

dell’attività rituale o rifunzionalizzazioni33 né spostamenti o modificazioni differenti 

dalle operazioni di riorganizzazione interna o di ampliamento connesse alla normale 

attività del santuario34. È stato altresì rilevato, negli studi, come la rilevanza 

“comunitaria” del tofet emerga anche sul piano ideologico, al punto che si è proposto di 

riconoscere nel santuario e nella natura polivalente delle cerimonie che in esso dovevano 

svolgersi, il collante ideologico per la creazione della stessa identità cittadina35. 

Come è stato più volte sottolineato il tofet costituisce un soggetto di studio 

particolarmente adatto alla messa in campo di una metodologia di ricerca interdisciplinare 

                                                 
30 Cf. Ciasca 2002: 126-34; Ribichini 2002. 
31 Per la connotazione “cittadina” del tofet cf. Bondì 1979; Acquaro 1993a; Acquaro 2002. Per una disamina 

delle differenti forme insediative nel Mediterraneo centrale e occidentale fenicio e punico in età arcaica in 

relazione alla presenza o assenza di santuari tofet cf. Bernardini 2013. 
32 Bondì 1979: 142. 
33 L’unica eccezione sarebbe costituita dal santuario di Su Cardolinu a Bitia, attivo nella sola fase arcaica, 

per il quale tuttavia il riconoscimento come tofet non è certo (cf. per es. Bondì 1979: 142; Ciasca 2002: 

122). 
34 Cf. tra gli altri Bondì 1979: 141-42; Xella 2013b: 262. 
35 Cf. Acquaro 1993; Acquaro 2002; Bernardini 2013. 
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per via della grande varietà di fonti disponibili per lo studio36. Oltre alle fonti dirette, 

costituite dalle evidenze archeologiche, osteologiche ed epigrafiche, risultano altresì 

preziose per la ricerca quelle indirette. Tra queste sono in primis i passi 

veterotestamentari37 menzionanti i sacrifici compiuti in tofet, nella valle di Ben Hinnom 

appena fuori Gerusalemme – dove, imitando i Cananei38, degli Israeliti avrebbero 

ucciso/sgozzato/sacrificato in olocausto/versato il sangue/passato per il fuoco i propri 

figli “a Molek”, ovvero “in mlk”, come avrebbero dimostrato gli studi successivi39 – e le 

notizie degli autori greci e latini riguardanti la pratica cartaginese di compiere sacrifici 

infantili rivolti a una divinità identificata con Crono/Saturno. Tali notizie sono molto 

spesso affette, tuttavia, da una evidente distanza culturale e cronologica dalle pratiche 

descritte e condizionate da finalità ideologiche differenti da quella della descrizione della 

civiltà cartaginese, cui spesso gli autori erano, anzi, ostili40. 

Sebbene la connessione tra i passi veterotestamentari sul tofet e le notizie degli 

autori classici circa il sacrificio punico dei fanciulli fosse istituita nella tradizione 

rabbinica fin dal V-VI sec. d.C.41, solo a partire dalla scoperta dei santuari di Mozia 

(1919) e di Salammbô a Cartagine (1922)42 il termine tofet viene sistematicamente 

accostato ai santuari “a incinerazione” messi in luce nel Mediterraneo centrale punico 

sino a quel momento43 e in seguito44. I numerosi documenti epigrafici menzionanti il 

nome dello specifico rituale che vi aveva luogo, il mlk, sono alla base di un celebre studio 

nel quale O. Eissfeldt propose una confutazione dell’esistenza del dio Molek, proponendo 

di riconoscere nei testi biblici, in luogo di un nome divino, un termine designante uno 

specifico rito, proprio il mlk45. Si venne così a determinare il paradosso di un tofet 

                                                 
36 Per una breve rassegna delle fonti disponibili per il tofet cf. per es. Xella 2012a: 3-7. 
37 Per i passi veterotestamentari relativi al tofet cf. Xella 2012a: 3-7; Mosca 2013; Xella 2013a: 263-65. Cf. 

inoltre, da ultimo, D’Andrea 2018a: 38-41, cui si rimanda per la bibliografia precedente. 
38 Per l’identificazione dei Cananei biblici con i Fenici cf. Xella 2012a: 7, con bibliografia precedente. 
39 La definitiva confutazione dell’esistenza del dio Molek e la proposta di riconoscere nei testi biblici, in 

luogo di un nome divino, il termine indicante uno specifico rito, si deve a un importante studio di O. 

Eissfeldt 1935 (riedito e tradotto in spagnolo a cura di C.G. Wagner e L. Ruiz Cabrero [2002]). 
40 Per le fonti classiche sul sacrificio punico dei fanciulli cf. per es. Martelli 1981; Martelli 1983; Simonetti 

1983; Xella 2009; Crouzet 2010. Un quadro di sintesi è, da ultimo, in D’Andrea 2018a: 41-43, cui si 

rimanda per la bibliografia. 
41 D’Andrea 2018a: 59. Per una storia della tradizione degli studi sul tofet e sulla figura del dio Molek cf. 

per es. Saracino 1982; Ribichini 2013; D’Andrea 2018a: 59-98. 
42 Per i primi scavi nel tofet di Mozia, cf. Whitaker 1921; per Cartagine cf. Bénichou-Safar 2004: 7-25; 

D’Andrea 2014a: 36-37; Stager 2014. 
43 Per la scoperta dei tofet di Sousse (1867), Rabat (18), Nora (1889), Mozia (1919) e dei tofet tardo-punici 

di Bethioua, Dougga, El Kénissia e Thinissut (ultimo decennio dell’Ottocento) cf. D’Andrea 2018a: 60-61 

con bibliografia di riferimento. 
44 Cf. infra, § I.1. 
45 Eissfeldt 1935 (riedito e tradotto in spagnolo a cura di C.G. Wagner e L. Ruiz Cabrero [2002]). 



21 

 

«“scoperto” dal punto di vista (storico-)religioso in Oriente, dai vari passi della Bibbia, 

dal punto di vista archeologico in Occidente»46. 

A partire dagli anni Quaranta del Novecento – ma soprattutto a partire dagli anni 

Sessanta – si colloca una stagione caratterizzata da scavi archeologici condotti in 

numerosi santuari di Sicilia (Mozia47), Sardegna (Sulci48, Monte Sirai49, Tharros50) e 

Nord Africa (Cartagine51) che, specialmente nei casi in cui tali ricerche ebbero carattere 

di sistematicità e poterono trovare regolarità nel tempo – è per esempio il caso dei tofet 

di Tharros, Mozia e Monte Sirai –, consentirono di chiarire non pochi aspetti riguardanti 

la natura archeologica e rituale dei tofet52. 

A partire dagli anni Ottanta del Novecento, tuttavia, l’attenzione degli studiosi si 

concentrò maggiormente sul rito praticato e sul suo significato che non sul santuario in 

quanto spazio urbanistico specializzato dotato di uno sviluppo diacronico e correlato al 

tessuto urbano in cui era inserito53. Se, nonostante alcuni pareri contrari, fino ad allora si 

era registrata nella letteratura sul tofet punico una generale adesione all’ipotesi di O. 

Eissfeldt di riconoscere nei santuari messi in luce nella regione centro-mediterranea delle 

aree sacre destinate a ospitare delle offerte “particolari” alla divinità, consistenti in esseri 

umani sacrificati al momento della formulazione e/o dello scioglimento di un voto54, 

quasi improvvisamente, senza che nuove acquisizioni avessero modificato il quadro 

documentale55, si assisté allo sviluppo di alcune teorie volte a negare la natura cruenta dei 

riti praticati nei tofet56. 

                                                 
46 Campus 2010: 91. 
47 Per il tofet di Mozia cf. Moscati – Uberti 1981; Amadasi Guzzo 1986b; Ciasca 1992; Nigro 2009: 252-

54; Giglio 2012; Nigro 2012: 212-13; Nigro 2013; D’Andrea 2014b; Orsingher 2016; Nigro – Spagnoli 

2017: 70-73; Nigro 2018: 258-59; Orsingher 2018a: 201-204. 
48 Per il tofet di Sulci cf. Melchiorri 2009, con bibliografia precedente. 
49 Per il tofet di Monte Sirai cf. Bondì 1995a, con riferimenti bibliografici. 
50 Per gli scavi al tofet di Tharros cf. Acquaro 1990 f. infra. 
51 Cf. supra, nota 42. Per gli scavi condotti nei santuari di Sabratha, Tipasa e Volubilis cf. D’Andrea 2018a: 

63, con bibliografia. 
52 Un esempio tra tanti è costituito dalle ricerche condotte nel tofet di Tharros che, grazie all’avvio di 

un’indagine paleosteologica e paleopalinologica integrata a quelle archeologica, poterono definitivamente 

dimostrare che, almeno per il santuario tharrense, le urne contenenti soli resti animali sono presenti fin dalle 

fasi più antiche del santuario (Acquaro 1990: 13-14), dando conferma archeologica a quanto già sostenuto 

da alcuni autori (cf. per es. Dussaud 1946) che si erano espressi contrariamente alla teoria, generalmente 

accolta sino a quel punto, che ritenevano l’offerta animale un sacrificio “di sostituzione” comparso in una 

fase cronologicamente successiva a quella caratterizzata dalla cremazione di soli individui umani (cf. tra 

gli altri Carcopino 1932; Picard 1954:50-51). 
53 Cf. a questo proposito le osservazioni di Ciasca 2002: 123-24. 
54 Cf. per es. Février 1960: 184. Cf. inoltre, a titolo di esempio, Moscati 1976; Garbini 1981. 
55 Come alcuni studiosi del tofet non mancarono di sottolineare, cf. per es. Garbini 1994a: 67-68. Cf. inoltre 

da ultimo Xella 2019: 214-15. 
56 Per una messa a punto e sistematizzazione di tale posizione – che trova le sue premesse in alcune 

osservazioni di H. Bénichou-Safar a proposito della possibilità di riconoscere nell’attività del tofet la rarità 
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Si aprì quindi un dibattito molto ampio e vivace – che ha prodotto una letteratura 

specifica estremamente vasta e che è ancora in atto – incentrato per un verso sulla 

possibilità di riconoscere nei tofet dei luoghi di sacrificio dei fanciulli, praticato in 

quantità contenute per adempiere a un voto in seguito al ricevimento di una grazia divina 

e, per altro verso, di riconoscervi degli speciali luoghi destinati alla sepoltura, in contesti 

di riti di carattere fertilistico, di feti abortiti, bambini nati morti o comunque trapassati 

prima di aver potuto compiere il proprio destino sociale accedendo alla comunità 

mediante cerimonie iniziatiche o di pubblico riconoscimento57. Questo, in sintesi, il punto 

centrale del dibattito che ha portato all’elaborazione e alla costante messa a punto di 

modelli interpretativi che, per l’articolazione che li caratterizza, non possono essere 

riassunti in questa breve premessa senza cadere in colpevoli semplificazioni. Data la 

recente comparsa in letteratura di opere – di respiro ben più ampio rispetto a questa breve 

introduzione all’archeologia del tofet – dedicate alla storia degli studi, allo status 

quaestionis e alla descrizione dei modelli interpretativi cui si è fatto cenno58, si preferisce 

pertanto rimandare a esse. 

Appare in ogni caso particolarmente utile, ai fini del presente lavoro, soffermarsi 

su alcuni aspetti – che riguardano comunque altre connotazioni e prerogative del santuario 

– che alcuni studiosi hanno proposto di riconoscere come ormai acquisiti59: 

1) Sebbene documentato archeologicamente solo in Occidente, il tofet «‘deve’ 

risalire a un’ideologia originariamente fenicia»60; 

2) Il tofet non è una necropoli infantile per bambini morti per cause naturali in 

quanto le deposizioni sono frutto di una selezione61; 

3) L’epigrafia testimonia chiaramente come il culto svolto nel tofet abbia 

carattere votivo: ci si reca nel santuario per adempiere a un voto perché la 

divinità ha concesso la grazia richiesta oppure per richiederla. 

                                                 
delle deposizioni infantili nelle necropoli cartaginesi (Bénichou-Safar 1982: 340-43) e nello studio dedicato 

da A. Simonetti alle fonti classiche sul sacrificio punico dei fanciulli (Simonetti 1983) – cf. per es. Moscati 

1987a; Ribichini 1987b; Ribichini 1990b; Moscati 1991; Moscati – Ribichini 1991; Moscati 1996a; 

Moscati 1996b; Ribichini 1996. 
57 Per una rassegna diacronica delle differenti posizioni interpretative sul rituale praticato nel tofet cf. da 

ultimo D’Andrea 2018: 59-98, cui si rimanda per la bibliografia. Per gli sviluppi più recenti del dibattito 

cf. inoltre Xella 2017. 
58 Cf. da ultimo D’Andrea 2018a. 
59 Si riportano di seguito i punti elencati da P. Xella (2012a; 2013) e accolti esplicitamente da P. Bernardini 

(2017: 31). 
60 Xella 2012a: 8. Sulle origini orientali del sacrificio infantile cartaginese cf. inoltre Xella 2017: 345, con 

rimando a due lavori in corso di stampa al momento in cui viene redatto questo capitolo. 
61 Cf. per es. Xella 2012a: 6. In particolare su questo aspetto Xella 2010. 
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Emblematico della fluidità dello stato della questione appare il quadro legato al 

primo dei punti sopra elencati, accolto anche nelle più recenti sintesi dedicate al tofet62. 

Oltre che nei presupposti del rito mlk praticato nei santuari “a incinerazione” 

centro-mediterranei riconosciuti nella tradizione religiosa fenicia63, una prova 

dell’esistenza di una “connessione fenicia” del tofet64 è stata ricercata nel sincronismo tra 

l’installazione dei tofet più arcaici e la fondazione dei rispettivi centri urbani, un dato, 

questo, che è stato proposto di mettere in relazione direttamente con il portato ideologico 

posseduto dai fondatori provenienti dalla Fenicia65. 

Tale lettura si pone in contrasto con l’interpretazione – avanzata da M.E. Aubet e 

successivamente accolta e precisata da numerosi autori tra cui S. Moscati66, P. 

Bernardini67 e E. Acquaro68 – del tofet come santuario “punico” alla luce della profonda 

connessione con Cartagine, sede della prima istituzione di tale area sacra e dei suoi riti69, 

e successivamente, promotrice della sua diffusione in ambiente centro-mediterraneo per 

mezzo dell’influenza esercitata dalla città africana su quei siti in cui i tofet risultano 

attestati: per la fase arcaica sostanzialmente Sulci e Mozia, dall’VIII sec. a.C., e Tharros, 

dal VII sec. a.C. Si tratta in sostanza di quei siti che un recente riesame della 

documentazione relativa alle modalità e alle strategie insediative nel Mediterraneo centro-

occidentale in età arcaica mostra strettamente legate all’esperienza cartaginese70. In tale 

quadro il tofet avrebbe svolto secondo una lettura di E. Acquaro – che riconosceva nei 

dedicanti i cittadini metropolitani e, oltremare, i membri delle élites cartaginesi – un ruolo 

attivo nel contesto comunitario proponendo di riconoscere nei riti svolti nell’area sacra il 

collante ideologico attorno al quale creare l’identità cittadina anche in divenire, 

rafforzandola anche attraverso l’inclusione nei culti di elementi allogeni71. 

La lettura “punica” del tofet è stata tuttavia di recente messa in discussione non 

tanto per questioni determinate dal mutare del quadro documentativo offerto dai santuari, 

                                                 
62 D’Andrea 2018a: 100. 
63 Cf. inoltre Xella 2017: 345, con bibliografia indicata. 
64 Cf. Xella 2017: 345; D’Andrea 2018a: 100. 
65 Xella 2013a: 267. Cf. inoltre Xella 2012a: 8. 
66 Moscati 1995a: 443-50. 
67 Bernardini 1996a. 
68 Acquaro 2002; Acquaro 2003: 89-91. 
69 Cf. Aubet 1987: 223-24. 
70 Bernardini 2013: 7-8. Per una lettura del ruolo del tofet e di altri luoghi di culto in relazione alle differenti 

e articolate esperienze insediative nel Mediterraneo occidentale e centrale fenicio e punico tra IX e VII sec. 

a.C., con la revisione della netta differenziazione precedentemente proposta tra Circolo dello Stretto e 

Circolo di Cartagine (o Circolo del Tofet), cf. Bernardini 2013. Cf. inoltre, da ultimo, Secci 2019. 
71 Acquaro 2002. 



24 

 

quanto sulla base di una presunta impossibilità nel sostenere su base archeologica la 

plausibilità non solo di una “colonizzazione”, ma anche solo di una proiezione 

oltremarina dell’influenza culturale da parte di Cartagine nell’VIII sec. a.C., momento in 

cui sono installati i santuari di Sulci e Mozia72. La percorribilità di tale ipotesi “rialzista”, 

già sostenuta da G. Garbini73, è stata tuttavia sviluppata e sostanziata archeologicamente 

da R. Secci in un recente studio74. L’autore si sofferma sul quadro che gli esiti delle più 

recenti indagini archeologiche contribuiscono a delineare per il periodo compreso tra la 

comparsa dei primi insediamenti in Occidente e la presunta conquista armata di Sicilia e 

Sardegna da parte di Cartagine che, secondo una linea interpretativa impostasi negli 

ultimi decenni, risalirebbe ai decenni finali del VI sec. a.C.75. Tale forbice cronologica 

sarebbe distinguibile in due distinte fasi: «la prima compresa tra il IX e la metà circa 

dell’VIII sec. a.C., si caratterizza per una forte impronta orientale del repertorio 

artigianale; la seconda, databile tra gli ultimi decenni dell’VIII e la metà del VI sec. a.C., 

evidenzia invece marcati fenomeni di “occidentalizzazione”, che in area centro-

mediterranea si manifestano con una crescente adesione al modello culturale della città 

di Elissa»76. Sulla base dello studio tipologico, diacronico e sincronico, di alcune forme 

ceramiche, l’autore giunge a definire due differenti orizzonti tipologici o “regioni 

ceramiche”, cronologicamente coincidenti con quelle che sono generalmente indicate 

come la prima e la seconda “ondata” colonizzatrice fenicia in Occidente, ma che, 

presentandosi “puniche”77 sul piano della cultura materiale, l’autore propone di 

inquadrare nei periodi “punico arcaico I” (760-675 a.C.) e “punico arcaico II” (675-530 

a.C.) della cronologia elaborata e in uso nei contesti metropolitani78. Tra VIII-VII sec. 

a.C. un «embrionale “mondo punico”»79 sarebbe distinguibile nella “regione ceramica” 

di Cartagine – Sulci – Mozia80, che tra la metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C. conosce 

un sensibile ampliamento geografico, nonché una marcata evoluzione tipologica81. 

                                                 
72 Bernardini 2013: 4. Cf. inoltre D’Andrea – Giardino 2011: 133-40.  
73 Per un dettagliato quadro sulla questione si rimanda a Secci 2018. 
74  
75 Cf. Secci 2018: passim. 
76 Secci 2019: 180-81. 
77 Si intende qui, con R. Secci, il termine “punico” «non come categoria cognitiva valida ab antiquo, ma 

come strumento concettuale privo di valenze politiche e funzionale alla moderna esigenza di qualificare il 

mondo fenicio d’Occidente sottoposto al magistero culturale di Cartagine (a prescindere dall’attuazione o 

meno, da parte di quest’ultima, di un coerente progetto di conquista territoriale)» (Secci 2019: 191). 
78 Secci 2019:192-93. Per la cronologia cf. Maraoui Telmini et al. 116-17, Tab. 7.1. 
79 Secci 2019: 192. 
80 Secci 2019: 182-87, figg. 1-3, 6. Secondo l’autore doveva verosimilmente comprendere anche Utica 

(Secci 2019: 192, nota 96). 
81 Secci 2019: 182-87, fig. 4-5, 7. 
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Estremamente rilevante ai fini del discorso risultano le riflessioni sviluppate 

dall’autore sulla base della coincidenza cronologica tra i due distinti orizzonti crono-

tipologici e le tradizionali “ondate” colonizzatrici, che consente di conferire una certa 

consistenza alla «ipotesi di una “rifondazione” (o, anche, talvolta, fondazione ex-novo?) 

degli insediamenti centro-mediterranei a seguito di flussi migratori veicolati da Cartagine 

[…] peraltro stimolati dalla prospettiva di un proficuo confronto con le società 

autoctone»82. 

Sembrerebbe di poter aggiungere, in relazione al tema del presente lavoro, che la 

lettura di R. Secci getta le basi per un poter recuperare, aggiornandola, l’ipotesi di una 

connotazione “punica”83 dei santuari comunemente definiti tofet e dei culti in essi 

praticati che, sebbene non svincolabili dalla tradizione religiosa fenicia84, appaiono come 

una “invenzione” occidentale strettamente collegata alle origini del mondo coloniale85 

anche in virtù della peculiare distribuzione geografica di tale tipo di santuari, sinora non 

documentati in Occidente e in Oriente86. In particolare, i più antichi santuari compaiono 

tra VIII e VII sec. a.C. in alcuni87 dei principali centri di quell’«embrionale “mondo 

punico”» in cui Cartagine gioca un ruolo fondamentale, fors’anche pianificando ri-

fondazioni (e, forse, neo-fondazioni)88 e rilevabile sul piano della cultura materiale, anche 

negli stessi contesti tofet89. 

Alla luce del quadro storico delineato da R. Secci e delle ipotesi precedentemente 

riportate circa il possibile ruolo del tofet nell’ambito della costruzione dell’identità anche 

mediante forme di integrazione di elementi allogeni90, non stupisce quindi notare nei tofet 

di Sulci e Mozia, la frequente presenza di elementi indigeni91. 

Per quanto riguarda l’obiettivo della ricerca dottorale, risulta tuttavia 

fondamentale segnalare che tale situazione non si ripresenta a Tharros, dove, sebbene il 

tofet sia impiantato su un villaggio nuragico abbandonato, nessuno spiraglio sembra 

                                                 
82 Secci 2019: 191. 
83 Per il valore attribuito al termine punico cf. supra, nota 77. 
84 Cf. per es. Xella 2012a: 8; Garbati 2015; Melchiorri 2016. 
85 Cf. per es. Bonnet 2011: 378. 
86 Per le possibili cause di tale silenzio documentario cf. Xella 2012: 8, nota 12. 
87 L’assenza del tofet in alcuni centri di rilievo verosimilmente riferibili a questo originario “mondo 

punico”, come Utica (Secci 2019: 192, nota 96), sembrerebbe riconducibile ai gerarchizzati e multiformi 

approcci insediativi operanti nel Mediterraneo fenicio e punico di età arcaica (cf. per es. Bernardini 2013). 
88 Cf. supra. 
89 Cf. Secci 2019. Non sembra peraltro trascurabile il fatto che molti dei documenti analizzati nella disamina 

crono-tipologica di R. Secci provengano dagli strati più antichi dei tofet. 
90 Cf. per es. Acquaro 2002, in cui nei dedicanti del tofet sono riconosciuti in membri delle famiglie delle 

élites cartaginesi; Bernardini 2013. 
91 Cf. Bernardini 2013: 8-9, con bibliografia alle note 42-43. 
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concesso alla componente autoctona, laddove invece è stato più volte marcato il forte 

carattere cartaginese della documentazione materiale restituita dal santuario92. Ciò trova 

verosimilmente origine nello scenario, in cui le condizioni storico-economiche sono 

ormai mutate e che vede Cartagine più decisamente proiettata verso il Mediterraneo, in 

cui si colloca la fondazione, oggi assegnabile al VII sec. a.C. su base archeologica, della 

città di Tharros, rientrante quindi nel secondo orizzonte crono-tipologico delineato da R. 

Secci93. 

  

                                                 
92 Cf. Secci 2012: 99. Per le dinamiche di popolamento che caratterizzarono la fondazione di Tharros e, 

contestualmente, l’attivazione del tofet nel VII sec. a.C. cf. Fariselli 2018: 118-20. 
93 Cf. Secci 2019: 192. 
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Capitolo I.2. 

Il sito punico-romano di Tharros 

 

 

I.2.1. Inquadramento geografico e geologico 

Il sito punico-romano di Tharros è ubicato nel territorio comunale di Cabras (OR), 

Sardegna occidentale, nella porzione meridionale della penisola del Sinis che si distende 

in senso nord-sud a chiudere, con il prospiciente Capo Frasca, il Golfo di Oristano (Fig. 

I.2./1). 

Questo estremo tratto meridionale della Penisola del Sinis è formato da tre bassi rilievi. 

Da nord a sud sono: la collina di Su Murru Mannu, la collina di San Giovanni e infine, 

unito alle precedenti da uno stretto e basso istmo detto Sa Codriola, il colle del Capo San 

Marco. La fascia costiera è caratterizzata dalla presenza di falesie alte oltre 30 m (Capo 

San Marco) mentre, nei rimanenti tratti, versanti di diversa acclività si alternano a spiagge 

più o meno ampie, queste ultime ubicate tutte sul lato occidentale del promontorio, quello 

esposto a una maggiore energia del moto ondoso94 (Fig. I.2./2). 

Dal punto di vista geologico, senza addentrarsi in una trattazione dettagliata che esula 

dalle competenze di chi scrive, per gli obiettivi del presente lavoro si ritiene sufficiente 

ricordare che nel Sinis meridionale sono documentati litotipi appartenenti alle seguenti 

principali unità geologiche: sedimenti marini e transizionali del Miocene superiore, 

prevalentemente argille, marne e calcari; sedimenti marini del Pliocene inferiore, cui sono 

da riferirsi argille, calcari e arenarie; vulcaniti basiche del Plio-Pleistocene, con flussi 

lavici basaltici poggianti sul descritto complesso sedimentario cenozoico; sedimenti del 

Pleistocene medio-superiore, sia marini – rappresentati da arenarie grossolane fossilifere 

e conglomerati – che continentali, con le arenarie eoliche a grana medio-grossa dei sistemi 

dunali costieri quaternari; sedimenti dell’Olocene, rappresentati da sabbie dunali e di 

spiaggia e depositi palustri95 (Fig. I.2./3). 

                                                 
94 Per un sintetico inquadramento geografico dell’intera Penisola del Sinis cf. Del Vais – Grillo – Naitza 

2014c: 208-209. 
95 Del Vais – Grillo – Naitza 2014a: 35. Per il quadro geologico di Tharros cf. Cherchi et al. 1978; Carboni 

et al. 2002; Barca et al. 2016. 
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La geologia ha per molti versi condizionato le forme fisiche dell’area che avrebbe visto 

lo sviluppo urbano di Tharros. Gli espandimenti basaltici sono per esempio all’origine 

della morfologia di ciascuna delle tre alture principali ed hanno di conseguenza 

determinato anche le precondizioni per l’insediamento della città in un contesto 

topograficamente riparato dai venti dominanti provenienti dai quadranti occidentali96. Si 

tratta di un’area conformata in guisa di «anfiteatro naturale»97 delineato a nord dalle 

pendici meridionali della collina di Murru Mannu e a ovest dal pendio orientale della 

collina di San Giovanni (Fig. I.2./4). Il quartiere abitativo si sarebbe poi esteso a 

settentrione anche sul pianoro della collina di Su Murru Mannu, mentre la destinazione 

principale del Capo San Marco sarebbe stata – per il suo relativo isolamento e per la 

presenza in alcuni suoi settori di un substrato di arenarie pleistoceniche facilmente 

lavorabile per la realizzazione di tombe ipogeiche – quella funeraria98. 

Proseguendo nel quadro descrittivo delle litologie che soggiacciono alle evidenze 

archeologiche è da evidenziare che i depositi marini e continentali del Pleistocene 

costituiscono, con la loro rilevante estensione di affioramento, l’ampiamente utilizzato 

substrato roccioso dell’area del descritto “anfiteatro naturale” e di buona parte del pianoro 

della collina di Su Murru Mannu (Fig. I.2./3). Per quanto riguarda l’area del tofet, oggetto 

del presente lavoro, è possibile notare che esso si impiantò – ricalcando una scelta già 

effettuata dalle popolazioni nuragiche per la realizzazione delle loro costruzioni – in 

un’area a substrato basaltico, caratterizzata tuttavia anche dalla presenza di litologie 

riferibili a depositi pleistocenici e di dune di formazione olocenica99 (Fig. I.2./3). 

Tale situazione rendeva disponibile in loco materiali da costruzione dalle diverse 

caratteristiche, da cui conseguì un diversificato impiego degli stessi per finalità edilizie. 

In particolare, per l’età punica si segnala un vasto, se non esclusivo, ricorso alla 

coltivazione del banco arenaceo per la realizzazione delle strutture abitative, sacre e 

difensive100. In alcune aree dell’abitato il banco roccioso fu sfruttato mediante l’ampio 

ricorso all’architettura “in negativo”101, tecnica consistente nel ricavare volumi e pareti 

mediante l’escavazione della roccia, operazione attraverso la quale, al contempo, era 

                                                 
96 Per il regime anemometrico della penisola del Sinis cf. Fadda 1993: 85-88; Canuti – Casagli – Fanti 

1999: 83; Canuti – Casagli – Fanti 2005: 188. 
97 Stiglitz 2004: 63. 
98 Cf. infra, nota 118. 
99 Cf. Canuti – Casagli – Fanti 1999: 82, fig. 1. 
100 Cf. Del Vais – Grillo – Naitza 2014c: 217. 
101 Acquaro 1988b: 79-80. 
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possibile cavare materiale da costruzione. Tale tecnica fu impiegata tanto per 

l’organizzazione su “terrazze” del versante orientale della collina di San Giovanni, quanto 

per la realizzazione di strutture sia domestiche che sacre102. Nei dintorni della città, 

inoltre, sono note alcune cave di arenaria quaternarie che, sulla base di indagini 

recentemente condotte, è stato ipotizzato fossero sufficienti, insieme a quelle di Capo San 

Marco e a quelle dei settori urbani più centrali, a soddisfare la domanda di materiali edilizi 

lapidei della città103. 

All’età romana repubblicana è in genere ascritta la risistemazione, nell’area di Su Murru 

Mannu, delle fortificazioni in blocchi squadrati di arenaria, il cui primo impianto – come 

quello delle mura della collina di San Giovanni – è in genere attribuito a età punica104. 

Tale intervento previde il ricorso a blocchi poligonali in roccia basaltica, affiorante 

nell’area e già sfruttata in età nuragica per la realizzazione del nuraghe e degli zoccoli 

delle capanne del villaggio a esso connesso, ma non utilizzata in età punica quando, per 

la costruzione degli edifici del tofet, si fece ricorso a blocchi di arenaria105. 

Nell’architettura di età imperiale si diffuse l’utilizzo del laterizio, associato a blocchetti 

di arenaria, mentre per la risistemazione della rete stradale si fece ricorso a basoli 

basaltici106.  

Successivamente, in età tardo-antica e alto-medievale, è stato ipotizzato che le strutture 

romane fossero riutilizzate, mediante il reimpiego di materiali edilizi provenienti da 

edifici di età precedente107. 

Pare infine utile evidenziare come il quadro geologico del settore sia caratterizzato dalla 

presenza di alcune situazioni di dissesto idrogeologico, come i movimenti franosi nel 

versante occidentale della collina di Su Murru Mannu – per i quali, in assenza di ulteriori 

più approfonditi specialistici studi, i limiti laterali e superiori relativi all’area instabile 

non sono al momento definiti, e potrebbero quindi essere più ampi – e i fenomeni di crollo 

in corrispondenza delle necropoli e sul margine occidentale del Capo San Marco108 (Fig. 

I.2./3). 

                                                 
102 Per il ricorso all’“architettura negativa” nel “Tempio a pianta di tipo semitico” e nell’adiacente “Tempio 

delle semicolonne doriche” cf. Acquaro 1988a: 79-80; Del Vais – Grillo – Naitza 2014b: 59-62; 
103 Del Vais – Grillo – Naitza 2014c: 220. Per le cave di arenaria di età storica nella penisola del Sinis cf. 

Del Vais – Grillo – Naitza 2014a; Del Vais – Grillo – Naitza 2014b; Del Vais – Grillo – Naitza 2014c. 
104 Per le fortificazioni di Tharros cf. infra, § V. 
105 Cf. infra, § III.4. 
106 Cf. infra, § I.2.2. 
107 Cf. Del Vais – Grillo – Naitza 2014c: 217. 
108 Per i diversi fenomeni franosi e di crollo che caratterizzano il quadro geologico dell’area archeologica 

tharrense cf. Canuti – Casagli – Fanti 1999; Canuti et al. 2000; Canuti – Casagli – Fanti 2005.  
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Si tratta di situazioni di interesse rilevante non solo per i pericoli geomorfologici ad esse 

correlati, che riguardano anche la conservazione dei monumenti, ma anche per le 

modificazioni – come, in particolare, quelle dovute al movimento franoso che ha 

interessato il versante occidentale della collina di Su Murru Mannu e probabilmente anche 

quello settentrionale della collina di San Giovanni (Fig. I.2./5) – che i movimenti 

gravitativi hanno determinato nei contesti coinvolti e di cui occorre quindi tener conto 

nello studio archeologico di quelle aree. 

 

I.2.2. Storia e archeologia di Tharros 

L’assenza di narrazioni storiche relative alle vicende civiche e politiche della 

città ha costretto gli studiosi a rivolgersi ai dati archeologici come fonte primaria nella 

ricostruzione della storia di Tharros109. 

L’area che sarebbe stata coinvolta dallo sviluppo della città punica prima e romana poi 

era stata in precedenza ampiamente frequentata in epoca nuragica, sebbene al momento 

siano stati indagati solo i resti di un villaggio sviluppatosi intorno a un nuraghe semplice 

alle estreme propaggini settentrionali della collina di Su Murru Mannu110. Nell’area del 

villaggio nuragico, ormai abbandonato, fu installato il tofet, santuario punico “dei 

fanciulli”111 (Fig. I.2./6, 7). Tofet e necropoli cittadine costituiscono i soli contesti da cui 

provengano testimonianze relative alla più antica presenza strutturalmente organizzata di 

genti semitiche a Tharros, attestazioni che non risalgono oltre il VII sec. a.C.112. Sebbene 

le ricerche ancora in corso nell’area della laguna di Mistras113 suggeriscano la possibilità 

di un «primo approccio territoriale […] con esiti svincolati da strutture stabili»114 sullo 

scorcio dell’VIII sec. a.C. – che trova riscontro anche nei rinvenimenti, nella non distante 

collina di Su Murru Mannu, di frammenti di coroplastica cipriota e di ceramiche greco-

                                                 
109 In generale, per il sito di Tharros cf. Pesce 1966a; Pesce 1966b; Acquaro 1980a; Zucca 1984a; Zucca 

1984b; Barreca 1986: 282-86; Acquaro – Finzi 1986; Acquaro 1980c: 76-82; Zucca 1993; Santoni 1989; 

Desogus et al. 1991; Acquaro – Mezzolani 1996; Acquaro 1997a; Del Vais 2015b. 
110 Una torre nuragica, nota col nome di nuraghe Boboi-Cabitza, è ubicata anche a sud dell’area urbana di 

Tharros, sul Capo San Marco – sul quale fin dal VII sec. a.C. fu impostata la necropoli della città punica – 

e si è ipotizzato che dei nuraghi fossero costruiti anche al di sotto della torre di San Giovanni, sull’omonima 

altura, e in località Sa Naedda (Del Vais 2015b: 39). Per la presenza nuragica nella penisola del Sinis cf. 

da ultimo Usai 2014. 
111 Per il tofet di Tharros cf. da ultimo il quadro di sintesi in Fariselli 2015. Per la storia degli studi e delle 

ricerche e per una ricostruzione dello sviluppo del santuario cf. infra, Sezioni II e III. 
112 Cf. Spanu – Zucca 2011: 27-29 e nota 75. Cf. inoltre da ultimo Fariselli 2018: 120-21. 
113 Pascucci et al. 2018. 
114 Fariselli 2018: 120. 
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orientali veicolate da genti “levantine” non meglio definibili115 –, la creazione del primo 

insediamento urbano deve quindi farsi risalire al VII sec. a.C.116. 

Quanto agli attori di tale processo generativo della prima città di Tharros, è stato 

recentemente ribadito come i dati archeologici, ed eminentemente i dati ceramici, 

contribuiscano a riconoscerli come appartenenti a gruppi di Fenici d’Africa, ovvero 

Cartaginesi, piuttosto che di Fenici di Tiro117. 

Le nostre conoscenze della fase arcaica derivano quindi esclusivamente dal tofet e dai due 

distinti quartieri funerari ubicati rispettivamente in corrispondenza dell’attuale villaggio 

di San Giovanni di Sinis e sul Capo San Marco (Fig. I.2./2, 11-12, 15). Le indagini 

condotte nei due settori necropolari hanno documentato come questi furono attivi 

parallelamente – con gli stessi tipi tombali e le stesse pratiche funerarie – dal VII sec. a.C. 

sino all’epoca romana118. 

Non si hanno al momento tracce dell’abitato di epoca arcaica. Secondo G. Pesce il nucleo 

originario della città sarebbe stato ubicato nella collina della Torre di San Giovanni. 

L’ipotesi di F. Barreca di un’ubicazione sul Capo San Marco dell’abitato arcaico119 è stata 

esclusa da una più recente prospezione120. Secondo P. Bernardini la più antica area 

abitativa di Tharros sarebbe da ricercarsi sulle pendici settentrionali e orientali della 

collina di Su Murru Mannu121. L’esistenza di due distinti settori funerari ha fatto sì che in 

letteratura comparisse l’ipotesi di una natura policentrica dell’insediamento arcaico, 

diviso in due nuclei prossimi tra loro, che troverebbe inoltre riflesso nella forma sempre 

plurale delle differenti varianti del toponimo attestate nelle fonti per il sito in esame122. 

Più di recente è stato ipotizzato che l’abitato arcaico potesse essere ubicato non lungi dal 

porto della città. Sito in località Porto Vecchio, il porto doveva probabilmente essere 

limitato in tale fase a semplice area di attracco, mentre la realizzazione di strutture in 

                                                 
115 Fariselli 2018: 120. 
116 Fariselli 2018: 120. 
117 Fariselli 2018: 121. Per l’esiguità dei dati disponibili circa la presunta fase “fenicia”, intesa come 

“orientale”, di Tharros: cf. Fariselli 2018: 120. In particolare, per l’esistenza di un vero e proprio fenomeno 

osmotico tra le produzioni vascolari tharrensi e cartaginesi cf. Secci 2012: 99-104 e, da ultimo, Secci 2019. 
118 Per le necropoli di Tharros cf. Usai – Zucca 1983-84; Molina Fajardo 1984; Zucca 1990; Acquaro – Del 

Vais – Fariselli 2006; Fariselli 2008; Del Vais – Fariselli 2010a; Del Vais – Fariselli 2010b; Del Vais – 

Fariselli 2012; Del Vais 2013c; Fariselli 2013; Fariselli 2014; Fariselli – Boschi – Silani 2014; Secci 2014-

2015; Fariselli 2016-2017; Del Vais 2017; Fariselli et al. 2017; Fariselli – Silani – Vandini 2017; Del Vais 

2019. 
119 Barreca 1958: 412 
120 Fariselli et al. 1997: 99-100. 
121 Bernardini 1991: 39-40; Bernardini 1993: 57-58. 
122 Spanu – Zucca 2011: 43; Del Vais 2015b: 40 
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grandi blocchi di arenaria, verosimilmente aventi lo scopo di proteggere la laguna o 

destinate a usi portuali, è stata attribuita al IV sec. a.C.123. 

Lo stato dell’arte sull’urbanistica punica risente di numerose difficoltà, la più importante 

delle quali è costituita dall’opera di livellamento svolta dalla romanizzazione, al punto 

che finora non è stato possibile rintracciare una forma urbana precipua del mondo 

punico124. Per quanto riguarda Tharros, l’area dell’abitato sinora oggetto di scavo risulta 

suddivisa in due distinti settori dall’arteria principale (Fig. I.2./6, 11), il cosiddetto cardo 

maximus125, che si snoda irregolarmente – con andamento grossomodo nord-sud – 

attraverso tutta la città, proseguendo il proprio tracciato anche al di là dei limiti dell’area 

propriamente urbana126. Come avvenne per l’intera rete viaria, la strada romana, lastricata 

con basoli, si sovrappose a un tracciato precedente, ricavato nel substrato di arenaria e 

mostrante in alcuni casi i segni lasciati dal passaggio dei carri127. 

Il quartiere che si sviluppa alle pendici della collina di S. Giovanni, a ovest del cardo 

maximus, è costituito da differenti isolati di abitazioni128 che, sebbene siano realizzate per 

lo più con tecniche edilizie e secondo canoni planimetrici considerati dagli studiosi un 

retaggio della tradizione punica, nel loro aspetto attuale rispecchiano una sistemazione di 

età romana o tardo-antica129. Per far fronte alla acclività del terreno, tale settore era 

caratterizzato da un sistema di terrazzamenti ottenuti mediante l’asportazione del banco 

roccioso di arenaria per il successivo allestimento di stesure pavimentali in cocciopesto, 

in calcestruzzo o in battuto130. Le necessità idriche delle abitazioni erano soddisfatte da 

pozzi e cisterne anch’essi scavati nel banco roccioso131. 

Il quartiere che si estende, a est del cardo maximus, a ridosso della costa si distingue dal 

precedente in quanto maggiormente connotato in senso pubblico per la concentrazione di 

alcuni importanti edifici di culto che trovarono continuità di vita anche in età romana. In 

tale epoca, a differenza di quanto documentato per il distretto occidentale, si verificarono 

nel quartiere orientale alcune importanti trasformazioni edilizie, legate a mutamenti nella 

                                                 
123 Del Vais et al. 2008: 408-12; Pascucci et al. 2018: 280. 
124 Per una sintesi sullo stato della questione cf. Morigi 2007: 21- 35. 
125 Verga 1997: 109. 
126 Per la rete viaria di Tharros cf. da ultimo Marano 2018. 
127 Cf. da ultimo Marano 2018: 199-204, fig. 7. 
128 Per l’edilizia domestica di Tharros cf. Falchi 1991; Marano 2014, Fariselli et al. 2017: 327-29; Marano 

2019a. Per l’architettura residenziale della Sardegna cf. Montanero Vico 2014 per l’età punica e Ghiotto 

2004: 157-78 per l’età romana. 
129 Marano 2018: 200. 
130 Mezzolani 1994a: 118-19; Mezzolani 2000. 
131 Per il sistema idrico e di approvvigionamento di Tharros cf. da ultimo, Marano 2019b, con bibliografia 

precedente. 
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destinazione funzionale di alcuni suoi settori132. Nonostante la facies punica di Tharros 

sia, salvo alcune eccezioni, non più facilmente ricostruibile a causa delle massicce 

modificazioni strutturali causate dalla sovrapposizione della città romana, alla piena età 

punica possono essere ricondotti una serie di interventi che, accomunati dal generalizzato 

ricorso al cubito fenicio di m 0,46133, dovettero conferire alla città una veste architettonica 

di sempre crescente monumentalità. Nel quadro dell’espansione cartaginese nel 

Mediterraneo centrale, Tharros vide consolidato il proprio ruolo centrale nella 

amministrazione della Sardegna tanto da meritarsi la fama di “Cartagine di Sardegna”134. 

Tra gli interventi più rilevanti rientra il cd. Tempio monumentale o “delle semicolonne 

doriche” (Fig. I.2./6, 1) il cui primo impianto fu riferito a un momento non anteriore al V 

sec. a.C. Successivamente, tra la metà del IV e l’inizio del III sec. a.C. la struttura fu 

riorganizzata e dotata di un basamento decorato da uno pseudo-portico a rilievo con 

semicolonne doriche sormontate da una cornice a gola egizia, assumendo quella veste 

architettonica ibrida “egizio-greca” che, a partire dal IV sec. a.C., caratterizza le più 

rilevanti manifestazioni dell’architettura religiosa e funeraria del mondo punico135. Nello 

stesso quartiere orientale è ubicato, immediatamente a sud del cd. Tempio monumentale 

il cd. Tempio “a corte” o “a pianta di tipo semitico” (Fig. I.2./6, 2). Si tratta di una struttura 

di cui è stata messa in luce la fase costruttiva di età romano imperiale, ma per la quale è 

stata ipotizzata una precedente fase edilizia di età punica136. Lo stesso accade anche per 

altre strutture per le quali è stato proposto un utilizzo a fini religiosi in età romana, come 

il cd. Tempio di Demetra (Fig. I.2./6, 6) – ubicato sulla collina di Su Murru Mannu, non 

molto a sud del tofet – e il cd. Santuario delle Iscrizioni Puniche cui appartiene il cd. 

Tempietto K (Fig. I.2./6, 4), posto all’estremità meridionale della porzione del quartiere 

abitativo messa in luce a ovest del cardo maximus137. 

Tra gli interventi più significativi è possibile ricordare inoltre l’apprestamento del sistema 

difensivo, verosimilmente non impiantato prima del IV sec. a.C.138. Realizzato in blocchi 

squadrati di arenaria, cingeva la città sul versante rivolto l’entroterra, correndo dalle 

                                                 
132 Marano 2018: 200-203 
133 Cf. Acquaro 1991: 449-58; Mezzolani 1994a: 122; Acquaro – Mezzolani 1996: 13; Verga 1997: 110. 
134 Cf. da ultimo Fariselli 2018. In generale sul tema cf. inoltre Barresi 2007. 
135 Per il Tempio monumentale di Tharros cf. Floris 2014-2015. 
136 Per il Tempio a pianta di tipo semitico cf. Floris 2016: 50-53. 
137 Per il Tempio di Demetra cf. da ultimo Floris 2016: 53-60. Per il Tempietto K cf. cf. Pesce 1966: 159-

63; Barreca 1986: 32; Tore 1989: 44-45; Acquaro 1983a: 625-28; Acquaro – Mezzolani 1996: 36-38; 

Ghiotto 2004: 38-39; Tomei 2008: 142-48. 
138 Díes Cusí 2008: 70, 77. 
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pendici settentrionali della collina di Su Murru Mannu sino al pendio settentrionale della 

collina di San Giovanni139 (Fig. I.2./6, 9-10). Nella collina di Su Murru Mannu, le 

fortificazioni vennero a cingere l’area del tofet (Fig. I.2./6, 7) e di un quartiere artigianale 

(Fig. I.2./6, 8) a vocazione principalmente pirometallurgica, ma anche ceramica, che 

raggiunse la sua massima produttività tra V e IV sec. a.C.140. Giustificata da evidenti 

motivazioni logistiche, la disposizione periferica del quartiere artigianale141 – così come 

quella dei settori funerari – non costituisce certo una peculiarità del contesto tharrense, 

bensì una prassi molto diffusa nel mondo punico142. 

Anche la ricostruzione della storia della Tharros romana appare problematica. La 

mancanza di notizie storiche relative alla città, limitate a pochi dati forniti da fonti 

geografiche e grammatiche, non consente infatti di conoscere con esattezza quale fosse 

lo status giuridico di Tharros nella prima età del dominio di Roma. Sebbene la città non 

sia menzionata nella «formula» pliniana143, alcuni studiosi ritengono che Tharros divenne 

municipium nel corso del I sec. a.C.144. Si è ipotizzato inoltre che Tharros avesse 

raggiunto successivamente, entro l’età severiana, lo status di colonia sulla base di un 

documento epigrafico testimoniante l’esistenza di una pertica145. 

L’abitato romano si sovrappose a quello punico, mantenendone sostanzialmente 

immutata la fisionomia, rispettando l’impostazione del tessuto urbanistico – in buona 

parte, ma non solo, dettata dalla situazione geomorfologica146 – e conservandone spesso 

anche l’organizzazione in settori urbani ben marcati147 – specialmente nel caso delle 

strutture di abitazione – le tecniche e i tipi edilizi148. La romanizzazione si manifestò 

quindi principalmente nelle attività di ristrutturazione e decoro degli spazi e degli edifici 

pubblici. 

                                                 
139 Per le fortificazioni di Tharros cf. infra, § V. 
140 Per il quartiere artigianale di Tharros cf. da ultimo Del Vais 2015a. Cf. inoltre infra, § IV. 
141 L’esistenza di un’area artigianale sull’istmo di Sa Codriola, che separa la città dal Capo San Marco, è 

confermata da recenti indagini (cf. Fariselli 2016-2017: 112, nota 3; Fariselli 2018: 122), mentre un settore 

deputato alla lavorazione ceramica, ubicato fra la necropoli settentrionale di Tharros e la Chiesa di San 

Giovanni di Sinis, è stato inoltre individuato nel 1989 da G. Tore sulla base del rinvenimento di scarti di 

lavorazione (cf. Del Vais 2014: 118, nota 126). 
142 Cf. Morigi 2007: 36-37. 
143 Cf. Acquaro – Mezzolani 1996: 15. 
144 Zucca 1984a: 43; Zucca 1984b: 171-73; Zucca 1993: 57; Acquaro – Mezzolani 1996: 15 
145 CIL X 7951 
146 Marano 2018: 206. 
147 Marano 2018: 199. 
148 Cf. Mezzolani 2000. In generale per la persistenza della cultura punica nella Sardegna romana cf. Bondì 

1990; Bonetto 2006. 
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Già in età repubblicana, la città di Tharros conobbe diversi interventi di risistemazione 

urbanistica. Verso il II sec. a.C., si colloca un intervento di ristrutturazione del settore 

della cinta muraria messo in luce a Su Murru Mannu (Fig. I.2./6, 9), che fu rifasciata in 

blocchi poligonali di basalto e dotata di un muro di controscarpa a essa parallelo e 

funzionale inoltre alla creazione di un ampio fossato, sfruttato poi a partire dal I-II sec. 

d.C. come area funeraria149. 

Allo stesso secolo si attribuisce anche l’edificazione del cd. Tempietto K (Fig. I.2./6, 4) 

che, pur aprendosi a influenze italiche, conserva alcuni tratti di tradizione punica150. In 

un periodo compreso tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. si colloca lo smantellamento del cd. 

Tempio punico “delle semicolonne doriche” (Fig. I.2./6, 1), inglobato nelle fondazioni di 

un nuovo edificio templare, rimasto poi in uso fino a epoca tardo-imperiale151. 

È soprattutto in età romano-imperiale che la città di Tharros assunse l’aspetto tipico di un 

centro ormai pienamente romanizzato, dotato di edifici pubblici di rilievo quali i tre 

impianti termali (Fig. I.2./6, 13-15) realizzati nel corso del II sec. d.C.152 nel quartiere a 

est del cardo maximus, già caratterizzato per la presenza di edifici pubblici in età punica. 

Entro il II sec. d.C.153 si colloca la ristrutturazione delle sedi stradali, che furono lastricate 

con basoli basaltici, e la creazione di un sistema fognario154. Se nel nucleo dell’abitato le 

strade romane si sovrapposero verosimilmente a quelle puniche, è generalmente attribuita 

ad età imperiale (sempre nel II sec. d.C.) l’organizzazione secondo schemi ortogonali 

della rete viaria della collina di Su Murru Mannu. Questa risulta infatti impostata su tre 

assi stradali tra loro paralleli – il principale dei quali è il cd. cardo maximus – disposti 

con orientamento nord-sud e tagliati da strade minori a essi ortogonali155. L’area così 

organizzata dal punto di vista viario non è stata oggetto di scavi sistematici, ma, stando 

                                                 
149 Cf. infra, § V. 
150 Per il Tempietto K cf. supra, nota 137. 
151 Per la terza fase del tempio monumentale cf. da ultimo Floris 2014-2015: 47-61. 
152 Per le terme, variamente datate entro una forbice cronologica compresa tra il II sec. a.C. e l’età severiana 

cf. Pesce 1955-1957; Pesce 1966a: 155-56; Zucca 1984: 80-88; Bernardini 1989; Tronchetti 1989; Ghiotto 

2004: 118-20; Morigi 2004; Zucca 2005: 265; Spanu – Zucca 2011: 55-56; Del Vais 2015b: 42-43. 
153 Zucca 1984a: 51; Zucca 1993: 77; Del Vais 2015b: 43; Marano 2018: 206. Per una proposta di datazione 

al I sec. d.C. della realizzazione della lastricatura cf. Zucca 2005: 265; Spanu – Zucca 2011: 55-56 
154 Per il sistema fognario di Tharros cf. Mazzucato – Mezzolani – Morigi 1999; Marano 2018: 209-12. 
155 Mansuelli 1981: 116; Zucca 1984a: 51; Zucca 1993: 77. Tale dato sembra parzialmente confermato dai 

risultati di un saggio di scavo condotto nel 1994 immediatamente a nord del punto in cui si interrompe il 

tracciato del cd. cardo maximus, che ha permesso di rilevare «opere di rielaborazione edilizia e viaria» 

messe in atto in età imperiale e tardo-antica (Del Vais et al. 1995: 195-97). Tuttavia, è stato recentemente 

ribadita la possibilità che tale assetto ricalcasse una precedente situazione dal momento che un impianto 

stradale regolare è attestato a Cartagine già in età medio e tardo punica (Marano 2018: nota 12). 
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ai pochi dati disponibili, si è ritenuto che essa potesse ospitare una zona residenziale156 

nonostante la presenza lungo i tre assi principali di alcuni edifici di rilevanza pubblica 

quali le Terme n. 3 (Fig. I.2./6, 15), il Tempio “delle Gole Egizie” (Fig. I.2./6, 5) e il 

Tempio “di Demetra” (Fig. I.2./6, 6)157. 

La principale delle tre vie parallele costituisce la prosecuzione verso nord del cardo 

maximus che originariamente doveva spingersi sino all’estremità settentrionale della 

collina di Su Murru Mannu dove, in adiacenza al settore occupato in età punica dal tofet 

e dal quartiere artigianale, fu realizzata nel II sec. d.C. una struttura a pianta circolare 

variamente interpretata come porta a tenaglia, area di macellazione o anfiteatro158 (Fig. 

I.2./6, 16). 

Tra la fine del III e l’inizio del IV sec. d.C. sono stati collocati gli interventi di 

ristrutturazione delle fortificazioni della collina di S. Giovanni eseguiti reimpiegando i 

blocchi appartenuti ad una cortina muraria datata al IV sec. a.C., mentre a età giustinianea 

è stata ipoteticamente attribuito il muro, di qualità realizzativa inferiore, posto alle spalle 

della torre di San Giovanni159 (Fig. I.2./6, 10). 

Allo stesso periodo è stato proposto inoltre di attribuire la costruzione dell’acquedotto160 

e del relativo castellum aquae (Fig. I.2./6, 12), ubicato in corrispondenza di un compitum 

e dotato di una fontana monumentale161. 

In età tardoantica e altomedievale Tharros divenne sede episcopale e nel V/VI sec. d.C. e 

vi venne edificata, nei pressi delle Terme n. 1, l’ecclesia Sancti Marci, con annesso 

battistero (Fig. I.2./6, 17). Tra VI e VII sec. d.C. anche le Terme n. 2 furono convertite ad 

altro uso, come farebbe ipotizzare la presenza di sepolture di età bizantina e il toponimo 

di Convento vecchio. Pur restando sede episcopale, Tharros andò incontro a un 

progressivo spopolamento causato o aggravato dalle incursioni saracene, che culminò nel 

1071 con il definitivo abbandono della città162. 

  

                                                 
156 Del Vais et al. 1995: 194; Acquaro – Mezzolani 1996: 73-74 
157 Le cd. terme n. 3 (cf. Zucca 1984a: 80; Zucca 1993: 111-12) e il cd. Tempio delle gole egizie sono stati 

individuati solo planimetricamente, mentre lo scavo del cd. Tempio di Demetra è tuttora inedito (cf. da 

ultimo Floris 2016: 53-60). 
158 Cf. infra, § II.3. 
159 Cf. infra, § V. 
160 Cf. Ghiotto 2004: 149-50, con bibliografia precedente. 
161 Per il castellum aquae cf. Giorgetti 1997: 131-46; Giorgetti 1999: 150-57; Idili 2001: 155-72; Ghiotto 

2004: 137-38; Del Vais 2015b: 43. Una datazione alla prima metà del III sec. d.C. è preferita da A.R. 

Ghiotto (Ghiotto 2004:118-20). 
162 Per Tharros in età tardoantica e medievale cf. Zucca 1984a: 45-48; Acquaro – Mezzolani 1996: 16-17; 

Spanu 1998: 78-96; Giuntella 1995; Sanna 1995; Morigi 1999. 
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SEZIONE II. 

 

Il quartiere settentrionale di Tharros. 

Storia degli studi e delle ricerche 
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Capitolo II.1. 

Gli scavi ottocenteschi 

 

II.1.1. L’edito 

Dell’antica città di Tharros, correttamente identificata con le rovine della collina della 

torre di San Giovanni di Sinis, nel territorio comunale di Cabras, da Francesco Fara nel 

XVI secolo163, si ha menzione anche nel XVII sec.164. Le prime notizie di scavi e ricerche 

nel sito risalgono tuttavia al XIX secolo, quando le necropoli della città divennero 

tristemente note per i saccheggi dei ricchi corredi di età punica, trasformando i quartieri 

funerari di Tharros nel teatro di una vera e propria “caccia all’oro”165.  

Nel 1860 usciva l’Itinéraire de l’Ile de Sardaigne ad opera del Generale Alberto Ferrero 

della Marmora. Nella sezione dedicata alla visita compiuta nelle antiche rovine di 

Tharros, l’autore riferiva dell’esistenza in quel luogo di importanti opere di difesa della 

città situate in un punto che, dalla descrizione fornita, può agevolmente essere identificato 

con le pendici settentrionali della collina di Su Murru Mannu: 

«Tharros sorse in un punto in cui l’istmo che separa l’attuale promontorio di San Marco dalla 

Sardegna è molto stretto; di conseguenza è bagnata a ovest dal Mare Sardoum e ad est dall’attuale 

grande golfo di Oristano. È da questo lato che doveva trovarsi il porto vero e proprio, e per quanto 

in questo punto dell’istmo la riva sia adesso ostruita dalle alghe marine e dalla sabbia, è ancora 

possibile notare delle grandi mura costruite alla maniera delle costruzioni ciclopiche, formate da 

grosse pietre basaltiche lavorate con lo scalpello»166. 

Le opere difensive, così come tutta la collina di Su Murru Mannu, dovevano essere 

ampiamente coperte dalle dune di formazione eolica sino al momento in cui esse furono 

rimesse in luce da G. Pesce in occasione dello scavo del tofet167. Fu forse per questo 

motivo che il canonico Giovanni Spano non riuscì a identificare le mura della città di 

Tharros168, che anch’egli descrive come «seppellita dai grandi banchi di sabbia spinti 

dalle onde del mare di ponente»169. 

                                                 
163 Cf. Zucca 1993: 65-67; Tore 1994: 269, nota 1. 
164 Vidal 1641: 70-72. 
165 Per le indagini ottocentesche nelle necropoli di Tharros cf. Del Vais 2006c. 
166 Della Marmora 1997: 181. 
167 Pesce 1966: fig. 97. 
168 Spano 1861: 180-81. 
169 Spano 1861: 181. 
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L’esistenza di opere di fortificazione fu tuttavia notata al finire del secolo XIX da E. 

Pischedda170. A questo periodo risalgono i primi rinvenimenti nella collina di Su Murru 

Mannu, effettuati a seguito di una forte mareggiata. A darne notizia è, nel 1891, 

l’ingegnere Filippo Vivanet, dal 1873 Commissario per le Antichità e i Musei della 

Sardegna171: 

«Nel febbraio del passato anno [1891], in seguito ad una fiera burrasca, vennero poste allo 

scoperto, nel punto detto su Murro Mannu, a ponente del promontorio ove sorge la gran torre di 

S. Giovanni in Tharros, alcune tombe, e tra le altre, una formata di un blocco di arenaria, dentro 

la quale si raccolse un’urna cineraria di vetro, un grandissimo piatto, pure vitreo, ed una moneta 

che, dai riscontri avuti, pare dovesse ascriversi a Domiziano, 

Questa fortuita scoperta attrasse sul luogo alcuni ricercatori; ed un tale Stefano Manca riusciva a 

scoprire altre due tombe scavate nella pietra arenaria, le quali apparivano spezzate e contenevano 

qualche stoviglia, qualche oggetto in vetro, il tutto in pezzi, ed una moneta d’argento dell’alto 

impero. Ciascuna di queste tombe aveva la sua lastrina con iscrizione. I ricercatori continuarono 

tutto intorno le ricerche; ma senza esito alcuno. Solo alla distanza di m. 55 si trovò una bella 

statuina, acefala, di buona arte romana [Fig. II.1.1./1]. La località è vicinissima al mare, ed i 

residui di un grosso muraglione, avente m. 1,50 di spessore, dimostrano che la zona occupata 

dalle tombe era energicamente difesa contro l’ira dei marosi, da quella robusta opera murale. 

Minato dall’urto continuo del frangente, il muraglione deve essere caduto, seco trascinando 

quanto vi soprastava, ciò che spiega la violenta frattura dei sarcofagi ed il trasporto, a qualche 

distanza, degli oggetti ivi contenuti. In uno di detti titoli leggesi: 

                                                 
170 «fin d’ora credo poter affermare che erroneamente affermasse l’Illustre Archeologo Spanu [sic.] che 

Tharros non fosse munita di mura, poiché tanto a ponente nel posto detto Su Murru Mannu, ossia il 

muraglione, quanto a levante nella parte che collega il Golfo d’Oristano sono evidenti le tracce delle mura 

della città» (ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3). Per le operazioni di 

scavo condotte da E. Pischedda nella collina di Su Murru Mannu cf. infra, § II.1.2. Per le fortificazioni 

settentrionali di Tharros cf. infra, § V. 
171 Vivanet 1892. Una copia della comunicazione inviata da F. Vivanet al Ministro, datata al gennaio 1892 

(senza giorno), è custodita presso l’Archivio Storico comunale di Cagliari (ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 

(Antichità), Fascicolo 1, Documento 4). Un’altra copia, datata 29 febbraio 1892, è conservata nell’Archivio 

Storico della Soprintendenza di Cagliari (ASSACO, Cartella 54, n. 330) (cf. Del Vais 2006c: 15, nota 39, 

con bibliografia indicata). 
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L’altro, pure scolpito su lastra sottile di marmo, opposta contro la parete esterna del sarcofago, 

reca inciso: 

 

La moneta raccolta è un medio bronzo appartenente a Vespasiano (imp. caes. Vesp. aug. p. m. tr. 

p. cos. vii; testa laureata a sin.; rov.; aeternitas augusti S.C.) 

A soli m. 57 da questo sepolcreto, venne, come si disse, trovata nella sabbia, una statuetta alta m. 

0,42, scolpita in un bel calcare, molto simile al marmo. Rappresenta un giovinetto, con tunica 

sostenuta da cintura scendente sino al ginocchio, ed a cui è sovrapposta la toga. Le braccia sono 

ornate di armille, ed il piede è calzato da sandalo. 

L’atteggiamento è quello di uno che medita, con un braccio contro la persona per servire di 

sostegno all’altro, poggiato forse contro il mento. Avea la testa riportata, e dovea anche essere 

separato il braccio destro, scorgendovisi il buco per il perno di ferro. Le proporzioni ben 

mantenute, la posa aggraziata, i buoni partiti delle pieghe, rivelano la mano di abile artista. 

Tutti questi oggetti vennero acquistati per le raccolte antiquarie nel Museo nazionale di 

Cagliari»172. 

 

II.1.2. I dati d’archivio 

L’analisi di alcune carte appartenenti al fondo Vivanet, custodito presso l’Archivio 

Storico del Comune di Cagliari nella Biblioteca generale centrale e di Studi Sardi presso 

la MEM – Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, ha permesso il recupero del carteggio 

tra il Sovrintendente Filippo Vivanet e l’avvocato Efisio Pischedda, allora Ispettore 

onorario, che consente di meglio definire l’attività di scavo condotta in quegli anni nella 

collina di Su Murru Mannu. In una lettera datata al 28 maggio 1891 E. Pischedda 

informava il Sovrintendente sulle attività svolte a partire dai rinvenimenti fortuiti dei quali 

il Vivanet avrebbe dato notizia nel 1892173, cui allegava anche una riproduzione 

fotografica della statua.  

                                                 
172 Vivanet 1892. La relazione firmata da F. Vivanet è datata 19 giugno 1892. 
173 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 1. 
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Presso lo stesso archivio è custodito un biglietto, rivolto da E. Pischedda a F. Vivanet e 

datato al 7 giugno 1891174, che accompagnava l’invio di due non meglio specificati 

documenti monetali rinvenuti nella collina di Su Murru Mannu nell’aprile 1891. 

In data 24 novembre 1891 lo stesso E. Pischedda trasmetteva al Sovrintendente F. Vivanet 

– dopo che questi ne aveva sollecitato l’invio nell’ottobre 1891 – una relazione, con 

allegate fotografie e disegni, sugli scavi effettuati a Tharros nella precedente estate, 

avendo il 17 giugno del 1891 E. Pischedda chiesto una concessione annuale per condurre 

scavi in diverse aree della penisola del Sinis, tra cui la collina di Su Murru Mannu175, 

ottenuta in data 8 luglio176. 

La lettera del Pischedda costituisce un prezioso aiuto per la ricostruzione delle vicende 

riguardanti i rinvenimenti del 1891. Dopo aver richiamato alla memoria le scoperte che 

nel febbraio del 1891 avevano portato al ritrovamento, a seguito di una mareggiata, di 

«una tomba formata d’una pila d’arenaria dentro la quale ritrovò un’urna cineraria di vetro 

con un grandissimo piatto pure di vetro ed una moneta di Domiziano»177 e, non lungi di 

lì, della «statua acefala»178 e al rinvenimento di «due iscrizioni mortuarie dedicate a 

Valerio e l’altra di Aristilla di Aristina»179, ricordava il ritrovamento di altre tombe, 

alcune «spezzate e le diverse parti alla distanza di due o tre metri l’una dall’altra»180, altre 

«capovolte e le ossa e gli oggetti sparsi nel terreno, talora tali oggetti anche intatti»181, 

condizioni che E. Pischedda riferiva a fenomeni di franamento del terreno correlati al 

collasso di un muro di protezione e di contenimento182. E. Pischedda riferiva quindi dei 

propri scavi, avviati nella parte inferiore del pendio occidentale della collina di Su Murru 

Mannu, lungo la spiaggia di San Giovanni «nel punto stesso dove si erano trovate le 

accennate iscrizioni corrispondente al punto segnato colla lettera A nella fotografia 

distinta col N° 1 che le spedisco unita alla presente relazione»183 (Fig. II.1.2./1)184. Una 

volta individuate le tombe «a una profondità di circa tre metri coperte da uno strato di 

                                                 
174 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 2. 
175 Cf. Tore 1994: 271. 
176 Vivanet 1892. Cf. supra, § II.1.1. 
177 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
178 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
179 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
180 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
181 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
182 Secondo una lettura che, come già visto, sarà riproposta anche da F. Vivanet nel pubblicare la notizia 

dei rinvenimenti, cf. supra, § II.1.1. In realtà è con ogni probabilità il dissesto idrogeologico generale 

dell’area ad aver determinato il crollo di tale muro, peraltro da individuarsi più verosimilmente, stante 

l’ubicazione segnalata, nei resti dell’acquedotto, cf. supra, § I.2.1. 
183 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
184 L’immagine è riprodotta anche in Del Vais 2006c: tav. VIII. 
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terreno vegetale dell’altezza di circa un metro e superiormente a questo uno strato di 

sabbia dell’altezza non inferiore a due metri», l’avvocato fece «sgombrare da una 

superficie di circa trenta metri quadrati la sabbia che ricopriva il terreno», individuando 

due tombe a sarcofago monolitico («pila») d’arenaria affiancate ed «entrambe poste in 

pendio come se precipitassero assieme al terreno franato, e le lastre pur d’arenaria che un 

tempo le ricoprivano si trovarono presso alle stesse tombe e nella parte inferiore di 

esse»185 (Figg. II.1.2./2-3). Una tomba conservava le ossa del defunto «quasi 

ammucchiate nella parte inferiore della tomba e fra esse un cerchietto spezzato di legno 

nero come l’ebano, rassomigliante a quei cerchietti d’osso che soglionsi appendere al 

collo ai bimbi durante la dentizione, un vasetto poco elegante di terracotta […] ed una 

moneta di Domiziano»186. Nell’altra tomba «le ossa erano disposte in modo da potersi 

rilevare  la posizione di due cadaveri che vi erano stati seppelliti, cioè quella di una donna 

ed alla destra di lei, un bambino»187. Gli oggetti di corredo, rinvenuti anch’essi nella loro 

posizione originaria «forse perché in quella tomba sarà penetrata la terra, prima che il 

terreno avvallasse»188, consistevano in una collana con vaghi di cui due globulari in 

corallo rosso e i restanti, di diverse forme, di vetro, un «braccialetto di bronzo di forma 

molto comune ed una tazza di vetro che non poté estrarsi neppure in pezzi, perché per la 

sua estrema sottigliezza, per l’umidità e pressione della terra era ridotta quasi in piccole 

squame»189, e una moneta ipoteticamente attribuita ad Agrippina. A lato della tomba fu 

rinvenuto inoltre un pezzo di piombo del peso di circa 1 kilo, «evidentemente […] 

adoperato per saldare alla pila qualche iscrizione», la ricerca della quale produsse come 

risultato il rinvenimento di «otto frammenti di iscrizione in marmo bianco quale con due, 

quale con quattro in cinque lettere benissimo formate»190. Grazie alla preliminare analisi 

paleografica E. Pischedda asseriva che i frammenti, nessuno dei quali ricomponibile, 

dovevano appartenere a diverse iscrizioni. 

Al di sotto delle due tombe ne furono rinvenute altre – il cui numero rimane imprecisato 

–, che non restituirono oggetti di corredo se non «una specie di medaglione in terracotta» 

[… rappresentante…] un’aquila con un serpente in bocca, forse […] adoperato come 

                                                 
185 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
186 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
187 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
188 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
189 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
190 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 



44 

 

sigillo per improntarlo sul gesso, poiché di questa teneva dei pezzetti ancora aderenti»191 

(Fig. II.1.2./4).  

Lo scavo fu concentrato successivamente 57 m a monte, nel «punto esatto in cui erasi 

rinvenuta la statua acefala», mettendo in luce  uno strigile bronzeo192, una chiave e parte 

di una serratura di bronzo (Fig. II.1.2./5) e, alla profondità di circa cm 70, «una sepoltura 

scavata nel terreno e fiancheggiata da lastre di arenaria» all’interno della quale furono 

rinvenuti diversi vasi di vetro frammentari – che E. Pischedda spediva a F. Vivanet in una 

scatola allegata alla relazione –, «un rozzo recipiente di terra», una «tazza» che conteneva 

un’altra tazza di forma analoga ma di minori dimensioni e un oggetto di bronzo 

interpretato come uno stilo per scrivere193 (Fig. II.1.2./5). In tale contesto, «trovandosi 

solo tombe povere e cogli oggetti spezzati» E. Pischedda decise di abbandonare gli scavi 

in quel punto e rivolgere altrove la propria attenzione. Avendo notato che un versante 

della collina di Su Murru Mannu, distante circa 200 metri dalla spiaggia, si presentava 

fittamente cespugliato, ritenne di potervi individuare delle tombe integre. Quanto segue 

nella lettera risulta molto interessante ai fini del presente studio, in quanto costituisce la 

sola descrizione disponibile della collina di Su Murru Mannu prima che G. Pesce vi 

avviasse le sue indagini. Scrive l’avvocato Pischedda: «praticai quindi alcuni assaggi fra 

i cespugli aprendo delle piccole trincee, ma non trovai che delle sepolture fatte nel nudo 

terreno che non contenevano che delle ossa e pezzi di rozze stoviglie e qualche moneta 

tanto ossidata da non potersi decifrare. Tentai altri scavi più su in un piccolo tratto piano, 

ma non tardai a persuadermi che quivi le tombe erano state violate già da molto, anzi lo 

stesso Manca più sopra indicato mi riferì che in quel sito erano trovate delle tombe 

contenenti urne cinerarie di vetro e terracotta, e ciò da circa quarant’anni or sono. A poca 

distanza da queste tombe si osservano gli avanzi d’un piccolo edifizio che probabilmente 

sarà stato un ustrino»194.  

La relazione prosegue con la breve descrizione degli scavi condotti più a sud, verso la 

torre di S. Giovanni – dove furono individuati un «altro rudere e tutt’intorno molti pezzi 

di lastre di marmo», ritrovando «chiodi di bronzo, pezzi di piombo ed un pezzo di spillo 

                                                 
191 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
192 Il manufatto è forse il medesimo conservato all’Antiquarium arborense, per il quale è indicato il 

rinvenimento nella collina di Su Murru Mannu da parte di E. Pischedda (Zucca 1998: 22; cf. inoltre Secci 

2009: 170, nota 113). 
193 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
194 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3.  
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crinale in osso»195 – e nell’istmo di Sa Codriola, dove furono rintracciate delle tombe già 

individuate da clandestini i quali ne avevano però dovuto interrompere il saccheggio per 

via di infiltrazioni d’acqua, che costituirono un ostacolo anche allo scavo di E. 

Pischedda196. 

Oltre ad alcune foto l’avvocato allegava alla relazione anche uno schizzo planimetrico in 

cui si riconosce chiaramente, in basso, la collina di San Giovanni con la torre spagnola a 

pianta circolare e, in alto a destra, lo sviluppo allungato della collina di Su Murru Mannu, 

attraversata dal cd cardo maximus terminante in una struttura circolare (Fig. II.1.2./6). La 

lettura della pianta è tutt’altro che agevole ma sembrerebbe di potervisi individuare le 

aree indagate da E. Pischedda (Fig. II.1.2./7). 

L’immagine che emerge dalla lettura delle carte di E. Pischedda della collina di Su Murru 

Mannu, con la spessa coltre di sabbia che copriva i suoi resti archeologici, non appare 

difforme da quella che alcuni anni prima ne aveva dato G. Satta in un disegno, 

significativamente intitolato Le dune edito nella raccolta Antichità fenicie di Sardegna – 

Tharros, edito nel 1885 nella rivista milanese L’Illustrazione Italiana197 (Fig. II.1.2./8). 

L’aspetto della collina di Su Murru Mannu si sarebbe sostanzialmente mantenuto 

immutato sino all’avvio degli scavi da parte di G. Pesce, lavori che avrebbero 

rivoluzionato le conoscenze dell’archeologia del “quartiere settentrionale” di Tharros dal 

momento che prima della scoperta del tofet non era noto che in esso fossero presenti 

vestigia differenti da quelle della necropoli romana. 

  

                                                 
195 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
196 ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3. 
197 Satta 1885. 
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Capitolo II.2. 

Gli scavi del secolo XIX 

 

II.2.1. Gli scavi di Gennaro Pesce a Tharros e la scoperta del tofet 

II.2.1.1. Gli scavi Pesce: l’edito 

L’avvio di indagini di scavo sistematiche nell’area della città punico-romana di Tharros 

si lega in maniera indissolubile alla figura dell’archeologo G. Pesce198. Fu infatti per 

volontà dell’allora Soprintendente alle Antichità della Sardegna che a partire dal 1956, 

con cadenza pressoché annuale sino al 1963199, si svolsero le prime attività di scavo 

dell’area abitativa200. 

Al momento della scoperta, avvenuta nel 1962201, il tofet di Tharros appariva come 

un’area approssimativamente rettangolare di circa 30 x 80 m202, delimitata a nord e a est 

dai resti della cinta muraria203. Il santuario risultava caratterizzato dalla presenza di alcuni 

basamenti di varie dimensioni, costruiti mediante il riutilizzo dei monumenti lapidei 

deposti nel campo d’urne nelle fasi precedenti e, soprattutto, di una grande quantità di 

urne, appartenenti, secondo la lettura di G. Pesce, allo strato più recente della 

frequentazione dell’area con finalità di culto, datato al III-II sec. a.C.204 (Figg. II.2.1./1-

3). Le urne risultarono presenti per tutta la superficie, tanto all’interno quanto all’esterno 

di strutture a pianta grossomodo rettangolare, adiacenti tra loro e disposte lungo più file 

(Figg. II.2.1./4-5). Lo scopritore le interpretò come “cappelle gentilizie”, coperte o 

ipetrali, ossia «recinti a pianta rettangolare i cui muri, oggi alti non più di qualche metro, 

assai probabilmente erano più alti in origine»205. La pertinenza di tali strutture alla fase 

di vita del santuario sarebbe stata successivamente negata quando, col proseguire delle 

                                                 
198 Per la figura di G. Pesce si rimanda alla biografia redatta da M. Munzi (Munzi 2015). 
199 I risultati principali delle campagne di scavo condotte da G: Pesce sono presentati in Pesce 1955-1957; 

Pesce 1961a; Pesce 1961b; Pesce 1963: 142; Pesce 1964; Pesce 1966. Per alcuni lavori basati sulla rilettura 

dei dati d’archivio inediti relativi all’attività di G. Pesce a Tharros cf. inoltre Marano 2014; Medde 2014; 

Floris 2014-2015. 
200 Cf. supra, § II.1. 
201 Pesce 1963. 
202 Pesce 1966: 170. L’area occupata dal santuario era stata in un primo momento stata stimata in 50 x 80 

m (Pesce 1963: 142). 
203 Pesce 1963: 142; Pesce 1966: 170. 
204 Pesce 1963: 142; Pesce 1966: 170. 
205 Pesce 1966: 170, fig. 99. 
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ricerche fu possibile stabilire che le urne si conservavano tutte a una quota inferiore 

rispetto alla linea di spiccato dei muri delle “cappelle gentilizie”206, attualmente ascritte 

a una fase tardo romana o ancora successiva, sebbene la perdita delle relazioni di scavo 

ad esso relative impedisca da un lato di corroborare e meglio precisare con dati materiali 

tale datazione e dall’altro di riconoscerne la funzione207. 

La situazione del tofet al momento del rinvenimento doveva risultare sostanzialmente 

coincidente con quella ricostruibile per la deposizione del primo (e più tardo) livello di 

urne e per le modificazioni successive a questa fase, mentre dovevano apparire 

sostanzialmente non visibili le strutture murarie dall’andamento curvilineo risalenti 

all’età nuragica che al termine dello scavo avrebbero connotato fortemente l’area del 

santuario e che, con ogni verosimiglianza, caratterizzarono almeno in parte il tofet nelle 

fasi iniziali della sua attività208. Dall’analisi della documentazione grafica209 e fotografica 

storica, edita e inedita210, appare evidente che, nell’area considerata, l’unica struttura 

nuragica emergente, in realtà appena affiorante, fosse lo zoccolo in pietre basaltiche del 

circolo posto planimetricamente all’esterno del Vano 7, in corrispondenza del suo angolo 

nord-est (Fig. II.2.1./6-7; Tav. II; Tav. III, β).  

II.2.1.2. Gli scavi Pesce: i dati d’archivio 

Le prime indagini sistematiche e regolari nella collina di Su Murru Mannu furono 

condotte negli anni 1962 e 1963 sotto la direzione di G. Pesce. La documentazione di 

scavo risulta attualmente inedita e solo in maniera sintetica è confluita nella guida agli 

scavi dedicata a Tharros dallo stesso autore211.  

                                                 
206 Cf. per es. Ciasca 1975: 103. Le urne individuate da G. Pesce al di sopra della cresta di una struttura 

crollata (Pesce 1966: 170) erano forse quelle presenti sopra la cresta del muro messo in luce nella parte 

occidentale del Vano 7, che le successive indagini rivelarono pertinente alla fase nuragica. 
207 Cf. Sanna 1995. 
208 Acquaro 1976-1977: 33. Cf. infra, § III.2.2. 
209 Acquaro 1980b: fig. 4. 
210 Consultata presso la sezione storica dell’Archivio Fotografico della Soprintendenza Archeologia, belle 

arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, da qui in 

avanti abbreviato AFSACO, stante l’autorizzazione allo studio urbanistico della collina di Su Murru 

Mannu, alla consultazione degli Archivi Storico, Grafico e Fotografico, nonché allo studio dei reperti 

rinvenuti da G. Pesce sulla collina di Su Murru Mannu rilasciata al sottoscritto in data 4 novembre 2016 

(prot. 16918E) dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 

Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, oggi Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud 

Sardegna. 
211 Cf. supra, § II.2.1.1. 
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Il recupero dei giornali di scavo, custoditi presso l’Archivio Storico della Soprintendenza 

archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province 

di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra212, ha consentito di 

ricostruire parzialmente la storia delle ricerche condotte sulla collina di Su Murru 

Mannu213. 

Non è stato infatti possibile rintracciare, presso l’Archivio storico, i resoconti della fase 

iniziale delle operazioni di scavo, risultando mancanti i diari delle indagini condotte a 

Tharros per il periodo compreso tra il 1° dicembre 1960 e il 5 ottobre 1962. 

I primi resoconti dei lavori presso il tofet riportano la data del 5 ottobre 1962 (Figg. 

II.2.1./7-8). I quaderni presenti presso l’Archivio Storico coprono la fase finale dei lavori 

nel tofet, tesi in buona misura ad assicurare una custodia alle urne del santuario sinché 

non fosse stata completata la realizzazione di una baracca per il custode. È quindi evidente 

come il rinvenimento di gran parte delle urne da parte di G. Pesce e, in definitiva, il 

riconoscimento del tofet, siano avvenuti precedentemente all’ottobre del 1962. Non aiuta 

a definire cronologicamente tale momento la prima comunicazione dello scavo del tofet, 

che compare nel Notiziario 1962 della rivista Oriens Antiquus214, fatto questo che fornisce 

una conferma solo sull’anno della scoperta215. 

Dagli esiti di una ricognizione sui rinvenimenti degli scavi Pesce parzialmente pubblicati 

in due monografie216 è emerso che le operazioni di scavo a Tharros furono condotte nei 

seguenti periodi: 

− aprile 1961; giugno-settembre 1961 [nessun diario disponibile] (Grafico 

1); 

                                                 
212 Di qui in avanti abbreviato ASSACO. 
213 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963; 

ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 9.6.1963 al 23.7.1963. 
214 Pesce 1963. 
215 Allo stesso modo non è di supporto la lettura del diario del 19 giugno 1963, dove viene riportata una 

comunicazione con la quale il Soprintendente annunciava al responsabile dei lavori che l’indomani si 

sarebbe recato sul sito con il regista Silvio Peluffo – che già aveva eseguito alcune riprese del tofet nel 

novembre 1962 (ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 

8.6.1963. Giornale del 21 novembre 1962) – per filmare il santuario scoperto l’anno precedente e dunque 

nel 1962 («[…] alle ore 9-30 giunto il Sig. Massa Giovanni mi consegna il biglietto datogli dal collaboratore 

nel quale è scritto: il giorno 20 corrente, Prof. Pesce assieme ad un regista sarà a Tharros, preparare i 

reparti[sic] punici, liberare il santuario trovato l’anno scorso. Assicurare che non manchino le guardie» 

[ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 9.6.1963 al 23.7.1963. Giornale di scavo del 19 giugno 

1963]). Tale informazione risulta di notevole interesse dal momento che ci dà conto dell’esecuzione di 

riprese documentaristiche nel tofet in due diverse occasioni, alcune delle quali confluirono nel 

documentario del 1963, Volo sul passato, con regia dello stesso Peluffo (Consultato presso la Cineteca 

Sarda di Cagliari). 
216 Acquaro – Moscati – Uberti 1975; Acquaro et al. 1990. 
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− gennaio 1962; marzo-dicembre 1962 [diari dal 5 ottobre 1962 al 7 

dicembre 1962] (Grafico 2); 

− maggio-ottobre 1963 [diari dal 9 giugno 1963 al 23 luglio 1963] (Grafico 

3). 

Nel 1962, quindi i lavori furono condotti pressoché per la durata dell’intero anno, essendo 

febbraio l’unico mese per cui non si ha indicazione di rinvenimenti. La concentrazione 

dei ritrovamenti tra i mesi di aprile-giugno e luglio-dicembre sembra indicare in questi 

mesi due periodi di massima intensità dei lavori, mentre la presenza di un elevato numero 

di bruciaprofumi a testa femminile potrebbe suggerire che fin dall’aprile-maggio del 1962 

i lavori dovettero essere concentrati non solo nell’area del tofet, ma anche sulle pendici 

settentrionali della collina di San Giovanni, dal momento che il rinvenimento di tale tipo 

di materiali dagli scavi condotti in quest’area negli anni 1962-1963 è esplicitamente 

menzionato nei diari di scavo217. 

Una lettera del 29 agosto 1962 indirizzata da G. Pesce al Prof. G. Levi della Vida, in cui 

viene annunciata allo stimato collega la scoperta del tofet al fine di conoscerne il parere, 

consente di stabilire un terminus ante quem per la scoperta di quest’area sacra di 

Tharros218. 

Qualche indicazione in più circa il momento della scoperta del tofet è fornita 

indirettamente dallo stesso G. Pesce in una lettera pubblicata sul quotidiano locale 

L’Unione Sarda, in data 27 novembre 1962219. Nella lettera, che risponde a un articolo 

diffamatorio comparso in data 3 novembre 1962 sulla stessa testata con il titolo “Dagli 

scavi di Tharros i ladri asportano avanzi archeologici”220, il Soprintendente specificava 

«Anche nella scorsa estate, in seguito alla scoperta del tophet, ho assunto un secondo 

guardiano, che veglia di notte»221. 

                                                 
217 Cf. Medde 2014: 984. 
218 La lettera è custodita presso l’Archivio della Famiglia Pesce e, insieme ai documenti fotografici 

riguardanti le campagne di scavo nel tofet di Tharros dirette dall’allora Soprintendente Gennaro Pesce – tra 

cui sono alcuni scatti relativi allo scavo del tofet, preziosissimi ai fini dello studio condotto per il presente 

lavoro di tesi – è stata messa a disposizione dello scrivente dal Prof. Raffaele Pesce, cui desidero esprimere 

tutta la mia più sincera gratitudine per la liberalità e per la gentilezza dimostrata nei miei confronti. 
219 Pesce 1962. 
220 Martinelli 1962. 
221 Pesce 1962. 
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II.2.1.2.1. La 

campagna del 1962 

Nonostante la 

mancanza della 

documentazione 

relativa all’inizio dei 

lavori e l’assenza di 

schizzi planimetrici, è 

tuttavia possibile 

stabilire che i lavori, 

nel periodo coperto dai 

diari, si concentrarono 

in un’area periferica del 

tofet, nel settore 

settentrionale del 

santuario. Nei giornali 

di scavo viene infatti 

talvolta fatto 

riferimento ad alcune 

particolari situazioni, 

come il rinvenimento, 

in un’area 

caratterizzata dalla 

presenza di una «sabbia  
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bruciata molto nera»222, di sette urne «disposte in fila come le oche»223 e di sei cippi 

rovesciati e allineati224 che trovano riscontro nella documentazione fotografica, edita e 

inedita225, e di rilievo eseguita a fine dei lavori, nel 1963226.  

Nei giorni compresi tra il 5 ottobre e il 3 novembre 1962 lo scavo fu portato avanti 

seguendo essenzialmente tre linee operative. Le prime due, strettamente connesse, 

prevedevano la prima il «tracciamento del muro a Nord»227 – ossia il grande muro di 

fortificazione che chiude a nord l’area del tofet – e la seconda lo «sgombero della sabbia 

sul lato destro»228.  

La lettura dei diari permette di capire che i lavori procedettero da est verso ovest, perché, 

se inizialmente lo «sgombero della sabbia sul lato destro»229 aveva portato 

all’individuazione delle sette urne allineate e dei sei cippi-trono rovesciati e allineati 

nell’area settentrionale del santuario (qq. B-C 6-7 [Tav. I]; area del Vano 5 [Tav. II] e 

dell’Ambiente ο [Tav. III]) (Fig. II.2.1./9), col procedere dei lavori non portò al 

rinvenimento di urne230, mentre il lavoro di tracciamento del muro portò 

all’identificazione di una lacuna nel tracciato della struttura231, probabilmente da 

indentificarsi con quella visibile nella pianta di sintesi proprio dove le fortificazioni 

piegano verso sud (area dei qq. C-G 20-23) (Tav. I). 

Se il tracciamento del muro e lo sgombero della sabbia sul suo lato interno furono 

operazioni condotte per tutta la durata della campagna del 1962, interrotte solo 

occasionalmente per coprire e proteggere le urne232 o rimetterle in luce per la visita del 

                                                 
222 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 6 ottobre 1962. La presenza di ceneri nell’area settentrionale del santuario sarà riscontrata 

anche dalle successive indagini condotte dalla Missione congiunta (Ciasca 1975: 102; Santoni 1985: 38). 
223 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 5-6 ottobre 1962. 
224 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 20 ottobre 1962. 
225 Pesce 1966: fig. 101. 
226 Acquaro 1980: fig. 4. 
227 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 11 ottobre 1962. 
228 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 5 ottobre 1962. 
229 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 5 ottobre 1962. 
230 Cf. per es. ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 

8.6.1963. Giornale del 16 e 25-27 ottobre 1962. 
231 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 19-31 ottobre 1962. 
232 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 12-15 e 22-26 novembre 1962. 
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documentarista233 o per l’allestimento della recinzione234, solo saltuariamente e con 

scarsa forza lavoro fu portata avanti la terza linea operativa consistente nel prosieguo 

dello scavo in alcuni punti delle aree già indagate, non sempre oggi identificabili per via 

della perdita della documentazione grafica che accompagnava il diario235. 

II.2.1.2.2. La campagna del 1963 

Nella campagna del 1963, avviata il 15 maggio 1963, i lavori nel tofet, dopo una fase 

preliminare durata fino al giorno 28 dello stesso mese, riprendevano dove si erano 

interrotti l’anno precedente, ossia con il «tracciamento del muro di cinta a Nord, lato 

interno», ma con una forza lavoro ridotta a un solo operaio, necessario per garantire la 

custodia dell’area del santuario236. Il lavoro proseguì nelle medesime condizioni sino al 

giorno 20 giugno 1963237, quando, in occasione della visita del regista S. Peluffo per 

effettuare riprese del tofet, l’operaio fu spostato insieme ad altri colleghi nell’area del 

santuario per rimettere in luce le urne coperte alla fine della campagna del 1962238 (Fig. 

II.2.1./10). In seguito, l’operaio fu «trasferito a Sud per liberare alcune murature ricoperte 

dalla sabbia, sgombrare sabbia su questo lato in modo da rimettere in luce anche altre 

murature. Ma lo scopo principale come si era già detto [era] quello di avere un elemento 

di guardia al Tophet in special modo [allora] che n° 181 urne cinerarie [erano] 

scoperte»239. 

Gli scavi al tofet si conclusero verosimilmente in data 23 luglio 1963 con l’ultimazione 

dei lavori, avviati il precedente 5 luglio, di costruzione della baracca per il custode e il 

                                                 
233 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 16-19 novembre 1962; (ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 9.6.1963 al 23.7.1963. 

Giornale del 14 e del 21 giugno 1963. 
234 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 12-21 novembre 1962. 
235 Per es. in ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 

8.6.1963. Giornale del 10 ottobre 1962, si menzionano lavori di scavo eseguiti «a fianco dell’ambiente L», 

non identificabile per via del passaggio da una nomenclatura alfabetica a una numerica al momento della 

preparazione della pianta al termine dello scavo (Acquaro 1980b: fig. 4). 
236 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 28 maggio 1963. Il concetto è ribadito anche nelle date del 14 e del 21 giugno 1963 (ASSACO 

– Tharros. Campagna di scavo dal 9.6.1963 al 23.7.1963. Giornale del 14 e del 21 giugno 1963). 
237 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale dal 28 maggio all’8 giugno 1963; ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 9.6.1963 al 

23.7.1963. Giornale di scavo dal 9 giugno al 20 giugno 1963. 
238 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 9.6.1963 al 23.7.1963. Giornale di scavo del 19-20 giugno 

1963. 
239 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 9.6.1963 al 23.7.1963. Giornale di scavo del 21 giugno 

1963. 
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suo insediamento nella stessa240. Motivo dell’interruzione dello scavo fu l’esaurimento 

delle risorse finanziarie a disposizione del Soprintendente, come da egli esplicitato nel 

volume del 1966241. La ferma volontà di G. Pesce di riprendere rapidamente i lavori a 

Tharros, nel tofet ma non solo, è chiaramente espressa nella lettera inviata in data 26 aprile 

1966 al Cav. Pescatore, allora Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, insieme alla 

perizia per un piano di lavori per il triennio 1967-1969242. I piani di G. Pesce, peraltro 

collocato a riposo il 1° agosto 1967, non procedettero tuttavia come da lui auspicato e i 

lavori nel tofet di Tharros ripresero solo nel 1974, una decina di anni dopo il termine della 

sua ultima campagna di scavo condotta nel santuario243. 

II.2.1.2.2.1. I reperti inediti degli scavi Pesce 

Non esiste un’edizione dei materiali rinvenuti da G. Pesce durante le campagne di scavo 

del tofet di Tharros. La descrizione dei reperti ricavabile dai diari di scavo, peraltro 

raramente accompagnata da note illustrative è, considerata la limitatezza dei rapporti 

disponibili, complessivamente carente e contribuisce quindi solo in minima parte a 

completare il quadro offerto dalle successive indagini. 

Anche i dati presenti nei cataloghi dei materiali degli scavi Pesce244 non offrono un 

contributo importante alla descrizione dei reperti rinvenuti nel tofet perché raramente 

riferiti o riferibili puntualmente al santuario. 

Nel caso del reperto descritto nei diari di scavo come «framm. di formella per pani 

sacri»245, l’incrocio con i dati offerti dai cataloghi dei materiali degli scavi Pesce ha reso 

                                                 
240 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 9.6.1963 al 23.7.1963. La presenza di un secondo 

guardiano, deputato alla custodia del tofet, fu fortemente voluta da G. Pesce fin dall’anno 1962, come si 

evince dalla documentazione (ASSACO. Busta 29) relativa ad una controversia con il quotidiano locale 

L’Unione Sarda, denunciata per diffamazione per via di un articolo comparso in data 3 novembre 1962 dal 

titolo “Dagli scavi di Tharros i ladri asportano avanzi archeologici”, in risposta al quale, il 27 Novembre 

1962, fu pubblicata sullo stesso giornale la replica del Soprintendente (“Nessun furto è avvenuto negli scavi 

di Tharros”). 
241 Pesce 1966: 171. 
242 AFP. 
243 Per la ripresa delle operazioni di scavo nel tofet a opera della Missione congiunta cf. infra, § II.2.2. 
244 Acquaro – Moscati – Uberti 1975; Acquaro 1989a; Acquaro et al. 1990. 
245 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 29 novembre 1962. 
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possibile riconoscere il reperto nella matrice indicata con n. B 10 nel catalogo del 1990246 

(Fig. II.2.1./11), datata al IV sec. a.C. circa247.  

Rimanendo al novero delle descrizioni fornite dai diari di scavo, se la «scheggia di selce 

bionda»248 rimanda alla fase nuragica della collina di Su Murru Mannu249, altri 

rinvenimenti sembrerebbero meglio attribuibili alla frequentazione di età punica del tofet, 

trovando riscontro in alcuni reperti ritrovati nel corso delle indagini di scavo della 

Missione congiunta. Tra questi è possibile citare, oltre alla già menzionata matrice250, una 

terracotta figurata frammentaria riproducente una testa muliebre interpretata come 

raffigurazione della dea Tanit251, un frammento di forma vascolare in pasta vitrea252, un 

amuleto a forma di pesce253 e un «oggetto in piombo rappresentante la luna falcata»254. 

Quest’ultimo richiama da un punto di vista iconografico il motivo astrale ben attestato 

nel repertorio dei monumenti lapidei tharrensi255, ma anche, da un punto di vista materico, 

alcuni oggetti miniaturistici in piombo rinvenuti nel campo d’urne del tofet di Tharros e 

                                                 
246 Manfredi 1990: 79, tav. XX, B10. Cf. inoltre Mattazzi 1999: 44, n. 34, fig. 8, tav. XIII Si tratta di una 

matrice circolare ad anello con decorazioni impresse su una sola faccia con due fasce concentriche 

inquadrate da cornici lineari. Nel registro esterno compaiono fiori di loto alternati a palmette, mentre il 

motivo a treccia occupa la fascia interna che circonda il foro centrale (Mattazzi 1999: 44). Per le matrici 

fittili rinvenute a Tharros, molte delle quali rinvenute nella collina di Su Murru Mannu, cf. Mattazzi 1999: 

23-57. 
247 Mattazzi 1999: 44, 93. 
248 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale dell’11 ottobre 1962. 
249 Cf. Santoni 1978; Santoni 1985. Cf. infra, § III.2.2.1. 
250 Cf. supra. 
251 «testina della Dea Thanit, assai consunta» (ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 

7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. Giornale del 5 novembre 1962). Tale attestazione potrebbe trovare 

confronto nel reperto THT 76/28, rinvenuto nel tofet (Acquaro 1976: tav. LII, 2).  
252 «piccolo framm. di vasetto in pasta vitrea variegata» (ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 

5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. Giornale del 13 ottobre 1962). Cf. per es. l’aryballos 

in pasta vitrea rinvenuta nel tofet (THT 75/89; THT 78/29/8, 43; THT 78/11/20; THT 78/51-52) (Acquaro 

1975: tav. XLIX, 3; Acquaro 1978: tav. XXXI), e i frammenti di forme vascolari in pasta vitrea rinvenuti 

nel quartiere artigianale, nell’area dei qq. F-G 17 F 18 (Del Vais 1996: F-G 17 F 18-22). 
253 «pendaglio? in osso rappresentante un pesce lavorato al bulino con tanti cerchielli ed un puntino al 

centro, è da ritenersi che il lavoro voglia rappresentare le squame lunghe m.0,107» (ASSACO – Tharros. 

Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. Giornale del 1° dicembre 

1962). Per gli amuleti a forma di Pesce rinvenuti a Tharros e in Sardegna cf. Acquaro 1977: 29, 147, nn. 

1240-1244, tav. LX; Acquaro 1982a: 17, 42, n. 216, tav. XIV. Per un amuleto a forma di pesce rinvenuto 

nel tofet di Sulci cf. Bartoloni 1973: 185, 198, n. 67, tav. LXI, 5. Per gli amuleti rinvenuti nel tofet di 

Tharros cf. Acquaro 1975: tav. XLIX, 1-2 (THT 95/82/5-6); Acquaro 1978: tav. XIV, 1-2 (THT 77/172/1; 

THT 77/38/1-2); Acquaro 1995c: 528-534, figg. 5, 9 (THT 91/36b; THT 94/43/14). 
254 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 13 ottobre 1962. 
255 Cf. per es. Moscati – Uberti 1985: nn. 71, 73, 90, 104-105, 125-126, 133, 148, 149. 
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che trovano confronti nei santuari di Nora e Sousse256, e alcuni amuleti in piombo – uno 

dei quali un pendente con il motivo astrale del disco solare alato – da Sulci257 e Nora258. 

Altri materiali sembrerebbero invece rimandare all’utilizzo del fossato come necropoli in 

epoca romana, come la «punta di uno strigile di bronzo»259, che richiama alla il 

rinvenimento di uno strigile in una tomba romana della collina di Su Murru Mannu 

effettuato da E. Pischedda260, e i monili in bronzo261, forse appartenenti a corredi di tombe 

dispersi in occasione di depredazioni antiche o moderne. 

 

II.2.1.3. Le campagne del 1968 e del 1969-1970 

Nel 1968 F. Barreca riprese le indagini di scavo «ponendo in luce l’area compresa tra 

quella già indagata a est della torre di San Giovanni e il tofet»262. 

I risultati delle indagini rimasero inediti ma alcune menzioni da parte di altri autori 

permettono di ricostruire per sommi capi in quali settori si svolsero le operazioni, che tra 

i risultati più interessanti videro anche la scoperta dei cosiddetti templi “delle gole egizie” 

e “di Demetra”263. 

Non è possibile stabilire con certezza se nel 1968 furono condotte delle campagne nella 

parte settentrionale della collina di Su Murru Mannu, ma nell’estate di tale anno, sulle 

pendici occidentali dell’altura, furono rinvenuti «due altari a corna […] insieme a un’ara 

romana»264. 

L’esistenza di alcune indagini condotte nelle immediate adiacenze del tofet nell’ambito 

della campagna svolta nel 1969-1970 è nota solamente da una breve menzione di G. Tore 

nell’ambito di un contributo dedicato a due cippi-trono rinvenuti nel tofet di Tharros265. 

                                                 
256 Cf. Chiera 1978: 131-41; infra, § II.2.2.4. 
257 Bartoloni 1983: 181-82, nn. 52, 55-56, 60, 63, tavv. LIX, 7; LX, 1, 3, 7-8. 
258 Patroni 1904: coll. 180-83, fig. 20, fila inferiore, terzo da sinistra. 
259 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 29 novembre 1962. 
260 Cf. supra, § II.1.2. Per il rinvenimento di strigili nelle necropoli tharrensi: Barnett – Mendleson 1987: 

254, pl. 152, nn. B/35-B/36; Zucca 1998: 22; cf. inoltre Secci 2009: 169-70, nota 113. 
261 Cf. per es. il rinvenimento di un «framm. di braccialetto di bronzo, nastriforme» (ASSACO – Tharros. 

Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. Giornale del 5 ottobre 1962) 

e di un «piccolo framm. di anello» (ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e 

dal 16.5.1963 al 8.6.1963. Giornale del 3 novembre 1962) e di un «anello di bronzo, nastriforme, diam. m. 

0,02» (ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 7 novembre 1962). 
262 Moscati 1993: 28. Cf. inoltre Acquaro 1976-1977: 31; Acquaro – Mezzolani 1996: 22. 
263 Cf. da ultimo Floris 2016: 53-60, con bibliografia precedente. 
264 Tore 1971-1972: 200-201. 
265 Tore 1971-1972: 134. 
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Dallo stesso passo apprendiamo che nell’ambito di questa campagna si indagò il limite 

meridionale del santuario «delimitato nell’angolo sud-orientale dai resti di una cinta 

muraria di età tardo-romana pertinente a una porta «a tenaglia» e, nella parte rimanente, 

da resti di muri a blocchi squadrati che si legano con quelli già precedentemente messi in 

luce nello scavo del tophet»266. 

  

                                                 
266 Tore 1971-1972: 134. 
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II.2.2. La Missione congiunta di Soprintendenza, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e Università di Bologna 

II.2.2.1. L’intervento del 1971 e le operazioni preliminari del 1973 alla ripresa degli 

scavi nel tofet 

Nel 1971 la Soprintendenza di Cagliari operò un intervento di urgenza, al fine di ricoprire 

e, in alcuni casi, rimuovere parte delle ceramiche vascolari messe in luce dagli scavi 

Pesce267. 

Nel 1973, la Soprintendenza alle Antichità di Cagliari condusse alcune indagini nelle 

fortificazioni settentrionali di Tharros e F. Barreca, allora Soprintendente, diede 

parallelamente avvio alle operazioni preliminari alla ripresa degli scavi del tofet in 

collaborazione con il Centro di Studio per la Civiltà fenicia e punica del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche268. Le indagini della Missione congiunta – cui in un secondo 

momento si unì anche l’Università di Bologna – nella collina di Su Murru Mannu si 

sarebbero poi svolte con cadenza annuale dal 1974 al 1998. 

Ai fini di rendere meglio comprensibile la trattazione sintetica degli interventi 

susseguitesi in un periodo di tempo così ampio in un settore della collina, assai esteso, 

comprendente la sua intera estremità settentrionale, si seguirà nell’esposizione il 

medesimo ordine proposto dagli scavatori al momento dell’edizione, mantenendo 

inalterata la dicitura dei diversi settori di indagine. Essendo in genere questa dicitura un 

richiamo ai nomi attribuiti alle differenti strutture e, più spesso, ai quadrati coinvolti 

dall’indagine, si propone una pianta che riporta schematicamente le principali evidenze 

messe in luce nella collina di Su Murru Mannu e la quadrettatura impostata dalla Missione 

congiunta (Tav. I). Tale supporto è stato impiegato come base per la realizzazione di una 

serie di piccole piante che, per ciascuna campagna, riportano in nero le aree scavate in 

quell’anno e in rosso quelle indagate in precedenza. La Tavola II propone, sulla medesima 

base, i nomi assegnati da G. Pesce ai “vani”, ossia a ciascuno dei locali rettangolari di 

epoca tarda interpretati dallo scopritore come “cappelle gentilizie”. La Tavola III indica 

invece i nomi assegnati agli Ambienti – ossia alle fondazioni circolari delle capanne 

nuragiche – da parte della Missione congiunta. Nella Tavola IV è invece indicata con 

                                                 
267 Ciasca 1975: 101. 
268 Ciasca 1975: 101. 
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lettere maiuscole la denominazione assegnata nel corso del presente lavoro alle evidenze 

architettoniche oggetto dello studio al fine di facilitare l’esposizione. 
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II.2.2.2. La campagna del 1974 (Tharros – I)269 

La prima campagna di scavo si 

svolse dal 14 maggio al 15 giugno 

1974, a seguito delle attività 

preliminari di preparazione 

condotte nell’ottobre 1973 e 

nell’inverno 1974270, volte ad 

analizzare lo stato del tofet e a 

realizzare una documentazione 

fotografica e grafica del 

complesso santuariale, generale 

(scala 1:50) e di dettaglio (scala 1:20)271, e a prelevare, a fini conservativi, alcuni 

monumenti lapidei interi e frammentari272 già rimessi in luce dagli scavi Pesce.  

Obiettivo primario della campagna del 1974 era quello di avviare sondaggi sistematici 

nell’area del tofet di Tharros volti a «stabilirne la stratigrafia e individuare i limiti 

meridionale e occidentale del campo di urne o, possibilmente, del santuario nella sua 

interezza»273. Lo scavo venne condotto in estensione lungo il lato ovest della porzione di 

campo d’urne messa in luce nel corso degli scavi Pesce (Fig. II.2.1./8) e nella zona 

meridionale e sud-occidentale della stessa, in adiacenza a una grande struttura 

semicircolare a doppia cortina, già in vista nel 1974274. 

                                                 
269 Acquaro 1975b; Ciasca 1975; Moscati 1975; Uberti 1975a. 
270 Partecipanti ai lavori, per il CNR, Antonia Ciasca, Enrico Acquaro, Maria Luisa Uberti, l’arch. Maria 

Teresa Francisi e il sig. Gesualdo Petruccioli; per la Soprintendenza alle Antichità di Cagliari il sig. Gino 

Saba, assistente di scavo (Ciasca 1975: 101). 
271 Eseguite dallo studio Di Grazia di Roma. La numerazione dei vani o settori di scavo riprende quella 

adottata negli scavi condotti precedentemente al 1974 (Ciasca 1975: 101, nota 3). Le quote indicate su 

queste prime piante – nel caso dei reperti ne indicano il punto più alto – sono relative a un punto 0 

individuato nel quadrato G4 e ritenuto inizialmente uguale a 32,50 s.l.m. Tale punto venne rimisurato in 

occasione della realizzazione del rilievo tacheometrico in scala 1:1000 – pubblicato nel rapporto di scavo 

della quarta campagna di scavo (Tharros – IV) – e risultò a quota 30,90 s.l.m. (Acquaro 1978: 63-64, fig. 

1). Nel presente testo le quote fornite nei rapporti delle prime tre campagne di scavo (Tharros – I-III) sono 

state convertite sottraendo 1,60 m a quelle fornite dagli editori. 
272 (4) Di cui sono indicati i numeri di inventario: THT 73/1, THT 73/2, THT 73/3, THT 73/4, THT 73/5, 

THT 73/6, THT 73/7, THT 73/8, THT 73/9, THT 73/10, THT 73/11, THT 73/12, THT 73/13, THT 73/14, 

THT 73/15, THT 73/16, THT 73/17, THT 73/18, THT 73/19, THT 73/20, THT 73/21, THT 73/22, THT 

73/23, THT 73/26, THT 73/27, THT 73/28, THT 73/29, THT 73/30, THT 73/31 (Ciasca 1975: 102, nota 

4). 
273 Ciasca 1975: 102. 
274 Ciasca 1975: 102. 

Le aree scavate nel 1974 (elab. S. Floris) 
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Le indagini riguardarono dunque: il Vano 2275; l’area a ovest di questo (Trincea E-O)276; 

il Vano 6277; il Vano 7278; il Vano 13279; l’area a nord di quest’ultimo (Trincea N-S)280; 

Zona dei quadrati I 6-8, L 6-8, M 6-8281 (Tavv. I-II). 

Vano 2 

Al momento dell’avvio dei lavori nel cd. Vano 2 (Tav. II) le murature risultavano in luce, 

in quanto già scavate nel corso delle precedenti indagini. Il livello superiore di urne, 

inoltre, era stato quasi completamente rimosso, mentre un secondo livello era stato messo 

in luce e successivamente ricoperto di sabbia al fine di garantirne la conservazione. Lo 

scavo del vano restituì la seguente successione stratigrafica: 

 

Vano 2 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne 

1 31,90 - 

31,50 

sabbia di deposito recente 
 

2 31,50 -

31,00/30,80 

terreno bruno medio, relativamente grasso, contenente 

cocci di minute dimensioni 

1° livello di urne 

3 31,00/30,80 

- 30,60/50 

sabbia giallo chiaro, che va assumendo gradualmente 

verso il basso una nettamente percettibile colorazione 

grigio-nera uniformemente diffusa 

2° livello di urne 

3a 
 

livello di pietre informi irregolarmente distribuite lungo il 

bordo est del vano, alla base dello strato 

 

3b 30,60/50 -

30,30 

sabbia giallo chiaro uniforme 3° livello di urne 

 

Al momento dalla ripresa dei lavori, all’alzato dei muri del Vano 2 corrispondeva come 

quota lo strato di sabbia 1, elemento che portò A. Ciasca a ritenere che il vano fosse stato 

scavato da G. Pesce fino alle fondazioni e successivamente ricolmato; come anche 

dimostrato dal fatto che i muri sud, nord ed est risultavano restaurati e sostenuti 

inferiormente da travi di cemento282 (Fig. II.2.2./1). La base dei muri poggiava sullo strato 

                                                 
275 Ciasca 1975: 102-103. 
276 Ciasca 1975: 105. 
277 Ciasca 1975: 110. 
278 Ciasca 1975: 106-108. 
279 Ciasca 1975: 103-104. 
280 Ciasca 1975: 104-105. 
281 Ciasca 1975: 108-110. 
282 Ciasca 1975: 103. 
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2 di terreno bruno, che venne quindi ritenuto, almeno in parte, preesistente283. Le urne del 

1° livello, inoltre, si conservavano tutte a una quota inferiore rispetto alla base dei muri 

e, almeno nel caso del muro est, alcune di esse ne risultavano coperte284. 

Gli strati 1 e 2 presentavano una netta pendenza verso ovest, mentre il livello irregolare 

di pietre informi alla base dello strato 3 era limitato al lato est e nord-est del vano. 

In nessuno dei tre livelli individuati le urne risultarono accompagnate da stele o segnacoli 

di alcun tipo, né protette da piccoli cumuli di pietre e «il terreno attorno ai vasi era 

perfettamente uniforme e uguale a quello dello strato»285. 

Per quanto riguarda i livelli di deposizione delle urne, del 1° livello286 si conservava un 

breve tratto unicamente lungo il lato est del sondaggio, considerato dagli scavatori come 

probabile “testimonio” stratigrafico conservato da G. Pesce. A. Ciasca osservava inoltre 

come «considerando la ristrettezza della superficie, la densità originaria di deposizioni 

nello strato si dovrebbe ritenere piuttosto notevole»287. L’autrice riportava inoltre come 

in questo 1° livello i tipi ceramici impiegati come urna fossero «spesso anforette senza 

collo, a spalla rettilinea, con varianti nell’orlo e prevalenza dell’altezza sulla 

larghezza»288. 

Il 2° livello, anch’esso verosimilmente raggiunto dagli scavi Pesce, avrebbe presentato 

una densità di deposizione minore rispetto al 1°, mostrando una netta concentrazione di 

urne nella parte orientale del sondaggio. Nel 2° livello di urne il vaso più ricorrente è la 

brocca a collo cilindrico «con risega o gradino a metà altezza o verso l’alto»289, mentre le 

attestazioni di un’anforetta senza collo a spalla rettilinea e un’olla senza anse, associate 

alla prima forma, sono considerate da A. Ciasca eccezionali290. 

Il 3° livello291 presentava invece una distribuzione uniforme su tutta la superficie 

indagata, sebbene notevolmente più rada rispetto a quella dei livelli 1° e 2°, e restituì 

quasi unicamente brocche a collo cilindrico «del consueto tipo»; una di queste, la THT 

                                                 
283 Ciasca 1975: 103. 
284 Ciasca 1975: 103. 
285 Ciasca 1975: 103. 
286 Si riportano di seguito i numeri di inventario di alcuni recipienti ceramici assegnati al 1° livello di urne, 

i soli che è possibile ricavare dalla relazione preliminare: THT 74/37; THT 74/26, THT 74/26/1 (Ciasca 

1975: tav. XXX, 1, 5). 
287 Ciasca 1975: 103. 
288 Ciasca 1975: 103, tav. XXX, 1. 
289 Ciasca 1975: 103, tav. XXX, 5. 
290 Ciasca 1975: 103. 
291 Si riportano di seguito i numeri di inventario dei alcuni recipienti ceramici assegnati al 3° livello di urne 

che è possibile ricavare dal rapporto preliminare di scavo: THT 74/497; THT 74/497/1 (Ciasca 1975: tav. 

XXXI, 6); THT 74/25, THT 74/25/1; THT 74/29, THT 74/29/1 (Ciasca 1975: tav. XXXII, 1-2). 
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74/497, presentava «particolari inconsueti nelle forme puniche pure (corpo ovoide con 

parte inferiore rettilinea, spalla molto ampia e rigonfia, base), che indicherebbero una 

tendenza all’assimilazione di caratteri appartenenti a tipi greci del VI secolo av. Cr.»292. 

Come copertura, nei tre livelli furono documentati prevalentemente piattelli “a bugia” e 

piatti ombelicati e la decorazione dei vasi, quando presente, era limitata a semplici linee 

o fasce orizzontali293. 

Trincea E-O 

Allo scopo di rintracciare il limite occidentale del campo di urne, a ovest del Vano 2, 

venne aperta una trincea orientata in senso est-ovest294. 

 

Trincea E-O 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 31,50 - 30,80 misto di superficie, humus 
 

2 30,80 - 30,10 terreno bruno medio grasso 
 

2a 30,52 - 30,30 livello con abbondante materiale 
 

3 31,10 - 29,50 sabbia giallo chiaro; scavo non ultimato 
 

 

Gli strati individuati presentavano una marcata pendenza verso ovest295. 

Vano 13 

Anche le murature perimetrali del cd. Vano 13, risultarono essere già state individuate nel 

corso degli scavi Pesce dal momento che i muri meridionale e orientale erano sostenuti 

da travi di cemento, prodotto di un moderno restauro296 (Fig. II.2.2./2). 

 

Vano 13 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne 

1 31,60 - 

31,40  

sabbia 
 

2 31,40 - 

31,10 

terreno bruno medio relativamente sciolto; la base di 

questo strato è segnata da un livello di terreno più solido, 

 

                                                 
292 Ciasca 1975: 103. Si tratta del reperto THT 74/497 (Ciasca 1975: tav. XXXI, 6; XXXII, 1-2). 
293 Ciasca 1975: 103. 
294 Ciasca 1975: 105. 
295 Ciasca 1975: 105. 
296 Ciasca 1975: 103, tav. XXV, 2. 
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tipo battuto, dello stesso materiale; pietrame non 

squadrato nell’angolo SE del vano 

2a 31,10 - 

30,80 

terreno bruno medio, sciolto, con cocci minuti 1° livello di urne 

 

 

3 

 

30,80 - 

30,40/30,1

0 

sabbia giallo chiaro; pochissimi cocci; pietrame 

nell’angolo SE, probabilmente in un unico cumulo con 

quello superiore; da q. 30,25, sul fondo della trincea 

grandi pietre non squadrate e scheggioni di roccia, fra i 

quali limitate chiazze di ceneri con ossicini (lato est della 

trincea) 

 

 

2° livello di urne 

4 30,40 - 

30,15 

terreno rossiccio, piuttosto grasso; grandi pietre non 

squadrate e scheggioni di roccia; - la base dello strato 

non è stata raggiunta 

 

 

Tutti gli strati descritti si presentavano in pendenza verso nord. Il leggero battuto 

individuato fra gli strati 2 e 2a indicava, secondo l’interpretazione di A. Ciasca, la quota 

raggiunta dagli scavi Pesce dal momento che proprio a quel livello era collocata la basetta 

di cemento che tratteneva il tirante della tettoia297 del vano contiguo a est, il Vano 1298. 

Per quanto riguarda le deposizioni, nel 1° livello furono individuate «una anforetta a 

spalla obliqua e orlo svasato e una anforetta a siluro»299, entrambe coperte con piattelli “a 

bugia”300, mentre il corpo dell’unico vaso del 2° livello, rinvenuto in situ in parete, 

apparteneva, secondo A. Ciasca, a una brocca a collo cilindrico301. 

Trincea N-S (a nord del Vano 13) 

Anche in quest’area il «terreno di superficie e quello misto del pendio nord erano già stati 

rimossi nel corso degli scavi precedenti» e «le murature circostanti erano state già 

individuate e restaurate»302 (Fig. II.2.2./3). 

 

Trincea N-S (a nord del Vano 13) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1-2 30,85/80 - 30,55 misto di superficie, humus 
 

                                                 
297 La tettoia, realizzata a seguito dello scavo Pesce, fu rimossa nel corso della terza campagna di scavo (cf. 

Acquaro 1976: 198-199). 
298 Ciasca 1975 104. 
299 Ciasca 1975 104; THT 74/98; THT 74/99.  
300 Ciasca 1975: tav. XXVI, 1. 
301 Ciasca 1975: 104, non ne viene indicato il numero di inventario (THT 74/??). 
302 Ciasca 1975 104. 



65 

 

3 30,55 - 29,90 sabbia giallo chiaro 
 

3a 29,90 - 29,75 livello intensamente grigio/nero 
 

3b 29,80 - sabbia giallo chiaro 
 

 

Alla sommità dello strato 3 fu rinvenuta «una piccola installazione rettangolare di pietre 

non squadrate»303 (0,60 x 1,00 m; quota 30,55). Al livello dello strato 3b corrispondeva 

la parte superiore «di una massa ingente di pietre non squadrate e scheggioni di roccia di 

grandi dimensioni», disposte «senza ordine apparente, come facenti parte di un crollo, e 

a quote nettamente degradanti verso nord, in direzione della cortina interna delle 

fortificazioni della città»304. Nell’angolo sud-occidentale del sondaggio fu identificato un 

tratto di muro (quote 30,70 - 30,22) orientato in direzione sud/est-nord/ovest e composto 

di pietre non squadrate di dimensioni medie, messe in opera a secco305. 

Considerazioni di A. Ciasca 

Risultano di notevole interesse le osservazioni espresse da A. Ciasca a seguito della 

presentazione dei sondaggi di cui sopra: 

a) i livelli più antichi raggiunti conterrebbero resti di costruzioni pre-tofet; 

b) lo strato 3 e lo strato 2 apparterrebbero al tofet; 

c) i muretti superiori (quote 31,60/32,10) potrebbero non essere in connessione con 

l’impiego dell’area quale campo di urne; 

d) la zona sondata sarebbe periferica alla parte del santuario impiegata quale campo di 

urne; 

e) un relativamente netto dislivello esisterebbe al margine O-NO del campo di urne. 

La studiosa segnalava inoltre come nella zona nord-occidentale del tofet, il terreno di 

superficie, dove conservato, e quello bruno dello strato 2 contenessero in genere – con 

l’unica eccezione del livello a quota 30,52 – 30,30 della Trincea E-O – cocci 

relativamente minuti, trattandosi assai probabilmente «di terreno di riporto da altra zona 

o scarico»306. L’autrice specificava inoltre come il materiale, «fino all’inizio dello strato 

di sabbia inferiore»307, si presentasse «tipologicamente e cronologicamente piuttosto 

congruente e attribuibile al periodo ellenistico, con concentrazione attorno al III/II secolo 

                                                 
303 Ciasca 1975 104. 
304 Ciasca 1975: 104-105. 
305 Ciasca 1975: 105. 
306 Ciasca 1975: 105. 
307 Ciasca 1975: 105. 
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av. Cr.: tazzette a vernice nera del tipo della «campana», frammenti di anfore italiche, 

pentole con orlo a risega interna, orli di anfore di tipo «massaliota» tardo, insieme a rari 

frammenti di tegole e coppi e frammenti punici di forme correnti in epoca ellenistica 

(piatti ombelicati, tazzette varie, anfore senza collo, brocche trilobate, ecc.); 

estremamente rari sono i frammenti più antichi - quali il frammento di piede di kantharos 

di bucchero, etrusco proveniente dalla trincea E-O – come pure, dalla. superficie, i pezzi 

che possono considerarsi sicuramente romani»308. Sulla base di queste osservazioni per 

le deposizioni del 1° livello messe in luce nei Vani 2 e 13 fu proposta in via preliminare 

una cronologia di III-II sec. a.C.309. 

Vano 7 

Il cd. Vano 7 presentava caratteristiche assai diverse da quelle dei Vano 2 e del Vano 13, 

più periferici rispetto ad esso. In particolare, la quantità delle urne contenute nei livelli 

sabbiosi e la presenza di stele e basamenti variamente reimpiegati e inglobati in alcuni 

dei muri del vano consentivano di denotare tale ambiente come appartenente ad una delle 

parti centrali del santuario310. 

All’inizio dello scavo, le murature del Vano 7, in pietrame minuto a secco, con sporadiche 

pietre grandi, talvolta squadrate, emergevano per circa 0,40 – 0,60 m dalla sabbia di 

deposito recente. Il lato nord risultava fondato in parte su resti di strutture precedenti, in 

pietrame basaltico di dimensioni assai maggiori. La porzione settentrionale del vano era 

divisa in due metà da un tramezzo, lungo circa 2,80 m e orientato in direzione nord-sud, 

che partiva da circa la metà del muro settentrionale e copriva nella sua terminazione a sud 

alcune stele rimosse in antico e una base a dado con incavo per l’alloggio di altro 

elemento, secondo la scavatrice preesistenti in situ. Nell’angolo sud-est del vano la 

muratura perimetrale risultava mancante311 (Fig. II.2.2./4). 

A seguito della ripulitura preliminare del Vano 7, con la rimozione dalla sabbia di 

deposito recente, furono messi in luce resti dello strato di terreno bruno medio piuttosto 

sciolto analogo a quello sovrapposto alla sabbia, e denominato strato 2 nel Vano 2 e nel 

Vano 13. Questo si conservava solamente per una limitata striscia lungo il muro 

settentrionale, interpretato come probabile resto di un «testimonio» degli scavi 

precedenti; nella restante superficie del vano, a una quota inferiore, fu individuato uno 

                                                 
308 Ciasca 1975: 105. 
309 Ciasca 1975: 105. 
310 Ciasca 1975: 106. 
311 Ciasca 1975: 106. 
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strato di sabbia chiara analogo allo strato 3 del Vano 2 e del Vano 13, contenente 

numerosissime urne. 

 

Vano 7 

Strato Quote medie Caratteristiche Livello di Urne 

 - 31,20 sabbia di deposito recente  
 

31,20 - 30,90 terreno bruno medio analogo allo strato 2 dei Vani 

2 e 13 

1° livello di urne 

 
31,00 - 30,80 Sabbia, corrispondente allo strato 3 dei Vani 2 e 

13 

2° livello di urne 

 
30,90 - 30,70 

 
3° livello di urne 

 
30,70 - 30,50 strato sterile 

 

 

Sulla base dell’analisi delle strutture e dei loro rapporti con i vasi cinerari, A. Ciasca 

espresse le seguenti osservazioni in merito alla situazione riscontrata nel Vano 7: 

- i muri nord, est, ovest sarebbero contemporanei; le loro fondazioni poggiano sul 

terreno sabbioso corrispondente, almeno in parte, al 2° livello di deposizioni, oppure 

su resti di strutture preesistenti; 

- il muro sud e il setto centrale del vano sarebbero successivi al 2° livello di 

deposizioni; il setto centrale si appoggia, ricoprendola, alla base a dado citata; 

- il muro ovest è in parte fondato su resti di strutture precedenti in basalto; 

- il livello 2° presenta una densità assai notevole di urne e contiene resti di 

deposizioni non perfettamente contemporanee; 

- stele e frammenti di stele presenti nel vano sarebbero stati impiegati 

secondariamente nel 2° livello (o in periodo immediatamente successivo a esso)312. 

 

Per quanto riguarda la tipologia delle urne, nel livello 1° (Fig. II.2.2./5) il tipo più 

frequente è «la brocca ad alto collo e orlo ribattuto a breve fascia: molto caratteristica 

l’ansa fra orlo e spalla, a sezione schiacciata o tendente alla forma a nastro»313 e si registra 

la presenza di «qualche tipo di anforetta senza collo»314, del tipo documentato anche nel 

Vano 2 e nel Vano 13, e di «un tipo di boccale a bocca stretta e parete rientrante in 

                                                 
312 Ciasca 1975: 107. 
313 Ciasca 1975 107. 
314 Ciasca 1975: 107. 
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corrispondenza dell’unica ansa verticale a bastoncello»315. Il tipo ceramico più 

frequentemente usato come copertura è il piattello «a bugia»»316. Appartengono al 1° 

livello due vasi rinvenuti nel terreno sottostante le fondazioni del setto divisorio del Vano 

7317. 

Nel 2° livello furono individuate, oltre alle «consuete urne adagiate o infitte nel terreno 

senza ordine apparente»318, «due zone di concentrazione assai maggiore di materiale»319, 

configurate come due cumuli, in corrispondenza di ciascuno dei quali la sabbia chiara 

dello strato presentava una colorazione intensamente grigio-nera320. Questi presentavano 

tra loro alcune affinità: alla base (quota 30,85/30,75) si presentavano ben ordinati e le 

urne, disposte approssimativamente a semicerchio, erano irregolarmente e 

discontinuamente limitate da pietre non lavorate e da schegge di roccia. Per quanto 

concerne la tipologia, la maggioranza delle urne era costituita da brocche a collo 

cilindrico e, in minor quantità, da «alcune anfore senza collo a spalla rigonfia, olle 

globulari con o senza anse e qualche tipo di brocchetta o oinochoe di tipo piuttosto 

generico»321. Ancora una volta, il tipo di copertura ampiamente più diffuso risultò il 

piattello “a bugia”, al quale erano associati con minor frequenza il «piattello ombelicato 

e forme varie di tazzette»322. I due cumuli presentavano anche alcune significative 

differenze. Quello orientale (quota sup. 30,94/30,92) conteneva urne pressoché intatte o 

in stato di conservazione molto buono, ordinate in settori di cerchio concentrici (Figg. 

II.2.2./6-7). Il cumulo occidentale (quota sup. 31,16/31,02) presentava invece alla base 

delle urne estremamente frammentarie, deposte disordinatamente, in vari casi addirittura 

capovolte (Figg. II.2.2./8-9). Tra le urne del cumulo occidentale figuravano inoltre tipi 

vascolari non riscontrati altrove nel vano (per esempio vasi «à chardon»323) oppure 

                                                 
315 Ciasca 1975 107. 
316 Ciasca 1975: 107. Sono indicati di seguito i numeri di inventario dei reperti THT 74/133, THT 74/133/1 

(brocca con orlo ribattuto; piattello a “bugia”) e THT 74/139, THT 74/139/1 (boccale; piattello a “bugia”) 

(Ciasca 1975: tav. XXX, 3-4). 
317 Ciasca 1975: 107. 
318 Ciasca 1975 107. 
319 Ciasca 1975: 107, figg. 2-3; tavv. XXVII, 2-4; XXVIII, 1-3. 
320 Ciasca 1975 107. 
321 Ciasca 1975: 107. Nel rapporto preliminare furono riportati i numeri di inventario dei reperti THT 

74/189, THT 74/182 (brocche a collo cilindrico), THT 74/190, THT 74/190/1 (anfora a spalla convessa), 

del cumulo ovest e i reperti THT 74/335, THT 74/335/1 (anfora a spalla convessa) del cumulo est (Ciasca 

1975: tav. XXXI, 1, 3-5). 
322 Ciasca 1975 107. 
323 THT 74/187 (Ciasca 1975: tav. XXXI, 2). 
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brocche a collo cilindrico «in varianti che per proporzioni e tipo dell’argilla indicano 

epoca chiaramente diversa»324. 

Al momento dell’edizione preliminare, A. Ciasca formulò le seguenti ipotesi di lavoro 

circa la natura dei cumuli di urne: 

- i due cumuli potrebbero essere correlati a una serie di sacrifici molto vicini nel 

tempo (o addirittura simultanei?); 

- sopra alle urne dei sacrifici del cumulo occidentale sarebbero stati raccolti anche 

resti riferibili a epoca cronologicamente precedente provenienti da altra parte del 

santuario; 

- il Vano 7 potrebbe rappresentare una zona del santuario di particolare importanza 

religiosa, «accentrata forse sulla grande base a dado e sull’oggetto (cultuale?) da essa 

sorretto»325. 

Dal 2° livello provengono inoltre alcune stele. Secondo l’interpretazione di A. Ciasca un 

frammento di stele326 sarebbe stato impiegato come segnacolo su di un’urna del 2° livello. 

Altre due stele327 furono rinvenute «adagiate sul terreno, con la faccia anteriore verso il 

basso, all’estremità del setto centrale del vano»328. 

Nel 3° livello – raggiunto solo nella sua parte alta (quote medie 30,90-30,70) (Fig. 

II.2.2./10) – la forma più corrente risultò la brocca a collo cilindrico. L’autrice segnalava 

inoltre la presenza di alcuni vasi presentanti «caratteristiche di evidente assimilazione da 

tipi di ambiente greco» come per esempio la forma di un vaso329, decorato con linee e 

fascia orizzontali e “metope” a tremolo nella zona tra collo e spalla. Alcune delle urne del 

livello 3° erano deposte fra le pietre della struttura muraria più antica, su cui risultava 

fondato in parte anche il muro occidentale del vano.  

In via preliminare, A. Ciasca propose una datazione del 1° livello attorno al III-II sec. 

a.C., analogamente al primo livello del Vano 2 e del Vano 13, mentre per il 2° livello e 

3° livello, considerati tra loro piuttosto vicini nel tempo, si ipotizzò una cronologia di VI 

e V sec. a.C., «con più probabile riferimento al termine superiore del periodo indicato»330 

nonostante in uno di questi livelli sia stata «rinvenuta (slittata?)» una moneta databile tra 

                                                 
324 Ciasca 1975: 107. 
325 Ciasca 1975: 107. 
326 THT 74/230 (frontone di naiskos egittizzante). 
327 THT 74/435 e altra in situ (Ciasca 1975: 107). 
328 Ciasca 1975: 107. 
329 THT 74/429. 
330 Ciasca 1975: 108. 
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la fine del IV e i primi del III sec. a.C.331. Per i frammenti di vasi più antichi sovrapposti 

al cumulo occidentale fu invece proposto un inquadramento all’inizio del VI sec. a.C. «(o 

forse anche in periodo più antico?)»332 e la provenienza da livelli inferiori, fino ad allora 

non individuati333. 

Zona dei quadrati I 6-8, L 6-8, M 6-8 (a sud dei Vani 7 e 14) 

Nella zona dei qq. I 6-8, L 6-8, M 6-8, a sud dei due vano adiacenti Vano 7 e Vano 14334 

(Tavv. I, II), anch’essa raggiunta dagli scavi di G. Pesce, fu notato un notevole 

cambiamento nelle condizioni del terreno rispetto al vicino Vano 7, interpretata come 

conseguenza del fatto che l’area sarebbe coincidente con il «bordo meridionale della 

grande conca nella quale trova posto il campo di urne del santuario»335. In tutta la parte 

meridionale del santuario, infatti, la quota del terreno tendeva ad aumentare sensibilmente 

«in corrispondenza di rocce affioranti, di massi di roccia non lavorati o adattati in strutture 

ad andamento curvilineo di varia natura, che dovrebbero risalire, almeno tipologicamente, 

a epoca pre-tofet»336. 

Anche la natura del suolo, del resto, mostrava una natura differente e, rimosso il sottile 

strato di sabbia, con ogni probabilità di deposito recente, nella zona dei massi il terreno 

si mostrava bruno e piuttosto grasso e, a tratti, fu possibile riconoscere «il terreno 

rossiccio tipico dei punti di contatto con la roccia naturale»337. La natura della stratigrafia 

e i livelli dei cinerari si mostrarono differenti rispetto ai Vani 2, 7 e 13 e non fu possibile 

distinguere chiare sovrapposizioni di veri livelli, essendo le urne tutte comprese fra le 

quote 31,01 e 30,74338. 

                                                 
331 Ciasca 1975: 108, nota 6. La moneta THT 74/80/1 è un bronzo punico con al D/ Testa di Kore e al R/ 

cavallo al galoppo, di probabile zecca di siciliana (Acquaro 1975a: 117, tav. XXXIV, 1). L’indicazione 

archeologica e cronologica fornita dal rinvenimento della moneta risulta di fondamentale importanza. Essa 

indica infatti eventi che causarono la perturbazione degli strati più antichi di deposizione che possono 

ipoteticamente associarsi all’accantonamento in cumuli di urne, che sarebbero stati realizzati tra fine IV-

inizio III sec. a.C., in un momento al quale furono realizzate i basamenti con materiali lapidei di reimpiego, 

tra cui le cd. Strutture orientali e la cui preparazione dovette verosimilmente comportare lo spostamento di 

una notevole quantità di urne. Che la realizzazione delle cd. Strutture orientali comportò lo spostamento di 

urne almeno parzialmente confluite nei cumuli era stato già ipotizzato da M.T. Francisi (Francisi 1983: 

477). 
332 Ciasca 1975: 108. 
333 Ciasca 1975: 108. 
334 Ciasca 1975: 108, tavv. XXVIII, 4; XXIX. 
335 Ciasca 1975: 108. 
336 Ciasca 1975: 108. 
337 Ciasca 1975: 108. 
338 Ciasca 1975: 108. 
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Nella zona fu individuata un’ampia soglia (larga circa 0,80 m, quota 30,18/30,11), 

fiancheggiata da due muri costruiti con vario materiale di recupero, che si apre nella 

struttura circolare che si trova all’estremo sud-ovest del tofet339 (Figg. II.2.2./11-13; Tav. 

-I, qq. L 7-8). 

Pochi metri a sud della porta venne individuata, anch’essa apparentemente in rapporto 

con la struttura circolare, una «massiccia struttura in grossi blocchi naturali 

approssimativamente sbozzati, che limita un profondo e improvviso avvallamento del 

terreno»340. Tale cavità risultava colmata da uno scarico di pietrame misto a terreno di 

varia natura, proveniente verosimilmente da zone diverse. «Fra il materiale in esso 

contenuto, sono presenti in maggioranza cocci ellenistici insieme a qualche coccio di 

epoca romana imperiale; da questa colmata provengono anche frammenti di stele e di 

arredi in pietra341, con ogni verosimiglianza appartenenti al tofet»342. 

Il materiale raccolto nella zona della porta indicherebbe con relativa chiarezza che essa 

appartenga a periodo romano343 e risultò evidente che anche la fascia di terreno interessata 

da queste strutture abbia subito diversi interventi e riadattamenti, in periodi successivi 

alle fasi centrali della vita del tofet344. 

 

Zona dei quadrati I 6-8, L 6-8, M 6-8 (a sud dei Vani 7 e 14) 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne 
 

30,92 - 

30,79 

nel tratto compreso fra i muri sud dei vani 7 e 14 

e la fiancata settentrionale della soglia 

1° livello di urne 

 31,01 - 

30,74 

area posta oltre la fiancata meridionale 

dell’ingresso 

2° e 3° livello di urne 

 

Deposizioni del 1° livello furono individuate esclusivamente nel tratto compreso fra i 

muri sud dei Vani 7 e 14 e la fiancata settentrionale della soglia. Per quanto concerne le 

                                                 
339 Ciasca 1975: 109. 
340 Ciasca 1975: 109. 
341 THT 74/339, THT 74/438, THT 74/436. 
342 Ciasca 1975: 109. Per i monumenti votivi cf. (Uberti, 1975a): 111-15). 
343 Nella zona della porta furono rinvenute le monete THT 74/43/1, THT 74/127, THT 74/130, THT 74/154, 

THT 74/340 (Ciasca 1975: 109, nota 8), inquadrabili tra il 241 e il 238 a.C. e il 352 e il 354 d.C. (Acquaro 

1975b: 117-18, tavv. XXIV, 2, 4-6). 
344 Come chiaramente indicato dal ritrovamento della moneta THT 74/200 a quota 29,60 nei pressi della 

fiancata settentrionale della porta (Ciasca 1975: 109). Per la moneta, un asse romano repubblicano con al 

D/ Giano bifronte e al R/ prua a destra databile al 217 a.C. (Acquaro 1975b: 117, tav. XXXIV, 3). 
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tipologie vascolari caratteristiche di questo livello, vengono segnalati boccali a parete 

rientrante in corrispondenza dell’ansa345. 

Le urne rinvenute aldilà della fiancata meridionale dell’accesso furono attribuite su base 

tipologica ai livelli più antichi. Tra queste erano frequenti le brocche a collo cilindrico346 

tipiche dei livelli 2° e 3°, mentre eccezionali risultano i rinvenimenti di una brocca ad 

ampia spalla rigonfia347, «dalla forma assai peculiare, presente anche nel livello 3° del 

vano 2»348 e di una «piccola anfora a spalla rettilinea e orlo svasato»349. Nella zona a 

meridione dell’ingresso, secondo l’interpretazione di A. Ciasca, si conservarono 

«solamente pochi dei vasi appartenenti al livello 2° (per rimaneggiamenti antichi o per 

scavi precedenti?), mentre la maggioranza dei cinerari apparterrebbero al livello 3°»350. 

Vano 6 

Con la denominazione Vano 6 venne indicata l’area localizzata fra il Vano 2 e il Vano 7, 

consistente in un’area aperta piuttosto che in un vero e proprio ambiente351 (Fig. 

II.2.2./14; Tav. II). 

In parte oggetto degli scavi precedenti, «all’inizio dello scavo tutta la zona appariva come 

un avvallamento piuttosto pronunciato, sabbioso, che si rialza verso est in corrispondenza 

di resti di strutture curvilinee in pietra vulcanica a secco, nel cui interno sono adagiate 

stele votive, orizzontali sul terreno e accostate a formare una piccola piattaforma 

approssimativamente regolare»352 (Tav. IV, G). Poco più oltre, a nord-est, venne 

individuato un ulteriore basamento quadrangolare (Tav. IV, H), realizzato sempre 

mediante il reimpiego di materiali lapidei votivi, presenti, insieme a blocchi squadrati, 

anche isolatamente nell’area denominata Vano 6353.  

Nell’ambito della campagna 1974 si procedette esclusivamente alla ripulitura di questo 

settore. Le urne rimesse in luce, numerose, erano comprese fra le quote 31,10 e 30,75. Al 

momento dell’intervento nulla si conservava del 1° livello di deposizioni, «probabilmente 

                                                 
345 Ciasca 1975: 109. 
346 Tra cui si segnala come variante arcaica il reperto THT 74/445 (Ciasca 1975: 109). «Alla estremamente 

frequente forma di brocca a collo cilindrico si associano raramente forme diverse: per es. la piccola anfora 

a spalla rettilinea e orlo svasato THT 74/441» (Ciasca 1975: 109-110). 
347 Si tratta del reperto THT 74/462. 
348 Ciasca 1975: 109. 
349 Ciasca 1975: 110. 
350 Ciasca 1975: 109. 
351 Ciasca 1975: 110, fig. 4; tav. XXVI, 3. 
352 Ciasca 1975: 110. 
353 Ciasca 1975: 110. Viene riportato il numero di inventario del solo reperto THT 74/439. 
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già asportato in precedenza»354, mentre tutti i vasi erano «contenuti nella sabbia chiara 

tipica dei livelli 2° e 3°, mista a volte a pietre nere vulcaniche, appartenenti alle strutture 

tipologicamente più antiche di tutto il santuario: molto chiarificatrice è la sezione lungo 

il muro sud del contiguo vano 2 e l’osservazione dei rapporti con le murature del vano e 

con lo strato di terreno bruno appartenente al livello l° di urne»355. A. Ciasca evidenziava 

come solo poche delle urne individuate appartenessero al livello 2°, «quasi 

completamente asportato», mentre il livello 3° si preservava pressoché nella sua 

interezza. 

  

                                                 
354 Ciasca 1975: 110. 
355 Ciasca 1975: 110. 
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II.2.2.3. La campagna del 1975 

(Tharros – II)356 

La seconda campagna di scavi nel 

tofet di Tharros venne condotta 

dal 3 al 28 gennaio 1975357, con lo 

scopo da un lato di dare 

continuazione e completamento 

all’indagine condotta l’anno 

precedente nella zona di sud-ovest 

del santuario (Vano 6 e Vano 7), 

dall’altro di metterne in luce e scavare in estensione la parte centrale, dove «il 

concentramento in pochi quadrati (qq. D-G 5-6) di resti di strutture murarie diverse per 

tecnica, funzione e materiale impiegato, suggeriva […] la possibilità di raccogliere, 

accanto alla successione stratigrafica delle deposizioni e il riscontro con le sequenze già 

individuate lungo il lato Ovest, nella zona Sud e Sud-Ovest, indicazioni utili alla 

comprensione della sistemazione edilizia del luogo sacro nella sua frequenza pre-tofet e 

nei successivi adattamenti che il numeroso materiale di reimpiego sembrava indicare»358. 

Le indagini furono quindi condotte nel Vano 7359, a sud di questo, nella Zona dei quadrati 

H 5-6, I 5360, negli Ambienti α, β, γ, δ361, nella Zona dei quadrati E 6-7, F 6-7 (l’area tra 

i Vani 1 e 2 e gli Ambienti β e γ)362, nel Vano 1363, Area dei quadrati D 5, E 5, F 5, G 5-6 

(l’area tra gli Ambienti β e γ e le cd. Strutture orientali [Tav. IV, A, A1, A2])364 e nel 

Vano 12365 (Tavv. I, II, III). 

Vano 7 

Completate le operazioni di rilievo e la rimozione dei tre livelli di deposizione individuati 

nella campagna 1974, la ripresa delle indagini all’interno del Vano 7 consentì di 

                                                 
356 Acquaro 1975c; Uberti 1975b. 
357 Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M.L. Uberti, l’arch. M.T. Francisi, il sig. Gino Saba della 

Soprintendenza alle Antichità di Cagliari (Acquaro 1975c: 213). 
358 Acquaro 1975c: 213. 
359 Acquaro 1975c: 213-15. 
360 Acquaro 1975c: 215. 
361 Acquaro 1975c: 215-217. 
362 Acquaro 1975c: 217. 
363 Acquaro 1975c: 217-18. 
364 Acquaro 1975c: 218-19. 
365 Acquaro 1975c: 220. 

Le aree scavate nel 1975 sono in nero, quelle scavate nella campagna 

di scavo precedente in rosso (elab. S. Floris) 
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completarne lo scavo sino alla quota finale (30,05)366 e di meglio chiarire la funzione e la 

cronologia di alcune strutture. 

Il setto murario che si diparte dalla metà della parete settentrionale verso il centro del 

vano, denominato dagli scavatori N1, risultò innestato al muro nord solo alla base. 

All’estremità settentrionale del muro, sotto due filari di pietrame a secco, furono 

individuate due stele rimosse in antico e disposte in senso trasversale con la faccia volta 

in basso367 e altre due stele368, anch’esse disposte a faccia in giù, ma sporgenti rispetto al 

muro, giacevano all’estremità meridionale dello stesso setto (Fig. II.2.2./15). Anche la 

base a dado individuata nella campagna 1974 risultò riposizionata in antico369.  

Alcuni elementi, quali la quota (30,92; 30,99) e la tipologia di due urne370 rinvenute sotto 

due stele371, e il fatto che la base del muro poggiasse direttamente sul terreno sabbioso 

fecero ritenere a E. Acquaro che il piano di fondazione di N1 corrispondesse al 2° livello 

di urne (q. medie 31,00-30,80) e che il setto murario risultasse quindi, almeno nel suo 

allineamento di base costituito dai monumenti lapidei reimpiegati, contemporaneo ai muri 

nord e ovest: la grande base a dado in esso reimpiegata risulterebbe quindi, in questa 

struttura, defunzionalizzata372. I filari di pietrame che coprono le stele e portano N1 allo 

stesso livello degli altri muri perimetrali documenterebbero dunque, in quest’ottica, un 

intervento di ristrutturazione più tardo, come sarebbe comprovato anche dai due vasi 

riconducibili come tipologia al 1° livello – già in vista dalla precedente campagna – 

collocati «in un intervallo di terriccio e pietrame fra la stele THT 75/28 e la base a 

dado»373. 

Alla base del muro est, rimosso nel 1975 perché «compromesso nella sua integrità 

documentativa e nella staticità da interventi precedenti l’inizio della campagna del 

1974»374, furono rinvenute urne del l° livello375, dato che farebbe ritenere il muro est 

contemporaneo ad una seconda fase edilizia cui sarebbe da riferirsi anche il setto N1. 

                                                 
366 Che documentò un terreno «assolutamente sterile e di formazione sabbiosa analoga a quella dei livelli 

precedenti» (Acquaro 1975c: 214). 
367 Una aniconica (THT 75/32), l’altra con idolo a bottiglia (THT 75/28) (Acquaro 1975c: 213). 
368 Una (THT 75/1), con betilo, era trasversale al muro, l’altra (THT 75/2), con edicola quadrangolare, era 

in linea con il muro (Acquaro 1975c: 214). 
369 Acquaro 1975c: 213-214, tav XXXIX, 2. 
370 THT 75/34, THT 75/24. 
371 THT 75/32, THT 75/28. 
372 Contrariamente alla lettura preliminare che era stata fornita da A. Ciasca (cf. supra). 
373 Acquaro 1975c: 214. 
374 Acquaro 1975c: 214. 
375 THT 75/27, THT 75/29, THT 75/33, THT 75/64. 
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Il riconoscimento di due fasi edilizie – la prima riguardante i muri nord, ovest e il primo 

intervento del setto N1 e la seconda i muri est, sud e il secondo intervento del setto N1 – 

portarono E. Acquaro a formulare l’ipotesi di lavoro di un primo nucleo realizzato in 

epoca coeva o successiva alla deposizione del 2° livello di urne e un successivo 

ampliamento verso est relativo ad una fase contemporanea o successiva alla deposizione 

del 1° livello di urne376. 

 

Zona dei quadrati H 5-6, I 5 

Nel 1975 furono inoltre scavati in estensione i quadrati H 5-6 e I 5, a est del Vano 7 dove, 

da una quota di 30,90/80 a una quota di 30,50, fu riscontrato un terreno «bruno 

mediamente compatto, con abbondante materiale di crollo»377 contenente «frammenti 

ceramici per lo più pertinenti ad urne e a piattelli di diversi livelli»378. Le urne rinvenute 

in situ379, non molto numerose, appartenevano a tipi documentati nel 2° e 3° livello del 

Vano 2380.  

 

Ambienti α e β 

Nell’ambito dei lavori condotti nel 1975 nell’area del Vano 6 vennero individuate le 

fondazioni in pietre vulcaniche a secco, larghe circa 1 m e di forma approssimativamente 

circolare, appartenenti a due ambienti contigui e allineati in direzione est-ovest381, 

denominati Ambienti α e β (Fig. II.2.2./16; Tav. III). 

Il vano occidentale, l’Ambiente α, presentava un diametro interno, ricostruito, di circa 4 

m e venne rimesso del tutto in luce nel suo settore sud-orientale «grazie alla rimozione 

della sabbia sterile accumulata a ridosso e dell’abbondante materiale di crollo che vi si 

appoggiava»382. 

Nel caso dell’ambiente orientale, denominato β, dove le strutture curvilinee erano state 

solo parzialmente individuate nel 1974, fu possibile ricostruire il rapporto tra queste e le 

deposizioni che ne occupavano l’area, di cui furono individuati tre livelli del tutto 

                                                 
376 Acquaro 1975c: 214. 
377 Acquaro 1975c: 215. 
378 Acquaro 1975c: 215. 
379 THT 75/65-67. 
380 Acquaro 1975c: 215. 
381 Acquaro 1975c: 215-16. 
382 Acquaro 1975c: 215. 
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analoghi a quelli dei Vani 2 e 7. Anche all’interno dell’Ambiente β furono recuperate 

parecchie stele (quote 31,40-31,30) rimosse in antico e poste orizzontalmente, 

prevalentemente con la faccia volta in basso383. 

 

Ambiente β 

Strato Quote Descrizione Urne Livello di Urne 
 

 

31,11 

Un solo cinerario: brocca con attacco dell’ansa all’orlo 

(THT 75/97) e a chiusura un piattello “a bugia” (THT 

75/97/1) 

 

1° livello di 

deposizioni  
30,97 

- 

30,56 

Brocchette con piattelli deposte sia all’interno 

dell’ambiente sia nello spessore delle fondamenta 

circolari. Sulla parete di un’urna frammentaria (THT 

75/50) è incisa a crudo una lettera punica (tau ?) 

 

2° livello di 

deposizioni 

 
30,44 Una sola deposizione: brocchetta 

e piattello (THT 75/99, THT 75/99/1), posta in prossimità 

dell’ingresso 

 

3° livello di 

deposizioni 

 

In corrispondenza del punto in cui le fondazioni degli Ambienti α e β vengono in contatto 

fu individuato un pozzetto sub-circolare (quota del fondo 30,03) che per un tratto delle 

pareti sfrutta il filo esterno delle fondazioni dell’Ambiente α mentre il profilo orientale è 

costituito da «una muratura a secco di sei filari di pietre rozzamente squadrate»384 che ha 

restituito scarso materiale ceramico consistente in «minuti frammenti di ceramica 

«campana» e «sigillata chiara» in connessione con frammenti di urne e forme ad 

impasto»385. 

Ambiente γ 

L’Ambiente γ, avente un diametro di 3 m ca., è collocato a nord-est dell’Ambiente β, col 

quale si interseca. Di questo ambiente risultava conservato, per un’altezza massima di 

0,50 m, il tratto sud-orientale delle fondazioni, realizzate con tecnica e materiali 

costruttivi analoga a quella degli Ambienti α e β, mentre il perimetro nord-occidentale si 

presentava in maniera lacunosa386. 

All’interno dell’Ambiente γ, decentrate verso sud e parzialmente sovrapposte alle strutture 

di fondazione sud-est, furono individuate alcune stele (quota 31,15) disposte 

orizzontalmente a formare una piattaforma approssimativamente rettangolare, mostrante 

                                                 
383 THT 75/3, THT 75/4, THT 75/5, THT 75/6, THT 75/14, THT 75/15, THT 75/16, THT 75/18, THT 

75/19, THT 75/21, THT 75/23. La stele THT 75/17 era la sola rivolta verso l’alto (Acquaro 1975c: 215). 
384 Acquaro 1975c: 216. 
385 Acquaro 1975c: 216. 
386 Acquaro 1975c: 216. 
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nella sua parte centrale una disposizione maggiormente regolare dei materiali lapidei che 

la costituivano387 (Figg. II.2.2./17-18; Tav. IV, H). 

Durante lo scavo condotto all’interno dell’Ambiente γ furono individuati tre strati, 

pressoché privi di materiale ceramico388. 

 

Zona dei quadrati E 6-7, F 6-7 

L’area fra i Vani 1 e 2 e gli Ambienti β e γ (Figg. II.2.2./17-18), sebbene l’originaria 

sequenza stratigrafica non fosse conservata e la successione di livelli risultasse alterata 

da moderni interventi di restauro, ha restituito la seguente stratigrafia approssimativa: 

 

Zona dei quadrati E 6-7, F 6-7 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne 

1 31,60 - 31,40 sabbia di deposito recente 
 

2 31,40 - 31,00 terreno bruno e grasso 1° livello di urne389 

3 31,00 - 30,60 sabbia giallo chiaro 2° livello di urne390 

 

Ambiente δ 

A seguito della rimozione dell’abbondante materiale di crollo e del recupero di una stele 

con idolo a bottiglia391 e di altri frammenti392 nella zona dei quadrati D-E 5-6, furono 

messe in luce le fondazioni di una capanna realizzate in grossi blocchi a secco, larghe 1 

                                                 
387 Acquaro 1975c: 216. 
388 Acquaro 1975c: 216-17. 
389 Acquaro 1975c: 217, tav. XLVI, 5-6 (THT 75/117; THT 75/111). 
390 Acquaro 1975c: 217, tav. XLVII, 1-2 (THT 75/105; THT 75/101). 
391 Acquaro 1975c: 217 (THT 75/9); Moscati – Uberti 1985: 115, n. 113, tav. XLIII. 
392 Acquaro 1975c: 217 (THT 75/10-12); Moscati – Uberti 1985: 141, 138, 120, nn. 254, 236, 135, tavv. 

XCV, LIII. 

Ambiente γ 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

31,15 alcune stele disposte a formare una piattaforma 

approssimativamente rettangolare 

stele reimpiegate 

1 30,8 - 

30,70 

livello di composizione sabbiosa analoga agli strati 

superficiali degli Ambienti α e β; comprendeva 

schegge di pietra 

 

2 30,70 - 

30,40 

banco di sabbia misto a ceneri che interessava 

esclusivamente la zona compresa entro il perimetro 

interno dell’ambiente e in particolare il suo 

ipotizzato settore settentrionale. 

Unica urna rinvenuta 

(THT 75/124): olla di 

fattura irregolare e di 

argilla rossastra, non in 

situ, capovolta 
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m ca. e conservate in alzato tra i 0,75 e i 0,35 m (Ambiente δ, Tav. III). L’ingresso, con 

una luce di 0,90 m, si apriva a sud-est mentre tre lastre sub-squadrate poste al centro 

dell’ambiente, a una quota di 30,30, indicavano l’esistenza di una pavimentazione litica 

«suggerita peraltro da un livellamento del terreno e dall’impronta di lastricato conservata 

immediatamente a ridosso del filo interno del muro perimetrale»393. Da segnalare che 

nessuna deposizione è stata rinvenuta nell’area corrispondente all’Ambiente δ394 fino 

all’innesto del muro perimetrale nel muretto orientale del Vano 1395 (Fig. II.2.2./19). 

 

Ambiente δ 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
  

sabbia di deposito moderno 
 

 
30,85 - 

30,30 

terreno abbastanza compatto di colore bruno-

rossastro 

 

 30,30 tre lastre sub-squadrate al centro dell’ambiente 

costituiscono l’unica testimonianza di una 

pavimentazione litica, suggerita peraltro da un 

livellamento del terreno e dall’impronta di 

lastricato conservata immediatamente a ridosso 

del filo interno del muro perimetrale. 

Minuti frammenti ceramici 

consistenti in parti diverse 

di urne rotte in antico e in 

ceramica d’impasto. 

 

Vano 1 

Per completare lo scavo dell’Ambiente δ si rese necessario scavare l’area del Vano 1 (Tav. 

II), che ad esso si sovrappone parzialmente. Il vano, di forma grossomodo rettangolare, 

era delimitato da muretti superficiali, realizzati a secco e presentanti evidenti tracce di 

ristrutturazioni e restauri moderni396. In particolare, il lato sud presentava una struttura 

muraria in cui alcuni filari di pietre di medie dimensioni si impostavano su grandi blocchi 

squadrati riutilizzati ed eccedenti lo spessore dei muretti. Come nel caso del setto N1 del 

Vano 7, la presenza a quote diverse di urne dei due 

                                                 
393 Acquaro 1975c: 217. 
394 Anche se nel rapporto si legge «ambiente γ» (Acquaro 1975c: 217), deve leggersi invece Ambiente δ dal 

momento che è sulla parte occidentale di quest’ultimo ambiente che si sovrappose il Vano 1. Nella zona 

dei quadrati F-E 5-6 compresa tra il basamento rettangolare parzialmente insistente sulle fondazioni 

meridionali dell’Ambiente γ e l’angolo sud-occidentale del Vano 1 – virtualmente rientrante nell’area 

dell’Ambiente γ – furono peraltro rinvenute alcune deposizioni (Acquaro 1975c: 217, figg. 4, 6, tav. XLI, 

1; cf. supra, Fig. 17). 
395 Acquaro 1975c: 217. 
396 Acquaro 1975c: 217-18.  
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primi livelli consentì di effettuare alcune considerazioni sulla cronologia delle fasi 

edilizie: due urne397 del 1° livello furono individuate immediatamente al di sotto dei filari 

superiori, in corrispondenza di un vuoto dovuto alla rimozione di uno dei blocchi 

squadrati, mentre una brocchetta del 2° livello398 era collocata, «in un tratto di spessore 

libero del muro, a una quota di poco inferiore a quella del piano di posa dei blocchi»399 

(Fig. II.2.2./20). 

 

Vano 1 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne/ 

Materiali 

1 31,25 - 31,15 sabbia di deposito recente 
 

2 31,15 - 30,90 terreno bruno e grasso 1° livello di urne 

3 30,90 - 30,35 terreno bruno rossiccio, compatto con frammenti 

di urne 

 

30,90 - 30,75 
 

2° livello di urne 

30,75 iniziano le strutture perimetrali dell’Ambiente δ 
 

 

Area dei quadrati D 5, E 5, F 5, G 5-6 

A occidente dell’Ambiente δ venne individuato un muretto, denominato “F”, costruito 

con pietre vulcaniche di medie dimensioni, purtroppo non più utilizzabile ai fini di una 

lettura archeologica a causa dei pesanti interventi di restauro moderno subiti. Di questi 

recano traccia anche le urne (quota media di 30,65) disposte nei dintorni del muretto, in 

un terreno largamente sconvolto in antico, tra abbondanti materiali di crollo, che 

apparvero agli scavatori «fra loro incoerenti per tipologia e cronologia»400. 

Nella zona compresa fra gli Ambienti β e γ e il grande basamento di stele reimpiegate che 

limita a est l’area del tofet non furono rinvenuti elementi murari in situ (Tav. I, qq. D-F 

5-6). 

 

 

 

 

                                                 
397 THT 75/162-163. 
398 THT 75/164. 
399 Acquaro 1975c: 218. 
400 Acquaro 1975c: 218. 



81 

 

Area dei quadrati E 5, F 5, G 5-6) 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne/ Materiali 

1 31,20 - 30,40 strato di sabbia giallastra piuttosto grossolana 

in lieve pendenza da est a ovest 

 

 31, 01 1 urna 1° livello di urne 
 

30,80 - 30,54 
 

2° e 3° livello di urne 

2 30,40 - 30,25 terreno bruno compatto privo di rinvenimenti 

ceramici 

 

 

L’area in questione presentava una stratigrafia sostanzialmente orizzontale. Eccezion 

fatta per il 1° livello – di cui non rimaneva che una lucerna a piattello bilicne401 (q. 31,01) 

–, le restanti deposizioni presentano a quote identiche urne diverse, agevolmente 

riconducibili a tipi sia del 2° sia del 3° livello del Vano 7402 (Fig. II.2.2./21). 

Si segnala il rinvenimento all’interno dell’urna THT 75/82403, frammisti alle ceneri, di 

anelli e pendagli frammentari in bronzo e in argento404, e di tre amuleti in pasta silicea 

con tracce di smalto verde405 che consentirono di confermare per il 3° livello di 

deposizione – cui fu attribuita tipologicamente la brocchetta THT 75/82 – una cronologia 

assoluta analoga a quella già proposta per il Vano 7 da A. Ciasca406, vale a dire fine VI-

V secolo a.C. ca.407 Nell’urna THT 75/80 furono inoltre rinvenuti anelli e diversi 

frammenti in bronzo con borchia lavorata e pendaglio rettangolare408. 

 

Vano 12 

Nel cd. Vano 12 (Tav. II), collocato a est della struttura rettangolare realizzata con 

monumenti lapidei reimpiegati – le cd. Strutture orientali (Tav. IV, A, A1, A2) –, non 

furono rinvenuti, a causa di un probabile reimpiego in altre strutture, gli elementi che 

dovevano costituire il piano inclinato di raccordo tra il tratto di mura urbane (Tav. IV, U) 

e il grande basamento rettangolare (Tav. IV, A), mentre del gradino addossato al lato 

                                                 
401 THT 75/36. 
402 Acquaro 1975c: 219, tavv. XLVII, 3-6; XLVIII, 1-2. 
403 Acquaro 1975c: 219, tavv. XLV, 2. 
404 Una foto di tali manufatti è custodita presso l’Archivio Fotografico della Soprintendenza a Cagliari. 
405 Un Horus Arpocrate (THT 75/82/4) con il dorso segnato da geroglifici e due maschere sileniche, 

probabilmente dello stesso stampo (THT 75/82/5-6) (Acquaro 1975c: 219, tav. XLIX, 1-2). 
406 Ciasca 1975: 108. 
407 Acquaro 1975c: 219. 
408 Acquaro 1975c: 219. 
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orientale di quest’ultimo non si conservavano che quattro blocchi squadrati409. Sul lato 

orientale il Vano 12 era chiuso da un muro costituito da elementi eterogenei reimpiegati 

– tra cui frammenti di stele monumentali e rocchi di colonna –, alla cui estremità si 

sovrappongono dei muretti trasversali. Il muro, fortemente danneggiato, presentava nel 

1975 «tracce abbondanti di calce che indicano diverse fasi di restauro e diverse soluzioni 

di raccordo con il paramento interno della cortina urbana»410. 

 

Vano 12 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne/ Materiali 

1 30,60 - 30,50 sabbia di deposito recente 
 

2 pendenza da 

ovest a est 

(30,50 - 

30,10) - 

(30,20 - 

29,10) 

terreno compatto, di colore bruno scuro e 

alquanto grasso 

 

2a 30,27; 30,22 due urne, analoghe per cronologia, erano 

deposte fra le rocce basaltiche (THT 

75/175-176) 

urne del tipo del 2° livello 

30,10 ca. tre urne, per tipologia rapportabili al 2° 

livello delle deposizioni, erano poste 

sotto i due blocchi mediani dei quattro 

addossati alle cd. Strutture orientali 

(THT 75/177-179) 
 

da quota 

30,60 in poi 

 
fr. di tegole e di anfore 

commerciali romane, fr. minuti 

di forme «sigillata chiara» e 

«campana» e fr. di urne) fr. di 

un aryballos globulare in pasta 

vitrea policroma, orlo di bacino 

decorato 

 

                                                 
409 Uno dei blocchi si appoggia alla faccia settentrionale della maggiore delle grandi rocce basaltiche che 

emergono nell’area del Vano 12 (Acquaro 1975c: 220). 
410 Acquaro 1975c: 220. 
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Tre urne, tipologicamente inquadrabili nel 2° livello, erano collocate al di sotto dei due 

blocchi mediani dei quattro addossati alle cd. Strutture orientali (quota 30,10 ca.)411, 

mentre altre due, riconducibili alla medesima fase cronologica, erano deposte fra le rocce 

basaltiche (quota 30,27 e 30,22)412. 

Una quantità abbondante di materiale fu rinvenuta nella zona meridionale del Vano 12, 

verosimilmente a causa della pendenza del terreno413.  

                                                 
411 THT 75/177-179. 
412 THT 75/175-176. 
413 Acquaro 1975c: 220; vedi tabella. 
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II.2.2.4. La campagna del 1976 

(Tharros – III)414 

La campagna del 1976, la terza 

condotta dalla Missione 

congiunta nel tofet di Tharros, si 

svolse dal 5 al 30 aprile 1976415. 

Ambiente γ 

I lavori condotti all’interno 

dell’Ambiente γ ripresero 

nell’area della struttura rettangolare realizzata con monumenti votivi riadoperati. A 

seguito dello scavo dello strato a vista (quote 31,15-30,85 circa) poté confermare 

l’impiego di stele votive416 e di blocchi squadrati riutilizzati secondo un «esclusivo 

criterio dimensionale ed edilizio»417 (Figg. II.2.2./17-18, 22). Questi risultarono adagiati 

su un piano di posa era costituito da un vespaio di pietre minute e di schegge di arenaria 

dallo spessore massimo di 10 cm. Tale allettamento risultò a sua volta insistente su una 

«sorta di massicciata realizzata con pietre di dimensioni maggiori e stele votive»418 (Fig. 

II.2.2./23), realizzata su un piano di argilla grassa pressata spesso 10 cm (quote 30,40-

30,30). Il proseguire dei lavori documentò il «consueto strato di sabbia a grani grossi» 

che venne scavato fino a quota 30,25419. 

Lo scavo del basamento rettangolare nell’Ambiente γ non ha restituito materiali ceramici, 

eccetto pochi pezzi d’impasto acromi recuperati nello spessore del sottile vespaio di pietre 

minute a quota 30,70 ca, considerati materiali di riporto420. Nell’area del l’Ambiente γ 

ricadente entro il quadrato E6 fu rinvenuta, nello stesso banco di sabbia misto a ceneri da 

cui proveniva l’olla THT 75/124, una deposizione entro un’anforetta a siluro coperta da 

un piattino (quota 30,60)421. Attribuita per tipologia al 1° livello, l’urna conservava al 

                                                 
414 Acquaro 1976; Barreca 1976; Francisi 1976; Moscati 1976; Uberti 1976b. 
415 Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M.L. Uberti, M.T. Francisi, G. Petruccioli e G. Saba della 

Soprintendenza Archeologica di Cagliari (Acquaro 1976: 197). 
416 THT 76/11-20. 
417 Acquaro 1976: 197, fig. 5. 
418 Acquaro 1976: 197-98, fig. 6, tavv. XXXVII-XXXVIII. Alle stele impiegate nella massicciata furono 

assegnati i numeri di inventario THT 76/29-32, 34-36, 38-43,46-47. 
419 Acquaro 1976: 198. 
420 Acquaro 1976: 198. 
421 THT 76/96; THT 96/1 (Acquaro 1976: 198, tav. LIII, 1) 

Le aree scavate nel 1976 (elab. S. Floris) 
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momento del rinvenimento tracce di combustione tali che fecero ritenere che anch’essa 

fosse stata raggiunta dal calore a posa avvenuta422. 

 

Ambiente γ 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne/Materiali 

B 31,15 

- 

30,85 

stele votive (THT 76/11-20) e blocchi squadrati 

riutilizzati secondo un criterio puramente «edilizio» 

Basamento: stele; blocchi 

riadoperati 

1 30,85 

- 

30,75 

sottile vespaio di pietre minute e di schegge di 

arenaria 

 

2 30,75 

- 

30,40 

sorta di massicciata di pietre e stele (THT 76/29-32, 

34-36, 38-43,46-47) 

Basamento: stele; nel q. E6 

anforetta a siluro (THT 

76/96) con piattino (1° 

livello) da strato di sabbia 

mista a ceneri 

3 30,40 

- 

30,30 

terreno bruno medio, relativamente grasso 
 

 

Area del quadrato E 5 

A seguito dello scavo permise di chiarire come il breve tratto murario dall’andamento 

leggermente curvilineo – analogo per struttura e spessore a quelli che costituiscono le 

fondazioni dei circoli nuragici e conservato per un alzato massimo di 0,50 m – individuato 

che “unisce” l’Ambiente γ alle Strutture orientali appartenesse con ogni probabilità a una 

struttura nuragica (Fig. II.2.2./22). La messa in opera, nello spessore del muro e in 

aderenza alla facciata occidentale del basamento maggiore denominato Strutture 

orientali, di due frammenti di stele questi dovette assumere solo nell’ambito della più 

tarda ristrutturazione dell’area, coeva alla realizzazione del basamento dell’Ambiente γ, 

una funzione di raccordo tra questo e il settore settentrionale delle Strutture orientali423. 

 

                                                 
422 Acquaro 1976: 198. 
423 Acquaro 1976: 198. Ai due frammenti di stele furono attribuiti i numeri di inventario THT 76/79-80. 
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Vano 1 e Ambiente δ 

Le esigenze connesse al complemento dello scavo e del rilievo del settore occidentale 

dell’Ambiente δ cui si sovrapponeva il Vano 1, determinò la necessità di rimuovere la 

tettoia realizzata da G. Pesce. Tale apprestamento protettivo realizzato in materiale 

plastico poggiante su una struttura lignea, poggiava su pilastrini addossati o sovrapposti 

alle strutture perimetrali del Vano 1, che, già oggetto di ampi interventi di restauro, 

risultarono nel 1976 definitivamente compromesse nella loro staticità e quindi rimosse424.  

Ciò consentì di individuare alcune deposizioni al di sotto dei muri meridionale e orientale 

del Vano 1 e, all’interno dell’Ambiente δ, ed alcuni «elementi facenti parte, con ogni 

probabilità, dell’ampia ristrutturazione che lo stesso dovette conoscere in epoca tarda con 

l’impiego generalizzato nel muro perimetrale di blocchi di arenaria in sostituzione di 

alcuni, originarî, di basalto»425. 

La rimozione del filare di pietre che si poneva sopra i blocchi squadrati del muro lato sud, 

portò al rinvenimento una deposizione – un’anforetta426 coperta da un piattino “a 

bugia”427 – attribuita per tipologia al 1° livello di deposizioni del Vano 2 e del Vano 7428. 

Tale urna era deposta a quota 31,33 entro un foro realizzato tra le due facce combacianti 

dei due blocchi squadrati posti al di sotto dell’estremità orientale del muro meridionale 

del Vano 1429 (Figg. II.2.2./22, 24-25), confermando la prassi – già attestata a Tharros 

prima della campagna del 1976 – del riutilizzo come alloggiamento per le deposizioni 

materiali lapidei di diversa natura, non solo stele430, ma anche blocchi edilizi431. «Nella 

terra di riporto tra il filare di blocchi superficiale e i primi due blocchi occidentali»432 

furono rinvenuti, a quota 31,37, dei votivi miniaturistici in piombo, tra cui un tripode, 

piattini e lampade433 (Fig. II.2.2./26). Altrettanto eccezionale risulta il ritrovamento, sotto 

                                                 
424 Acquaro 1976: 199. 
425 Acquaro 1976: 199. 
426 THT 76/88 (Acquaro 1976: tav. LIII, 3). 
427 THT 76/88/1. 
428 Acquaro 1976: 199. 
429 Acquaro 1976: 199, fig. 5, tav. XXXIX, 2-3. 
430 Uberti 1975a: 111. 
431 Acquaro 1976: 199. Alcuni fori ipoteticamente riconducibili a tale prassi furono individuati anche su 

alcuni blocchi rinvenuti nel quadrato E 3 (Acquaro 1976: 199, nota 6). 
432 Acquaro 1976: 199. 
433 THT 76/61 (Acquaro 1976: 199, tav. LII, 1). Già al momento dell’edizione E. Acquaro confrontava i 

rinvenimenti tharrensi ad analoghe scoperte effettuate nei tofet di Nora, dove oggetti in piombo erano 

collocati tanto entro cinerari quanto nel campo d’urne (Patroni 1904: coll. 180-83, fig. 20; Chiera 1978: 

131-34), e di Sousse, dove un piccolo tripode e un cucchiaio furono rinvenuti alla base di una stele (Cintas 

1947) della fase 4 della vita del santuario, datata tra la seconda metà del V sec. a.C. e la metà/secondo 

quarto del IV sec. a.C. (cf. da ultimo D’Andrea 2014a: 86, fig. 3.13). Per una valutazione tipologica della 
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il secondo blocco occidentale (quota 30,82), di una «brocchetta»434 a collo cilindrico, 

attribuita tipologicamente al 2° livello, deposta orizzontalmente entro una sorta di cista 

realizzata con schegge di arenaria435. 

Al 1° livello di deposizioni furono ricondotte le quattro urne436 rinvenute a seguito della 

rimozione del muro est del Vano 1 (q. E 6, quota 31,30 - 30,90), deposte sopra uno strato 

di argilla pressata spesso 15 cm e steso su buona parte della metà occidentale 

dell’Ambiente δ (Fig. II.2.2./27). Sotto lo strato di argilla fu individuata, inserita in una 

massicciata di ciottoli, una struttura realizzata a secco con pietre di media pezzatura 

disposte in circoli rastremati (diam. max alla base 1,20; H. max. 0,60 m) che conservava 

al suo interno tracce di combustione437 (Figg. III.2.2./28-29). 

Lo scavo fu poi proseguito dal piano di posa della massicciata fino a quota 29,90, 

indagando un terreno analogo per composizione a quello già scavato nella campagna del 

1975 nella porzione orientale del vano e individuando, a quota 30,00, una stele 

frammentaria438, frammenti di ceramica d’impasto e alcuni pezzi di ossidiana lavorati439. 

 

Vano 1 e Ambiente δ (porzione occidentale a seguito rimozione muri sud e est del Vano 1) 

Strato Quote Caratteristiche strato/materiali Livello di urne 
 

31,33; 

31,30 - 

30,90 

1 urna (THT 76/88) entro foro tra facce 

combacianti dei due blocchi orientali sotto il 

muro sud (fuori dall’Ambiente δ); 4 urne sotto il 

muro est 

1° livello di urne 

 
30,82 1 brocca a collo cilindrico (THT 76/92) entro una 

sorta di cista, sotto 2° blocco da ovest sotto il 

muro sud (fuori dall’Ambiente δ) 

2° livello di urne 

 
30,90 - 

30,75 

strato di argilla pressata 
 

 
30,75 - 

30,40 

massicciata di ciottoli e struttura a secco con 

tracce di combustione all’interno 

 

                                                 
classe dei materiali in esame e per la possibilità che questi manufatti fossero impiegati come bruciaprofumi 

cf. Chiera 1978: 131-41. 
434 THT 76/92 (Acquaro 1976: 199, tav. LIV, 4). 
435 Acquaro 1976: 199. 
436 THT 76/54-57 (Acquaro 1976: 199, tavv. LIII, 2; LIV, 2; XXXIX, 1). 
437 Acquaro 1976: 200, figg. 5, 7, tav. XL. 
438 THT 76/101 (Moscati – Uberti 1985: n. 243). 
439 THT 76/102 (Acquaro 1976: 200). 
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30,40 - 

29,90 

terreno abbastanza compatto di colore bruno-

rossastro 

stele fr. (THT 76/101); 

ossidiana lavorata (THT 

76/102) 

 

Area prossima all’Ambiente δ 

Immediatamente a nord-ovest dell’Ambiente δ, nel quadrato C 7, fu individuato un 

pozzetto sub-circolare (quota 30,40 ca.; luce max di 1,20 m, profondo 0,85 m), analogo a 

quello scoperto fra le fondamenta degli Ambienti α e β (q. G 7). All’interno di tale 

pozzetto fu ritrovato del materiale assai eterogeneo (THT 76/93) in parte riferibili ad 

ambito funerario romano, ad un’utilizzazione civile delle strutture del tofet, alle fasi di 

frequentazione santuariale e pre-tofet440 (Fig. II.2.2./30).  

L’area compresa fra l’Ambiente δ e le fondazioni della torre nuragica che limita a nord 

l’area del santuario, occupata dal crollo della struttura paleosarda, era spianata e colmata 

da un vespaio di pietre minute (quota 30,75 - 30,60 ca.), tra cui era anche un cippo di 

piccole dimensioni441. Le due strutture erano collegate tramite un allineamento di sei 

monumenti lapidei, del tipo della stele a trono442, disposti con la faccia posteriore volta 

in alto (quota 31,17) su uno strato di argilla pressata spesso 5 cm ca. che copriva la 

colmatura443 (Fig. II.2.2./31). L’intera area, ulteriormente riquadrata a sud e a ovest da un 

muretto superficiale ampiamente restaurato (quota media 31,10), conservava traccia di 

una fase edilizia considerata da E. Acquaro analoga a quella dell’allineamento delle 

stele444. Lo scavo fu terminato a quota 30,55 circa, rimettendo inoltre in luce «frammenti 

di ceramica ad impasto di tradizione nuragica frammisti a frammenti di urne votive (THT 

76/2)»445.  

                                                 
440 Acquaro 1976: 200. Sono segnalati, «in successione dalla superficie, un’anfora commerciale romana 

(THT 76/93/l) […], un alto orcio d’impasto con versatoio (THT 76/93/2), diverse tegole (THT 76/93/3), un 

nucleo di sale, frammenti di vetri (THT 76/93/4), vari frammenti di manufatti in metallo (THT 76/93/5-7), 

un orlo frammentario trilobato di brocchetta in bucchero (THT 76/93/8), frammenti di ceramica a vernice 

nera (THT 76/93/9) e di sigillata chiara (THT 76/93/10), un unguentario globulare con tracce di 

combustione (THT 76/93/13), frammenti di urne (THT 76/93/17) e di ceramica d’impasto con decorazione 

incisa e punteggiata (THT 76/100/2), proiettili di catapulta (THT 76/100/5)» (Acquaro 1976: 200). 
441 THT 76/1 (cf. Uberti 1976b: 209, tav. LVI, 1). 
442 THT 76/4-9 (Acquaro 1976: 201, fig. 5, tav. XLI; cf., inoltre, Uberti 1976b: 210, tav. LV, 1-2; Moscati 

– Uberti 1985: nn. 152-57). 
443 Acquaro 1976: 201. 
444 Acquaro 1976: 201. 
445 Acquaro 1976: 201. 
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Nel quadrato C 5, a est dell’allineamento dei cippi-trono e in prossimità del muretto 

indicato con la lettera F, fu individuata a quota 30,51 una deposizione446 entro anfora a 

spalla obliqua con piattino ombelicato, che fu riferita tipologicamente al 2° livello di 

urne447. 

 

Zona tra Ambiente δ e torre nuragica crollata 

Strato Quote Caratteristiche strato/materiali Livello di Urne/Materiali 
 

31,17 sei cippi trono allineati 
 

 
31,1 muretto 

 

 
30,75 - 30,60 vespaio di pietre minute 1 piccolo monumento lapideo (THT 

76/1) 
 

30,60 - 30,55 
 

fr. di ceramica a impasto di 

tradizione nuragica frammisti a fr. di 

urne votive 
 

30,51 
 

1 anfora a spalla obliqua riferita al 2° 

livello di urne 

 

Area dei quadrati C-E 3 

Nell’ambito dell’attività di pulizia e di recupero del materiale situato nelle zone del tofet 

non ancora scavate, nei quadrati C-E3 furono asportate tre stele448. 

Le Strutture orientali 

Nel corso della campagna del 1976 venne inoltre condotto un saggio di scavo nella zona 

dei quadrati F-G 4 con l’obiettivo di precisare la composizione e le diverse fasi edilizie 

delle Strutture orientali449. L’analisi delle strutture, già avviata nella campagna del 1975, 

evidenziò due distinti settori, uno settentrionale, più omogeneo, realizzato con blocchi 

squadrati di grandi dimensioni – i cui lati furono designati con le lettere A-D –, e uno 

meridionale (a-c), verosimilmente un ampliamento di quello settentrionale, realizzato con 

elementi eterogenei tra cui cippi e altari a gradino reimpiegati. Il settore meridionale 

risultava inoltre dotato di un rifascio (a1) realizzato con elementi lapidei di reimpiego del 

                                                 
446 THT 76/104. 
447 Acquaro 1976: 201. 
448 THT 72/26, q. D3 quota 30,10; THT 72/27, q. E3 quota 29,73; THT 72/53, q. C 3, quota 30,55 ca. 

(Acquaro 1976: 201). 
449 Acquaro 1976: 201. 
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tutto omogenei rispetto a quelli impiegati per la realizzazione dei lati a-c450 (Fig. 

II.2.2./32-33).  

Lo scavo (Fig. II.2.2./34) poté appurare come, all’interno, la struttura fosse colmata fino 

alla quota degli elementi perimetrali (30,90 ca.) da grossi massi sub-squadrati, stele e altri 

monumenti votivi451 legati fra loro da uno strato di argilla pressata, contenente scarsi 

documenti ceramici, di cui nel rapporto di scavo si ricordano frammenti di urne rotte in 

antico452 e di anfore commerciali453. La colmata di stele e di massi poggiava su un terreno 

(quota 30,30) per composizione analogo all’ultimo strato individuato durante la 

campagna del 1975 nella zona compresa fra le Strutture orientali e gli Ambienti β e γ e la 

struttura esaminata, interpretato da E. Acquaro come prova di un intervento di 

livellamento sia per la posa dei blocchi perimetrali, per i quali non fu individuata alcuna 

traccia di un’eventuale trincea di fondazione, che per il riempimento dell’interno454.  

Al termine dello scavo si procedette al prelievo dei monumenti lapidei rinvenuti nella 

colmata interna alla struttura al fine di garantirne la conservazione e, al contempo, lo 

studio – la maggior parte di essi presentava proporzioni monumentali e, seppure in cattivo 

stato di conservazione a causa della friabilità della pietra arenaria, conservava tracce di 

pittura – e, successivamente, si procedette «a restituire alla struttura la sua valenza edilizia 

in linea con le scelte conservative adottate dalla Soprintendenza di Cagliari»455 (Fig. 

II.2.2./35). 

 

Strutture orientali (qq. G-F 4) 

Strato Quote 

(corrette) 

Caratteristiche strato/materiali Materiali 

 
30,90 - 30,30 Strutture orientali blocchi e monumenti lapidei 

 
30,30 - terreno bruno compatto privo di 

rinvenimenti ceramici 

- 

 

                                                 
450 Acquaro 1976: 201-202, fig. 8. 
451 THT 76/66-67, 69-77, 81-85, 87, 118, 121-122, 125-126; THT 76/SE 1-2 (Acquaro 1976: 202). 
452 THT 76/65/1-2. 
453 THT 76/65/3. 
454 Acquaro 1976: 202. 
455 Acquaro 1976: 202, fig. 3, tav. XLVII, 1. 
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Area dei quadrati I 3-4 

Nell’area del quadrato I 3, all’esterno del Vano 11, nell’area compresa tra l’angolo sud-

ovest di quest’ultimo – che insiste su un altare a gradino – e un basamento (Tav. IV, F) 

realizzato con stele reimpiegate (qq. I 3-4, quota 31,14 - 31,07)456, furono individuate 

alcune deposizioni457 attribuite, per quota (30,92 – 30,79) e per tipologia, al 1° livello458 

(Fig. II.2.2./36). 

 

Area dei quadrati I 3-4 (a ovest del Vano 11) 

Strato Quote Caratteristiche strato/materiali Livello di Urne/Materiali 

 
31,14 - 

31,07 

basamento stele e blocchi reimpiegati 

 
30,92 – 

30,79 

urne tra muro e basamento (due sono sotto 

il muro del Vano 11, angolo sud-ovest) 

urne (THT 76/111-112, 114) di 1° 

livello (quota e tipologia) 

 

Area dei quadrati L, M, O, 4-5, N 2-5 

Nell’area meridionale del tofet (qq. L, M, O, 4-5, N 2-5), in pendenza da sud verso nord, 

i Vani 9 e 10 e quelli adiacenti documentano fenomeni di riutilizzo di monumenti votivi 

analoghi a quelli impiegati nelle Strutture orientali, verosimilmente da collocarsi in una 

fase edilizia coeva. Venne pertanto eseguito il rilievo delle strutture a vista e uno scavo 

volto a rimuovere il solo terreno superficiale (quote 31,70/31,40 - 31,20/30,90 ca.)459. In 

questa operazione furono rinvenuti «numerosi frammenti ceramici e coroplastici per lo 

più di epoca romana insieme ad alcuni frammenti architettonici (cf. ad esempio THT 

76/94/1) e coroplastici di tradizione punica (cf. ad esempio THT 76/28)»460. 

Sempre in quest’area emersero tracce elementi utili alla definizione del limite meridionale 

del santuario. Due allineamenti paralleli con orientamento nord-nord-ovest/sud-sud-est, 

fra loro distanti 3,50 m ca. e composti da grossi massi sub-squadrati (qq. I, L, M 4-5) e 

da alcune rocce affioranti, spianate furono messi in relazione da E. Acquaro con 

l’«ingresso meridionale del santuario, solo parzialmente individuato»461. Il piano della 

                                                 
456 THT 76/105-109. 
457 THT 76/111-112, 114. Le urne THT 76/112, 114 «s’inserivano» alla base del muretto occidentale del 

Vano 11, il quale era stato oggetto di un intervento di restauro (Acquaro 1976: 202). 
458 Acquaro 1976: 202. 
459 Acquaro 1976: 203 
460 Acquaro 1976: 203, fig. tav. LII, 2. 
461 Acquaro 1976: 203. 
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roccia presentava, nell’area compresa fra i due allineamenti, ampie tracce di livellamento 

e conservava, nel quadrato L 4, i resti della deposizione462 (quota 31,05) con collocazione 

più meridione rinvenuta nel tofet463. 

 

Area dei quadrati I 3-4 (settore meridionale) 

Strato Quote Caratteristiche strato Livello di Urne/Materiali 
 

da 31,70 – 31,40 

a 31,20 – 30,90 

terriccio superficiale materiali ceramici, coroplastici punici e 

romani ed elementi arch. 
 

31,05 
 

urna (la più meridionale del tofet) 

  

                                                 
462 THT 76/22. 
463 Acquaro 1976: 203. 



93 

 

 

II.2.2.5. La campagna del 1977 

(Tharros – IV)464 

Nell’ambito della quarta 

campagna di scavo nel tofet di 

Tharros, svoltasi dal 12 aprile al 6 

maggio 1977465, furono eseguiti 

sistematici rilievi tacheometrici 

«atti ad inserire lo scavo del tofet 

in un più ampio contesto 

geografico e altimetrico»466; furono avviate le ricerche geologiche e litografiche467; venne 

proseguita e ampliata l’indagine osteologica e archeobotanica468; venne inoltre avviato il 

controllo e la lettura della planimetria e dei documenti archeologici riferibili 

all’insediamento nuragico469. 

Quanto all’indagine di scavo, nel 1977 fu indagato il settore occidentale del tofet (qq. C, 

D 8-10, F, G, H, I 7-9)470 (Tav. I). 

 

Vano 14 

L’indagine stratigrafica condotta nel cd. Vano 14 (Tav. II) poté constatare una situazione 

ampiamente compromessa da precedenti interventi di scavo, specie nel settore 

occidentale471, pur potendo ricostruire la seguente situazione stratigrafica. 

 

Vano 14 

Strato Quote Caratteristiche Livello di 

Urne/Materiali 

                                                 
464 Acquaro 1978; Fedele 1978; Moscati 1978; Santoni 1978; Uberti 1978. 
465 Partecipanti per il Centro di Studio per la Civiltà fenicia e punica E. Acquaro, M.L. Uberti, M.T. Francisi, 

G. Petruccioli, G. Foglia; per la Soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano V. Santini e G. Saba 

(Acquaro 1978: 63). 
466 Acquaro 1978: 63, fig. 1. 
467 Acquaro 1978: 63. 
468 Fedele 1978. 
469 Santoni 1978. 
470 Acquaro 1978: 65-68, fig. 2, tav. IX. 
471 Acquaro 1978: 65. 

Le aree scavate nel 1977 (elab. S. Floris) 
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1 31,00 - 

30,85 

strato di crollo superficiale – terriccio sciolto fr. medi di arenaria 

edilizi (THT 77/14) e 

votivi (THT 

77/9,13,22) 

2 30,85 - 

30,70 

pavimento largamente frammentario con spessore 

di 3-3,5 cm costituito da una gettata di malta di 

calce e pietrisco, quest’ultimo in bassissima 

percentuale, conservato solo in alcuni tratti lungo 

le pareti perimetrali 

 

3 30,70 - 

30,45 

terreno bruno rossiccio un cippo votivo (THT 

77/11/4); fr. ceramici 

diversi, punici e romani 

4 30,45/30,15 

- 29,90 

terreno sabbioso con numerosi elementi di crollo urne di 1° livello (THT 

77/15-17) 

 

Al termine dello scavo nel Vano 14 fu possibile ricostruire, secondo l’interpretazione 

fornita da E. Acquaro, almeno tre fasi strutturali e di utilizzo (Fig. II.2.2./37). Alla fase di 

epoca nuragica fu riferito il braccio murario con orientamento est-ovest (H. max. 

conservata 0,50 m, spessore max. 1 m). Alla seconda fase è riferibile per la deposizione 

di un’urna del tofet, attribuita la 1° livello472 (Fig. II.2.2./38). Ad «avanzata epoca 

romana», sono riferibili la pavimentazione, la fondazione dei muretti perimetrali e un 

blocco di fondazione di un pilastro che, posto pressappoco al centro del vano (q. 30,90), 

doveva fungere da sostegno per la copertura. L’editore non escludeva la possibilità che la 

fase punica avesse conosciuto anche delle ristrutturazioni, con blocchi di arenaria, di brevi 

tratti delle fondazioni delle murature nuragiche in corrispondenza del lato sud-est del 

Vano 14, come documentato per i muri sud del Vano 1 e N1 del Vano 7473. 

Ambiente α 

Nel corso della campagna del 1977 fu ultimato lo scavo dell’Ambiente α (diam. interno 

3,80 m, H. max. di 0,80 m; spessore di 1 m) del quale fu individuato l’ingresso, aperto a 

nord-est con una luce di m.0,60, e la situazione di crollo delle murature perimetrali, in 

alcuni casi restaurate in antico con materiali arenacei (Figg. II.2.2./39-41). 

 

 

                                                 
472 THT 77/15 (Acquaro 1978: 65, tav. X, 1). 
473 Acquaro 1978: 65. 
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Ambiente α 

Strat

o 

Quote 

(corrette) 

Caratteristiche Livello di Urne/Materiali 

1 30,30 - 30,20 strato di crollo costituito da pietre medio-

piccole dell’elevato perimetrale, occupava 

quasi interamente l’area della capanna 

pochi fr. di ceramica 

"campana" 

2 30,20 - 30,00 terreno bruno compatto fr. di ceramica nuragica 

 

Area dei quadrati G 8-9, H 9 

Allo scopo di individuare il limite occidentale del tofet fu aperta una trincea est-ovest di 

5,40 x 4 m nell’area dei qq. G 8-9, H 9474. 

Lo scavo riportò alla luce un braccio murario con andamento curvilineo, con direzione 

est-ovest (L. 6 m, spessore di 1,10 m, H. max. 1 m), verosimilmente «con funzione di 

raccordo fra nuclei abitativi distinti sia con autonomo sviluppo di delimitazione 

perimetrale»475 (Figg. II.2.2./40-41). 

 

Area dei quadrati G 8-9 H 9 

Strato Quote Caratteristiche Livello di Urne/Materiali 

1 31,30 - 30,90 terreno di riporto con materiale di 

crollo 

fr. ceramici diversi (campana, 

sigillata chiara, frammenti in antico 

di urne) 

2 30,90 - 30,00  terreno sciolto con pietrame minuto fr. ceramici come sopra, maggiore 

percentuale di fr. di urne e di 

ceramica tarda romana 

3 30,00 - 29,70 sabbia sterile di formazione eolica 
 

4 29,70 -  terreno compatto bruno-rossiccio 
 

 

Ambiente ε (Area dei quadrati CD 8-10) 

Allo scopo di chiarire quale fosse la connessione stratigrafica tra la 3a linea fortificata e 

le strutture nord-occidentali del tofet, si intraprese un saggio nell’area dei quadrati CD 8-

10, aprendo una trincea orientata in senso est-ovest476. Dal momento che – ancora per la 

sola campagna 1977 – lo scavo aveva nella baracca di deposito una limitazione sul lato 

                                                 
474 Acquaro 1978: 66, figg. 3, 8, tav. IX. 
475 Acquaro 1978: 66. 
476 Acquaro 1978: 67, fig. 2. 
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occidentale, i lavori iniziarono a partire dalla trincea nord-sud aperta nel 1974 a nord del 

Vano 13477. 

Il terreno si presentava in forte pendenza verso ovest e la quota della “Postierla n. 1” 

(24,00 ca.) suggeriva la presenza di un considerevole interro. 

Lo scavo, nella sua fase finale, rimise in luce le fondazioni di una capanna nuragica, 

denominata Ambiente ε, di cui si conservava solo il tracciato di fondazione (diam. max. 5 

m; H. max 0,80 m, spessore muro di fondazione 1,20 m) sulle cui strutture erano state 

deposte numerose urne (Fig. II.2.2./42). 

 

Ambiente ε (Area dei quadrati CD 8-10) 

Strato Quote Caratteristiche Livello di 

Urne/Materiali 

1 31,80/31,00 - 

31.20/30,80 

terreno di superficie, corrispondente all’alzato 

residuo dei muri perimetrali 

- 

2 31,20/30,80 - 

30,70/30,40 

terreno sciolto con pietrame diverso, fr. 

architettonici e abbondante ceramica 

sigillata chiara, a vernice 

nera, dolî e urne 
 

30,70/30,40 - 

29,70/29,20 

sabbia giallo chiaro 1° 2° 3° 4° livello di 

urne 

4 29,70/29,20 - 

29,50/29,00 

terreno bruno compatto - 

 

La capanna risultò divisa quasi a metà da una canaletta larga 30 cm, conservata in buona 

parte e delimitata da lastre di arenaria infisse «a coltello»478. 

All’interno della capanna e nello spessore delle sue fondazioni occidentali furono 

rinvenute centinaia di urne, verosimilmente documentano un accumulo occasionale 

avvenuto in occasione di una «ristrutturazione operata nell’area del santuario, analoga a 

quella riscontrata durante la campagna 1974 nel cumulo occidentale dell’ex-vano 7»479 e 

che riguardò «contemporaneamente urne di diversi livelli, enucleate dalla loro originale 

collocazione stratigrafica»480, come ben testimoniato dal rinvenimento di numerosi vasi 

“à chardon” al di sopra di forme pertinenti per tipologia al 1° e al 2° livello, e, in un 

                                                 
477 Acquaro 1978: 67, fig. 4, 7, tavv. XI-XIII. 
478 Acquaro 1978: 67. 
479 Acquaro 1978: 67. 
480 Acquaro 1978: 67-68. 
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caso481, addirittura all’interno di un’anfora482 «di questi livelli»483 (Fig. II.2.2./43). Sulla 

base del rinvenimento di forme ascrivibili ad un arco cronologico più antico rispetto a 

quello del 3° livello di urne – in particolare si segnalano le numerose varianti di vaso «à 

chardon» e un’anfora globulare con orlo a breve colletto obliquo484 –, E. Acquaro 

ipotizzò, sulla falsariga di quanti già suggerito da A Ciasca nel 1975485, l’esistenza di un 

4° livello, datato intorno ai primi del VII secolo a.C.486. 

Si segnalano in particolare il rinvenimento di forme ceramiche con decorazione pittorica 

«con composizioni spesso originali»487 e di una brocchetta attribuibile al 3° livello488 sul 

cui fondo è impresso un motivo floreale a sei petali e gambo ricurvo. All’interno di alcune 

urne, insieme alle ossa combuste, furono rinvenuti amuleti489, cipree490, vaghi491 e forme 

vascolari miniaturizzate492 (Fig. II.2.2./44).  

 

Indagini sul villaggio nuragico di Su Murru Mannu 

Dal 27 aprile al 9 maggio 1977493 si svolse un’indagine sulle evidenze preistoriche della 

collina di Su Murru Mannu che, non potendo individuare un «preciso strato 

archeologico»494, consistette un un’analisi architettonica che poté aggiornare lo stato delle 

conoscenze sulle strutture di età nuragica, consistenti nei resti della torre nuragica495 – 

attraversata dalla terza cortina murale496 – con relativo villaggio di capanne (definite 

Ambienti ciascuno designato da una lettera greca dalla α alla π). Lo studio portò al 

riconoscimento di due distinti tipi icnologici: al primo tipo furono ricondotti gli Ambienti 

                                                 
481 THT 77/223/2. 
482 THT 77/223. 
483 Acquaro 1978: 67-68. 
484 THT 77/127. 
485 Ciasca 1975: 107. 
486 Acquaro 1978: 68. 
487 Acquaro 1978: 68, figg. 9-10. 
488 THT 77/131 (Acquaro 1978: 68, fig. 12). 
489 Nel rapporto di scavo sono menzionati come esempi i reperti THT 77/38/1-3; THT 77/42/1; THT 

77/172/1 (Acquaro 1978: 68, tav. XIV, 1-2). 
490 Nel rapporto di scavo sono menzionati tra gli altri i reperti THT 77/38/4-5; THT 77/84/1 (Acquaro 1978: 

68). 
491 Nel rapporto di scavo è citato come esempio il reperto THT 77/82/1 (Acquaro 1978: 68). 
492 THT 77/143/1 (Acquaro 1978: 68, tav. XIV, 3). 
493 Partecipanti V. Santoni, C. Conti, L. Usai, G. Bacco (Santoni 1978: 81). 
494 Santoni 1978: 81. 
495 Non interamente ricostruibile nella sua planimetria, l’edificio, inizialmente riferito alla tipologia 

polilobata, fu forse smantellato al momento della realizzazione della terza linea fortificata (Santoni 1978: 

83). La proposta di riconoscere nell’edificio un nuraghe polilobato fu successivamente sospesa in virtù 

dell’«alta antichità del contesto materiale restituito dallo scavo» del 1982 (Santoni 1985: 35). 
496 Per la torre nuragica cf. Santoni 1978: 81, nota 5. 
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β e δ – e, forse anche ε e μ – che si caratterizzano per un’originaria realizzazione 

autonoma, mentre al secondo tipo, caratterizzato dallo sfruttamento di elementi strutturali 

autonomi preesistenti o di realizzazione coeva, sono riferibili le capanne α, γ e ζ – che si 

appoggiano alle capanne β e δ – e gli Ambienti θ e ι che si dispongono nello spazio del 

Vano 7 appoggiandosi a uno dei bracci murari che conchiudono il villaggio, individuati 

anche nei qq. H-I 8-9, nell’area del Vano 14, e nei qq. G-H 8-9497. L’analisi portò inoltre 

al riconoscimento di quattro distinte fasi edilizie: la prima corrispondente alla 

realizzazione delle capanne isolate (β, δ, ε e, forse, μ); la seconda alla edificazione delle 

capanne che a esse si addossano (α, γ, ζ); la terza all’erezione del braccio murario esterno 

cui si addossano le capanne θ e ι; la quarta alla realizzazione del tratto murario più esterno 

dell’area del Vano 14, che si appoggia alla curva a gomito di quello del Vano 7498. Tali 

fasi edilizie furono ricondotte a due distinte fasi culturali: una arcaica cui furono riferite 

la torre nuragica e le capanne isolate e una recenziore cui furono ascritti gli atri interventi 

edilizi499. 

Il basalto risultò essere il materiale unico di costruzione. Per i paramenti esterni furono 

impiegato in grossi massi poliedrici, mentre i paramenti interni era invece costituito da 

blocchi di minori dimensioni al naturale (molti presentano segni della fluitazione marina) 

e l’intercapedine tra i due colmata da scaglie di basato500. 

L’analisi degli alzati portò al riconoscimento di un’ulteriore fase edilizia documentata da 

alcuni interventi murari che interessarono le capanne δ, γ, β, α e μ e che videro l’impiego 

di piccole pietre di basalto appositamente spezzate e scaglie e lastrine di arenaria501. Tali 

interventi, generalmente interessanti i paramenti interni dei muri, furono particolarmente 

marcati nel caso della capanna δ e, in quest’ultimo caso riguardarono interessando tutta 

la porzione superiore del circolo, 2/3 del tracciato interno, ma anche la parte esterna con 

l’impiego di pietre a cuneo appiattite e alcuni blocchi squadrati nei pressi dell’ingresso, 

anch’esso risistemato con la collocazione di due grandi blocchi poliedrici scheggiati a tal 

fine502. I restauri non interessarono i muri perimetrali del villaggio e la capanna ε, mentre 

interventi restaurativi furono ipotizzati sulla base del rinvenimento di elementi in arenaria 

                                                 
497 Santoni 1978: 84. 
498 Santoni 1978: 84-85. 
499 Santoni 1978: 85. 
500 Santoni 1978: 85-86. 
501 Santoni 1978: 86. 
502 Santoni 1978: 86. 
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nel crollo dell’Ambiente ζ503. Altre tracce relative al crollo delle capanne furono rinvenute 

nell’Ambiente ε e nel Vano 14504. Ad altra fase costruttiva furono attribuite le canalette 

che attraversano gli Ambienti δ e ε e, per via della tecnica costruttiva medio-microlitica 

con cui sono realizzati, i pozzetti degli Ambienti α, β, δ e del Vano 14, così come 

l’Ambiente ο, a pianta rettangolare505. Tale interpretazione fu successivamente rivista e 

quest’ultimo ambiente attribuito a una fase post nuragica506. 

Sebbene i sondaggi non poterono documentare lembi di stratigrafie preistoriche, essi 

poterono fornire indicazione di come il villaggio nuragico fu impostato direttamente sugli 

affioramenti rocciosi di basalto e su un terreno di colore scuro includente grandi quantità 

di brecciame consolidato507. 

Al termine della disamina delle evidenze, V. Santoni proponeva per il villaggio nuragico 

della collina di Su Murru Mannu due distinti momenti culturali: il primo, megalitico, 

testimoniato da due distinte fasi edilizie ed in rapporto con il nuraghe; il secondo, datato 

al geometrico isolano, sarebbe testimoniato dalla comparsa di differenti moduli 

architettonici e dalla comparsa di una tecnica muraria medio-microlitica (capanna oi 

pozzetti e canalette) e dal riutilizzo, a seguito di interventi restaurativi, del villaggio 

precedente il dovette, secondo l’autore, intervenire un momento di abbandono, di cui 

costituisce indizio la potente coltre sabbiosa documentata nel settore occidentale al di 

sotto delle canalette e dell’Ambiente ο508, quest’ultimo attribuito a una fase post-nuragica 

in un lavoro successivo509. 

  

                                                 
503 Santoni 1978: 86. 
504 Santoni 1978: 86-87. 
505 Santoni 1978: 87. 
506 Cf. Santoni 1985. 
507 Santoni 1978: 87. 
508 Santoni 1978: 89. 
509 Santoni 1985. 
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II.2.2.6. La campagna del 1978 

(Tharros – V)510 

La quinta campagna di scavo nel 

tofet di Tharros fu condotta dal 2 

al 29 maggio 1978511. 

Dal punto di vista storico, le 

ricerche antropologiche poterono 

constatare la frequente presenza 

di resti combusti di almeno un 

animale di piccole dimensioni 

nelle urne che raccolgono le ceneri dei fanciulli, comprese quelle più antiche 512, che 

porterebbe ad interpretare la presenza esclusiva dell’animale nelle urne relative alla più 

tarda frequentazione del santuario non tanto «come una sostituzione, bensì come 

un’accresciuta valenza simbolica e rituale di un elemento già presente nel mlk ‘dm»513. 

Altresì rilevante, ai fini della ricostruzione delle fasi di vita dell’area del tofet, furono i 

risultati dello studio della ceramica a vernice nera e della ceramica sigillata. La maggior 

parte della ceramica a vernice nera rinvenuta nella campagna del 1978 risultò infatti 

ascrivibile a un arco cronologico ascrivibile tra il IV e il III secolo a. C., con un minor 

numero di attestazioni per quel che concerne la documentazione di II-I. Praticamente 

«assente risultò la terra sigillata italica del I secolo d. C., a fronte di pochi frammenti di 

sigillata chiara databile dal II/III secolo d. C. con possibilità di slittamento verso tempi 

più recenti»514. 

Lo scavo del 1978 

L’indagine stratigrafica insistette, a seguito dello smantellamento della baracca fatta 

erigere da G. Pesce, nel settore occidentale dell’area di scavo. 

                                                 
510 Acquaro 1979; De Horatiis 1979; Fedele 1979; Righini 1979; Uberti 1979. 
511 Partecipanti ai lavori, per il Centro di Studio per la Civiltà fenicia e punica, E. Acquaro, F. Fedele, V. 

Righini, M.L. Uberti; M.T. Francisi; G. Petruccioli, G. Foglia; per la Soprintendenza archeologica di 

Cagliari e di Oristano, G. Saba (Acquaro 1979: 49). 
512 Acquaro 1979: 52. Per lo studio antropologico cf. Fedele 1979, in particolare p. 84. 
513 Acquaro 1979: 52. 
514 Acquaro 1979: 53; Righini 1979: 113-19. 

Le aree scavate nel 1978 (elab. S. Floris) 
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Area dei quadrati L 8, M 7-8 

Un piccolo saggio di 2 x 5 m515 (Fig. II.2.2./45) fu realizzato «a ridosso della struttura 

semicircolare che delimita il tofet a sud-ovest»516, allo scopo di verificare l’esistenza o 

meno, al di sotto della struttura tarda, dell’allineamento di grandi blocchi messo in luce 

nei qq. M 6-7. 

 

Area dei quadrati L 8, M 7-8 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 29,90 - 

29,80 

sabbia sterile di formazione 

eolica 

 

2 29,80 - 

29,30 

terreno compatto bruno-

rossiccio 

fr. di ceramica a vernice nera e comune 

romana; fr. di unguentario globulare (THT 

78/1/4)517 

3 29,30 roccia 
 

 

Il piano roccioso presentava sacche che si restringevano in profondità e tracce di 

spianamenti difficilmente relazionabili con l’allineamento individuato nei quadrati M 6-

7, fatto portò E. Acquaro a ipotizzare che il tratto di muro a grandi blocchi con 

orientamento est-ovest piegasse in direzione nord-ovest alle spalle della più tarda struttura 

curvilinea, che poté forse sfruttare tale sorta di “gomito” per fini statici518. 

 

Area dei quadrati E-G 8-9 

Lo scavo condotto dell’area dei quadrati E-G 8-9, a completamento dell’indagine svolta 

nella campagna del 1977, consentì di riportare in luce il settore meridionale dell’Ambiente 

ε, nello spessore delle cui fondazioni fu rinvenuto un “focolare”519 (Fig. II.2.2./46), e di 

individuare, nella porzione occidentale del quadrato F 9 un tratto di fondazione di 

un’ulteriore capanna circolare, l’Ambiente π (H. max. 1 m ca.)520. 

 

 

                                                 
515 Acquaro 1979: 54-55, fig. 1, tav. XXII, 1. 
516 Acquaro 1979: 54. 
517 Acquaro 1979: 54, tav. XXX. 
518 Acquaro 1979: 54-55. 
519 Fedele 1979: 86-87, tav. XXXV. 
520 Acquaro 1979: 55-56. 
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Area dei quadrati E-G 8-9 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 31,60/31,1

0 - 

30,70/30,0

0 

terreno sciolto 

con pietrame 

minuto 

materiale di crollo; fr. di stele (?) (THT 78/7/38-40); punta di 

freccia in bronzo (THT 78/20/28)521; fr. di sigillata chiara (per 

es. THT 78/7/1/18)522; tegami con orlo e risega interna (per 

es. THT 78/7/21,35)523; unguentari (per es. THT 78/7/4)524; 

vernice nera (per es. THT 78/7/27/1-2, 4-5; THT 78/20/9)525; 

coppette (per es. THT 78/13)526; bacini con orli ad 

impressione vegetale (per es. THT 78/20/17)527; anfore 

commerciali romano-repubblicane (per es. THT 78/7/14)528, 

puniche senza collo (per es. THT 78/7/16; THT 78/7/1/2; TH 

78/20/4, 14)529 e di tipo “massaliota” (per es. THT 

78/7/15)530; coppe puniche con orlo rientrante (per es. THT 

78/12/3)531 

2 30,70/30,0

0 - 

29,80/29,6

0 

sabbia sterile di 

origine eolica 

 

3 29,80/29,6

0 - 

29,70/29,4

0 

terreno 

compatto 

bruno-rossiccio  

fr. di ceramica ad impasto 

Area dei quadrati D 11-13 

La prosecuzione degli scavi nei qq. D 11-13, a ovest dell’Ambiente ε, consentì di rimettere 

in luce un tratto murario di fondazione in blocchi basaltici a secco (spessore medio 1,20 

m) che si diparte, con andamento curvilineo, dal settore perimetrale occidentale 

dell’Ambiente ε532. Per l’intera superficie dei quadrati D 12-13 e in parte del D 11, si 

                                                 
521 Acquaro 1979: 55, tav. XXXI. 
522 Righini Cantelli 1979: 118, tav. XLVIII. 
523 Acquaro 1979: 55, tav. XXX. 
524 Acquaro 1979: 55, tav. XXX. 
525 Righini Cantelli 1979: 117, tav. XLVII. 
526 Acquaro 1979: 55, tav. XXVI. 
527 Acquaro 1979: 55, tav. XXX. 
528 Acquaro 1979: 55, tav. XXVII. 
529 Acquaro 1979: 55, tav. XXVIII. 
530 Acquaro 1979: 55, tav. XXVII. 
531 Acquaro 1979: 55, tav. XXVI. 
532 Acquaro 1979: 56, figg. 2-3, tavv. XXIII-XXIV. 
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rinvenne un’area pavimentata in battuto conglomerato di arenaria (quota media di 29,20 

m ca., spessore 5 cm ca.)533 (Fig. II.2.2./48). 

 

Area dei quadrati D 11-13 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

h Cf. Acquaro 

1979, fig. 4 

humus fr. di intonaco dipinto e tessere musive di marmo 

bianco; stele (THT 78/11/30, 33)534 

a, b 

(Fig.II.2.2./ 

47) 

Cf. Acquaro 

1979, fig. 4 

a: strato 

superficiale 

alterato; b: strato 

limo sabbioso con 

piccole pietre; b1: 

strato di sabbia, 

cocci e piccole 

pietre 

fr. diversi di: sigillata chiara; tegami con orlo a 

risega interna (per es. THT 78/11/21)535; bacini con 

orli ad impronte digitali (per es. THT 78/4/13); 

anfore commerciali romano-repubblicane (per es. 

THT 78/4/12; THT 78/11/3, 13)536, puniche senza 

collo (per es. THT 78/4/1; THT 78/11/1)537, puniche 

del Nord Africa (per es. THT 78/11/2)538, di tipo 

“massaliota” (per es. THT 78/6/2; THT 78/11/4)539; 

vernice nera (per es. THT 78/4/16, 18, 20-21); 

ceramica italiota figurata (per es. THT 78/11/14/3); 

pasta vitrea a forma vascolare (per es. THT 

78/11/20; THT 78/29/8, 43)540; urne puniche (per es. 

THT 78/4/3; THT 78/6/3; THT 78/11/11)541; tazze 

puniche carenate (per es. THT 78/4/5) 542 

e, f Cf. Acquaro 

1979, fig. 4 

e: strato di sabbia 

fine con cocci e 

pietre; f: strato di 

sabbia, cocci e 

resti di ossa 

fr. diversi di: tegami con orlo a risega interna (per 

es. THT 78/29/32)543; bacini con decorazione 

applicata (per es. THT 78/29/20)544; anfore 

commerciali puniche del Nord Africa (per es. THT 

78/29/13)545, puniche senza collo (per es. THT 

                                                 
533 Acquaro 1979: 56. 
534 Cf. Uberti 1979: 121; Moscati – Uberti 1985: 96, 99, nn. 11 (THT 78/11/33), 28 (THT 78/11/30), tavv. 

IV, IX. 
535 Acquaro 1979: 56, tav. XXX. 
536 Acquaro 1979: 56, tav. XXVII. 
537 Acquaro 1979: 56, tav. XXVIII. 
538 Acquaro 1979: 56, tav. XXVII. 
539 Acquaro 1979: 56, tav. XXVII. 
540 Acquaro 1979: 57, tav. XXXI. 
541 Acquaro 1979: 57, tav. XXVI. 
542 Acquaro 1979: 57, tav. XXVI. 
543 Acquaro 1979: 57, tav. XXX. 
544 Acquaro 1979: 57, tav. XXX. 
545 Acquaro 1979: 57, tav. XXVII. 
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78/29/12)546; anello in bronzo (THT 78/29/43)547; 

moneta punica (300-264 a.C.) 

r Cf. Acquaro 

1979, fig. 4 

strato di sabbia e 

cocci 

fr. di intonaco.; vernice nera; parete con bottone a 

stampo figurato (THT 78/17/3)548; anfore 

commerciali puniche senza collo (per es. THT 

78/17/5)549; urne puniche 

t Cf. Acquaro 

1979, fig. 4 

strato di 

fondazione della 

fase nuragica (n) 

fr. di ceramica a impasto (THT 78/22/1) 

 

A seguito della presentazione dei dati E. Acquaro presentò una lettura preliminare dei dati 

stratigrafici e strutturali ipotizzando che il tratto murario curvilineo del quadrato D 10 

fosse in rapporto con la postierla del quadrato A 12 e delimitasse a ovest l’area del tofet 

e che l’ampia area “pavimentata”, considerata pertinente «per funzionalità e struttura agli 

impianti urbani immediatamente a ridosso delle mura», arrivasse originariamente a 

ridosso del tratto murario curvilineo del quadrato D 10, per cui l’editore ipotizzò che 

l’alzato dovesse in buona parte rimanere in luce al momento della positura del piano550. 

L’autore specificava inoltre come la sistemazione a pavimentazione dell’area dei quadrati 

D 11-13 dovesse essere avvenuta non prima della fine del III secolo a.C. e come questa 

da una parte, avesse sigillato i resti murari del villaggio nuragico (che l’autore riteneva si 

estendesse ulteriormente verso ovest) e, dall’altra, riproponesse «l’utilizzo dell’alzato 

superstite giungendo a inglobare e quindi rinforzare tali strutture alla base»551. 

Il proseguire delle indagini dimostrò come le fondazioni del muro curvilineo messo in 

luce nel quadrato D 10 fossero in realtà ascrivibili alla fase nuragica e, soprattutto, 

totalmente svincolate dalle strutture difensive. Di notevole importanza appaiono inoltre 

la valutazione dell’autore circa la centralità del ruolo assunto dalle strutture nuragiche che 

«sia per la loro originaria positura sia per la loro successiva riutilizzazione, 

costituirebbero dunque la chiave di lettura principale per la ricostruzione della planimetria 

dell’intera collina di «su muru mannu»»552. Tale aspetto appare infatti necessitare di 

                                                 
546 Acquaro 1979: 57, tav. XXVIII. 
547 Acquaro 1979: 57, tav. XXXI. 
548 Acquaro 1979: 57, tav. XXXI. 
549 Acquaro 1979: 57, tav. XXVIII. 
550 Acquaro 1979: 57-58. 
551 Acquaro 1979: 58. 
552 Acquaro 1979: 58. 
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precisazioni e andrà forse negata l’ipotesi di una loro generalizzata utilizzazione sino ad 

età romana, così come l’ipotesi dell’assenza di realizzazioni edilizie autonome per la 

durata della vita del tofet553. 

 

Area dei quadrati F 7, I 5, L 4 

L’intervento nell’area dei quadrati F 7, I 5, L 4 fu volto al recupero del materiale emerso 

per via di cedimenti di parte dei muretti superficiali, periodicamente restaurati. Nel q. F 

7 (quota 30,85), presso l’angolo sud-est del Vano 2 furono recuperate un’urna 

frammentaria con piattino e lucerna bilicne554 e un’anfora con piattello “a bugia”555. 

Nei qq. I 5, L. 4 furono invece recuperati i fondi di nove urne556. Frammiste alle ceneri 

conservate sul fondo dell’urna THT 78/18, furono inoltre rinvenuti due amuleti in pasta, 

frammentari, riconducibili ai tipi del babbuino con corona 3tf schematizzata557 e 

dell’Horo Arpocrate558. Nel corso dell’opera di diserbo «della zona compresa nella nuova 

recinzione»559 – della quale è purtroppo difficile ricostruire il perimetro – furono rinvenuti 

due vasetti in pasta vitrea policroma560. 

  

                                                 
553 Cf. infra, § III.4., § VI.1. 
554 THT 78/2; THT 78/2/1; THT 78/2/2 (Acquaro 1979: 58, tav. XXVI). 
555 THT 78/15; THT 78/15/1 (Acquaro 1979: 58, tav. XXVI). 
556 THT 78/18-19, 21, 23-28 (Acquaro 1979: 58). 
557 THT 78/18/1 (Acquaro 1979: 58, fig. 10). 
558 THT 78/18/2 (Acquaro 1979: 58, tav. XXXI). 
559 Acquaro 1979: 58. 
560 THT 78/S 1-2 (Acquaro 1979: 58, tav. XXXI). 
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II.2.2.7. La campagna del 1979 

(Tharros – VI561) 

La sesta campagna di scavo nel 

tofet di Tharros cominciò il 26 

aprile e terminò il 22 maggio 

1979562. 

In apertura del rapporto 

preliminare di scavo E. Acquaro 

riassumeva coì le linee di ricerca 

seguite: «1) ricerche di 

antropologia e paleoecologia; 2) ricerche archeobotaniche; 3) ricerche nell’area urbana; 

strutture edilizie e impianto portuale; 4) ampliamento dello scavo stratigrafico nella zona 

occidentale; 5) l’avvio, in vista del rapporto definitivo, della raccolta della 

documentazione grafica, osteologica e archeobotanica desumibile dalle urne dello scavo 

Pesce»563. 

Degni di nota i risultati dello studio dei resti vegetali contenuti nelle urne che 

sembrerebbero indicare una cadenza stagionale nell’accensione dei roghi564 che, secondo 

E. Acquaro, sarebbe indizio che questi fossero connotati come «atto dovuto» di pietà 

religiosa consentanea alla vita della comunità gravitante nell’orbita del centro»565. 

Particolarmente rilevante, ai fini del presente lavoro di raccolta dei dati appare la 

segnalazione del fatto che, a partire dalla campagna del 1979, nei rapporti di scavo si 

utilizzò il termine “urna” non tanto in relazione alla funzione dei vasi come contenitori di 

resti di fanciulli e/o piccoli animali combusti, quanto per indicare forme della ceramica 

punica attestate con tale funzione nel tofet nelle indagini stratigrafiche delle prime cinque 

campagne566. 

 

                                                 
561 Acquaro 1980b; Fedele 1980; Fozzati 1980; Nisbet 1980; Righini 1980; Uberti 1980. 
562 Partecipanti ai lavori per il Centro di Studio per la Civiltà fenicia e punica, E. Acquaro, F. Fedele, R. 

Nisbet, V. Righini, M.L. Uberti, M.T. Francisi, G. Petruccioli, G. Montalto, G. Foglia; per la 

Soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano, G. Saba (Acquaro 1980b: 79). 
563 Acquaro 1980b: 79. 
564 Nisbet 1980: 112-16. La periodicità del rito è indicata da alcuni passi delle fonti classiche, cf. per es. 

Pseudo Plat., Min., 315E; Enn., Ann., fr. 221; Sil. It., Pun., IV, 765-80; Drac., Carm., V, 148-150 (Acquaro 

1980b: 80, nota 11). 
565 Acquaro 1980b: 80. 
566 Acquaro 1980b: 83, nota 21. 

Le aree scavate nel 1979 (elab. S. Floris) 
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Ambiente π (area dei quadrati F-G 10, F 9) 

Lo scavo nei quadrati F-G 10 e F 9 portò a rimettere in luce l’intero Ambiente π (diam. 

interno 4.50 m, H. max. fondazioni 1.10 m ca.)567 (Fig. II.2.2./49). 

 

Ambiente π (Area dei quadrati F-G 10, F 9) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,90/30,80 

-

30,45/30,10 

terreno sciolto con 

pietrame minuto 

missile in terracotta (THT 79/3/11); fr. di: embrici 

(THT 79/3/7); forme diverse a vernice nera (per 

es. THT 79/3/1)568; bacini diversi; bacini con orli 

a impressione (per es. THT 79/3/8)569; anfore 

commerciali puniche senza collo (per es. THT 

79/3/9)570; urne puniche (anfore, brocchette, 

olle)571 (per es. THT 79/3/15). Resti osteologici572 

2 30,45/30,10 

- 

29,40/29,30 

materiale di crollo con 

scaglie di arenaria su 

terreno sabbioso 

cucchiaio fr. in osso (THT 79/4/2)573. Fr. di: 

tegami con risega intera all’orlo (THT 79/4/22); 

forme diverse a vernice nera (per es. THT 79/4/5-

6, 9) 574; bacini diversi (per es. THT 79/4/41)575; 

anfore commerciali puniche (anse con bolli in 

lettere [per es. THT 79/4/3]; orli con bordo 

rientrante [per es. THT 79/4/17]; orli del tipo nord-

africano [per es. THT 79/4/18])576; urne puniche 

diverse (per es. THT 79/4/33)577; tazze carenate 

(per es. THT 79/4/44)578. Resti osteologici579 

3 29.40/29,30 

– 

29,30/29,15 

terreno compatto bruno-

rossiccio  

frammenti diversi di ceramica ad impasto (per es. 

THT 79/16/2, 8)580 

 

                                                 
567 Acquaro 1980b: 82-83. 
568 Acquaro 1980b: 83, tav. XXVII. 
569 Acquaro 1980b: 83, tav. XXXI. 
570 Acquaro 1980b: 83, tav. XXX. 
571 Acquaro 1980b: 83, tav. XXVIII. 
572 Fedele 1980: 90-91. 
573 Acquaro 1980b: 83, tav. XXVII. 
574 Acquaro 1980b: 83, tav. XXXI. 
575 Acquaro 1980b: 83, tav. XXVII. 
576 Acquaro 1980b: 83, tav. XXX. 
577 Acquaro 1980b: 83, tav. XXVIII. 
578 Acquaro 1980b: 83, tav. XXIX. 
579 Fedele 1980: 91. 
580 Acquaro 1980b: 83, tav. XXVI. 
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Area dei quadrati G-H 10 

Nell’area del quadrato G 10, lo scavo rimise completamente in luce il circolo della 

fondazione dell’Ambiente π, «che nel settore più occidentale presenta in spessore larghi 

danneggiamenti e sconnessioni»581, così come l’attacco nelle strutture della stessa 

capanna del braccio murario curvilineo individuato nel 1977 nella trincea aperta nei 

quadrati G 8-9. Nel quadrato H 10, invece, fu individuato un tratto della prosecuzione 

della struttura curvilinea individuata nel corso dello scavo del Vano 14”582.  

 

Area dei quadrati G-H 10 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,80/30,4

0 - 29,75 

terreno di superficie, largamente 

sconvolto dai pilastrini di 

fondazione della baracca 

smantellata nel 1978  

Fr. di: forme diverse imitazioni di sigillata 

chiara (per es. THT 79/17/4)583; forme 

diverse a vernice nera (per es. THT 

79/17/1)584; bacini (per es. THT 79/17/19) 

585 

2 29,75 - 

29,40 

terreno sciolto, misto a sabbia e 

materiale di crollo  

stele votive (THT 79/22/22-24)586; macina 

fr. in basalto (THT 79/22/1); fr. di: 

buccheroidi (per es. THT 79/22/2)587; 

forme diverse a vernice nera (per es. THT 

79/26/1)588; bacini (per es. THT 79/22/9, 

THT 79/26/4)589; anfore commerciali 

puniche senza collo (per es. THT 79/4/3, 

17-18); forme diverse di urne puniche (per 

es. THT 79/18/7, THT 79/22/16, THT 

79/26/14)590; piatti ombelicati punici; 

tazze carenate puniche (per es. THT 

79/22/12,17)591 

3 29,40 – 

29,25 

terreno compatto rossiccio  Fr. diversi di ceramica a impasto (per es. 

THT 79/23/l-2)592 

                                                 
581 Acquaro 1980b: 83-84. 
582 Acquaro 1980b: 84. 
583 Acquaro 1980b: 84, tav. XXVII. 
584 Acquaro 1980b: 84, tav. XXVII. 
585 Acquaro 1980b: 84, tav. XXXI. 
586 Acquaro 1980b: 84; Uberti 1980: 137-42; Moscati – Uberti 1985: nn. 47, 144, 245. 
587 Acquaro 1980b: 84, tav. XXXI. 
588 Acquaro 1980b: 84, tav. XXVII. 
589 Acquaro 1980b: 84, tav. XXXI. 
590 Acquaro 1980b: 84, tav. XXVIII. 
591 Acquaro 1980b: 84, tav. XXIX. 
592 Acquaro 1980b: 84, tav. XXVI. 
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Area dei quadrati D 10, E 8-10 

La ripresa dello scavo nei quadrati D 10 e E 8-9 (Tav. I) e l’avvio dell’indagine nel 

quadrato E 10, misero in luce un terrapieno di raccordo fra le fondazioni degli Ambienti 

π e ε delimitato sul versante occidentale da una struttura a secco appoggiata alle due 

fondazioni, con un dislivello fra il settore a ovest e quello a est della struttura pari a circa 

0,45 m593. 

 

Area dei quadrati D10, E 8-10: versante ovest 

Strat

o 

Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,80/30,70 

– 30,10 

terreno sciolto 

con pietrame 

minuto e 

materiale di 

crollo 

Fr. di: forme diverse a vernice nera; bacini e dolî; anfore 

commerciali puniche (per es. THT 79/13/4)594; urne puniche 

(tra cui orlo trilobato sopradipinto [THT 79/13/5] e collo 

cilindrico [THT 79/13/7])595, coppette (per es. THT 

79/13/9)596; tazze carenate puniche (per es. THT 79/13/8)597 

2 30,10 - 

29,50 

sabbia sterile di 

formazione 

eolica  

 

3 29,50 – 

28,95 

terreno 

compatto 

bruno-rossiccio 

fr. diversi di ceramica a impasto (per es. THT 79/12/2-4)598; 

resti osteologici599 

 

Area dei quadrati D10, E 8-10: versante est 

Strat

o 

Quote Caratteristiche Materiali 

 
29,50/29,45 

– 

29,35/29,30 

terreno compatto bruno-rossiccio con pietrame a 

ridosso della struttura di contenimento occidentale 

fr. di: bacini; tazze 

carenate 

 

                                                 
593 Acquaro 1980b: 84-85, fig. 2, tav. XXIII, 1. 
594 Acquaro 1980b: 85, tav. XXX. 
595 Acquaro 1980b: 85, tav. XXVIII. 
596 Acquaro 1980b: 85, tav. XXIX. 
597 Acquaro 1980b: 85, tav. XXIX. 
598 Acquaro 1980b: 85, tav. XXVI. 
599 Fedele 1980: 92. 
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Area del quadrato D 14 

Durante lo scavo del quadrato D 14 fu individuata la sequenza stratigrafica già individuata 

nel 1978per i quadrati D 12-13, e, alla quota media di circa 29,15, si rinvenne inoltre «la 

stessa area pavimentata in conglomerato di arenaria»600 (Fig. II.2.2./50).  

 

Area del quadrato D 14 

Strat

o 

Quote Caratteristiche Materiali 

 

 

h, a, 

b 

 

 

30,90 - 

29,40 

h: humus fr. di: bacini (per es. THT 79/7/6, 9)601; coperchi; 

anfore commerciali puniche senza collo (per es. THT 

79/7/5)602; forme diverse a vernice nera (per es. THT 

79/7/1)603; cratere a colonnette a figure rosse (THT 

79/7/25)604; tazze carenate puniche (per es. THT 

79/7/14)605; resti osteologici606 

a: strato superficiale 

alterato; b: strato limo 

sabbioso con piccole pietre; 

b1: strato di sabbia, cocci e 

piccole pietre 

 

 

c, d, 

e 

 

 

29,40 - 

29,10 

c: crollo compatto stele votiva (THT 79/9/29); fr. di: bacini con 

impressioni digitali diverse (per es. THT 79/9/7)607; 

anfore commerciali puniche senza collo (per es. THT 

79/9/9)608; urne puniche diverse (per es. THT 

79/9/24)609; piattini “a bugia” (per es. THT 

79/9/25)610; piatti ombelicati punici (per es. THT 

79/9/27)611; resti osteologici612 

d: tritume di arenaria 

e: strato di sabbia fine con 

cocci e pietre 

 

Interventi di recupero in occasione di restauri 

In occasioni di alcuni interventi di restauro a secco sul muretto occidentale del Vano 2 e 

nei qq. E-F 8 (Tavv. I, II): 

 

 

                                                 
600 Acquaro 1980b: 85, fig. 3, tavv. XXIII, 2; XXIV, 1. 
601 Acquaro 1980b: 86, tav. XXXI. 
602 Acquaro 1980b: 86, tav. XXX. 
603 Acquaro 1980b: 86, tav. XXVII. 
604 Acquaro 1980b: 86, tav. XXVII. 
605 Acquaro 1980b: 86, tav. XXIX. 
606 Fedele 1980: 92. 
607 Acquaro 1980b: 86, tav. XXXI. 
608 Acquaro 1980b: 86, tav. XXX. 
609 Acquaro 1980b: 86, tav. XXVIII. 
610 Acquaro 1980b: 86, tav. XXVIII. 
611 Acquaro 1980b: 86, tav. XXIX. 
612 Fedele 1980: 92. 
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Muro ovest del Vano 2 e parte dei quadrati E-F 8 (lavori di restauro) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

31,45 – 

29,50 

Abbondante materiale di 

risulta 

stele votiva (THT 79/6/7)613; fr. di forme diverse 

a vernice nera (per es. THT 79/6/2)614; tegami 

con risega interna all’orlo (per es. THT 

79/6/19)615; coperchi (per es. THT 79/6/16)616; 

lucerne circolari (per es. THT 79/6/5)617; anfore 

commerciali puniche senza collo (per es. THT 

79/6/10)618; piattini “a bugia” (per es. THT 

79/6/12)619; urne diverse puniche; ceramica a 

impasto; resti osteologici620 

 

Onde prevenire manomissioni, si procedette inoltre al recupero di tre urne621 poste a quota 

30,30 circa sotto le fondazioni del muretto orientale del Vano 14 (Figg. II.2.2./51-52) e 

di due stele votive reimpiegate nel muro occidentale del fu Vano 5622. 

 

Le urne dello scavo Pesce 

Nel 1979, «in vista del rapporto finale e della conseguente redazione del corpus delle urne 

rinvenute nel tofet» si avviò, grazie all’opera di G. Foglia, il rilievo delle oltre cinquecento 

urne tharrensi conservate nel Museo di Cagliari, messe in luce dagli scavi Pesce, lasciate 

in situ e poi rimosse nel 1971623. 

  

                                                 
613 Uberti 1980: 137-42; Moscati – Uberti 1985: n. 244. 
614 Acquaro 1980b: 86, tav. XXVII. 
615 Acquaro 1980b: 86, tav. XXVIII. 
616 Acquaro 1980b: 86, tav. XXVIII. 
617 Acquaro 1980b: 86, tav. XXVIII. 
618 Acquaro 1980b: 86, tav. XXX. 
619 Acquaro 1980b: 87, tav. XXVIII. 
620 Fedele 1980: 92. 
621 THT 79/28-30 (Acquaro 1980b: 87, tavv. XXIX, 1; XXV). 
622 THT 79/19, q. B 7, quota 30,79; THT 79/20, q. C 7, quota 30,52 (Acquaro 1980b: 87; Uberti 1980: 137-

42; Moscati – Uberti 1985: nn. 48, 106). 
623 Acquaro 1980b: 87, fig. 4, tavv. XXXII-XXXIII. Il materiale ricevette la siglatura THP seguita dal 

numero assegnato al momento del prelievo e segnato anche in una pianta redatta dalla Soprintendenza 

(Acquaro 1980b: 87, nota 40, fig. 4).  
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II.2.2.8. La campagna del 1980 

(Tharros – VII)624 

La settima campagna di scavo 

della Missione congiunta nella 

collina di Su Murru Mannu si 

svolse dal 28 aprile al 23 maggio 

1980625. 

Nella campagna del 1980 fu 

scavata l’area dei quadrati B-C 9-

11 (Fig. II.2.2./53), con lo scopo 

di chiarire e ampliare i dati stratigrafici e strutturali circa il rapporto tra l’ampia area 

pavimentata e la linea delle fortificazioni settentrionali626. I lavori di scavo portarono alla 

messa in luce dell’ultimo tratto settentrionale della Capanna ε e della prosecuzione verso 

nord del tratto murario curvilineo del quadrato D 10, all’individuazione di un nuovo tratto 

di fondazione nuragica nei quadrati B-C 11 e, negli stessi quadrati, di alcuni tagli nella 

roccia, probabilmente dei piani di posa da porsi in rapporto con la postierla del quadrato 

A 12. La documentazione di ampie zone pavimentate nell’area dei quadrati B-C 10 

dimostrò la portata del fenomeno di sistemazione dell’intera zona (Fig. II.2.2./54). 

 

Area dei quadrati B-C 9-10 

Lo scavo dei qq. B 9-11 (Fig. II.2.2./53; Tav. I), in netta pendenza da sud a nord, poté 

documentare la perturbazione stratigrafica dovuta allo scavo del parapetto interno delle 

fortificazioni settentrionali, già notata nel 1979627. 

 

 

 

 

 

                                                 
624 Acquaro 1981; Bartoloni 1981; Moscati 1981a; Moscati 1981b; Petruccioli 1981; Righini Cantelli 1981; 

Rodero Riaza 1981; Uberti 1981; Zucca 1981. 
625 Partecipanti ai lavori E. Acquaro, V. Righini, M.L. Uberti; M.T. Francisi, G. Petruccioli, G. Montalto, 

G. Saba, A. Rodero Riaza (Acquaro 1981: 43). 
626 Acquaro 1981: 47. 
627 Acquaro 1980b: 84. 

Le aree scavate nel 1980 (elab. S. Floris) 
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Area dei quadrati B-C 9-10 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 31,30/30,30 

- 30,55 

terreno sciolto 

chiaro e sabbia 

con pietrame 

minuto e 

ciottoli 

alluvionali 

Fr. di stele (THT 80/1/23-25, THT 80/2/36-38)628; tessere 

in marmo bianco (THT 80/1/26); 1 fr. di osso lavorato 

(THT 80/1/20)629; fr. di embrici (THT 80/1/4); terrecotte 

figurate (per es. THT 80/2/2)630; anfore commerciali 

puniche (per es. THT 80/1/2/7; THT 80/8/6/5, 9, 12)631, 

romano-repubblicane (per es. THT 80/1/3/11 + THT 

80/2/11; THT 80/1/3/9; THT 80/2/11/8)632; dolî con 

impressioni digitali (per es. THT 80/8/2)633; bacini diversi 

(per es. THT 80/2/1)634; tegami con risega interna all’orlo 

(per es. THT 80/8/17); coperchi diversi (per es. THT 

80/2/27); urne puniche (brocche, anfore, olle) (per es. THT 

80/8/8)635; tazze. e coppe puniche (per es. THT 

80/8/11)636; piatti ombelicati (per es. THT 80/2/30)637; 

lucerne a conchiglia (per es. THT 80/2/23)638; forme a 

vernice nera (per es. THT 80/2/43); forme a ingobbio 

chiazzato (per es. THT 80/8/43)639; forme di sigillata 

chiara (per es. THT 80/2/51)640 

2 30,55 - 

30,40 

terreno 

sabbioso misto 

a pietrame e 

sacche di 

terreno fine 

rossiccio 

Stele frammentaria (THT 80/12/2)641; rasoio in bronzo 

(THT 80/12/1)642. Fr. di: embrici (per es. THT 80/12/6); 

anfore commerciali puniche (per es. THT 80/12/3/4)643; 

dolî con impressioni digitali (per es. THT 80/12/6); bacini 

diversi (per es. THT 80/12/7)644; urne puniche (brocche, 

anfore, olle) (per es. THT 80/12/12)645; tazze e coppe 

puniche (per es. THT 80/12/15)646; piatti punici (per es. 

                                                 
628 Uberti 1981: 70; Moscati – Uberti 1985: nn. 24, 308, 226, 13, 307, 79. 
629 Acquaro 1981: 47, tav. VII. 
630 Acquaro 1981: 47, tav. VII. 
631 Rodero Riaza 1981: 65-67. 
632 Rodero Riaza 1981: 66-67. 
633 Acquaro 1981: 48, tav. VII. 
634 Acquaro 1981: 48, tav. VII. 
635 Acquaro 1981: 48, tav. VII. 
636 Acquaro 1981: 48, tav. VII. 
637 Acquaro 1981: 48, tav. VII. 
638 Acquaro 1981: 48, tav. VII. 
639 Righini Cantelli 1981: 86. 
640 Acquaro 1981: 48, tav. VII. 
641 Uberti 1981: 70-71; Moscati – Uberti 1985: n. 303. 
642 Acquaro 1981: 48, tav. VIII. 
643 Rodero Riaza 1981: 66. 
644 Acquaro 1981: 48, tav. VIII. 
645 Acquaro 1981: 48, tav. VIII. 
646 Acquaro 1981: 48, tav. VIII. 
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THT 80/12/14); lucerna a conchiglia (THT 80/12/18); 

forme a vernice nera (per es. THT 80/12/33)647; forme a 

ingobbio chiazzato (per es. THT 80/12/35)648 

3 30,40 - 

30,20 

terreno 

pressato di 

tritume di 

arenaria con 

sacche di 

sabbia 

resti carbonizzati di fusti arborei a sezione quadrilatera (in 

due giaciture affiancate a contorno rettangolare); 

frammenti di: intonaco (per es. THT 80/13/6); anfore 

commerciali puniche (per es. THT 80/13/9/1)649, di tipo 

“massaliota” (per es. THT 80/13/11/20)650; dolî con 

impressioni digitali (per es. THT 80/13/7)651; bacini 

diversi (per es. THT 80/13/12); tegami con risega interna 

all’orlo (per es. THT 80/13/23)652; urne puniche (brocche, 

anfore, olle) (per es. THT 80/13/20, 39)653; tazze e coppe 

puniche (per es. THT 80/13/15); piatti punici (per es. THT 

80/13/17)654; forme a vernice nera (per es. THT 80/13/45-

46)655 

 

Per via della diversa natura del terreno fra i quadrati B-C 9 e B-C 10 evidenziata a seguito 

dello scavo dello strato 3, si decise di procedere distinguendo le differenti situazioni 

emerse nelle due aree656. 

 
Area dei quadrati B-C 9 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

4a 30,20 - 

29,65 

terreno sabbioso, con 

sacca di terreno bruno 

localizzata nel settore 

occidentale e banchi di 

sabbia quasi sterile nel 

settore settentrionale 

fr. di: stele (THT 80/21/1,33)657; anfore 

commerciali puniche (per es. THT 80 /21/2/2)658; 

dolî con impressioni digitali (per es. THT 80/21/4); 

bacini diversi (per es. THT 80/21/8); urne puniche 

(brocche, anfore, olle: per es. THT 80/21/9-10, 

25659); tazze e coppe puniche (per es. THT 

80/21/13, 15)660; piatti ombelicati (per es. THT 

                                                 
647 Acquaro 1981: 48, tav. VIII. 
648 Acquaro 1981: 48, tav. VIII. 
649 Rodero Riaza 1981: 66. 
650 Rodero Riaza 1981: 67. 
651 Acquaro 1981: 49, tav. VIII. 
652 Acquaro 1981: 49, tav. VIII. 
653 Acquaro 1981: 49, tav. VIII. 
654 Acquaro 1981: 49, tav. VIII. 
655 Acquaro 1981: 49, tav. VIII. 
656 Acquaro 1981: 49-50. 
657 Uberti 1981: 70; Moscati – Uberti 1985: nn. 82, 305. 
658 Rodero Riaza 1981: 66. 
659 Acquaro 1981: 49, tav. IX. 
660 Acquaro 1981: 49, tav. IX. 
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80/21/17)661; forme a vernice nera (per es. THT 

80/21/18-19)662 

  29,65 primo affiorare nel 

quadrato C 9 del tratto di 

fondazione dell’Ambiente 

ε e del relativo crollo 

 

 

Area dei quadrati B-C 10 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

4b 30,20 - 

29,95/29,60 

terreno sabbioso con 

zone di battuto in 

arenaria largamente 

danneggiato663 

cuspide di freccia in bronzo (THT 80/38/1/1)664; 

terrecotte figurate (per es. THT 80/37/4, THT 80/39); fr. 

di: anfore commerciali puniche (per es. THT 80/37/1/5, 

THT 80/42/1/l)665, romano-repubblicane (per es. THT 

80/42/2/5)666; dolî con impressioni digitali (per es. THT 

80/37/3, THT 80/38/1/3)667; bacini diversi (per es. THT 

80/38/10, THT 80/42/4); urne puniche (brocche, anfore, 

olle: per es. THT 80/37/27, THT 80/38/6, 11, 14, 23; 

THT 80/42/9)668; tazze e coppe puniche (per es. THT 

80/38/15)669; piatti ombelicati (per es. THT 

80/38/18)670; piattini “a bugia” (per es. THT 

80/37/20)671; lucerne a conchiglia (per es. THT 

80/38/1/5)672; forme a vernice nera (per es. THT 

80/38/1/18, THT 80/42/11)673 
 

29,95/29,6 primo affiorare di 

massi di crollo delle 

strutture nuragiche  

 

 

                                                 
661 Acquaro 1981: 49, tav. IX. 
662 Acquaro 1981: 49, tav. IX. 
663 Nei tratti in cui il battuto è stato rimosso in antico sono zone di terreno bruno argilloso, analogo per 

composizione allo “strato q” individuato nel 1978 come piano di posa della pavimentazione nell’area dei 

quadrati D 11-13 (Acquaro 1981: 49). 
664 Acquaro 1981: 49, tav. IX. 
665 Rodero Riaza 1981: 66. 
666 Rodero Riaza 1981: 66. 
667 Acquaro 1981: 50, tav. IX. 
668 Acquaro 1981: 50, tav. X. 
669 Acquaro 1981: 50, tav. X. 
670 Acquaro 1981: 50, tav. X. 
671 Acquaro 1981: 50, tav. X. 
672 Acquaro 1981: 50, tav. X. 
673 Acquaro 1981: 50, tav. X. 
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Area dei quadrati B-C 11 

L’indagine si estese, nel corso della campagna del 1980, anche all’area dei quadrati B-C 

11, che presentava al momento dell’avvio dei lavori, un’accentuata pendenza in direzione 

sud-nord e un notevole accumulo di sabbia674: 

 

Area dei quadrati B-C 11 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1675 30,40 - 

28,20 

terreno di superficie sciolto 

chiaro e sabbia 

frammenti di urne puniche (brocche, 

anfore: per es. THT 80/40/1-2)676 

2677 30,40/28,20 

- 

28,20/27,70 

terreno limo-sabbioso, con 

scaglie di arenaria e pietre di 

crollo; primo affiorare delle 

fondazioni nuragiche del 

tratto murario curvilineo del 

q. D 10 della capanna nella 

porzione orientale dei qq. B-

C 11 

terracotta figurata fr. (THT 80/52/20); fr. 

di stele (THT 80/52/17, 61)678; intonaco 

policromo (per es. THT 80/43/4)679; 

anfore commerciali romano-

repubblicane (per es. THT 80/52/16/22, 

THT 80/42/2/5)680; dolî con impressioni 

digitali (per es. THT 80/43/5); bacini 

diversi (per es. THT 80/43/6)681; tegami 

con risega interna all’orlo (per es. THT 

80/52/51)682; coperchi (per es. THT 

80/52/31)683; urne puniche (brocche, 

anfore, olle: per es. THT 80/52/46)684; 

tazze e coppe puniche (per es. THT 80 

/52/49)685; piatti punici (per es. THT 

80/43/10, THT 80/52/55)686; lucerne a 

conchiglia (per es. THT 80/51/3)687; 

forme a vernice nera (per es. THT 

80/43/24)688; forme a ingobbio chiazzato 

                                                 
674 Acquaro 1981: 50-51, fig. 3, tav. III, 2. 
675 Acquaro 1981: fig. 3, a. 
676 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
677 Acquaro 1981: fig. 3, b. 
678 Moscati – Uberti 1985: nn. 302, 304. 
679 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
680 Rodero Riaza 1981: 66-67. 
681 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
682 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
683 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
684 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
685 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
686 Acquaro 1981: 51, tav. XI. 
687 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
688 Acquaro 1981: 50, tav. XI. 
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(per es. THT 80/52/10); forme di sigillata 

chiara (THT 80/43/28, THT 80/S2/11) 

3689 28,20 - 27,4 terreno compatto bruno-

rossiccio 

frammenti di ceramica a impasto (per es. 

THT 80/80/2-3)690 
 

28,24 - 

27,40 

un ampio taglio di forma 

squadrata con direzione 

nord-ovest che raggiunge il 

piano della roccia: taglio 

colmato da terreno sciolto 

con piccole scaglie di 

arenarie 

moneta ossidata in bronzo, forse di età 

imperiale; terracotta figurata fr. (THT 

80/93/4); fr. di anfore commerciali 

puniche (per es. THT 80/93/6); dolî con 

impressioni digitali (per es. THT 

80/93/7); bacini diversi (per es. THT 

80/93/15); urne puniche (brocche, 

anfore, olle: per es. THT 80/93/10,12-

14,18); forme a vernice nera (per es. THT 

80/93/1) 

 

Recupero documenti ceramici e lapidei 

Il 17 dicembre 1979 quattro urne con relative coperture furono asportate nel corso dei 

lavori di consolidamento dei muri meridionale691 e orientale692 del Vano 14. Tutte le urne 

furono rinvenute tutte a quota 30,20, e appartengono al 1° livello di deposizione693. 

Altre tre urne furono invece rivenute, a quota 30,45, nel q. H 3, presso l’angolo nord-

ovest del Vano 11694. 

 

Vano 14 (consolidamento muri sud e est) 

Strato Quote Caratteristiche Livello di urne 
 

30,2 urne recuperate al di sotto dei muri sud e est del Vano 14 urne di 1° livello 

(THT 80/4-7) 

 

 

 

                                                 
689 Acquaro 1981: fig. 3, t. 
690 Acquaro 1981: 51, tav. XII. 
691 THT 80/4-5 (Acquaro 1981: 51, tav. XIII). 
692 THT 80/6-7 (Acquaro 1981: 51, tav. XIII). 
693Acquaro 1981: 51. 
694 THT 80/9-11. A causa dello stato frammentario delle urne fu possibile risalire al tipo di appartenenza 

della sola THT 80/9, una brocca con collo cilindrico munita di due tazzette di copertura (THT 80/9/1-2) 

(Acquaro 1981: 52 e nota 48) per la quale E. Acquaro (1981: 52, nota 48) propose un confronto con la 

brocca THT 77/64 (Acquaro 1978: fig. 11, 2). 
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Vano 11  

Strato Quote Caratteristiche Livello di urne 
 

30,45 urne recuperate presso l’angolo nord-ovest del Vano 11 (q. 

H 3) 

urne di 3° livello 

(THT 80/9-11) 

 

Alla luce dei problemi di conservazione e dei rischi di manomissioni, la missione, su 

invito della Soprintendenza archeologica, procedette alla rimozione dei «monumenti 

votivi messi in opera nei quadrati D-E 3, a riempimento e livellamento fra il lato est delle 

Strutture orientali e il corrispondente tratto di mura»695. La ricognizione effettuata 

contestualmente a tali lavori nei quadrati E 2, E-F 3, portò E. Acquaro a ipotizzare che 

l’intera struttura che occupa tale settore avesse subito già in antico una massiccia 

spoliazione e che il dislivello documentato al momento dello scavo fra le Struttura 

orientali (quota 30,80/30,82) e il paramento interno delle mura (quota 30,30/30,04), 

dovesse essere originariamente pareggiato da più strati di altri monumenti o elementi 

costruttivi asportati sia nel momenti successivi l’abbandono generale del sito o a seguito 

della messa in luce delle strutture696 (Fig. II.2.2./55).  

 

Area dei quadrati D-E 3 (recupero monumenti lapidei) 

Strato Quote 

(corrette) 

Caratteristiche Materiali 

  30,45 - 29,75 terra tra gli interstizi dei 

blocchi/monumenti 

votivi 

cuspide di freccia in bronzo (THT 80/30/1)697; 

moneta ossidata in bronzo punica (?) (THT 

80/30/2); fr. di: anfore commerciali puniche (per 

es. THT 80/30/5)698; tegami con risega interna 

all’orlo (per es. THT 80/30/23)699; urne puniche 

(per es. THT 80/30/9)700; tazze puniche (per es. 

THT 80/30/16)701; lucerna a conchiglia (THT 

80/30/8)702; piattini “a bugia” (per es. THT 

                                                 
695 Acquaro 1981: 52. 
696 Acquaro 1981: 52. Va tuttavia segnalato, sulla base della documentazione fotografica storica recuperata, 

che tali strutture non sembrano aver subito sostanziali alterazioni nel periodo intercorso tra gli scavi di G. 

Pesce e la rimozione dei monumenti lapidei avvenuta nel 1980. 
697 Acquaro 1981: 52, tav. XII. 
698 Acquaro 1981: 53, tav. XII. 
699 Acquaro 1981: 53, tav. XII. 
700 Acquaro 1981: 53, tav. XII. 
701 Acquaro 1981: 53, tav. XII. 
702 Acquaro 1981: 53, tav. XII. 
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80/30/13); forme a vernice nera (per es. THT 

80/30/34)703 

  29,75 - 

29,65/29,55 

terreno compatto bruno-

rossiccio corrispondente 

alla fase di abbandono 

nuragico, pre-tofet 

frammenti diversi di ceramica a impasto (per es. 

THT 80/31/1-2)704 

 

Per quanto concerne i monumenti lapidei, furono «recuperati e segnati con ogni possibile 

precisione di provenienza» una sessantina di numeri d’inventario705 e «tre cassette 

contenenti frammenti anche minimi di arenaria che recano segni evidenti di lavorazione 

e pittura: THT 80/34,41,73»706. 

E. Acquaro osservava come, per esigenze di positura e di coesione strutturale legate alle 

dimensioni e alla tipologia dei monumenti (re)impiegati – in genere con la faccia anteriore 

volta in basso – la sequenza stratigrafica del settore non apparisse omogenea707. 

Le stele a trono THT 80/35, 75708 e gli altari a gradino THT 80/32-33709, posti a 

immediato ridosso delle Strutture orientali, risultarono disposti su un piano di posa 

consistente in vespaio di scaglie o di piccoli frammenti di arenaria e in uno strato di argilla 

«molto grassa, fine e depurata, di colore verdastro»710. L’argilla era inoltre impiegata allo 

scopo di cementare i blocchi fra loro e «sopperiva alle irregolarità di resistenza statica» 

derivanti dalle modanature711. 

I rimanenti monumenti votivi erano deposti su uno «strato argilloso misto a sabbia di 

colore avana-marroncino», che, nella parte centrale del q. E 3, presentava delle tracce di 

                                                 
703 Acquaro 1981: 53, tav. XII. 
704 Acquaro 1981: 53, tav. XII. 
705 Tra i monumenti votivi recuperati figurano le stele a trono, praticamente integre, per i quali E. Acquaro 

propose una «recenziorità rielaborativa» rispetto agli esemplari di Mozia, ascrivendoli a un’epoca «non 

anteriore al V secolo a.C.» (Acquaro 1981: 54, THT 80/35, 66, 75). Cf. Moscati – Uberti 1985: nn. 149, 

148, 150. 
706 Acquaro 1981: 54. 
707 Acquaro 1981: 53. 
708 Acquaro 1981: 53, figg. 5-6, tavv. V,2, VI,1; Moscati – Uberti 1985: nn. 149, 150. 
709 Acquaro 1981: 53, figg. 5-6; Moscati – Uberti 1985: nn. 201-202. 
710 Acquaro 1981: 53, fig. 6. 
711 Acquaro 1981: 53. La preparazione per la posa dei monumenti, con l’impiego di un letto di scaglie di 

arenaria e di argilla, impiegata inoltre come legante, richiama da vicino la tecnica usata per la realizzazione 

dei piani di posa dell’allineamento delle stele THT 76/4-9, rimosse nel 1976 (Acquaro 1976: 201). 
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ceneri712 insieme a radi residui di carboni713. Reperti di dimensioni minori o frammenti 

di coronamento o modanatura dei monumenti posti in opera erano, invece, reimpiegati 

come inzeppature714. 

La presenza di una «doppia palificazione impostata sul piano dei monumenti recuperati, 

in linea con il muretto superficiale che attraversa nel quadrato E 4, in direzione sud/ovest-

nord/est, la struttura orientale»715 sarebbe stata indicata dall’individuazione di due buche 

circolari, riempita da sabbia sterile, nell’area del q. E 3: una tagliava lo strato di «terreno 

bruno compatto che si pone sotto gli altari THT 80/26, 44»716; l’altra, di uguale diametro, 

era invece scavata nello spessore dell’altare THT 80/44717 (Fig. II.2.2./56). 

L’indagine fornì inoltre qualche indicazione circa l’epoca cui far risalire la messa in opera 

della vasta struttura di reimpiego, che i rinvenimenti, non solo ceramici718, raccolti nel 

terreno di assemblaggio indicarono una non anteriore alla fine del III sec. a.C. Questo 

dato inserirebbe, nella ricostruzione di E. Acquaro, la sistemazione della zona orientale 

nel più vasto quadro di interventi di ristrutturazione edilizia che interessarono l’intera area 

del santuario all’interno dei quali sarebbero rientrati anche la realizzazione 

dell’allineamento delle stele a trono THT 76/4-9 nei qq. C 5-6, del basamento all’interno 

degli Ambienti β e γ, la fondazione dei muri E, S e N1 (2a fase) del Vano 7, la 

ristrutturazione dell’Ambiente δ e la creazione dell’area pavimentata in battuto di arenaria 

nei qq. D 12-14 e B-C 10719. 

  

                                                 
712 Acquaro 1981: 53. Le inclusioni di cenere risultavano particolarmente consistenti nelle lenti di terreno 

sottostanti le stele THT 80/15-16 (Moscati – Uberti 1985: nn. 114, 17) e gli altari a gradino THT 80/19-20 

(Moscati – Uberti 1985: nn. 10, 206). 
713 Acquaro 1981: 53, fig. 6. Particolarmente evidenti sotto l’altare a gradino THT 80/26 (Moscati – Uberti 

1985: n. 200) e nella zona delle stele THT 80/45, 49-50 (Moscati – Uberti 1985: nn. 126, 117, 125). 
714 Acquaro 1981: 54. Si tratta dei casi dei frammenti THT 80/59, bruciaprofumi sinistro della stele a trono 

THT 80/35 (Moscati – Uberti 1985: n. 149), e THT 80/18, architrave della stele THT 80/15 (Moscati – 

Uberti 1985: n. 114). 
715 Acquaro 1981: 53. 
716 Acquaro 1981: 53. 
717 Acquaro 1981: 53. Per l’altare cf. Moscati – Uberti 1985: n. 203. 
718 Cuspide di freccia in bronzo (THT 80/30/1); moneta con Core al D/ e cavallo al galoppo o impennato al 

R/ (THT 80/30/2) (Acquaro 1981: 54). 
719 Acquaro 1981: 54. 
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II.2.2.9. La campagna del 1981 

(Tharros – VIII)720 

L’ottava campagna di scavo della 

Missione congiunta nella collina 

di Su Murru Mannu si svolse dal 

27 aprile al 21 maggio 1981721 

(Fig. II.2.2./57). 

Nel corso della campagna del 

1981 l’area di scavo fu ampliata 

verso ovest con l’apertura di 

cinque nuovi quadrati (B 12, C 12-13, D 15, E 14) e, parallelamente, si proseguì 

l’indagine nell’area di sei quadrati già parzialmente indagati in precedenza (A-C 9, B-D 

10) (Tav. I). Le ricerche portarono all’individuazione del fondo di un’ulteriore capanna 

(Ambiente λ) e del tratto meridionale delle fondamenta dell’Ambiente μ, già parzialmente 

indagata nel 1977, e alla migliore definizione dell’andamento del braccio murario che, 

nei quadrati C-D 10, delimita «un’area di servizio» fra gli Ambienti ε e γ. Nell’area dei 

qq. C 12-13, D 15, E 14 furono inoltre messe in luce nuove porzioni della pavimentazione 

in battuto di scaglie di arenaria e, nell’area del q. B 12, i piani di posa della fiancata 

occidentale della postierla dell’adiacente q. A 12722. Sebbene i risultati furono pubblicati 

solo nel 1997, sempre al 1981 risale lo scavo dell’area dei qq. M-N 21-23, nel corso dei 

quali fu scavata la postierla occidentale e della tomba romana ubicata nell’area del 

fossato723. 

 

 

Area dei quadrati A-C 9, A-D 10 

Nell’area dei qq. A-C 9, A-D 10 si approfondì lo scavo partendo dai livelli separatamente 

espressi dall’area dei quadrati B-C 9-10 nella campagna del 1980, con estensione nei 

settori meridionali dei quadrati A 9-10 (Tav. I)724. 

                                                 
720 Acquaro 1982b; Molina Fajardo and Huertas Jiménez 1982; Righini Cantelli 1982; Rodero Riaza, 1982; 

Santoni et al. 1982; Uberti 1982. 
721 Partecipanti ai lavori E. Acquaro, V. Righini Cantelli, M.L. Uberti, M.T. Francisi, G.S. Petruccioli; G. 

Montalto; F. Molina Fajardo; A.Rodero Riaza, C. Jiménez Huertas (Acquaro 1982b: 37). 
722 Acquaro 1982b: 40. 
723 Cf. Tronchetti 1997; infra. 
724 Acquaro 1982b: 41. 

Le aree scavate nel 1981 (elab. S. Floris) 
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Quadrati A-C 9 (riparte dai livelli dello scavo di quadrati BC 9) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 29,65/29,25 

- 

29,15/28,60 

terreno sabbioso con pendenza 

nord-sud (analogo per 

composizione al livello 4a del 

1980); affioramento delle 

strutture occidentali della 

fondazione dell’Ambiente μ, con 

relativi crolli  

fr. di: intonaco (THT 81/1/1); grandi tegole 

(THT 81/1/2); anfore commerciali (THT 

81/1/3); tegami con risega interna all’orlo 

(THT 81/1/6); tazze e coppette puniche 

(THT 81/1/7); urne puniche (THT 81/1/4-5); 

forme a ingobbio chiazzato (THT 81/1/8)725; 

forme di sigillata chiara (THT 81/1/9) 

 

Quadrati A-C 10 (riparte dai livelli dello scavo di quadrati BC 10) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 29,95/29,10 

– 

29,60/28,60 

terreno sabbioso con 

pendenza nord-sud 

(analogo per composizione 

al livello 4b del 1980); 

settore centrale delle 

fondazioni dell’Ambiente λ; 

paramento interno del muro 

dell’area di servizio fra gli 

Ambienti ε e λ e relativi 

crolli 

Fr. di: ossidiana lavorata (THT 81/6/30); anfore 

commerciali (per es. THT 81/8/4)726; tegami con 

risega interna all’orlo (THT 81/4/15); bacini 

(THT 81/6/25); tazze, coppette, piatti punici (per 

es. THT 81/6/27; THT 81/6/15; THT 81/6/14; 

THT 81/4/11)727; lucerne puniche a conchiglia 

(per es. THT 81/4/10, THT81/6/10)728; urne 

puniche (THT 81/4/9, THT 81/5/19); forme a 

ingabbio chiazzato (THT 81/6/33); ceramica 

cipriota (per es. THT 81/6/6)729 

 

 

L’ Ambiente λ 

Le fondazioni circolari dell’Ambiente λ, 4 m ca. di diam. interno, misuravano 0,70 m di 

altezza massima e 1,10 m di spessore medio. La struttura, il cui ingresso si pone a est con 

una luce di circa 0,90 m, presenta un intervento di restauro nel paramento interno 

realizzato con blocchi di arenaria di medie e piccole dimensioni. Come sottolineato da E. 

Acquaro, tale capanna «non sembra essere stata utilizzata nella sua fase di crollo per le 

                                                 
725 Cf. Righini Cantelli 1981: 86. 
726 Rodero Riaza 1982: 85, fig. 1, 1. 
727 Acquaro 1982b: 41, tavv. XVIII-XXXI. 
728 Acquaro 1982b: 41, tav. XXXIII. 
729 Acquaro 1982b: 41, tav. XVI, 2, XXXIII. 
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deposizioni del tofet e costituirebbe quindi […], con la capanna π e i suoi raccordi il limite 

occidentale nell’area tofet»730. 

 

 

La cosiddetta “area di servizio” fra le capanne ε e λ 

Nella zona dei qq. C-D 10 delimitata dal muro dall’andamento curvilineo che si appoggia 

nelle sue estremità sui paramenti esterni degli Ambienti ε e λ – la cosiddetta “area di 

servizio” fra le capanne ε e λ – a seguito della rimozione del crollo pertinente alle tre 

strutture fu individuato uno strato compatto di terreno rossiccio che restituì numerosi 

frammenti a impasto. 

 

 

La cosiddetta “area di servizio” fra le capanne ε e λ (qq. C-D 10) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

29,05 crollo 
 

 29,05 – 28,8 strato rossiccio Fr. di ceramica a impasto (THT 81/8/1-4) 

 

 

Rinvenimenti analoghi furono effettuati anche nei pressi dell’ingresso (luce 0,75 m) che 

si apre a sud-ovest nel tratto curvilineo, ove questo si raccorda all’Ambiente ε, al di sotto 

di un grosso blocco che restringe l’originaria luce dell’ingresso731 (Fig. II.2.2./58). 

Secondo l’interpretazione di E. Acquaro la ristrutturazione sarebbe da «rapportarsi alla 

fase tofet, in cui i resti delle fondazioni nuragiche furono utilizzati nel loro alzato residuo 

come recinti a delimitazione di aree diverse»732. Sempre secondo l’interpretazione 

dell’autore l’innalzamento del blocco sarebbe servito a ripristinare un precedente accesso 

situato a ovest delle fondazioni dell’Ambiente ε, la più occidentale delle capanne in cui 

furono rinvenuto un deposito di urne733. 

 

 

                                                 
730 Acquaro 1982b: 42. 
731 Acquaro 1982b: 42.  
732 Acquaro 1982b: 42. 
733 Acquaro 1982b: 42. 
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Area dei quadrati B-C 12-13, D 15 

Lo scavo dei qq. B-C 12-13, D 15, consentì di ampliare verso settentrione e occidente la 

documentazione del battuto d’arenaria. Lo scavo documentò una «fase di abbandono con 

livellamenti successivi di riempimenti di ristrutturazione urbana»734 ma l’indagine del 

rapporto intercorrente tra la pavimentazione e le fortificazioni risultò compromessa da 

una profonda perturbazione dell’area dei qq. B 12-13735. 

Nell’area dei qq. B-C 12-13 lo scavo fu interrotto, tranne che nel q. B 12, alla quota della 

pavimentazione (29,20 m), non solo dove questa fu effettivamente rintracciata ma anche 

dove questa risultò lacunosa, individuando la medesima sequenza stratigrafica 

documentata nell’area dei qq. D 11-13736. 

 

 

Area dei quadrati B-C 12-13 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

a 31 ca - 

30,75 

ca 

a: strato superficiale 

alterato 

fr. di grandi tegole (THT 81/11/1); anfore commerciali (THT 

81/11/3-4, 6); dolî con impressioni digitali (THT 81/11/2); 

forme di sigillata chiara (THT 81/11/13); forme tardo-

antiche (per es. THT81/11/9)737 

b-f 30,75 

ca - 

29,20 

b: strato limo 

sabbioso con piccole 

pietre; b1: strato di 

sabbia, cocci e 

piccole pietre; c: 

crollo compatto; d: 

tritume di arenaria; 

stele votiva fr. (THT 81/28/42)738; tre monete puniche (THT 

81/12/57739; THT 81/36/1740; THT 81/36/2741); fr. di 

intonaco (THT 81/13/2, THT 81/12/6); terrecotte figurate 

(THT 81/12/1-2, THT 81/28/12); grandi tegole (THT 

81/12/3, THT 81/13/3); anfore commerciali (per es. THT 

81/12/9/3742; THT 81/12/9/6743; THT 81/12/9/2744; THT 

81/12/12/10; THT81/32/10745; THT 81/13/11/1746); doli con 

                                                 
734 Acquaro 1982b: 42. 
735 Acquaro 1982b: 42. 
736 Acquaro 1979: fig. 4. 
737 Acquaro 1982b: 43, tav. XXXIV. 
738 Moscati – Uberti 1985: n. 32. 
739 D/Testa di Core a s.; R/Toro stante a d.; in alto, astro radiato; zecca di Sardegna, 216 a.C. ca (Acquaro 

1982b: 43, nota 30, tav. XXV, 3). 
740 D/Illeggibile; R/Cavallo impennato a d.; zecca di Sicilia (?), fine IV-primi III secolo a.C. (Acquaro 

1982b: 43, nota 31, tav. XXV, 4). 
741 D/Testa di Core a s.; R/Protome equina a d.; nel campo a d., albero di palma; zecca di Sardegna, 300-

264 a.C. ca (Acquaro 1982b: 43, nota 32, tav. XXV, 6). 
742 Rodero Riaza 1982: 86, fig. 3, 1. 
743 Rodero Riaza 1982: 86, fig. 3, 2. 
744 Rodero Riaza 1982: 86, fig. 3, 3. 
745 Acquaro 1982b: 43, tav. XXXIII. 
746 Rodero Riaza 1982: 85, fig. 1, 2. 
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e: strato di sabbia 

fine con cocci e 

pietre; f: strato di 

sabbia, cocci e resti 

di ossa 

impressioni digitali (per es. THT 81/12/4, THT 8l/13/5747); 

tegami con orlo a risega interna (THT 81/36/14); bacini (per 

es. THT 81/28/34748); tazze, coppette e piatti punici (per es. 

THT 81/12/42749; THT 81/28/40750; THT 81/32/6751; THT 

81/13/18-19752); “urne” puniche (THT 81/12/28; THT 

81/36/21); unguentari (per es. THT 81/12/33)753; forme a 

ingobbio chiazzato (THT 81/12/55; THT 81/34/19); forme 

attiche (per es. THT 81/12/44,46; THT 81/32/1/A; THT 

81/32/1/B; THT 81/32/l/C; THT 81/13/34754) 

 

 

Area del quadrato B 12 

Nell’area del q. B 12 lo scavo fu abbassato per chiarire il rapporto con la postierla 

prospiciente. Lo scavo poté documentare una situazione risultante da precedenti 

operazioni di scavo nel fossato e i «testimoni» residui riportati in pianta e in sezione755.  

In sostanza, l’indagine del 1981 si trovò di fronte a un precedente saggio richiuso, ma 

dall’esame dei «testimoni» conservati, fu possibile documentare la presenza nel q. B 12 

della massicciata della pavimentazione in tritume di arenaria756; di un piano di calpestio757 

e del taglio nel banco roccioso di basalto consistente nell’accesso alla postierla del 

quadrato A 12, la quale presentava un fondo inclinato scavato nella roccia che risultava 

solcato da alcuni tagli, forse funzionali alla posa di gradini758. 

La documentazione mobile proveniente dallo scavo risultò dunque, a detta degli 

scavatori, disancorata dagli stessi «testimoni» lasciati dal saggio precedente759 e quindi 

                                                 
747 Acquaro 1982b: 43, tav. XXXIV. 
748 Acquaro 1982b: 43, tav. XXXII. 
749 Acquaro 1982b: 43, tav. XXX. 
750 Acquaro 1982b: 43, tav. XXIX. 
751 Acquaro 1982b: 43, tav. XXX. 
752 Acquaro 1982b: 43, tav. XXX-XXXI. 
753 Acquaro 1982b: 44, tav. XXXIII. 
754 Acquaro 1982b: 44, tav. XXXV. 
755 Acquaro 1982b: figg. 3-4. 
756 Acquaro 1982b: fig. 4, b-d. 
757 Acquaro 1982b: fig. 4, e. 
758 Acquaro 1982b: 46. 
759 Il rinvenimento di una stele integra, peraltro presentante una tema iconografico, il cd. segno di Tanit, 

piuttosto raro nel contesto del tofet tharrense sembra tuttavia deporre a sfavore dell’interpretazione fornita 

da E. Acquaro circa la possibilità di ascrivere a precedenti interventi di scavo la perturbazione stratigrafica 

riscontrata nel quadrato B 12. Risulta infatti piuttosto difficile pensare che un simile manufatto, peraltro 

conservato pressoché integralmente, sia potuto sfuggire a indagini regolari. Sembrerebbe invece preferibile 

pensare che la situazione riscontrata nel 1981 fosse il risultato di interventi di spoliazione o livellamento 

avvenuti in antico. 
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priva di ogni indice cronologico e discriminante di livelli diversi, di cui ne fu comunque 

proposta comunque testimonianza raggruppata per levate di quote successive760. 

 

Area del quadrato B 12 (materiali da livello di risulta scavo Pesce) 

Quote Materiali 

 

29,25 

– 

28,30 

fr. di ossidiana lavorata (THT 81/27/1); grandi tegole (THT 81/27/3, 5); anfore commerciali 

(per es. THT 81/27/10/1)761; dolî con impressioni digitali (THT 81/27/7) tegami con risega 

interna all’orlo (THT 81/27/22); bacini (per es. THT 81/27/19)762; tazze, coppette e piatti punici 

(per es. THT 81/27/26)763; piattino “a bugia” (THT 81/27/24); urne puniche (THT 81/27/21); 

forme a vernice nera (per es. THT 81/27/34)764; forme a ingobbio chiazzato (THT81/27/39); 

ceramica cipriota (per es. THT81/27/30/2)765 

28,4 stele votiva (THT 81/29)766 (Fig. II.2.2./59) 

 

28,30 

– 

27,90 

moneta punica (THT 81/30/28)767; fr. di anfore commerciali (per es. THT 81/30/7768; THT 

81/30/9/2769); dolî con impressioni digitali (THT 81/30/4); tegami con risega interna all’orlo 

(THT 81/30/18); bacini (THT 81/30/2-3, 14); tazze, coppette e piattini punici (per es. THT 

81/30/18)770; “urne” puniche (THT 81/30/12-13); forme a vernice nera (THT 81/30/24); forme 

a ingobbio chiazzato (THT 81/30/26); ceramica a impasto (THT 81/30/1) 

27,90 

– 

27,25 

proiettile di catapulta (THT 81/31/13); due monete in bronzo (THT 81/31/51771; THT 

81/31/52772); fr. di intonaco (THT 81/31/15); grandi tegole (THT 81/31/16-17); anfore 

commerciali (per es. THT81/31/23)773; dolî con impressioni digitali (per es. THT 81/31/19)774; 

bacini (THT81/31/32); tazze, coppette e piatti punici (per es. THT 81/31/33775; THT 

81/31/41776); “urne” puniche (THT 81/31/28); forme attiche (per es. THT 81/31/1)777; forme a 

ingobbio chiazzato (THT 81/31/6) 

                                                 
760 Acquaro 1982b: 44-46. 
761 Rodero Riaza 1982: 86, fig. 2, 8. 
762 Acquaro 1982b: 44, tav. XXXII. 
763 Acquaro 1982b: 44, tavv. XXVIII-XXIX. 
764 Acquaro 1982b: 44, tav. XXXV. 
765 Acquaro 1982b: 44, tav. XXVI, 3, XXXIII. 
766 Acquaro 1982b: 45, tav. XXIV, 1; Uberti 1982: 97-102, tav. I, a-b; Moscati – Uberti 1985: n. 133. 
767 D/Testa di Core a s. R/Protome equina a d.; zecca di Sardegna, 300-264a.C. ca (Acquaro 1982b: 45, 

nota 40, tav. XXV, 5). 
768 Rodero Riaza 1982: 85, fig. 1, 3. 
769 Rodero Riaza 1982: 86, fig. 3, 4. 
770 Acquaro 1982b: 45, tav. XXVIII. 
771 Acquaro 1982b: 45, nota 43. 
772 Acquaro 1982b: 45, nota 44. 
773 Rodero Riaza 1982: 86, fig. 3, 5. 
774 Acquaro 1982b: 45, tav. XXXIV. 
775 Acquaro 1982b: 45, tav. XXXI. 
776 Acquaro 1982b: 45, tavv. XXVIII-XXIX. 
777 Acquaro 1982b: 45, tavv. XXV, 1, XXXV. 
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27,25 

- 

26,82 

fr. di anfore commerciali (per es. THT 81/33/3/14778; THT 81/33/4/1779; THT 81/33/4/2780); dolî 

con impressioni digitali (THT 81/33/2); tegami con risega interna all’orlo (THT 81/33/10); 

bacini (THT 81/33/6); tazze, coppette e piatti punici (per es. THT 81/33/8)781; lucerne puniche 

a conchiglia (per es. THT 81/33/7)782; “urne” puniche (THT 81/33/15); forme attiche (per es. 

THT 81/33/2)783; forme a ingobbio chiazzato (THT 81/33/8A-10A); forme di sigillata chiara 

(THT 81/33/12A) 

26,82 

– 

26,20 

due monete puniche (THT 81/35/32784; THT 81/35/33785); fr. di intonaco (THT 81/35/2); 

terracotta figurata (THT 81/35/1); anfore commerciali (per es. THT 81/35/4-5)786; dolî con 

impressioni digitali (THT81/35/3); tegami con risega interna all’orlo (THT 81/35/21); bacini 

(per es. THT 81/35/10)787; tazze, coppette e piatti punici (THT 81/35/12-13); urne puniche 

(THT 81/35/22); forme a ingobbio chiazzato (THT81/35/26-28) 

 

Area del quadrato D 15 

Anche nel q. D 15 (Tav. I) fu riscontrata la sequenza stratigrafica già documentata nei qq. 

B-C 12-13 fino alla zona pavimentata (quota 29,07/28,98)788. A questa si sovrapponeva, 

lungo il lato occidentale del quadrato, una fascia di conglomerato calcareo (spesso 0,25 

m ca.) presente anche nell’angolo nord-occidentale con minore spessore (0,10 m). Alcuni 

fori dal profilo irregolare, talvolta fra loro collegati, si aprivano nella pavimentazione del 

q. D 15789, forse a testimonianza di una struttura palificata790. 

 

Area del quadrato D 15 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

h 
 

 Fr. di intonaco  

a-b   Fr. di: matrice fittile (THT 81/37/22)791; anfore commerciali (per 

es. THT 81/37/23/1)792; dolî con impressioni digitali (per es. THT 

                                                 
778 Rodero Riaza 1982: 85, fig. 1, 6. 
779 Rodero Riaza 1982: 85, fig. 1, 7. 
780 Rodero Riaza 1982: 85, fig. 1, 8. 
781 Acquaro 1982b: 46, tav. XXXI. 
782 Acquaro 1982b: 46, tav. XXXIII. 
783 Acquaro 1982b: 46, tav. XXXV. 
784 D/Testa di Core a s., R/Cavallo al galoppo a d.; zecca di Sicilia(?), fine IV-primi III secolo a.C. (Acquaro 

1982b: 46, nota 49). 
785 D/Testa di Core a s., R/Protome equina a d. (Acquaro 1982b: 46, nota 50). 
786 Rodero Riaza 1982: 79. 
787 Acquaro 1982b: 46, tav. XXXII. 
788 Confermata anche dallo scavo del q. E 14 (cf. infra; Molina Fajardo and Huertas Jiménez 1982). 
789 Come documentato anche nell’angolo di nord-ovest del q. E 14 (cf. infra; Molina Fajardo and Huertas 

Jiménez 1982). 
790 Acquaro 1982b: 47. 
791 Acquaro 1982b: 47; Mattazzi 1999: n. 13, datata al VI sec. a.C. ca. 
792 Rodero Riaza 1982: 86, fig. 2, 6. 
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81/37/1)793; tegami con orlo a risega interna (THT 81/37/15); 

bacini (per es. THT 81/37/21)794; tazze, coppette e piatti punici 

(per es. THT 81/37/19)795; “urne” puniche (THT 81/37/10-11, 32); 

forme attiche (per es. THT 81/37/35)796; forme a ingobbio 

chiazzato (THT 81/37/38). 

e-f   stele fr. (THT 81/38/1/1)797; fr. di: vetro policromo (THT 

81/38/22); anfore commerciali (per es. THT 81/38/2; THT 

81/39/2)798; dolî con impressioni digitali (THT 81/38/1; THT 

81/39/4); bacini (THT 81/38/5; THT 81/39/5); tazze, coppette e 

piatti punici (per es. THT 81/38/16; THT 81/39/6)799; lucerne 

puniche a conchiglia (per es. THT 81/39/1)800; “urne” puniche 

(THT 81/38/19; THT 81/39/8); forme a vernice nera (THT 

81/38/21; THT 81/39/12) 

 

Area del quadrato E 14 

Il q. E 14 (4x4 m) fu indagato per una potenza di 1,80 m, dalla superficie al pavimento, 

probabilmente di II sec. a.C., che forse servì da spianata d’ingrasso alla città dalla porta 

nord801. 

 

 

Area del quadrato E 14 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

Nivel I 30,81 - 

30,58 

Scarsa presenza di materiale ceramico molto 

dilavato 

 

 

 

Nivel II 

 

 

30,58 - 

30,18 

Terra di colore marrone chiaro. Frequenti pietre di 

medie dimensioni insieme a frammenti di mattoni 

in crudo. Nel settore sud-est, a quota 30,42 si sono 

riscontrati resti di un focolare che conservavano 

campioni di legno che furono consolidati 

mattoni in crudo; legno 

combusto 

                                                 
793 Acquaro 1982b: 47, tav. XXXIV. 
794 Acquaro 1982b: 47, tav. XXXII. 
795 Acquaro 1982b: 47, tav. XXVIII. 
796 Acquaro 1982b: 47, tav. XXXV. 
797 Moscati – Uberti 1985: n. 56. 
798 Rodero Riaza 1982: 79. 
799 Acquaro 1982b: 47, tavv. XXIX (THT 81/38/16), XXVIII (THT 81/39/6). 
800 Acquaro 1982b: 47, tav. XXXIII. 
801 Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: 53. 
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Nivel 

III 

 

 

 

 

30,18 - 

29,64 

Colore terra marrone grigiastro. Dalla quota 30,18, 

c’è una sacca di terra rossastra che occupa il saggio 

nel suo settore nord-est, man mano che lo scavo si 

abbassava si ritraeva verso l’angolo nord-est. 

Un’altra sacca di terra, di colore marrone scuro, 

individuata nel settore sud-ovest, si distingue per 

la presenza di un grande ammasso di ceramiche 

con piccole pietre e tracce di carbone. Il livello 

termina con la comparsa di pietre di medie 

dimensioni 

 

 

 

 

Nivel 

IV 

 

 

 

29,64 - 

29,34 

Livello di terra giallognola, inizialmente coperto 

di pietre di medie dimensioni che sono scomparse 

man mano che lo scavo si approfondiva, tranne 

che nel settore settentrionale. Il livello si conclude 

con uno strato di sabbia e di terra battuta gialla, 

talvolta rossa, che scende da sud a nord soprattutto 

nel settore occidentale 

 

 

 

Punta di freccia 

 

 

Nivel V 

 

 

29,34 - 

29,03 

Sotto la terra battuta - che ha l’aspetto di un 

pavimento - appare una terra grigia mescolata con 

resti di mattoni crudi, carbone e piccoli strati 

giallastri nel settore del nord. Uno strato di grigio 

scuro è osservato sul pavimento di sabbia e terra 

gialla battuta su cui poggia questo livello. Il saggio 

fu considerato terminato. 

 

 

Al termine dello scavo e dello studio dei materiali fu possibile affermare che la stratigrafia 

si formò in fasi relativamente recenti, dato che si situa al di sopra un pavimento che risale 

al II sec. a.C.802 

Agli scavatori sembrò chiara l’assenza di elementi oggettivi di datazione, dal momento 

che tutti i materiali di cronologia diversa risultarono rimescolati. La formazione di una 

tale stratigrafia fu attribuita a fenomeni di scarico, nel quartiere settentrionale di Tharros, 

di terra proveniente da altri settori cittadini, oppure a interventi di spoliazione. 

Pur non avendo restituito lo scavo del q. E14 livelli stratigrafici intatti, gli autori poterono, 

sulla base dello studio preliminare dei materiali, fornire un’ampia panoramica della 

                                                 
802 Molina Fajardo and Huertas Jiménez 1982: 58. 
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sequenza storica della città, identificando quattro distinti orizzonti culturali: nuragico, 

fenicio, punico e romano803. 

 

  

                                                 
803 Molina Fajardo and Huertas Jiménez 1982: 59-78. 
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II.2.2.10. La campagna del 1982 

(Tharros – IX)804 

La nona campagna di scavo a 

Tharros si tenne dal 18 maggio al 

30 giugno 1982805. 

Contemporaneamente allo scavo 

nell’area occidentale del tofet806, 

l’area dei quadrati B-D 4-7 fu 

oggetto di indagini da parte di V. 

Santoni807 fu eseguita 

«un’indagine stratigrafica in piena area urbana»808, nell’area dei q. P1-01 2809, fu inoltre 

avviato «un piano sistematico di rilevamento degli ipogei […] della necropoli 

meridionale»810. 

 

Area del quadrato E 11 

Lo scavo nell’area del q. E 11 – coincidente con l’area occupata dalle fondazioni della 

baracca che, sino al 1978, costituiva il limite ovest dell’area di indagine – potè 

documentare la seguente situazione stratigrafica811. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
804 Acquaro 1983b; Righini Cantelli 1983; Simonetti 1983; Uberti 1983b. 
805 Acquaro 1983b: 49. Partecipanti ai lavori E. Acquaro, V. Righini Cantelli, M.L. Uberti, M.T. Francisi, 

G. Foglia, G.S. Petruccioli; G. Montalto, V. Santoni, F. Molina Fajardo, A. Rodero Riaza. 
806 La campagna 1982 indagò stratigraficamente i qq. A-B 12. E i qq. E 11; F 14, G 13, I 10, «al fine di 

meglio puntualizzare i dati forniti dagli scavi degli anni precedenti nei vicini. quadrati E 14 e F-G l0, F 9, 

ivi compresa l’esatta estensione verso sud del battuto in arenaria messo in luce nei quadrati C 12-13 e D 

12-15» (Acquaro 1983b: 52). 
807 Acquaro 1983b: 49. 
808 Acquaro 1983b: 50. 
809 Da quanto pubblicato sembrerebbe più verosimile che l’area indagata sia stata quella dei quadrati P-O 

2’ (Cf. Acquaro 1983b: fig. 1). 
810810 Acquaro 1983b: 50. Di queste indagini, così come di quella dei settori B-D 4-7 diretta da V. Santoni 

si annunciava l’edizione preliminare nel rapporto di scavo successivo (Acquaro 1983b: 50). 
811 Acquaro 1983b: 52. 

Le aree scavate nel 1982 (elab. S. Floris) 
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Area del quadrato E 11 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,75 

- 

30,05 

terreno bruno-

giallastro sciolto con 

agglomerati di calce 

e sabbia quarzosa 

moneta punica (THT 82/2/1)812; fr. di: dolî con impressioni 

digitali e incisioni lineari (THT 82/2/3); orli di anfore 

commerciali del tipo Maña A e Maña B3 (THT 82/2/4); 

“urne” puniche (THT 82/2/7); orlo di bacino con impressioni 

di palmette (THT 82/2/10)813; orli di tazze puniche a parete 

diritta o carenata (THT 82/2/12); unguentario fusiforme (THT 

82/2/18); ceramica greca a vernice nera (THT 82/2/20); 

ceramica «campana» (THT 82/2/21); ceramica a ingobbio 

chiazzato (THT 82/2/22)814; ceramica ad impasto (THT 

82/2/19). Resti ossei animali. 

2 30,05 

– 

29,85 

terreno argilloso 

misto a pietrame 

fr. di: dolî con impressioni digitali (THT 82/5/1); orli di anfore 

commerciali del tipo Maña A e Maña B3 (THT 82/5/2); urne 

puniche (THT 82/5/4); lucerna punica a conchiglia (THT 

82/5/7); ceramica greca a vernice nera e figure rosse, 

«precampana» e «campana» (THT 82/5/19-22); ceramica ad 

impasto (THT 82/5/18). Resti ossei di animali. 

3 29,85 

- 

29,75 

terreno argilloso-

sabbioso giallastro 

con pietrame 

basaltico sia del tipo 

grigio-violaceo sia 

del tipo rossiccio 

poroso 

Fr. di: dolî con impressioni digitali (THT 82/6/1); orli di 

anfore commerciali del tipo Maña B3 (THT 82/6/2) e di tipo 

massaliota (THT 82/6/3); urne puniche (THT 82/6/6); olle e 

brocchette puniche (THT 82/6/12); ceramica «precampana» 

(THT 82/6/15); ceramica a ingobbio chiazzato (THT 

82/6/15); ceramica a impasto (THT 82/6/14). Resti ossei 

animali 

4 29,75 

– 

29,35 

terreno sabbioso 

sciolto con rade 

scaglie di arenaria 

Moneta punica (THT 82/8/27)815; matrice fr. in terracotta 

(THT 82/8/1)816. Fr. di: dolî con impressioni digitali (THT 

82/8/1); orli di anfore commerciali del tipo Maña A e Maña 

B3 (THT 82/8/4); orli di anfore commerciali del tipo Maña 

C1817 e greco-italica (THT 82/8/5)818; unguentario fusiforme 

(THT 82/8/12); “urne” puniche (THT 82/8/13): orlo trilobato 

punico sovradipinto (THT 82/8/2)819; ceramica greca a 

                                                 
812 D/Testa di Core a s., R/Toro stante a d.; in alto, astro radiato; zecca di Sardegna 216 a.C. ca (Acquaro 

1983b: 52, nota 21). 
813 Acquaro 1983b: 68, tav. XVI, 6. 
814 Righini Cantelli 1983: 81. 
815 Forse del tipo D/Testa di Core a s., R/Cavallo (Acquaro 1983b: 54, nota 31). 
816 Acquaro 1983b: 54, 69 tav. XVI, 9; Mattazzi 1999: 86, n. 15, fig. 2, tav. XV. 
817 Acquaro 1983b: 54, 66, tav. XIII, 8. 
818 Acquaro 1983b: 54, 68. 
819 Dello stesso tipo del fr. THT 79/13/5 (Acquaro 1980b: tav. XXVIII). 
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vernice nera (THT 82/8/28); ceramica a ingobbio chiazzato 

(THT 82/8/29). Resti ossei animali. 

5 29,35 

– 

28,65 

terreno sabbioso Due monete in bronzo illeggibili (THT 82/9/1,3). Fr. di: 

intonaco bianco e stucco (TRT 82/9/12); dolî con impressioni 

digitali (THT 82/9/2); orli di anfore commerciali del tipo 

Maña A e Maña B3 (THT 82/9/5), massaliote (THT 82/9/6); 

“urne” puniche (THT 82/9/9); ceramica ad impasto (THT 

82/9/27). Resti ossei animali 

6 28,65 

- 

28,50 

terreno compatto 

bruno-rossiccio; 

pochi reperti 

Fr. di: dolio con impressioni digitali (THT 82/13/1); “urne” 

puniche (THT 82/13/5). Resti ossei animali 

 

Anche in questo caso il rinvenimento di materiali rimescolati, come ad esempio i 

frammenti di tabouna, forme chiuse puniche e resti ossei animali nello strato compatto 

bruno-rossiccio in genere riferibile alla fase pre-tofet, testimoniano l’importanza delle 

opere di risistemazione e livellamento dell’area avvenute in antico. 

Area del quadrato F 14 

L’area del q. F 14 fu divisa, dopo la prima levata, in due distinti settori longitudinalmente: 

a e b. Nel settore b lo scavo fu approfondito maggiormente e furono rinvenuti i resti di 

un focolare (quota 30,10 – 30,00) delimitato da blocchetti e conservante dei resti di legno 

carbonizzati e in associazione al quale furono rinvenuti quattro boccali a corpo cilindrico, 

collo diritto, monoansati e deformati dalla combustione820 (Figg. II.2.2./61, 63). Al 

termine del saggio si documentò inoltre, a quota 28,01, un piano di scapoli di basalto (Fig. 

II.2.2./62). 

 

Area del quadrato F 14 (settore b: metà orientale) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,80 – 

30,45 

terreno sciolto grigio-

giallastro con pietrame 

minuto 

2 monete puniche (THT 82/3/1-2)821; fr. di: dolî 

con impressioni digitali (THT 82/3/9); orli di 

anfore commerciali del tipo Maña A e Maña B3 

                                                 
820 THT 82/15/1; THT 82/17/1-2, 4 (Acquaro 1983b: 56, 69-70). Attingitoi analoghi furono rinvenuti 

nell’adiacente quadrato G 13, cf. infra. Per la forma, generalmente datata datata all’età ellenistica, cf. 

Bartoloni 2000: 91, fig. 3, 29. Per alcuni confronti da Cagliari, Monte Sirai, Quartucciu, Sanluri, Senorbì, 

Tharros e il Sinis, e Villamar cf. Pompianu 2017: 16, con bibliografia precedente. 
821 THT 82/3/1: D/Testa di Core a s., R/Cavallo impennato a d.; zecca di Sicilia, fine IV-primi III secolo 

a.C.; THT 82/3/2: D/Testa di Core a s., R/Tre spighe; sulla mediana, globo e falce con i corni volti in basso: 

zecca di Sardegna, 241-238 a.C. ca (Acquaro 1983b: 55, note 38-39). 
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(THT 82/3/6), greco-italiche (THT 82/3/7)822; 

orlo di bacino con bordo orizzontale con 

palmette impresse (THT 82/3/10)823; “urne” 

puniche (THT 82/3/16); ceramica greca a 

vernice nera e «campana» (THT 82/3/20, 24)824; 

ceramica a ingobbio chiazzato (THT 82/3/25); 

ceramica di imitazione della sigillata chiara 

(THT 82/3/26); ceramica ad impasto (THT 

82/3/28). Resti ossei animali. 

2b 30,45 – 

30,10 

Terreno marrone chiaro 

con abbondante pietrisco. 

Alla quota finale dello 

strato, nel settore nord-

orientale, si sono rilevati 

consistenti resti di legni 

carbonizzati, delimitati da 

blocchetti di arenaria resa 

rossiccia per la prolungata 

esposizione al calore825 

(Fig. II.2.2./61) 

Fr. di: matrice in terracotta (THT 82/4/4)826; dolî 

con impressioni digitali (THT 82/4/2); orli di 

anfore commerciali del tipo Maña A e Maña B3 

(THT 82/4/5); orlo di anfora commerciale greco-

italica (THT 82/4/6)827; orlo trilobato punico 

sovradipinto (THT 82/4/10); “urne” puniche 

(THT 82/4/15-16); piattini punici (THT 

82/4/21); tazze, puniche. (THT 82/4/20); tegami 

con risega interna all’orlo (THT 82/4/19); 

skyphos della classe Saint Valentin (THT 

82/4/29); ceramica greca a vernice nera, 

«precampana» e, «campana» (THT 82/4/31-34); 

lucerne greche a vernice nera (THT 82/4/30); 

ceramica a ingobbio chiazzato (THT 82/4/35); 

ceramica cipriota (THT 82/4/13)828; ceramica a 

impasto (THT 82/4/28). Resti ossei animali 

3b 30,10 - 

30,00 

terreno sciolto brunastro 

con pietrisco, frustuli di 

carboncini 

stele votiva punica in argilla biancastra (THT 

82/15/23)829; boccali a corpo cilindrico, collo 

diritto, monoansato e deformato dalla 

combustione (THT 82/15/1)830; fr. di: dolî con 

impressioni digitali (THT 82/15/2); orli di anfore 

commerciali del tipo Maña A, Maña B3 (THT 

82/15/3) e Maña C2 (THT 82/15/5)831, 

                                                 
822 Acquaro 1983b: 55, 68, tav. XV, 8. 
823 Acquaro 1983b: 55, 68-69, tav. XVI, 7. 
824 Righini Cantelli 1983: 80, 84, fig. 4, 38. 
825 Acquaro 1983b: 55, tav. X, 1. 
826 Acquaro 1983b: 55, 69, tav. XVI, 8. 
827 Acquaro 1983b: 56, 68, tav. XV, 7. 
828 Acquaro 1983b: 56, 69, tav. VII, 1; VIII, 1. 
829 Uberti 1983b: 71, 75, tav. XXIII, 3-4; Moscati – Uberti 1985: n. 6. 
830 Acquaro 1983b: 56, 69-70, tav. XIX, 4. 
831 Acquaro 1983b: 56, 66-67. 
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massaliote (TRT 82/15/4); “urne” puniche (THT 

82/15/13); coppette puniche con orlo rientrante 

(THT 82/15/20); piattini punici (THT 82/15/19); 

lucerna punica a conchiglia (THT 82/15/14); 

ceramica greca a vernice nera (THT 

82/15/25)832; lucerna greca a vernice nera (THT 

82/15/24); ceramica «campana» (THT 

82/15/26); ceramica a ingobbio chiazzato (THT 

82/15/27). Resti ossei animali. 

  
 

Dal settore in cui insiste il 

focolare proviene la 

ceramica THT 82/17 

boccali a corpo cilindrico, collo diritto, 

monoansati e deformati dalla combustione (THT 

82/17/1-2833, 4); fr. di: stucco (THT 82/17/7); 

dolî con impressioni digitali (THT 82/17/8); orli 

di anfore commerciali del tipo Maña B3 (THT 

82/17/5); “urne” puniche (THT 82/17/19); orlo 

di anfora punica senza collo con, palmette 

impresse e pittura (THT 82/17/16)834; ceramica 

greca (THT 82/17/26, 27). Resti ossei animali. 

4b 30,00 - 

28,85 

terreno sciolto bruno-

giallastro con numerosi 

frammenti ceramici e 

pietrame più o meno 

consistente. Nel settore 

settentrionale (quota 

29,09) si riscontrò il 

battuto in arenaria. Nel 

settore meridionale, dove 

lo scavo si è portato sino a 

quota 28,85, la 

composizione del terreno è 

la medesima di quello 

sovrastante. La zona 

«pavimentata» 

nuclei di pasta vitrea vetrificata, nucleo di 

bronzo (THT 82/16/43). Fr. di: intonaco (THT 

82/16/39); dolî con impronte digitali (THT 

82/16/4); «griglia» in terracotta (THT 82/16/36); 

orli di anfore commerciali corinzie (THT 

82/16/2/1-2)835, del tipo Maña A, Maña B3 (THT 

82/16/1/1-86), Maña C2 (THT 82/16/3/1) e 

Maña D (THT 82/16/5)836; orlo di bacino con 

impressioni a palmette (THT 82/16/7)837; orlo di 

bacino con impressioni alternate di palmette e 

rosette (THT 82/16/8)838; piattini punici (THT 

82/16/12); brocchette puniche trilobate (THT 

82/16/33); lucerne puniche a conchiglia (THT 

82/16/34); ceramica greca (THT 82/16/46-48); 

ceramica greca con decorazione incisa del tipo 

                                                 
832 Righini Cantelli 1983: 77, 82, fig. 1, 1. 
833 THT 82/17/2: Acquaro 1983b: tav. XIX, 1. 
834 Acquaro 1983b: 57, tav. XVI, 1. 
835 Cf. Rodero Riaza 1982: 82, fig. 3-4. 
836 Acquaro 1983b: 57, 66-68. 
837 Acquaro 1983b: 57, 68, fig. tav. XVI, 5. 
838 Acquaro 1983b: 57-58, 68, fig. tav. XVI, 4. 
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s’interrompe con un taglio 

netto 

“delicate class” (THT 82/16/45)839; lucerne 

greche (THT 82/16/52); ceramica a ingobbio 

chiazzato (THT 82/16/49). Resti ossei animali. 

5b 28,85 - 

28,65 

terreno sciolto argilloso-

sabbioso di colore 

marrone-giallastro  

Fr. di: stucco (THT 82/19/10); tegola con 

impronta di incannucciata (THT 82/19/4); dolî 

con impressioni digitali (THT 82/19/8); orlo di 

anfora commerciale massaliota (THT 82/19/3); 

del tipo Maña B3 (THT 82/19/1-2) e Maña D 

(THT 82/19/2); ceramica greca (THT 82/19/19); 

ceramica a ingobbio chiazzato (THT 82/19/20). 

Resti ossei animali. 

6b 28,65 - 

28,10 

terreno sciolto sabbioso di 

colore giallastro 

Fr. di: dolî con impronte digitali (THT 82/20/2); 

orli di anfore commerciali del tipo Maña B3 

(THT 82/20/1); urne puniche (THT 82/20/10); 

tazze e coppette puniche con parete verticale 

carenata (THT 82/20/12); ceramica greca (THT 

82/20/16); ceramica a ingobbio chiazzato (THT 

82/20/17). Resti ossei animali. 

7b 28,10 - 

28,24/28,01 

terreno sciolto sabbioso 

incoerente. Alla quota 

finale si pone un piano 

formato da scapoli di 

basalto (Fig. II.2.2./62) 

Fr. di: dolî con impronte digitali (THT 82/27/1); 

orlo di urna punica (THT 82/27/2); tazze puniche 

con parete verticale e carenata (THT 82/27/4); 

piattini punici ombelicati (THT 82/27/7); 

ceramica greca (THT 82/27/11). 

 

Area del quadrato G 13 

Lo scavo del q. G 13 documentò una situazione stratigrafica sostanzialmente omogenea 

a quella dei qq. E-F 14840 (Fig. II.2.2./64): 

 

Area del quadrato G 13 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

a 
  

moneta punica (THT 82/7/2)841; moneta illeggibile 

(THT 82/10/37); fr. di: intonaco (THT 82/10/5); dolî 

con impressioni digitali (THT 82/7/3, THT 82/10/6); 

orli di anfore commerciali del tipo Maña A e Maña B3 

                                                 
839 Acquaro 1983b: 58, 68. 
840 Acquaro 1983b: 59-61. 
841 D/Testa di Core a s.; R/Tre spighe, sulla mediana, globo e falce a corni in basso; zecca di Sardegna, 241-

238 a.C. circa (Acquaro 1983b: 59, nota 59). 
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(THT 82/7/4, THT 82/10/7), greco-italiche (THT 

82/7/5, THT 82/10/8); “urne” puniche (THT 

82/10/27); tazze e coppette puniche a parete diritta e 

carenata (THT 82/10/20); lucerne puniche a 

conchiglia (THT 82/7/10, THT 82/10/4); unguentario 

fusiforme (THT 82/7/9); tegami con risega interna 

all’orlo (THT 82/7/16, THT 82/10/24); ceramica greca 

(THT 82/10/38); ceramica «campana» (THT 

82/10/39); ceramica grigia ad imitazione della 

«campana» (THT 82/7 /32; THT 82/10/46); ceramica 

a ingobbio chiazzato (THT 82/7/33, THT 82/10/49); 

ceramica sigillata chiara (THT 82/7/34); ceramica 

tardoantica (THT 82/10/17); ceramica ad impasto 

(THT 82/10/35). Resti ossei animali 

b 
  

stele frammentarie (THT 82/14/1, 4-5)842; boccali a 

corpo cilindrico, collo diritto, monoansato e 

deformato dalla combustione (THT 82/14/11, 41)843; 

fr. di: doli con impressioni digitali (THT 82/14/6); orli 

di anfore commerciali del tipo Maña A, Maña B3 

(THT 82/14/8), Maña C2 (THT 82/14/10), di 

tradizione massaliota (THT 82/14/9); orlo di bacino 

con impressioni a palmette e rosette (THT 82/14/21); 

urne puniche (THT 82/14/28); tazzette a parete diritta 

o carenata (THT 82/14/27); piattino a “bugia” (THT 

82/14/23)844; lucerne puniche a conchiglia (THT 

82/14/30); ceramica greca a vernice nera con 

decorazione impressa (THT 82/14/33)845; lucerne 

greche (THT 82/14/38); ceramica a ingobbio 

chiazzato (THT 82/14/39)846. Resti ossei animali 

c-d 
  

dolî con impressioni digitali (THT 82/18/3); orli di 

anfore commerciali del tipo Maña B3 (THT 82/18/1-

9), massaliota (THT 82/18/2); tazzine puniche con 

parete diritta e carenata (THT 82/18/9); ceramica 

greca (THT 82/18/18); ceramica grigia ad imitazione 

della «campana» (THT 82/18/17). Resti ossei animali 

                                                 
842 Uberti 1983b: 71-75; Moscati – Uberti 1985: nn. 165, 25. 
843 Acquaro 1983b: 59, tav. XIX, 2-3. 
844 Acquaro 1983b: 60. Cf. Acquaro 1982b: tav. X, THT 80/37/20. 
845 Acquaro 1983b: 60; Righini Cantelli 1983: 82, fig. 1, 4.  
846 Righini Cantelli 1983: 84, fig. 5, 53. 
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e 
  

fr. di: stucco (THT 82/29/3); dolî con impressioni 

digitali (THT 82/29/1); orli di anfore commerciali del 

tipo Maña A e Mañà B3 (THT 82/29/2); orli di bacini 

con palmette e rosette impresse (THT 82/29/6)847; 

tazzette puniche con parete diritta e carenata (THT 

82/29/22); ceramica greca dipinta (THT 82/29/27); 

ceramica grigia ad imitazione della «campana» (THT 

82/29/29); ceramica a ingobbio chiazzato (THT 

82/29/28). Resti ossei animali. 

f-g 
  

fr. di: matrice in terracotta (THT 82/31/1)848; dolî con 

impressioni digitali (THT 82/31/2, THT 82/32/1); orli 

di anfore commerciali del tipo Maña A, Maña B3 

(THT 82/31/17, THT 82/32/2), Maña D (THT 

82/31/18)849; “urne” puniche (THT 82/31/7); piatti 

ombelicati punici (THT 82/32/4); coppette puniche 

(THT 82/32/5); ceramica greca dipinta (THT 

82/31/21); ceramica grigia ad imitazione della 

«campana» (THT 82/31/23); ceramica tardoantica 

(THT 82/31/15); ceramica a impasto (THT 82/32/14). 

Resti ossei animali 

 

 

Area del quadrato I 10 

A seguito dello scavo dell’area del q. G 13 l’indagine fu spostata verso sud: questo portò 

a liberare parzialmente dal potente accumulo di sabbia eolica l’area dei qq. H-I 12-13 e, 

più a est, allo scavo del quadrato I 10. L’individuazione, nell’area dei qq. H 12-13, della 

stretta struttura e, nel q. I 13, dell’allineamento ad arco di cerchio, denunciavano secondo 

gli studiosi il proseguimento verso ovest del paramento circolare che limita a sud l’area 

del tofet. Lo scavo del quadrato I 10 confermò la prosecuzione verso ovest della struttura, 

così come la sovrapposizione ad esso delle murature perimetrali del Vano 14 (Fig. 

II.2.2./65). Quanto alla struttura, il tratto di muro emerso dall’indagine presentava nel suo 

alzato residuo un ordito di materiale di recupero e, sulla facciata meridionale, uno spesso 

strato di stucco850; mentre l’indagine stratigrafica poté confermare come il terreno del 

                                                 
847 Acquaro 1983b: 60, 68, tav. XVI, 2-3. 
848 Acquaro 1983b: 60, 69, tav. XVI, 10; Mattazzi 1999: 86-87, n. 16, fig. 3. 
849 Acquaro 1983b: 61, 67-68, tav. IX, 9. 
850 Acquaro 1983b: 61. 
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quadrato, e più in generale tutta la zona a nord del muro, fosse composta da terreno e 

materiale di riporto851. 

 

Area del quadrato I 10 (a nord del muro) 

Strat

o 

Quote Caratteristiche Materiali 

 

 

1a 

 

 

30,37 - 

29,56 

terreno argilloso 

marroncino, che diviene 

verso la quota di fine scavo, 

sabbioso e di colore 

rossiccio  

Fr. di dolî con impressioni digitali (THT 82/30/1); 

orli di anfore commerciali del tipo Maña A, Maña B3 

(THT 82/30/10) e Maña D (THT 82/30/11); “urne” 

puniche (THT 82/30/9); ceramica «precampana» 

(THT 82/30/18); ceramica a ingobbio chiazzato (THT 

82/30/20); ceramica sigillata (THT 82/30/19). Resti 

ossei animali 

 

Area del quadrato I 10 (a sud del muro) 

Strat

o 

Quote Caratteristiche Materiali 

 

 

1b 

 

 

30,37 - 

29,65 

terreno bruno-nerastro, 

grumoso 

moneta punica (THT 82/28/29)852; fr. di: stucco 

policromo (THT 82/28/2); dolî con impressioni 

digitali (THT 82/28/8); orli di anfore commerciali del 

tipo Maña A e Maña B3 (THT 82/28/21), Maña D 

(THT 82/28/23)853; “urne” puniche (THT 82/28/8); 

ceramica greca (THT 82/28/25); ceramica 

«campana» (THT 82/28/26). Resti ossei animali 

 

Area dei quadrati A-B 12 

La continuazione dell’indagine di scavo nei qq. A-E 12, nell’area della postierla (Fig. 

II.2.2./66-68), diede ulteriore conferma, anche per quote più basse, della «situazione 

estremamente perturbata già notata nel 1980»854. Per ancorare tuttavia il recupero del 

materiale mobile, sicuramente non in situ – come dimostrato dal recupero di frammenti 

di plastica e dalla stessa natura del terreno, che presentava dalle quote più alte a quelle 

                                                 
851 Acquaro 1983b: 61, tav. XI, 2. 
852 D/Testa di Core a s., R/Cavallo stante a d.; dietro, albero di palma: zecca di Sicilia, fine IV-primi III 

secolo a.C. (Acquaro 1983b: 62, nota 72). 
853 Acquaro 1983b: 62, 67-68, tav. XIV, 6. 
854 Acquaro 1983b: 62. 
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più basse la medesima composizione argilloso-sabbiosa di color grigio castano – furono 

in ogni caso indicate le quote delle “levate” in cui furono rinvenuti i reperti855.  

 

Area del quadrato A-B 12  

(materiali da livello di risulta, si riportano le levate non stratigrafia affidabile) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

 

 

 

28,00 - 

27,10 

 
Fr. di: «pavimento» in conglomerato (THT 82/21); dolî con 

impressioni digitali (THT 82/21/1); orli di anfore 

commerciali del tipo Maña A e Maña B3 (THT 82/21/3), 

Maña C2 (THT 82/21/9)856, greco-italica (THT 82/21/4); 

tegami con risega interna all’orlo (THT 82/21/12); ceramica 

greca a vernice nera (THT 82/21/22)857; ceramica «campana» 

(THT 82/21/23); ceramica grigia ad imitazione della 

«campana» (THT 82/21/24); ceramica a ingobbio chiazzato 

(THT 82/21/26). Resti ossei animali 
 

27,10 - 

26,15 

 
Fr. di: dolî con impressioni digitali (THT 82/22/1); orli di 

anfore commerciali del tipo Maña A e Maña B3 (THT 

82/22/4), Maña D (THT 82/22/5)858, greco-italiche (THT 

82/22/6)859; tegami con risega interna all’orlo (THT 

82/22/23); ceramica greca a vernice nera (THT 82/22/31)860; 

ceramica «campana» (THT 82/22/32)861; ceramica grigia a 

imitazione della «campana» (THT 82/22/37); ceramica a 

ingobbio chiazzato (THT 82/22/38)862; lucerne a volute (THT 

82/22/34); ceramica aretina (THT 82/22/33); ceramica 

tardoantica (THT 82/22/10). Resti ossei animali 
 

26,15 - 

26,05 

 
Fr. di: dolî con impressioni digitali (THT 82/23/1); orli di 

anfore commerciali del tipo Maña A e Maña B3 (THT 

82/23/2); orlo di anfora commerciale del tipo Dressel 7-11 

(THT 82/23/3); ceramica greca a vernice nera (THT 

82/23/24); ceramica a ingobbio chiazzato (THT 82/23/25)863; 

resti ossei animali 

                                                 
855 Acquaro 1983b: 62. 
856 Acquaro 1983b: 63, 66-67, tav. XIII, 6. 
857 Righini Cantelli 1983: 83, fig. 2, 16. 
858 Acquaro 1983b: 63, 67-68, tav. XIV, 3, 8. 
859 Acquaro 1983b: 63, 68, tav. XV, 6. 
860 Righini Cantelli 1983: 83, fig. 2, 17. 
861 Righini Cantelli 1983: 83, fig. 3, 30. 
862 Righini Cantelli 1983: 84, fig. 5, 50. 
863 Righini Cantelli 1983: 84, fig. 5, 48. 
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 26,05 – 

24,00 

 Vasetto di ceramica grigia ad imitazione della «campana» 

(THT 

82/25); fr. di: dolî con impressioni digitali (THT 82/24/1); 

orlo di anfora commerciale corinzia (THT 82/24/4); orli di 

anfore commerciali del tipo Maña A e Maña B3 (THT 

82/24/2); orli di anfore commerciali greco-italiche (THT 

82/24/3)864; ceramica greca (THT 82/24/27); ceramica 

sigillata chiara (THT 82/24/29); ceramica comune romana 

(THT 82/24/29); resti ossei animali. 

 

Conclusioni di fine campagna  

Al termine del resoconto analitico dei dati di scavo E. Acquaro proponeva nel 1983 alcune 

proposte interpretative: 

1. Il villaggio nuragico doveva con ogni probabilità estendersi estendersi verso ovest. A 

dimostrazione di ciò deporrebbe infatti il rinvenimento, nel q. G 13, di «blocchi basaltici 

con andamento circolare affioranti alla quota finale della lente sabbiosa posta a ridosso 

della parete settentrionale sono infatti con ogni probabilità da rapportarsi per quota (circa 

28,00) e per morfologia di positura alle già note strutture di fondamentazione del villaggio 

nuragico»865 (Fig. II.2.2./65). 

2. Il piano formato da scapoli di basalto (quota 28,52/28,19) (Fig. II.2.2./62) in declivio 

verso occidente individuato nel q. G 13 e nella porzione sud del q. F 14, fu ipoteticamente 

interpretato come manufatto di età punica. La datazione proposta per la messa in opera 

dell’«acciottolato» fu preliminarmente attribuita a un momento non anteriore al IV secolo 

a.C.866 

3. La datazione dello sfondamento della pavimentazione d’arenaria individuato nell’area 

dei qq. F 14 (quota 29,08) e G 13 (quota 28.95/29.03), nettamente tagliato nel q. F 14, 

rimane ancora da precisare867. 

4. Nell’angolo nord-est del q. F 14 e nell’angolo nord-ovest del q. G 13 venne messo in 

luce un piano di frequentazione tardoantico con resti di focolari (quota intorno a 

                                                 
864 Acquaro 1983b: 64, 68, tav. XV, 10. 
865 Acquaro 1983b: 64, tav. XI, 1. 
866 Acquaro 1983b: 64, tav. X, 3. 
867 Acquaro 1983b: 65. 
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30,00/30,10). Simile ambientazione cronologica fu dunque attribuita anche ai piani di 

calpestio individuati da resti di legname combusto nei q. B-C 9-10868 e E 14869. 

5. L’individuazione nei qq. H-I 12-13 e I 10 del proseguimento verso ovest della struttura 

semicircolare che limita a sud l’area confermò la sua preesistenza della stessa all’impianto 

del Vano 14. «I valori cronologici da conferire alle cellule rettangolari che occupano la 

fascia orientale dell’area, purtroppo private dalle precedenti indagini di ogni pur piccolo 

elemento di sicuro affidamento stratigrafico e strutturale, sembrano da rapportarsi in una 

prima valutazione alla frequentazione tardoantica che si è creduto di individuare nell’area 

dei quadrati B-C 9-10, E-F 14, G 13»870. 

6. Pur con tutte le doverose riserve del caso, fu ipotizzata per la postierla dei qq. A-B 12 

una struttura originariamente analoga a quella a rampa nel settore occidentale (q. M 22). 

La tecnica dei blocchi isodomi in arenaria, analoga a quella della postierla occidentale, fu 

attribuita «a un primo momento dell’impianto punico», mentre la spalletta conservata alla 

quota superiore fu interpretata come traccia di successivo, radicale, intervento di 

ristrutturazione.871 Fu inoltre, con le dovute riserve, proposto che la postierla dovette in 

parte o del tutto aver perso la sua funzionalità al momento della messa in opera della 

pavimentazione in arenaria872. 

  

                                                 
868 Acquaro 1981: 48. 
869 Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: 53. 
870 Acquaro 1983b: 65. 
871 Acquaro 1983b: 65. 
872 Acquaro 1983b: 65. 
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II.2.2.11. La campagna del 1983 (Tharros – X)873 

La decima campagna di scavo a 

Tharros si svolse dal 14 maggio al 

29 giugno 1983874. Oltre al 

consueto scavo nella zona a 

occidente del tofet, concentrato 

nell’area dei qq. E 12-13, F-G 11-

12, H 11875, fu proseguita, sotto la 

direzione di V. Santoni, l’analisi 

delle strutture protosarde876, edita 

nel rapporto di scavo pubblicato 

nella RStFen nel 1985877. Nell’ambito del rapporto preliminare del 1984 furono inoltre 

resi noti gli esiti dell’«azione di recupero documentativo operata da F. Molina Fajardo 

nella necropoli meridionale di Tharros»878. 

 

Avvio dello studio del materiale: le basi di anfora e il leontocefalo879 

Rinvenuta nel testimonio occidentale del q. F 13, la terracotta THT 83/59/1 rappresenta 

un personaggio leontocefalo conservato dall’inguine in su, con lingua sporgente e 

pendenti a croce ansata d’oro e d’argento alle narici. Le braccia aperte dovevano con ogni 

probabilità avere mani con attributi: due lance in miniatura, in oro (lungh. 6,6 cm) e in 

argento (lungh. 7,2 cm), e due anelli, sempre in oro (diam. 1,8 cm) e in argento (diam. 

1,5 cm) furono rinvenuti chiara connessione la statuetta880 (Fig. II.2.2./69). 

Il riscontro più prossimo alla terracotta tharrense fu allora identificato nella serie 

neopunica di statuette fittili africane di dea leontocefala rinvenute a Siagu, databili verso 

la seconda metà del II sec. a.C. Il riscontro, specificava allora E. Acquaro, non può andare 

oltre la comune connotazione leontocefala e la realizzazione fittile. Il personaggio 

                                                 
873 Acquaro 1984; Acquaro - Uberti 1984; Manfredi 1984; Molina Fajardo 1984. 
874 Acquaro 1984: 47. Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M.L. Uberti, M.T. Francisi, G. Foglia, G.S. 

Petruccioli, G. Montalto, V. Santoni, G. Saba, A. Rodero Riaza. 
875 Acquaro 1984: 47; Acquaro - Uberti 1984. 
876 Dei cui risultati preliminari, come quelli del 1982, fu prevista la pubblicazione nel rapporto di scavo 

dell’anno seguente (Acquaro 1984: 47). 
877 Santoni 1985. 
878 Acquaro 1984: 47-48. Cf. Molina Fajardo 1984. 
879 Acquaro 1984: 49. 
880 Acquaro 1984: 49-51, figg. 1-2, tav. IX. Cf. inoltre Barreca 1986: 160, figg. 139-40; Lancellotti 2002b. 

Le aree scavate nel 1983 (elab. S. Floris) 
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tharrense, infatti si distingue per la nudità del suo busto, la sua natura maschile, la sua 

resa meno statica. Le coppie in oro e in argento dei pendenti, delle lance e degli anelli di 

cui è fregiato l’esemplare sardo «ne indicano, in particolare nei pendenti a croce ansata, 

l’ascendenza culturale punica»881 (Fig. II.2.2./70-71).  

Nella statuetta, che propose di identificare con il Frugiferius menzionato da Arnobio, E. 

Acquaro riconosceva un «ultimo esito di un culto punico perpetuatosi in Sardegna, da 

epoca cartaginese inserita in un perdurante ambito di cultura africana»882. Lo stesso 

Autore riconosceva, nella damnatio ad essa riservata, una possibile indicazione della 

«fine irreversibile del tofet anche nelle sue più tarde evoluzioni di culto e di politica 

cultuale davanti al Cristianesimo. Lo stesso luogo del rinvenimento, immediatamente al 

di fuori dell’area del tofet, fra il battuto di arenaria per cui si propone come data di messa 

in opera il II secolo a.C. e i livelli di calpestio di epoca tardo-antica individuati già nel 

1982, nonché la volontaria rottura in violenta combustione, sono elementi che ben si 

accorderebbero con l’ipotesi interpretativa prospettata e l’ambientazione cronologica che 

le compete»883.  

 

Area dei quadrati E-F 12 

Lo scavo dell’area dei qq. E-F 12, in parte occupata dai resti delle fondazioni della 

costruzione moderna che fino al 1978 costituiva il limite ovest dell’area dello scavo, 

presentava all’inizio dei lavori, una considerevole pendenza da ovest verso est884. 

Nel q. E 12 e, parzialmente in quello F 12, fu rimesso in luce un pavimento di 

calcestruzzo, ampiamente danneggiato, con avvallamenti, rotture e lacune, ascritto ad età 

romana per tecnica realizzativa (conglomerato di calce idraulica e sabbia quarzifera 

locale), altresì attestata a Tharros e a Nora885. Per quota e composizione il pavimento 

richiama quelli rinvenuti, in minime tracce, sotto i muri di fondazione degli ambienti a 

pianta rettangolare che occupavano l’area del santuario votivo al momento della sua 

messa i quali, per il tipo di materiale utilizzato fu proposta una funzione civile ed una 

datazione ad età tardo-antica del centro886, analogamente a quanto proposto anche per i 

                                                 
881 Acquaro 1984: 50. 
882 Acquaro 1984: 51. 
883 Acquaro 1984: 51. 
884 Acquaro – Uberti 1984: 53, figg. 2,5; tav. X, 1-2. 
885 Acquaro – Uberti 1984: 53-54. 
886 Acquaro – Uberti 1984: 54. 
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tratti di pavimentazione con resti di focolari, documentati a una quota (30,10) inferiore 

rispetto al pavimento dei qq. E-F 12887 (Fig. II.2.2./72-74). 

 

Area del quadrato E-F 12 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,81/30,6

0 - 

30,68/30,5

4 

terreno di insabbiamento eolico frammenti ceramici e resti ossei 

animali di riporto 

2 30,68/30,5

4 

pavimentazione in calcestruzzo messa 

in opera su un terreno argilloso 

brunastro 

 

 

Area del quadrato F 12 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,94/30,6

9 - 

30,71/30,5

3 

terreno di insabbiamento eolico Fr. ceramici fra cui: anfore 

commerciali greco-italiche (THT 

83/23/2) e del tipo Lamboglia 4 = 

Benoit l (THT 83/23/3); piatti punici 

(THT 83/23/8); tegami con risega 

interna all’orlo (THT 83/23/7); presa 

di bacino con impressa testa di Sileno 

(THT 83/23/4); forme “campane”, 

comune romana e grigia tardo-

romana (THT 83/23/22-26, 31, 30). 

Resti ossei animali 

2 30,71/30,5

3 

Pavimentazione in calcestruzzo 

conservata nella parte nord-est del q. a 

prosecuzione del tratto del q. E 12. Nel 

q. F 12 la pavimentazione risultava 

danneggiata e disturbata da un foro 

moderno per palificazione 

 

3 30,53 - 

30,38 

terreno argilloso con pietrame minuto Fr. fra cui: anfora commerciale del 

tipo Maña A (THT 83/24/1); forme 

“campane” e a ingobbio chiazzato 

(THT 83/24/10-11, 13-14, 15-16). 

Resti ossei animali 

                                                 
887 Acquaro – Uberti 1984: 54. 
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Area del quadrato E 13 

Lo scavo del q. E 13 (Tav. I) fu effettuato al fine di proseguire le indagini stratigrafiche 

condotte nei qq. E 14 e F 14 rispettivamente nelle campagne del 1981 e 1982888. A partire 

dalla quota 29,66 l’indagine proseguì nella metà nord del quadrato. 

 

Area del quadrato E 13 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,86/30,

81 - 30,45 

terreno di insabbiamento eolico, 

con pietrame in arenaria 

nell’angolo sud-est a partire da 

quota 30,65 

fr. ceramici fra cui: anfore commerciali 

greco-italiche e massaliote (THT 83/1/16/1, 

2-3); tazze puniche carenate (THT 83/1/12); 

lucerna punica (THT 83/1/14); bacini con 

bordo orizzontale decorato (THT 83/1/5); 

forme attiche, «campane» e sigillata chiara 

(THT 83/1/29, 20-28, 18); fr. di stucco 

biancastro (THT 83/1/4). Resti ossei animali 

2 30,45 - 

30,10 

terreno argilloso con pietrame in 

arenaria e basalto. Nell’angolo 

nord-est del q. E 13 (quota 

30,28/30,25) fu individuata una 

ristretta lente di frustuli 

carbonizzati889. Nell’angolo sud-

est continua il pietrame in 

arenaria dello strato 1 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/3/3); coppe puniche con orlo 

rientrante (THT 83/3/16); tazze puniche con 

parete diritta o carenata (THT 83/3/19); 

tegami con risega interna all’orlo e presa 

orizzontale non distinta (THT 83/3/22); forme 

attiche e a ingobbio chiazzato (THT 83/3/30-

31, 35-36); fr. di stucco biancastro (THT 

83/3/2); spillone in bronzo (THT 83/3/1). 

Resti ossei animali 

3 30,10 - 

29,95 

terreno argilloso di colore bruno-

rossiccio con pietrame in 

arenaria e basalto che si 

infittiscono nel settore est alla 

quota finale della levata. Nel 

settore meridionale si rinvennero 

sacche di terreno bruno-

giallastro. 

fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/5/1); anfore commerciali del 

tipo Maña B, D e massaliote (THT 83/5/2, 4, 

3); forme chiuse puniche (THT 83/5/6, 10)890; 

tegami con risega interna all’orlo (THT 

83/5/15); forme «campane» (THT 83/5/21-

22). Resti ossei animali 

                                                 
888 Acquaro – Uberti 1984: 55, fig. 4. 
889 Tale lente fu posta in connessione con l’analoga scoperta effettuata nel q. E 14 alla medesima quota 

(Acquaro – Uberti 1984: 55). 
890 Acquaro – Uberti 1984: 56, tavv. XXI, 1; XX, 2, 6. 
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4 29,95 - 

29,80 

terreno argilloso-sabbioso 

bruno-giallastro con pietrame di 

medie dimensioni in arenaria e 

basalto. Il pietrame che si pone 

all’inizio della levata sembra 

indicare un piano di calpestio891, 

come i numerosi frammenti 

stucco biancastro ad esso 

frammisti furono riferiti 

all’ipotetica presenza di strutture 

edilizie prossime892 

fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/6/2); anfore commerciali del 

tipo Maña A, B, D (THT 83/6/3-4); piatti 

punici (THT 83/6/5); tazze puniche (THT 

83/6/3); forme chiuse puniche (THT 83/6/20); 

tegami con risega interna all’orlo (THT 

83/6/17); forme «campane» a ingobbio 

chiazzato (THT 83/6/24-26,29); stucco 

biancastro (THT 83/6/1). Resti ossei animali 

5 29,80 - 

29,66 

terreno argilloso-sabbioso 

bruno-giallastro con pietrame in 

basalto e sacche di terreno di 

colore grigiastro dovuto alla 

presenza di ceneri e frustuli 

carbonizzati. Al termine della 

levata, nel settore meridionale 

del q., fu identificato un battuto 

argilloso a pareggio di pietrame 

di medie dimensioni 

fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/8/1); anfore commerciali del 

tipo Maña A (THT 83/8/2); piatti punici (THT 

83/8/4); tazze puniche (THT 83/8/5, 10)893; 

forme «campane» (THT 83/8/13). Resti ossei 

animali 

6 29,66 – 

29,46 

Nella metà settentrionale del q.: 

terreno argilloso misto a 

pietrame di arenaria e basalto. Il 

termine della levata coincise con 

l’apparire, nel settore 

occidentale, di pietrame di 

grandi dimensioni disposto 

piuttosto regolarmente 

fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/10/3); anfore commerciali 

del tipo Maña A e massaliote (THT 83/10/1-

2); lucerna punica bilicne (THT 83/10/13); 

forme chiuse puniche (THT 83/10/11, 18)894; 

forme «campane» (THT 83/10/22); cuspide di 

freccia in bronzo (THT 83/10/20)895; 

anforisco in pasta vitrea (THT 83/10/24); 

vago in pasta vitrea (THT 38/10/19). Resti 

ossei animali 

                                                 
891 Il piano di calpestio fu individuato alla medesima quota alla quale, nel testimonio occidentale del vicino 

quadrato F 13, rinvenuta la lente di cenere in cui era deposta la terracotta leontocefala THT 83/59/1, 

anch’essa combusta (Acquaro – Uberti 1984: 56, nota 17). 
892 Il piano di calpestio fu ipoteticamente interpretato come «area di frequentazione adiacente a strutture 

edilizie: si ricordi che anche nei quadrati F 14 e G 13 sono stati rinvenuti focolari all’aperto a quota iniziale 

della levata 4 del quadrato E 13 (quota 30.10/30.00)» (Acquaro – Uberti 1984: 56, nota 18). 
893 Acquaro – Uberti 1984: 56, tav. XVI, 7. 
894 Acquaro – Uberti 1984: 57, tav. XX, 7. 
895 Cf. Acquaro 1981: 54, nota 56. 
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7 29,46 - 

29,13/29,

10 

Nella metà settentrionale del 

quadrato la levata è proseguita 

sino alla messa in luce del 

battuto in arenaria, risparmiando 

nel settore occidentale un lembo 

argilloso con pietrame di grandi 

dimensioni in arenaria e basalto 

(Fig. II.2.2./73) 

fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/13/4); anfore commerciali 

del tipo SOS e Maña A, C (THT 83/13/26, 1); 

tazze puniche con parete carenata (THT 

83/13/11)896; coppette puniche con orlo 

rientrante (THT 83/13/12); piede d’anfora 

(?)(THT 83/13/14)897; forme chiuse puniche 

(THT 83/13/3, l0, 16)898; tegami con risega 

interna all’orlo (THT 83/13/18); forme 

«campane» (THT 83/13/22-25). Resti ossei 

animali 

8 
 

lembo di terreno argilloso con 

pietrame di grandi dimensioni in 

arenaria e basalto risparmiato nel 

settore occidentale del q. 

fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/35/1); anfore commerciali 

del tipo Maña B (THT 83/35/2); tazze 

puniche con parete diritta o carenata (THT 

83/35/3)899; piatti punici (THT 83/35/5); 

forme chiuse puniche (THT 83/35/16); bacini 

(THT 83/35/7); tegami con risega interna 

all’orlo (THT 83/35/9)900; forme «campane» 

e a ingobbio chiazzato (THT 83/35/19-22, 25-

26) 

 

Si procedette inoltre all’abbattimento del testimonio settentrione del q. E 13 per dare 

continuità al piano in arenaria, rinvenendo dei materiali del tutto analoghi a quelli 

rinvenuti nelle diverse levate del q. E 13. Particolarmente rilevante risultò il rinvenimento 

di un frammento di epigrafe latina in marmo, conservante una sola lettera, S, rinvenuto 

alla medesima quota (30,68) del pavimento in calcestruzzo messo in luce nel q. E 12901 

(Fig. II.2.2./75). 

Secondo l’interpretazione degli editori, «la sequenza delle levate effettuate a lettura della 

diversa composizione del terreno, pur dando luogo all’individuazione di almeno due piani 

di frequentazione datati verosimilmente ad epoca post-imperiale (2, 4), non trova 

omogenea rispondenza cronologica nei materiali rinvenuti e in esse distribuite»902. Anche 

                                                 
896 Acquaro – Uberti 1984: 57, tav. XVI, 2. 
897 Acquaro – Uberti 1984: 57, tav. XIX, 4. 
898 Acquaro – Uberti 1984: 57, tav. XXII, 4. 
899 Acquaro – Uberti 1984: 57, tav. XVI, 9. 
900 Acquaro – Uberti 1984: 57, tav. XXII, 7. 
901 THT 83/11/1 (Acquaro – Uberti 1984: 58, tav. XI, 2). 
902 Acquaro – Uberti 1984: 58. 
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lo scavo del q. E 13 poté dunque documentare la «situazione “riporto” e di livellamento 

verificatasi nella zona in una età compresa fra il II sec. a.C. e l’epoca tardo-antica»903.  

 

Area del quadrato F 13 

Lo scavo del q. F 13 fu intrapreso allo scopo di completare l’indagine nei qq. F 14 e G 13 

verificando così la natura del taglio che interrompe nel settore sud del q. F 14 la 

pavimentazione in arenaria (quota 29,10) e chiarire la natura della sacca di scapoli di 

basalto rinvenuta nello strato g nel settore nord del q. G13904 (Fig. II.2.2./76). 

 

Area del quadrato F 13 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,86 - 

30,50/30,44 

terreno argilloso con rado 

pietrame in arenaria e basalto  

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/4/1); anfore commerciali del 

tipo Maña B, massaliote, greco-italiche, 

Dressel 7/11 (THT 83/4/2-5); tazze puniche 

con parete carenata (THT 83/4/17); coppe 

puniche con orlo rientrante (THT 83/4/25); 

lucerna punica bilicne (THT 83/4/30); tegami 

con risega interna all’orlo (THT 83/4/22); 

matrice con decorazione a spirale su una faccia 

(THT 83/4/31)905; forme attiche, «campane», 

a ingobbio chiazzato e a imitazione della 

sigillata chiara (THT 83/4/33-40, 44); 

frammenti di vetri romani soffiati (THT 

83/4/45). Resti ossei animali 

2 30,50/30,44 

- 

30,48/30,32 

terreno argilloso-sabbioso con 

pietrame rado in arenaria e 

basalto e lente di cenere 

pressata nel settore di nord-

ovest  

Fr. ceramici fra cui: anfora commerciale 

greco-italica (THT 83/7/1)906; coppe puniche 

con orlo rientrante (THT 83/7/4); piatti punici 

(THT 83/7/23); forme chiuse puniche (THT 

83/7/7); tegame con risega interna all’orlo 

(THT 83/7/9); forme attiche e «campane» 

(THT 83/7/11, 12-17). Resti ossei animali 

                                                 
903 Acquaro – Uberti 1984: 58. 
904 Acquaro – Uberti 1984: 58. 
905 Acquaro – Uberti 1984: 58, tav. XVIII, 4; Mattazzi 1999: 87, n. 17, fig. 3, tav. V (II sec. a.C. ca). 
906 Acquaro – Uberti 1984: 59, tav. XIII, 3. 
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3 30,48/30,32 

- 30,30 

terreno argilloso con 

abbondante pietrame di piccole 

dimensioni di arenaria e 

basalto concentrato nel settore 

meridionale; nel settore 

occidentale, prosecuzione della 

lente di cenere pressata 

individuata nel precedente 

strato 2 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/9/4); anfore commerciali del 

tipo Maña A e B, massaliote, greco-italiche 

(THT 83/9/1-3); tazze puniche con parete 

diritta o carenata (THT 83/9/23); coppe 

puniche con orlo rientrante (THT 83/9/10)907; 

piatti punici (THT 83/9/22); forme chiuse 

puniche (THT 83/9/6, 28)908; forme attiche e 

«campane» (THT 83/9/37-40). Resti ossei 

animali 
 

4 30,30 - 

30,07 

Nella metà settentrionale del 

q.: terreno argilloso con 

pietrame di piccole dimensioni 

in arenaria e basalto, che forma 

a quota 30,18/30,02 una sorta 

di vespaio. Nel settore nord-

ovest del q. permane la lente di 

cenere. Alla quota finale della 

levata (30.07) è apparsa nella 

parete/testimonio occidentale 

la terracotta THT 83/59/1, 

combusta per l’azione attiva 

del focolare in cui fu gettata 

Statuetta fittile leontocefala THT 83/59/1; fr. 

ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/12/3); anfore commerciali del tipo 

Maña B (THT 83/12/1); tazze puniche con 

parete diritta o carenata (THT 83/12/14); 

coppe puniche con orlo rientrante (THT 

83/12/8); tegami con risega interna all’orlo 

(THT 83/12/18); forme attiche e «campane» 

(THT 83/12/21, 22-24). Anello bronzeo a 

verga (THT 83/12/3). Resti ossei animali 

5 30,07 - 

29,72 

Nella porzione settentrionale 

del q: terreno argilloso bruno-

giallastro con scaglie di 

arenaria; nel settore nord-ovest 

si documenta la lente di cenere 

emersa nelle precedenti levate; 

si rinviene inoltre il piano di 

calpestio in argilla pressata che 

pareggia il pietrame di medie 

dimensioni, già messo in luce 

nel q. E 13 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/14/3); anfore commerciali 

del tipo Maña A e B (THT 83/14/1)909; tazze 

puniche con parete diritta o carenata (THT 

83/14/6); coppe puniche con orlo rientrante 

(THT 83/14/10); tegami con risega interna 

all’orlo (THT 83/14/10); piatti punici (THT 

83/14/11-12); forme chiuse puniche (THT 

83/14/11-12); forme attiche e «campane» 

(THT 83/14/22-25, 23, 24, 26-28). Bracciale 

bronzeo a verga (THT 83/14/2). Resti ossei 

animali 
 

                                                 
907 Acquaro – Uberti 1984: 59, tav. XVI, 5. 
908 Acquaro – Uberti 1984: 59, tav. XXI, 5, XX, 1, 5. 
909 Acquaro – Uberti 1984: 60, tav. XIV, 1. 
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6 30,24/30,15 

- 

29,93/29,83 

nel settore meridionale del 

quadrato: terreno argilloso con 

pietrame di piccole dimensioni 

in arenaria e basalto 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/16/2)910; anfore commerciali 

del tipo Maña A e B (THT 83/16/1); tazze 

puniche con parete diritta o carenata (THT 

83/16/3); coppe puniche con orlo rientrante 

(THT 83/16/4); piatti punici (THT 83/16/5)911; 

forme chiuse puniche (THT 83/16/6-7, 23)912; 

forme attiche e «campane» (THT 83/16/24, 

25-26, 27-28). Resti ossei animali. 

7 29,72/29,65 

- 29,33 

nel settore di nord-ovest, 

risparmiando il piano di 

calpestio in argilla pressata 

individuato a quota 

29,72/29,65: terreno argilloso 

con sacche bruno-rossicce e 

pietrame di piccole e medie 

dimensioni in arenaria e 

basalto 

Stele aniconica in arenaria (THT 83/18/49)913. 

Fr. di terracotta figurata (THT 83/18/50)914. 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/108/4); anfore commerciali 

del tipo Maña A, C e massaliote (THT 

83/18/1-3); tazze puniche con parete diritta o 

carenata (THT 83/18/6); coppe puniche con 

orlo rientrante (THT 83/18/7); piatti punici 

(THT 83/18/8); forme chiuse puniche (THT 

83/18/3, 5)915; lucerna punica bilicne (THT 

83/18/18); bacino con impressioni di 

gorgoneion all’orlo (THT 83/18/21)916; forme 

attiche, «campane» e sigillata sub-gallica 

(THT 83/18/34-39, 40-42, 48) 
 

8 29,33 - 

29,31/29,29 

nella metà settentrionale e nel 

settore nord-ovest del q.: 

terreno argilloso con pietrame 

di piccole dimensioni 

fr. ceramici fra cui: griglia (THT 83/22/3); dolî 

con impressioni digitali (THT 83/22/2); anfore 

commerciali del tipo Maña B (THT 83/22/1); 

thymiaterion punico (THT 83/22/8)917; forme 

«campane» (THT 83/22//19-21). Resti ossei 

animali 

                                                 
910 Acquaro – Uberti 1984: 60, tav. XVII, 4. 
911 Acquaro – Uberti 1984: 60, tav. XV, 1. 
912 Acquaro – Uberti 1984: 60, tav. XXI, 2. 
913 Acquaro – Uberti 1984: 60; Moscati – Uberti 1985: n. 4. 
914 Acquaro – Uberti 1984: 60, tav. XVIII, 7. 
915 Acquaro – Uberti 1984: 60, tav. XXI, 7. 
916 Acquaro – Uberti 1984: 60, tav. XVIII, 3. 
917 Acquaro – Uberti 1984: 61, tav. XXII, 8. 
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9 29,31/29,29 

- 

29,13/29,10 

terreno argilloso pressato con 

pietrame in arenaria e basalto; 

nel settore nord-ovest del q., 

alla quota finale comparve il 

battuto in arenaria, che 

presenta lo stesso taglio del q. 

F 14 

Fr. ceramici fra cui: anfore commerciali del 

tipo Maña A e B e greco-italiche (THT 

83/25/1-2); tazze puniche con parete diritta o 

carenata (THT 83/25/7); coppe puniche con 

orlo rientrante (THT 83/25/9); piatti punici 

(THT 83/25/8, 15); piede di anfora (?) (THT 

83/25/4)918; forme chiuse puniche (THT 

83/25/26); forme attiche, «campane», a 

ingobbio chiazzato e sigillata chiara (THT 

83/25/33, 27-28, 29-32, 34-36, 36, 38); parte 

inferiore di placchetta fittile con figura stante 

decorata da una linea a pittura rossa poco sopra 

le caviglie (THT 83/25/3)919. Resti ossei 

animali 
 

10 29,13/29,10 

- 28,92 

l’indagine prosegue nel settore 

meridionale: terreno argilloso 

grigiastro con tracce di cenere 

e frustuli carbonizzati 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/27/2); anfore commerciali 

del tipo Maña B (THT 83/27/4); tazze puniche 

con parete diritta o carenata (THT 83/27/7); 

coppe puniche con orlo rientrante (THT 

83/27/7); thymiaterion punico (THT 83/27/5); 

piatti punici (THT 83/27/8, 13); forme chiuse 

puniche (THT 83/27/25)920; forme attiche, 

«campane» e a ingobbio chiazzato (THT 

83/27/29-30, 26-28, 32). Resti ossei animali 
 

11 28,92 - 

28,65 

nei pressi nella parete ovest del 

settore meridionale: sacca di 

terreno argilloso brunastro con 

pietrame rado di piccole 

dimensioni 

Fr. ceramici fra cui: coppa punica con orlo 

rientrante (THT 83/29/1); piatto punico (THT 

83/29/2); forme «campane» (THT 83/29/10). 

Resti ossei animali 

12 28,65 - 

28,40 

nel settore meridionale del q.: 

terreno sabbioso con rado 

pietrame 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/30/17); coppe puniche con 

orlo rientrante (THT 83/30/3); piatti punici 

(THT 83/30/17)921; forme chiuse puniche 

(THT 83/30/18); forme attiche, «campane» e a 

ingobbio chiazzato (THT 83/30, 20-21, 22-23, 

24). Resti ossei animali 
 

                                                 
918 Acquaro – Uberti 1984: 61, tav. XIX, 5. 
919 Acquaro – Uberti 1984: 61, tav. XVIII, 6. 
920 Acquaro – Uberti 1984: 61, tav. XX, 9. 
921 Acquaro – Uberti 1984: 62, tav. XV, 4. 
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13 28,40 - 

28,05 

terreno argilloso bruno-

rossiccio con pietrame di 

arenaria e basalto 

Fr. ceramici fra cui: griglia (THT 83/33/3); 

dolî con impressioni digitali (THT 83/33/2); 

anfore commerciali del tipo Maña B (THT 

83/32/1; 33/1); tazze puniche con parete diritta 

o carenata (THT 83/32/3; 33/5)922; coppe 

puniche con orlo rientrante (THT 83/32/9; 

33/7)923; piatti punici (THT 83/32/6; 33/8); 

forme chiuse puniche (THT 83/32/10; 33/13); 

tegami con risega interna all’orlo (THT 

83/32/5; 33/11); forme attiche, «campane», a 

ingobbio chiazzato e sigillata sub-gallica 

(THT 83/32/13; 33/21; 32/11-12; 33/19-20; 

33/25-26, 27); frammenti di vetro soffiato 

romano (THT 83/33/28). Resti ossei animali 

 

Anche il materiale rinvenuto nel testimonio settentrionale del q. F13 risultò del tutto 

omogeneo a quello degli strati individuati nel corso dello scavo del medesimo quadrato. 

L’indagine condotta nel testimonio occidentale consentì agli scavatori di stabilire che la 

lente di cenere pressata individuata nelle levate 2-5 fosse «una sorta di focolare a cielo 

aperto», che venne messa in relazione con il focolare e i resti di legni combusti individuati 

durante la campagna 1982 nel q. F 14924, delimitati da blocchetti di arenaria arrossata 

dagli effetti della combustione e in connessione al quale furono rinvenuti manufatti 

ceramici tardo-antichi925. Dalla lente di cenere (quota 30,07/29,94), proviene la terracotta 

leontocefala THT 83/59/1, che presentava «colore grigiastro a macchie più scure e 

tendenti al rossiccio per l’azione di combustione subita nel focolare, da ritenere attivo nel 

momento in cui essa vi fu gettata»926 (Fig. II.2.2./70). 

 

Area del quadrato F 11 

La volontà di completare l’indagine stratigrafica effettuata nei quadrati E-G 10 nella 

campagna 1979, ove erano state messe in luce le fondamenta dell’Ambiente π, portò gli 

scavatori ad avviare lo scavo dei qq. F-G 11927 (Fig. II.2.2./77).  

                                                 
922 Acquaro – Uberti 1984: 62, tav. XVI, 4. 
923 Acquaro – Uberti 1984: 62, tav. XVI, 6 
924 Acquaro – Uberti 1984: 62; Acquaro 1983b: 55-56, strati 2b-3b, tav. X, 1. 
925 Acquaro – Uberti 1984: 62; Acquaro 1983b: 69-70, tav. XIX. 
926 Acquaro – Uberti 1984: 63. 
927 Acquaro – Uberti 1984: 63-67. 
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Area del quadrato F 11 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,80/30,69 

- 30,57 

terreno di insabbiamento eolico; 

nel settore nord-orientale, al 

termine della levata, si è 

individuato il pavimento in 

calcestruzzo, già individuato nei 

qq. E-F 12, danneggiato da travetti 

in cemento moderni 

Fr. ceramici fra cui: bacini (THT 83/15/3); 

coppette puniche con orlo rientrante (THT 

83/15/2); forme «campane» (THT 83/15/8-

11) 

2 30,57 - 

30,12 

terreno argilloso brunastro con fr. 

di pavimento in calcestruzzo e 

pietrame minuto di arenaria e 

basalto 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/17/5; 20/3); anfore 

commerciali del tipo Maña A e B, 

massaliote, greco-italiche (THT 83/17/1-3; 

20/1-2)928; piatti punici (THT 83/17/10; 

20/5); tazze puniche con parete diritta 

(THT 83/17; 20/6); lucerna punica bilicne 

(THT 83/20/10)929; thymiaterion punico 

(THT 83/20/8); forme chiuse puniche 

(THT 83/17/7); tegami con risega interna 

all’orlo (THT 83/17/12; 20/15); forme 

attiche, «campane», comune romana e 

sigillata chiara (THT 83/17/26, 23-25, 33, 

30-31; 20/26·28, 33, 29). Fr. di stucco 

biancastro (THT 83/17/6); amuleto in pasta 

silicea (THT 83/17/36); moneta punica in 

bronzo (THT 83/17/35)930; monete romane 

in bronzo (THT 83/20/30-31)931 

3 30,12 - 

29,60 

terreno argilloso bruno-giallastro 

con numeroso pietrame di medie 

dimensioni di arenaria e basalto 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/21/4); anfore commerciali 

del tipo Maña A e massaliota (THT 

83/21/1-2)932; tazze puniche con parete 

diritta o carenata (THT 83/21/5); piatti 

punici (THT 83/21/8); bacini (THT 

83/21/13); forme chiuse puniche (THT 

                                                 
928 Acquaro – Uberti 1984: 63, tav. XII, 4. 
929 Acquaro – Uberti 1984: 63, tav. XXII, 6. 
930 Manfredi 1984: 73, n. 1. 
931 Manfredi 1984: 73-74, n. 3, 5. 
932 Acquaro – Uberti 1984: 64, tav. XII, 5. 
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83/21/25); tegami con risega interna 

all’orlo (THT 83/21/11); forme attiche, 

«campane», ioniche (THT 83/21/29, 27-28, 

30-31, 34-35, 37-39, 33). Resti ossei 

animali 

4 29,60 - 

29,41 

terreno sabbioso grigiastro per la 

presenza di ceneri miste ad argilla 

e con pietrame in arenaria e 

basalto; al termine della levata 

affiorano i blocchi basaltici delle 

fondazioni dell’Ambiente π 

stele aniconica in arenaria (THT 

83/26/33)933; fr. ceramici fra cui: dolî con 

impressioni digitali (THT 83/26/3); anfore 

commerciali del tipo Maña A, B e C 2 

(THT 83/26/1-2)934; patera (THT 83/26/4); 

forme attiche e «campane» (THT 83/26/32, 

22-23, 29, 31, 24-25, 27-28, 30). Cuspide 

di freccia in bronzo (THT 83/26/34); resti 

ossei animali 

5 29,41 - 

28,76 

terreno sabbioso Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 83/28/2); tazze puniche con 

parete carenata (THT 83/28/4); piatti punici 

(THT 83/28/6); forme chiuse puniche 

(THT 83/28/3); forme attiche e «campane» 

(THT 83/28/24, 21-22, 25-29). Resti ossei 

animali 

6 28,76 - 

28,60 

terreno argilloso bruno-rossastro; 

messo in luce l’arco occidentale 

delle fondazioni dell’Ambiente π 

(H.· media di 0,75 m circa), lo 

scavo fu interrotto una volta 

raggiunto il terreno argilloso 

rossiccio pertinente alla 

frequentazione nuragica (Fig. 

II.2.2./78) 

Fr. ceramici fra cui: tazza punica con parete 

diritta (THT 83/31/1); piatto punico (THT 

83/31/4); forme a impasto (THT 83/31/10-

12) 

 

Area del quadrato G 11 

L’area del q. G 11, che presentava una superficie dalla forte pendenza da nord verso 

sud935, risultò ampiamente disturbata da interventi moderni: furono infatti rinvenuti due 

                                                 
933 Acquaro – Uberti 1984: 64, nota 31; Moscati – Uberti 1985: n. 8. 
934 Acquaro – Uberti 1984: 64, tav. XII, 1. 
935 Angolo nord-ovest quota 30,79; angolo nord-est quota 30,77; angolo sud-ovest quota 30,40; angolo sud-

est quota 30,35 (Acquaro – Uberti 1984: 65). 
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blocchetti in cemento, paletti lignei e il terreno presentava, sotto il lembo di 

insabbiamento eolico, il caratteristico colore nerastro, nel quale si rinvennero, peraltro, 

frammenti di carta catramata936. 

 

Area del quadrato G 11 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,79 - 

30,20 

terreno di insabbiamento eolico con 

pietrame minuto e rado 

Fr. ceramici fra cui: anfore 

commerciali del tipo Dressel l, B 

(THT 83/37/4); tazze puniche con 

parete diritta o carenata (THT 

83/37/8); forme chiuse puniche 

(THT 83/37/19); forme attiche, 

«campane», comune romana e 

sigillata chiara (THT 83/37/20-22, 

23, 25, 27, 26). Fr. di tegole (THT 

83/37/1), resti ossei animali 

2 30,20 - 

29,74/29,72 

terreno argilloso nerastro, di riporto 

moderno, con pietrame in arenaria e 

basalto di media grandezza. A quota 

30,15/30,07 furono individuate due grandi 

pietre sommariamente squadrate e messe 

in opera con pietrame minore misto a terra 

pressata, disposte al di sopra di una sorta 

di vespaio. Il manufatto, apparentemente 

in situ, fu messo in relazione con le 

fondazioni del paramento esterno della 

«porta a tenaglia» documentato, più o 

meno alla stessa quota, nei qq. M-Q 5, R-

S 6, S-T 7, U 8. 

Fr. ceramici fra cui: anfora 

commerciale del tipo Maña B (THT 

83/39/1)937; coppetta punica con 

orlo rientrante (THT 83/39/6); 

lucerna punica bilicne (THT 

83/39/12); tegami con risega 

interna all’orlo (THT 83/39/9). 

Resti ossei animali 

3 29,74/29,72 

- 29,65 

terreno argilloso con pietrame di medie 

dimensioni; terreno nerastro nel settore 

sud-occidentale e accumulo di pietrame 

basaltico sciolto nell’angolo nord-

orientale, probabilmente relativo al crollo 

del paramento esterno dell’Ambiente π 

Fr. ceramici fra cui: anfore 

commerciali del tipo Maña D (THT 

83/41/3)938; tazze puniche con 

parete diritta (THT 83/41/4); 

coppette puniche con orlo 

rientrante (THT 83/41/6); forme 

«campane», a ingobbio chiazzato e 

                                                 
936 Acquaro – Uberti 1984: 65. 
937 Acquaro – Uberti 1984: 66, tav. XIV, 5. 
938 Acquaro – Uberti 1984: 66, tav. XIV, 2. 
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comune romana (THT 83/41/17-

19, 16, 20). Moneta romana in 

bronzo (THT 83/41/1) 

4 29,65 - 

29,50 

terreno argilloso brunastro; nell’angolo 

nord-est una lente di ceneri e di frustoli 

combusti fu individuata, a quota 29,52, in 

connessione con il crollo del paramento 

esterno dell’Ambiente π939. Nel settore di 

sud-ovest, dove si documentò un 

accentuarsi della colorazione nerastra del 

terreno di riporto, fu individuato, alla fine 

della levata, una sorta di vespaio di 

pietrame e frammenti ceramici pressati 

Fr. ceramici fra cui: coppette 

puniche con orlo rientrante (THT 

83/42/4); forme chiuse puniche 

(THT 83/42/14); forme tardo-

antiche (THT 83/42/20). Amo in 

bronzo (THT 83/42/22); resti ossei 

animali 

5 29,50 - 

29,35 

terreno argilloso sabbioso con tracce di 

ceneri e frustuli combusti nel settore nord-

orientale 

Fr. ceramici fra cui: dolî con 

impressioni digitali (THT 83/43/1); 

anfora commerciale del tipo Maña 

B (THT 83/43/2); tazze puniche 

con parete diritta o carenata (THT 

83/43/3)940; coppette puniche con 

orlo rientrante (THT 83/43/6); 

forme chiuse puniche (THT 

83/43/5)941; forme attiche, 

«campane» e in buccheroide (THT 

83/43/20-22, 23, 26). Cuspide di 

freccia in bronzo (THT 83/43/27); 

resti ossei animali 

6 29,35 - 

29,10 

terreno sabbioso con tracce di cenere nel 

settore nord-orientale del q.; nell’angolo 

sud-orientale, alla quota finale della 

levata, si individuò un accumulo di 

pietrame sciolto di arenaria e basalto 

ritenuto pertinente alle fondazioni del 

braccio murario individuato nel q. H 10; 

nell’angolo nord-orientale si individuò il 

prosieguo della lente di ceneri 

Fr. ceramici fra cui: dolî con 

impressioni digitali (THT 83/45/1); 

tazze puniche con parete diritta o 

carenata (THT 83/45/5); coppette 

puniche con orlo rientrante (THT 

83/45/7); piatti punici (THT 

83/45/6); forme chiuse puniche 

(THT 83/45/4); tegami con risega 

interna all’orlo (THT 83/45/10). 

Resti ossei animali 

                                                 
939 Un rinvenimento analogo fu effettuato nel settore meridionale dell’Ambiente ε (cf. Acquaro 1979: 55; 

Fedele 1979: 86-87). 
940 Acquaro – Uberti 1984: 67, tav. XVI, 3. 
941 Acquaro – Uberti 1984: 67, tav. XXI, 9. 
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7 29,10 - 

28,82/28,64 

terreno sabbioso giallastro che, nel settore 

orientale assume colorazione rossastra e 

con pendenza da est a ovest; nell’angolo 

nord-orientale prosegue la zona di ceneri 

Fr. ceramici fra cui: dolî con 

impressioni digitali (THT 83/51/1); 

anfora commerciale del tipo Maña 

A (THT 83/51/2); tazze puniche 

con parete diritta (THT 83/51/3); 

coppette puniche con orlo 

rientrante (THT 83/51/5); piatti 

punici (THT 83/51/6); forme 

chiuse puniche (THT 83/51/10). 

Resti ossei animali 

8 28,82/28,64 Paleosuolo rossiccio  

 

L’indagine nel q. G 11 fu arrestata alla quota in cui inizia il paleosuolo rossiccio. Anche 

in questo caso l’abbattimento dei testimoni delle pareti settentrionale (THT 83/49) e 

orientale (THT 83/47) restituì materiali coerenti rispetto a quanto documentato nelle 

differenti levate effettuate nel q. G 11942. 

 

Area del quadrato H 11 

Anche l’area del del q. H 11 risultò ampiamente alterata da interventi precedenti quelli 

della Missione congiunta, come testimoniato dal colore nerastro del terreno e dal 

recupero, anche in questa zona, di carta catramata943. 

 

Area del quadrato H 11 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,40/29,91 

- 29,27 

terreno di insabbiamento 

eolico in forte pendenza da 

nord verso sud944. Nel 

settore orientale, a quota 

29,59, appaiono in situ lastre 

in arenaria di reimpiego 

antico 

Fr. ceramici fra cui: coppi e tegole (THT 

83/55/1); dolî con impressioni digitali (THT 

83/55/2); anfore commerciali greco-italiche 

(THT 83/55/4); tazze puniche con parete 

carenata (THT 83/55/5); piatti punici (THT 

83/55/6); tegami con risega interna all’orlo (THT 

83/55/10). Resti ossei animali 

                                                 
942 Acquaro – Uberti 1984: 67. 
943 Acquaro – Uberti 1984: 67. 
944 Angolo nord-ovest quota 30,40; angolo sud-ovest quota 29,91; angolo nord-est quota 30,35; angolo sud-

est quota 30,10 (Acquaro – Uberti 1984: 68). 
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2 29,27 - 

29,02 

terreno argilloso-sabbioso 

nerastro, particolarmente 

scuro al centro e nell’angolo 

nord-ovest, con abbondante 

pietrame di arenaria e 

basalto e frammenti 

ceramici di riporto 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/57/3); anfore commerciali greco-

italiche e massaliote (THT 83/57/5-6); tazze 

puniche con parete diritta (THT 83/57/7); coppe 

puniche con orlo rientrante (THT 83/57/9); piatti 

punici (THT 83/57/8). Moneta romana in bronzo 

(THT 83/57/2)945; moneta romana in argento 

(THT 83/57/1)946; resti ossei animali 

 

Lo scavo fu interrotto con l’apparire, nella zona sud del q. H 11, di pietrame in arenaria 

particolarmente consistente, che fu messo ipoteticamente messo in relazione con il crollo 

delle strutture della cd. «porta a tenaglia»947. 

 

Area del quadrato G 12 

Lo scavo del q. G 12 documentò anch’esso, nelle quote più alte, un’alterazione dovuta a 

interventi moderni948. 

 

Area del quadrato G 12 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,94/30,

40 - 29,73 

terreno di insabbiamento 

eolico con notevole pendenza 

da nord verso sud949; nel 

settore di sud-est appare 

un’ampia lente di terreno 

nerastro di riporto; la quota 

finale è la stessa raggiunta dal 

blocco di cemento moderno 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/40/1); anfore commerciali greco-

italiche, massaliote (THT 83/40/3, 7); tazze 

puniche con parete diritta o carenata (THT 

83/40/10); coppe puniche con orlo rientrante 

(THT 83/40/12); piatti punici (THT 

83/40/11)950; lucerna punica bilicne (THT 

83/40/13)951; patera (THT 83/40/19); forme 

chiuse puniche (THT 83/40/9, 37); presa 

rettangolare decorata (THT 83/40/29); tegami 

con risega interna all’orlo (THT 83/40/14). Resti 

ossei animali 

                                                 
945 Manfredi 1984: 74, n. 7. 
946 Manfredi 1984: 73, n. 2. 
947 Acquaro – Uberti 1984: 68. 
948 Acquaro – Uberti 1984: 68-69, figg. 2, 5. 
949 Angolo nord-ovest quota 30,94, angolo sud-est quota 30,40 (Acquaro – Uberti 1984: 68). 
950 Acquaro – Uberti 1984: 69, tav. XV, 3. 
951 Acquaro – Uberti 1984: 69, tav. XXII, 5. 
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2 29,73 - 

29,58/29,

55 

terreno argilloso con pietrame 

di piccole e medie dimensioni 

in arenaria e basalto, con una 

lente di terreno sabbioso nel 

settore orientale 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/44/1); tazze puniche con parete 

carenata (THT 83/44/4); coppe puniche con orlo 

rientrante (THT 83/44/8); piatti punici (THT 

83/44/11-12)952; forme chiuse puniche (THT 

83/44/18); tegami con risega interna all’orlo 

(THT 83/44/9); forme attiche e «campane» 

(THT 83/44/19, 20·22). Resti ossei animali 

3 29,58/29,

55 - 29,31 

terreno argilloso grigio-

brunastro con pietrame di 

medie dimensioni in arenaria 

e basalto 

Fr. ceramici fra cui: anfore commerciali 

massaliote (THT 83/46/8)953; tazze puniche con 

parete diritta o carenata (THT 83/46/3); coppe 

puniche con orlo rientrante (THT 83/46/5); piatti 

punici (THT 83/46/6); forme chiuse puniche 

(THT 83/46/7, 12); patera (THT 83/46/9); 

tegami con risega interna all’orlo (THT 

83/46/12). Resti ossei animali 

4 29,31 - 

29,03 

terreno argilloso grigio-

brunastro, pressato, con tracce 

di cenere e frustuli combusti e 

pietrame in arenaria 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/50/1); tazze puniche con parete diritta 

e carenata (THT 83/50/3); coppe puniche con 

orlo rientrante (THT 83/50/6); piatti punici 

(THT 83/50/5); forme chiuse puniche (THT 

83/50/9-10,17)954; piatto di argilla grigiastra a 

vernice brunastra con incisione (THT 83/50/1 

A). Resti ossei animali 

5 29,03 - 

28,51 

Nella metà meridionale del 

quadrato: terreno argilloso 

grigio-brunastro. Alle quote 

più alte si documentarono 

scaglie di arenaria; 

nell’angolo sud-orientale si 

mise in luce una zona di 

terreno argilloso con 

numeroso pietrame di medie 

dimensioni 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/54/2); anfore commerciali del tipo 

Maña B (THT 83/54/3); tazze puniche con 

parete diritta (THT 83/54/6); coppe puniche con 

orlo rientrante (THT 83/54/9); piatti punici 

(THT 83/54/8); forme chiuse puniche (THT 

83/54/17, 19)955; tegami con risega interna 

all’orlo (THT 83/54/12). Resti ossei animali 

                                                 
952 Acquaro – Uberti 1984: 69, tav. XVIII, 1. 
953 Acquaro – Uberti 1984: 69, tav. XII, 2. 
954 Acquaro – Uberti 1984: 70, tav. XX, 3. 
955 Acquaro – Uberti 1984: 70, tavv. XX, 4, XXII, 1. 
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6 28,51 - 

28,35/28,

29 

Nella metà meridionale del 

quadrato: terreno argilloso 

rossiccio con rado pietrame 

intorno a una sacca costituita 

da pietrame di grandi 

dimensioni ubicata nella parte 

sud-orientale del q. 

Fr. ceramici fra cui: anfora commerciale greco-

italica (THT 83/56/9)956; piatti punici (THT 

83/56/4); forme chiuse puniche (THT 83/56/3); 

forme a impasto (THT 83/56/12). Resti ossei 

animali 

 

Area del quadrato F 14 

Nel corso della campagna del 1983 si riprese lo scavo nella metà occidentale del q. F 14, 

già avviato nella campagna 1982957. 

 

Area del quadrato F 14 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,41/30,46 

- 29,95 

terreno argilloso 

marroncino con 

abbondante pietrisco e 

materiali ceramici 

fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/34/1); anfore commerciali del tipo Maña A 

e massaliote (THT 83/34/2, 4-5); tazze puniche con 

parete diritta e carenata (THT 83/34/7); coppette 

puniche con orlo rientrante (THT 83/34/8)958; piatti 

punici (THT 83/34/23); lucerne puniche bilicni (THT 

83/34/19); patera (?) (THT 83/34/40)959; piede di 

anfora (?) (THT 83/34/40)960; forme chiuse puniche 

(THT 83/34/12, 33); tegami con risega interna 

all’orlo (THT 83/34/15); forme egee e in buocheroide 

(THT 83/34/30, 43, 44); forme a impasto (THT 

83/34/34, 41). Resti ossei animali 

2 29,95 - 

29,58 

terreno argilloso 

bruno-giallastro 

sciolto con abbondante 

pietrisco e materiale 

ceramico; la levata fu 

interrotta al 

Fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/36/1); anfore commerciali del tipo Maña A 

e D (THT 83/36/2)962; tazze puniche con parete 

carenata (THT 83/36/9); coppe puniche con orlo 

rientrante (THT 83/36/5); piatti punici (THT 

83/36/8)963; lucerna punica bilicne (THT 83/36/13); 

                                                 
956 Acquaro – Uberti 1984: 70, tav. XIII, 1. 
957 Acquaro – Uberti 1984: 70. 
958 Acquaro – Uberti 1984: 70, tav. XVI, 8. 
959 Acquaro – Uberti 1984: 70, tav. XIX, 1. 
960 Acquaro – Uberti 1984: 70, tav. XIX, 3. 
962 Acquaro – Uberti 1984: 71, tav. XIV, 3. 
963 Acquaro – Uberti 1984: 71, tav. XV, 2. 
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raggiungimento di una 

sorta di piano di 

calpestio961 

forme chiuse puniche (THT 83/36/3, 4, 29)964; tegami 

con risega interna all’orlo (THT 83/36/18); forme 

attiche e «campane» (THT 83/36/35-42, 45, 43). 

Resti ossei animali 

3 29,58 - 

29,08 

terreno argilloso-

sabbioso con pietrame 

di medie dimensioni 

fr. ceramici fra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 83/38/3)965; anfore commerciali del tipo Maña 

D e massaliote (THT 83/38/5, 7)966; tazze puniche 

con parete diritta o carenata (THT 83/38/9); coppette 

puniche con orlo rientrante e non (THT 83/38/8); 

piatti punici (THT 83/38/10); patera (?) (THT-

83/38/22)967; forme chiuse puniche (THT 83/38/17-

19,28, 32, 35)968; tegami con risega interna all’orlo 

(THT 83/38/21); forme in sigillata chiara e tardo-

antiche (THT 83/38/26, 24-25). Coronamento di stele 

punica in arenaria (THT 83/38/1)969; testa di mazza 

nuragica (THT 83/38/2); resti ossei animali 

4 29,08 Battuto di arenaria  

 

Lo scavo fu sospeso al raggiungimento del battuto in arenaria, che documenta lo stesso 

taglio già notato nel settore orientale del q. F 14 e nel q. F 13970.  

                                                 
961 Già individuato alla stessa quota nei qq. E 13 (metà meridionale) e F 13 (Acquaro – Uberti 1984: 71). 
964 Acquaro – Uberti 1984: 71, tav. XXI, 4, 8. 
965 Acquaro – Uberti 1984: 71, tav. XVII, 1-3. 
966 Acquaro – Uberti 1984: 71, tavv. XIII, 5, XII, 3. 
967 Acquaro – Uberti 1984: 71, tav. XIX, 2. 
968 Acquaro – Uberti 1984: 71, tavv. XXI, 10, 3, XXII, 3-2. 
969 Acquaro – Uberti 1984: 71, nota 41; Moscati – Uberti 1985: n. 248. 
970 Acquaro – Uberti 1984: 71. 
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II.2.2.12. La campagna del 1984 

(Tharros – XI)971 

Nell’ambito dell’undicesima 

campagna della Missione 

congiunta nel quartiere 

settentrionale di Tharros, svoltasi 

dal 15 maggio al 31 giugno 

1984972, furono eseguiti interventi 

di scavo nella zona dei quadrati E-

F 13, 15; G 14; G-H 11-12973. 

 

Area dei quadrati E-F 15 

L’indagine proseguì nel settore occidentale della collina di Su Murru Mannu, nei quadrati 

E-F 15 dove, al termine dello scavo venne documentata la pavimentazione in arenaria 

(quota 29,01/29,17), già individuata nei qq. D 11-13, D 14, E 14, F 14 (Fig. II.2.2./79). 

Nella parte meridionale del q. F15 questa risultò intaccata da un taglio con andamento 

analogo, anche se meno regolare, rispetto a quello già riscontrato nel q. F 14974. 

«La sequenza delle levate effettuate in base alla sovrapposizione dei lembi geologici ha 

documentato la stessa situazione già rilevata nei quadrati adiacenti»975 a conferma della 

situazione «di riporto»976 che caratterizza tale settore della collina di Su Murru Mannu977. 

 

 

 

 

 

                                                 
971 Acquaro 1985; Garbini 1985; Moscati 1985a; Moscati 1985b; Santoni 1985. 
972 Acquaro 1985: 11. Partecipanti ai lavori: E. Acquaro, M.L. Uberti, L.I. Manfredi, M.T. Francisi, G. 

Foglia, G.S. Petruccioli, G. Montalto, A.R. Riaza e, per la Soprintendenza Archeologica per le province di 

Cagliari e di Oristano, G. Saba. 
973 Acquaro 1985: 11, fig. 1, tav. II. 
974 Acquaro 1985: 12. 
975 Acquaro 1985: 12. 
976 Acquaro 1985: 12. 
977 La lettura delle «levate» venne rapportata preliminarmente alla sezione della parete occidentale del q. E 

14 (Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 6), cui gli editori rimandarono per la definizione delle 

morfologie dei lembi (Acquaro 1985: 12). 

Le aree scavate nel 1984 (elab. S. Floris) 
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Area dei quadrati E-F 15 

Strato Quote (q. E 14) Caratteristiche Materiali 

I 30,81 - 30,58 Scarsa presenza di materiale 

ceramico molto dilavato 

2 monete puniche in bronzo (THT 

84/16/1-2)978; fr. ceramici fra cui anfore 

commerciali greco-italiche (THT 

84/16/7; THT 84/27/3/1)979. Resti ossei 

animali. 

II 30,58 - 30,18 Terra di colore marrone chiaro. 

Frequenti pietre di medie 

dimensioni insieme a frammenti 

di mattoni in crudo. Nel settore 

sud-est, a quota 30,42 si sono 

riscontrati resti di un focolare che 

conservavano campioni di legno 

che che sono stati consolidati 

Fr. ceramici, fra cui: ansa di anfora 

commerciale con impresso il cd. 

«simbolo di Tanit» (THT 84/28/4)980; 

bottone a stampo figurato (THT 

84/37/13)981; bacini con orlo a 

decorazione impressa (THT 84/18/10; 

THT 84/28/15-16)982; anfora punica 

dipinta (= “urna”) (THT 84/18/20)983; 

orlo di cratere punico (THT 84/34/9)984; 

piedi di anfora punica (THT 84/18/8/1-

2; THT 84/28/41)985; lucerna a 

conchiglia bilicne punica (THT 

84/28/22)986; unguentario (THT 

84/18/2)987; parete di forma chiusa con 

personaggio in corsa a sinistra: argilla 

giallo-chiara; ingobbio crema, pittura 

rosso-violacea (THT 84/28/13)988; 

parete di kantharos in bucchero (THT 

84/18/34)989; orlo di cratere a figure 

rosse (THT 84/28/36 + 45)990; spalla di 

lekythos attica a vernice nera (THT 

III 30,18 - 29,64 Terra di colore marrone 

grigiastro 

IV 29,64 - 29,34 Livello di terra giallognola, 

inizialmente coperto di pietre di 

medie dimensioni, scomparse 

man mano che si è approfondito 

lo scavo, ad eccezione che nel 

settore settentrionale. Il livello si 

conclude con uno strato di sabbia 

e di terra battuta gialla, talvolta 

rossa, che scende da sud a nord - 

forse un pavimento - 

                                                 
978 THT 84/16/2: D/Testa di Core a s.; R/Protome equina a d.; Zecca di Sardegna, 264-241 circa a.C.; THT 

84/16/2: D/Testa di Core a s., sotto il mento, lettera zayin; R/Toro a d., in alto astro a otto raggi, nel campo 

a d., lettera ‘ayin e tau; Zecca di Sardegna, 216 a.C. (Acquaro 1985: 12, note 15-16, tav. III, 1-4). 
979 Acquaro 1985: 12, tav. V, 1-2. 
980 Acquaro 1985: 13, tav. V, 4. 
981 Acquaro 1985: 13, tav. V, 9. Cf. Acquaro 1979: 57, tav. XXXI, THT 78/17/3. 
982 Acquaro 1985: 13, tav. V, 5-7. Cf. Acquaro 1983b: 68, tav. XVI. 
983 Acquaro 1985: 13, tav. VI, 7. Cf. Acquaro – Uberti 1984: 71, tav. XXI, 10, THT 83/38/17. 
984 Acquaro 1985: 13, tav. V, 10. Cf. Cintas 1950, n. 357; Molina Fajardo 1984: 81, fig. 6, m, THN 82/2/12. 
985 Acquaro 1985: 13, tav. VI, 1-3. Cf. Cintas 1950, n.255; Acquaro 1984: 49, tav. XIX, 3-6. 
986 Acquaro 1985: 13, tav. V, 3. 
987 Acquaro 1985: 13, tav. VI, 10. Cf. Acquaro 1979: 54, tav. XXX, THT 78/1/4. 
988 Acquaro 1985: 13, nota 25, tavv. IV, 1; VII, 3. 
989 Acquaro 1985: 13, tav. VI, 9. 
990 Acquaro 1985: 13, tav. VII, 1. Cf. Acquaro 1980b: 86, tav. XVII, THT 79/7/25. 
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84/18/35)991; fondo di forma aperta 

attica a vernice nera con incisioni 

graffite (THT 84/28/45)992; base di 

pisside stamnoide a vernice nera (THT 

84/28/45/1)993. Resti ossei animali. 

V 29,34 - 29,03 Terra grigia mescolata con resti 

di mattoni crudi, carbone e 

piccoli strati giallastri nel settore 

del nord. Uno strato di grigio 

scuro è osservato sul pavimento 

di sabbia e terra gialla battuta su 

cui poggia questo livello. 

Fr. ceramici fra cui: piede di anfora 

punica (THT 84/30/4)994; orlo trilobato 

di brocchetta punica sovradipinta (THT 

84/33/7)995; tazza punica sovradipinta 

(THT 84/26/12)996; lucerna a 

conchiglia bilicne punica (THT 

84/26/16)997; piattino «a bugia» (THT 

84/26/15)998. Resti ossei animali. 

 

Da segnalare il rinvenimento di resti ossei animali «in ogni levata»999. 

 

Area dei quadrati E-F 13 

Nell’area dei qq. E-F 13 furono smontati, sino al raggiungimento della quota della 

pavimentazione in arenaria (q. 29,13), i testimoni conservati dalla campagna 1984 nella 

metà meridionale del q. E 13, nel settore di nord-ovest e nella parete sud del q. F 13. 

Nel corso della grigliatura del terreno risultante dai lavori furono rinvenuti materiali «che 

rientrano con naturalezza nella documentazione recuperata nei rispettivi contesti indagati 

nel corso della precedente campagna»1000, tra cui si segnalano una placchetta in osso con 

decorazione incisa (THT 84/25/9)1001 e frammenti di ceramica – fra cui: bacino con orlo 

a decorazione impressa (THT 84/1/3)1002; piedi di coppe puniche d’imitazione (THT 

                                                 
991 Acquaro 1985: 13, nota 28, tav. VI, 5. 
992 Acquaro 1985: 14, tavv. IV, 2, VII, 2, VIII. Cf. Garbini 1985. 
993 Acquaro 1985: 14, nota 30. Cf. Morel 1981, 319, espèce 4470. 
994 Acquaro 1985: 14, nota 23, tav. VI, 4. 
995 Acquaro 1985: 14, tav. VI, 6. Cf. Acquaro – Uberti 1984: 56, tav. XXI, 1, THT 83/5/6; 71, tav. XXI, 3, 

THT 83/38/19. 
996 Acquaro 1985: 14, tav. VII, 4. Cf. Acquaro 1982b: 49, tav. XXX, THT 81/4/11. 
997 Acquaro 1985: 14, tav. VI, 11. Cf. Acquaro – Uberti 1984: 69, tav. XXII, 5, THT 83/40/13. 
998 Acquaro 1985: 14, tav. V, 8. Cf. Acquaro 1981: 50, THT 80/37/20. 
999 Acquaro 1985: 12. 
1000 Acquaro 1985: 14. 
1001 Acquaro 1985: 14, nota 38, tav. VII, 7. 
1002 Acquaro 1985: 14, tav. VII, 8. 
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84/25/6)1003; lucerna a conchiglia bilicne punica (THT 84/25/5)1004; tegame con risega 

interna all’orlo (THT 84/25/10)1005. 

 

Area del quadrato G 14 

Iniziato sul finire della campagna, lo scavo del q. G 14 presentò la medesima situazione 

stratigrafica documentata nella sezione della parete ovest del q. E 131006 (Fig. II.2.2./77). 

Lo scavo fu interrotto a quota 30,331007. 

 

Area del quadrato G 14 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,96/30,86 

- 30,33 

terreno di insabbiamento 

eolico con pietrame in 

arenaria 

fr. ceramici fra cui: anfore commerciali dei 

tipi Maña B (THT 84/32/5/9)1008; Maña C2 

(THT 84/32/4/1)1009; greco-italica (THT 

84/32/2/4)1010, Dressel 1B (THT 

84/32/3/1)1011; base di unguentario (THT 

84/32/14)1012; base di pisside stamnoide a 

vernice nera (THT 84/32/29)1013 

 

Area dei quadrati G-H 11-12 

Lo scavo condotto nell’area dei quadrati G-H 11-12 portò all’individuazione di un pozzo 

scavato nella roccia basaltica la cui imboccatura, larga 3 m, era posta alla quota di 

28,101014. La struttura era situata «al di sotto della sacca sud-orientale costituita da pietra 

di grandi dimensioni del quadrato G 12 e in corrispondenza dell’angolo nord-occidentale 

del quadrato H 11 e dell’angolo di sud-ovest del quadrato G 11, ove era stato evidenziato 

                                                 
1003 Acquaro 1985: 14, tav. VII, 5-6. 
1004 Acquaro 1985: 14, tav. VII, 10. 
1005 Acquaro 1985: 14, tav. VII, 9. 
1006 Cf. Acquaro – Uberti 1984: 55-58, fig. 4. 
1007 Acquaro 1985: 15. 
1008 Cf. Acquaro – Uberti 1984: 66, tav. XIV, 5, THT 83/39/1. 
1009 Cf. Acquaro 1983b: 66-67, tav. XIII, 4-7. 
1010 Cf. Acquaro – Uberti 1984: 59, tav. XIII, 3, THT 83/7/1. 
1011 Cf. Rodero Riaza 1982: 82, 85, fig. 3, 5. 
1012 Acquaro 1985: 15, nota 24, tav. VII, 12. 
1013 Acquaro 1985: 15, nota 30, tav. VII, 11. 
1014 Acquaro 1985: 16. 
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un vespaio di pietrame in arenaria e in basalto»1015. L’indagine fu sospesa, per motivi di 

sicurezza, a quota 20,201016. 

 

Avvio dello studio del materiale: i boccali monoansati con parete rientrante in 

corrispondenza dell’ansa 

Nel rapporto di scavo della campagna del 1984, E. Acquaro presentava nell’ambito di una 

più ampia campagna di rilievo grafico delle urne rinvenute dall’allora Soprintendente 

Gennaro Pesce e rimosse all’avvio della Missione congiunta nel 1971, ventisette 

esemplari di una specifica classe di urne, i boccali monoansati con parete rientrante in 

corrispondenza dell’ansa1017. Provenienti dall’area sud-occidentale del tofet e associati, 

nella loro funzione di urne, prevalentemente a piattelli “a bugia”1018 e, più raramente a 

lucerne bilicni, piatti ombelicati e coppe, tali forme ceramiche, i documenti ceramici si 

inquadrano fra il II e il I sec. a.C., in connessione all’ultima fase di frequentazione 

dell’area sacra1019. 

 

L’indagine nel villaggio nuragico di Su Muru Mannu (campagna 1982) 

Nel 1982 riprese l’investigazione del villaggio nuragico1020. L’indagine, svolta tra il 10 e 

il 30 giugno 19821021, si rivolse inizialmente ai qq. B-C 7, C-D 4-5. Dopo una preliminare 

pulizia tuttavia divenne chiaro come in queste aree conservassero «ancora intatti lembi 

archeologici riferibili ai tophet»1022. La ricerca fu dunque concentrata nell’area dei qq. B-

C 5-6, nell’area della cosiddetta capanna ο (omicron), situata tra i resti della torre nuragica 

e l’Ambiente δ1023, al fine di verificare l’ipotesi di una possibile sincronia tra l’erezione 

dell’Ambiente ο e il restauro delle capanne1024. I quadrati, di 4 m di lato, furono 

ulteriormente divisi in quadranti di 2 m di lato, I-IV in senso orario1025. 

                                                 
1015 Acquaro 1985: 16. 
1016 Acquaro 1985: 16. 
1017 Acquaro 1985: 16-25, figg. 2-4. 
1018 Cf. Acquaro 1985: 18 e nota 68. 
1019 Acquaro 1985: 17. 
1020 Per una raccolta dei rinvenimenti nuragici effettuati prima del 1982 cf. Santoni 1985: 35, nota 13. 
1021 Partecipanti ai lavori Santoni V., Sebis S. e i Sigg. Pisanu A.M., Mancosu G., Pisanu R., Camedda A., 

Scalas R., Castangia S., Zappalà S. della Soprintendenza Archeologica di Cagliari (Santoni 1985: 34). 
1022 Santoni 1985: 34. 
1023 Santoni 1985: 34-35. 
1024 Santoni 1978: 87-88; Santoni 1985: 35. 
1025 Santoni 1978: 87-88; Santoni 1985: 35. 



168 

 

 

Quadrati C 7, B7 

Con l’obiettivo di compiere una valutazione d’insieme dei blocchi poliedrici di basalto 

siti nei quadranti C 7 II-III e B 7 III e ritenuti pertinenti al crollo dell’elevato della torre 

nuragica e, in parte, ai ruderi di un’ipotetica capanna occupante l’area dei quadrati C 7, 

C 8, B 7 e B 8, e non ancora rinvenuta nel terreno nel 19821026. Durante i lavori nel 

quadrante B 7 I fu rimosso un breve tratto murario in opera incerta a secco, 

precedentemente oggetto di restauro moderno tramite un sostegno in cemento, e, 

originariamente sovrapposto ai resti della torre nuragica passando per i quadranti A 7 III, 

A 6 III-IV e forse collegato ai Vani 2 e 13 tramite un braccio murario che si conservava 

in C 7 IV e, anche quest’ultimo parzialmente oggetto di rimozione1027. 

Dall’indagine risultò che i blocchi dei quadranti C 7 II-III e in B 7 III erano immersi «in 

una consistente coltre sabbiosa molto sciolta, omogenea e di color cinerino-scuro e bruno-

marrone, a chiazze invece nero-carboniose, invadenti i quadranti orientali C 6-B 6, 

proprio al limite dei perimetri murari della torre nuragica e del vano o (òmicron)»1028. 

Tale coltre sabbiosa nero-carboniosa risultò coprire, in B 6 I, IV, il contorno murario della 

torre, mentre, in C 6 I, IV, coperta dal braccio murario occidentale dell’Ambiente o 

(omicron)1029 (Fig. II.2.2./80). La potenza dello strato, mediamente di 15/20 cm, risultò 

discontinua e, essa raggiunge invece i 40 cm circa ove il tratto murario che delimita a 

ovest e a sud l’ambiente piega ad angolo. Fu inoltre ritenuta pertinente al deposito 

sabbioso e cinereo in questione anche uno «straterello di base composto di piccole scaglie 

litiche in arenaria e in basalto, fortemente coeso con il deposito sabbioso che assume un 

colore bruno-marrone»1030. I quadranti C 7 II-III risultarono coperti anch’essi dalla coltre 

sabbiosa, che in tali aeree assumeva tuttavia una colorazione bruno-marrone1031 che 

diveniva cinerino-scura nei quadranti B 7 III e B 6 IV, «dove la sabbia [era] chiaramente 

frammista a cenere nerastra»1032.  

                                                 
1026 Santoni 1985: 36, fig. 1. 
1027 Santoni 1985: 36. 
1028 Santoni 1985: 36. 
1029 Santoni 1985: 36 (Fig. 2; tavv. X, 2, XI, 2, sez. W-W) 
1030 Santoni 1985: 36. 
1031 Santoni 1985: 36, tav. X, 1. 
1032 Santoni 1985: 36, tav. X, 1. La sospensione dell’indagine in quest’area non permise di individuare i 

limiti e la potenza del «consistente straterello di cenere nerastra, carboniosa» che, nel quadrante B 6 IV, 

copriva anche i resti della torre nuragica, nel punto in cui a essa si appoggia l’estremità nord del braccio 

murario occidentale dell’Ambiente o (omicron). 
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In via preliminare si propose di interpretare tale coltre di sabbia nerastra mista a cenere 

in come correlato al rituale della cremazione eseguito nell’ambito del tofet oltre che per 

la straordinaria consistenza e ampiezza del deposito, anche per la presenza, in tale strato, 

di frammenti ossei e di conchiglie1033. 

I depositi sabbiosi misti a cenere individuati nei qq. B-C 6-7 furono dunque considerati 

come pertinenti allo scarico delle ceneri connesse al principale, ma non unico luogo di 

arsione (ustrinum) del tofet di Tharros, che si ipotizzò trovasse ubicazione nei qq. A-B 4-

7, «all’interno della stessa torre nuragica»1034. 

 

Quadrati C 4, D 4, D 5, C 5. 

Alcune urne furono identificate a seguito dell’operazione di scotico dei quadranti C 4 III-

IV, D 5 II-III e C 5 III-IV. 

Nei quadranti C 4 III-IV fu asportata la coltre sabbiosa frammista a terra, compatta e 

indurita alle quote più superficiali, poi sciolta, della potenza di 7/10 cm, rinvenendo, in 

mezzo ai blocchi poliedrici di basalto posti al limite settentrionale dei quadranti, piccoli 

e minuti frammenti ossei, frustoli di carbone e un frammento di anfora1035. 

Sul versante meridionale si individuò una struttura dall’andamento semicircolare, 

realizzata con pietre di piccole e medie dimensioni e lastrine basse e poliedriche, in 

basalto1036. Tale spazio semicircolare di 1,60 m di diametro in senso est-ovest, si 

ipotizzava proseguisse nei quadranti D 4 I-II così da «appoggiarsi» alle Strutture 

orientali1037. Al centro dello stesso spazio semicircolare fu rinvenuta metà di una 

brocchetta, interpretata come urna, che fu mantenuta in loco. Alla medesima quota, in 

                                                 
1033 Santoni 1985: 37. L’autore richiamava inoltre alla memoria altri livelli presentanti ceneri in precedenza 

individuati nell’area del tofet: «una grande quantità di cenere» fu rinvenuta durante gli scavi Pesce nei 

pressi del basamento rettangolare di stele riutilizzate nei qq. E-F 5-6 (Tore 1971-1972: 100-101); «limitate 

chiazze di ceneri con ossicini» furono individuate nel 2° livello del Vano 13 (Ciasca 1975: 104); «un banco 

di sabbia misto a ceneri» fu documentato nel secondo strato scavato nell’Ambiente γ (Acquaro 1975c: 216-

18); «una lente irregolare di terra nerastra organica, carboniosa contenente ceramica di età varia, resti ossei 

e molluschi» fu invece messa in luce nei qq. E 8-9 (Fedele 1979: 87); tracce di ceneri e residui di carboni 

furono inoltre segnalati nella zona centrale del q. E 3 (Acquaro 1981: 53). 
1034 Santoni 1985: 38. Nella stessa sede furono inoltre pubblicati alcuni dei materiali rinvenuti nell’area 

indagata: C7 I, IV: THTN 82/13-14, 21; B7 II: THTN 82/2, 4-7; B 7 III: THTN 82/1; B7 IV: THTN 82/8 

(Santoni 1985: 38, fig. 3). 
1035 Santoni 1985: 38. 
1036 Santoni 1985: 38. 
1037 Santoni 1985: 38. 
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prossimità all’urna, si rinvenne un frammento di lucerna a vernice nera (THTN 

82/245)1038. 

Nei quadranti D 5 II-C 5 III, a nord-est dell’Ambiente δ, a seguito della rimozione di una 

sottile coltre di sabbia sciolta, grigia e brunastra, di cm. 7,00 circa, per lo più sterile, 

furono individuate e prelevate due urne (THT 82/38-39)1039 (Fig. II.2.2./81-82). 

Nel quadrante D 5 II alla base dell’ultimo blocco poliedrico di basalto del tratto murario 

con andamento nord-sud ubicato nei quadranti D 5 II ed E 5 II, fu rinvenuta – e lasciata 

in situ – una terza urna. 

L’urna THT 82/38 fu rinvenuta allo stesso braccio murario, che nel suo limite 

settentrionale, in D 5 II, fu peraltro parzialmente rimosso. Tale operazione consentì di 

constatare come l’urna fosse «inserita al centro di una struttura a secco, composta di pietre 

e scaglie per lo più in basalto, di piccole dimensioni, disposte quasi regolarmente e 

intenzionalmente a comporre una sorta di tumulo basso»1040. Tale struttura risultò 

contenuta, alla base, da un apprestamento ad ampio arco di cerchio che, tangente al fianco 

murario nord-orientale dell’Ambiente δ, era composto di piccole lastre o frammenti 

irregolari di basalto, analoghi a quelli impiegati per la realizzazione della struttura 

semicircolare in C 4 III-IV1041. Un blocco poliedrico in basalto sovrastava l’urna e fu 

considerato come intenzionalmente collocato a copertura della deposizione1042. La 

struttura in esame, non individuata nella sua interezza in quanto insistente anche nell’area 

del quadrante D 4 I, dove non fu proseguito lo scotico, risultava coperta da uno strato 

sabbioso brunastro che risultava, invece, coperto dalla struttura muraria in pietre 

basaltiche dei quadranti C 5 III-IV1043. 

L’apprestamento individuato accostato dagli scavatori alla «struttura a tumulo già 

evidenziata sul fianco occidentale della capanna, sotto il I livello di deposizioni di urne 

cinerarie»1044 (29). 

Nell’area del quadrante D 4 II fu rinvenuta in superficie una tazza a vernice nera 

ottimamente conservata (THTN 82/234)1045. 

                                                 
1038 Santoni 1985: 38. 
1039 THT 82/38: quota 30,29; anfora con piattino; integri (Santoni 1985: 39, fig. 1; tavv. XI, 1; 

XII, 1); THT 82/39: quota 31,65; brocchetta con piattino, frammentari (Santoni 1985: 39, fig. 1; 

tav. XII, 2). 
1040 Santoni 1985: 39, tav. XI, 1. 
1041 Santoni 1985: 39. 
1042 Santoni 1985: 39. 
1043 Santoni 1985: 42. 
1044 Santoni 1985: 39. Cf. Acquaro 1976: 199, figg. 5, 7, tav. XL, 1-2. 
1045 Santoni 1985: 39, fig. 3. 
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Ambiente o (omicron) 

Nell’area dell’Ambiente o (omicron) – la cui pertinenza alla fase nuragica geometrica, 

ipotizzata nel 19781046, fu esclusa per questioni stratigrafiche1047 –, a seguito 

dell’asportazione del deposito sabbioso di formazione recente, si poté constatare come 

l’intera superficie del vano fosse ricoperta da pietre di media pezzatura, prevalentemente 

basaltiche, che compongono «una sorta di massicciata, proprio a partire dal piano di posa 

dei due bracci murari ad L»1048 (Fig. II.2.2./83), verosimilmente creata intenzionalmente 

con finalità di livellamento, come appare evidente specialmente nei pressi dell’angolo di 

sud-ovest1049 Altrove nel vano, le pietre risultarono sconnesse tra loro e immerse in un 

terreno sciolto, pressoché sterile. Alla base di tale massicciata il paleosuolo risultò 

frammisto a piccole lastrine in terreno marrone scuro coeso. 

Al di là della originaria demarcazione costituita dall’allineamento dei cippi-trono (THT 

76/4-9) sovrapposti allo strato argilloso verdastro, lo scavo fu esteso in corrispondenza 

dei quadranti C 5 I-II, B 5 III e in C 5 III-IV fino al raggiungono del paleosuolo sterile1050. 

Lo scavo consentì di «accertare che il deposito antropico di età nuragica era nettamente 

sigillato da un consistente strato di argilla verdastra pressata che sottostava alle stele THT 

76/4-9», documentato, «intatto e analogo nei quadranti C 5 I-II, C 5 III-IV […], B 5 III-

IV […], C4 I […]»1051. 

Il deposito nuragico dell’Ambiente o (omicron) fu rapportato a momenti di crollo di 

strutture murarie imprecisate, seguiti dal livellamento delle macerie, verosimilmente 

coevo o poco precedente la realizzazione del braccio murario ad L1052. 

L’area investigata, accidentata, risultò caratterizzata dall’emergenza di consistenti 

ancorché incostanti affioramenti di roccia basaltica, riscontrati anche nei qq. B 4, C 4, 

entro il perimetro murario della stessa torre nuragica1053. 

Le congerie di pietre documentata nel quadrante C 4 IV, secondo lo scavatore analogaa 

quella attestata entro l’Ambiente ε, sarebbe da attribuire alla fase di attività del tofet, 

                                                 
1046 Santoni 1978: 87-89. 
1047 Santoni 1985: 42. Tale interpretazione sembrerebbe inoltre da scartare anche per la tecnica realizzativa 

del muretto a L, che ricorda quella dei muretti a secco delle cosiddette “cappelle gentilizie”. 
1048 Santoni 1985: 40, tav. IX. 
1049 Santoni 1985: 41, tav. IX, 1. 
1050 Santoni 1985: 41. 
1051 Santoni 1985: 43. 
1052 Santoni 1985: 43. 
1053 Santoni 1985: 41. 
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sebbene il rinvenimento di alcuni reperti nuragici rendessero per lo meno ipotetica tale 

interpretazione1054.  

  

                                                 
1054 Santoni 1985: 42. Nel quadrante C 4 IV furono rinvenuti: scheggia di ossidiana (THTN 82/168, Santoni 

1985: 42, nota 35, fig. 10); frammento di testa di mazza (THTN 82/195; (Santoni 1985: 42, nota 35, fig. 

12); frammento di macinello THTN 82/236, Santoni 1985: 42, nota 35, fig. 11); reperto fittile (THTN 

82/167, Santoni 1985: 42, nota 35, fig. 7); reperti fittili (THTN 82/215-19, 222-23, 225, 228-29, Santoni 

1985: 42, nota 35, fig. 8); reperto fittile (THTN 82/221, Santoni 1985: 42, nota 35, fig. 9); reperti fittili 

(THTN 82/220, 224, 226-27 Santoni 1985: 42, nota 35). 
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II.2.2.13. La campagna del 1985 

(Tharros – XII)1055 

La dodicesima campagna della 

Missione congiunta nella collina 

di Su Murru Mannu, a Tharros, 

ebbe luogo nel settembre 19851056 

e si concentrò principalmente 

sulla messa in opera dell’armatura 

del pozzo individuato nel 

19841057. Dati gli episodi di 

parziale crollo delle pareti del pozzo verificatisi nell’inverno del 1985, gli interventi di 

scavo condotti nei qq. G 12, 14; H 12-13; I 11-13 al fine di facilitare i lavori sulla struttura 

e il drenaggio delle acque piovane furono seguiti dal rinterro dei quadrati H 13, I 11-

131058. 

 

Area del quadrato G 14 

Lo scavo nel quadrato G 14, interrotto nella campagna precedente a quota 30,33, riprese 

fino a quota 29,12, documentando «la stessa situazione documentata nel settore sud-

occidentale del quadrato F 14 e nel quadrato G 13»1059 e «la mancanza della 

pavimentazione in arenaria»1060. Anche la documentazione ceramica1061 si dimostrò del 

tutto congruente con quella rinvenuta nelle precedenti campagne, e, anche in quest’area, 

furono rinvenuti resti ossei animali1062. 

 

 

 

 

                                                 
1055 Acquaro 1986; Garbini 1986; Manfredi 1986. 
1056 Acquaro 1986: 95. Partecipanti ai lavori E. Acquaro, L.I. Manfredi, M.T. Francisi, G. Foglia, G.S. 

Petruccioli, G. Montalto. 
1057 Acquaro 1986: 95, tav. XIV, 1. 
1058 Acquaro 1986: 95. 
1059 Acquaro 1979: 55-58; Acquaro 1986: 96. 
1060 Acquaro 1986: 96. 
1061 Acquaro 1986: 96, tavv. XV, 2 (THT 85/17/4); XVI, 2 (THT 85/17/14); XVI, 3-5 (THT 85/17/5, THT 

85/18/2). 
1062 Acquaro 1986: 96. 

Le aree scavate nel 1985 (elab. S. Floris) 
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Area del quadrato G 14 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 30,96/30,

86 - 30,33 

terreno di insabbiamento 

eolico con pietrame in 

arenaria 

fr. ceramici, fra cui: anfore commerciali dei tipi 

Maña B (THT 84/32/5/9), Maña C2 (THT 

84/32/4/1), greco-italica (THT 84/32/2/4), 

Dressel 1B (THT 84/32/3/1); base di 

unguentario (THT 84/32/14); base di pisside 

stamnoide a vernice nera (THT 84/32/29). 

2 30,33 – 

29,12 

terreno sciolto bruno-

giallastro con numerosi 

frammenti ceramici e 

pietrame 

fr. ceramici (THT 85/17/4, THT 85/17/14, THT 

85/17/5, THT 85/18/2) 

 

Area dei quadrati H 12-13, I 11-13 

Lo scavo dei quadrati H 12-13, I 11-13coinvolse, per una lunghezza complessiva di 12 

m, il fronte settentrionale della struttura circolare, che si presentò agli scavatori intaccata 

«da un vasto ed evidente intervento in profondità di epoca moderna»1063. Ciononostante, 

le indagini poterono rinvenire tracce di una probabile apertura nel quadrato I 11, mentre 

il rinvenimento nel q. I 13 di un residuo «di tratto murario simile per composizione e 

ordito litico ai più ampi tratti conservati negli allineamenti orientali della struttura, di cui 

riprende l’andamento curvilineo»1064, rese evidente come la struttura proseguisse verso 

ovest. Di fondamentale importanza nel delineare la storia edilizia dell’area appare la 

notazione di E. Acquaro: «Malgrado il notevole ricordato turbamento degli strati 

archeologici, un dato è emerso e registrato in tutta evidenza nella lettura della parete 

meridionale del quadrato H 12, della parete meridionale dello stesso settore del quadrato 

H 12 e dell’alzato residuo della parete orientale del quadrato H 13 […]: la prosecuzione 

sino a lambire la faccia settentrionale della struttura della pavimentazione in arenaria nella 

consueta quota media di 29.00 metri»1065 (Fig. II.2.2./84). 

Durante lo scavo furono rinvenuti documenti ceramici di diversa natura e cronologia, tra 

cui: «anfore puniche da trasporto del tipo nord-africano del III secolo a.C.»1066; «tipi 

anforici del II secolo a.C., che si rifanno alla forma greco-italica»1067; «prodotti anforici 

                                                 
1063 Acquaro 1986: 96. 
1064 Acquaro 1986: 96. 
1065 Acquaro 1986: 96, tav. XIV 
1066 Acquaro 1986: 96, tav. XV, l (THT 85/13/5). 
1067 Acquaro 1986: 96, tav. XV, 3 (THT 85/13/7). 
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nord-africani del 500 d.C.» 1068, «piatti ombelicati» punici1069; «tardi bacini con orlo 

decorato»1070; un piccolo frammento di parete di forma chiusa punica con fascia di pittura 

rossa (argilla rosata con evidenti tracce di mica) con iscrizione incisa in caratteri 

neopunici1071.  

                                                 
1068 Acquaro 1986: 96, tav. XV, 4 (THT 85/13/8). 
1069 Acquaro 1986: 96, tav. XV, 5 (THT 85/1/11). 
1070 Acquaro 1986: 96, tav. XVI, 1 (THT 85/2/2). 
1071 THT 85/1/1, rinvenuto nel q. I 13 (Acquaro 1986: 97; Garbini 1986: 99, tav. XVII). 
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II.2.2.14. La campagna del 1986 

(Tharros – XIII)1072 

I lavori condotti nell’ambito della 

tredicesima campagna di scavo 

condotta dalla Missione 

congiunta nella collina di Su 

Murru Mannu, svoltasi tra il 16 

giugno e il 9 luglio 1986, si 

concentrano sullo scavo del 

pozzo, individuato nel 1984, e sul 

completamento dell’indagine nei qq. C 14-15, E-F 12, E-G 13, allo scopo di «definire la 

delimitazione della pavimentazione in arenaria della parte occidentale dell’area del 

tofet»1073. 

Area dei quadrati E-F 12 

Lo scavo dei qq. E-F 12, iniziato nel 1983 e interrotto con il rinvenimento di un pavimento 

in calcestruzzo riferito dagli editori alla frequentazione del sito in epoca tardo-antica1074, 

si arrestò a quota 29,45/29,201075. 

I lavori di scavo consentirono di documentare una sequenza stratigrafica considerata dagli 

editori analoga a quella già riscontrata nello scavo dei qq. E-F 131076 e, nell’angolo nord-

ovest del q. E 12, fu individuato un breve tratto del battuto di arenaria. Ancora una volta, 

agli occhi degli editori, risultò evidente «l’azione di “riporto” e di livellamento operata 

anche in questi quadrati, come nell’intera zona»1077. 

Nel rapporto di scavo, del «numeroso materiale rinvenuto», furono proposti alcuni 

esempi, senza che per essi fosse indicata la quota o lo strato di appartenenza1078. 

                                                 
1072 Acquaro 1987b; Moscati 1987d; Madau 1987; Manfredi 1987; Caddeo 1987. 
1073 Acquaro 1987b: 75. Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M. Madau, L.I. Manfredi, M.T. Francisi, G.S. 

Petruccioli. 
1074 Q. E 12: quota 30,68/30,54; q. F 12, zona nord-est: quota 30,71/30,53. 
1075 Acquaro 1987b: 76. 
1076 Acquaro 1984: 55-63. 
1077 Acquaro 1987b: 76. 
1078 Acquaro 1987b: 76. 
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Nel q. E 12 si rinvennero: matrice in terracotta (THT 86/2/1)1079; lastra figurata in 

terracotta (THT 86/2/2)1080; fr. ceramici, tra cui: orlo di anfora da trasporto nord-africana 

(THT 86/2/4)1081; fr. di vaso askoide con pittura (THT 86/4/14)1082; fr. di parete di forme 

chiuse in pasta vitrea (THT 86/2/20)1083; fr. di forme attiche (THT 86/4/16, THT 

86/7/6)1084; monete puniche in bronzo (THT 8612/23, THT 86/4/1-2)1085. Nel q. F 12 

furono rinvenuti fr. ceramici, tra cui: orlo di bacino con presa e decorazione impressa 

(THT 86/6/12/1)1086; frammenti di forme attiche (THT 86/3/13, THT 86/6/25)1087; moneta 

romana in bronzo (THT 86/10/13)1088. 

 

Area dei quadrati E-G 13 

L’intervento nell’area dei quadrati E-G 13 consistette nell’asportazione dei testimoni 

lasciati sui lati orientali dei qq. E-F 131089 e al centro del q. G 131090. 

 

Area dei quadrati C 14-15 

Lo scavo condotto a ridosso delle fortificazioni settentrionali, nei qq. C 14-15, consentì 

di documentare una situazione “stratigrafica” comparabile a quella dell’area intera1091 e 

                                                 
1079 Il reperto, considerato di probabile importazione cartaginese secondo E. Acquaro, presenta motivi 

fitomorfi e trova confronti cartaginesi di VI sec. a.C. (Acquaro 1987b: 76-78, tavv. XV, 1; XVIII, 1). Si 

segnala che in Acquaro 1987b: 76 il reperto è detto provenire dal q. E 12, mentre a p. 78 dal q. H 12. La 

provenienza dal q. H 12 è segnalata anche da P. Mattazzi (Mattazzi 1999: 37, 87, n. 18, fig. 4, tav. VI). 
1080 Il reperto (H. max. 7,4 cm; largh. 10,6 cm; spess. 2,5 cm) presenta una figura itifallica in corsa al 

ginocchio e fu considerato una produzione locale degli inizi del V sec. a.C. (Acquaro 1987b: 76-79, tavv. 

XV, 2; XVIII, 2). Anche in questo caso in Acquaro 1987b: 76 il reperto è detto provenire dal q. E 12, mentre 

a p. 78 dal q. H 12. 
1081 Acquaro 1987b: 76, tav. XVII, 1. Cf. inoltre Acquaro 1986: 96, nota 11. 
1082 Acquaro 1987b: 76, tav. XVII, 2. 
1083 Acquaro 1987b: 76, tav. XVII, 3-4. Cf. inoltre Acquaro – Uberti 1981: 57, THT 83/10/24. 
1084 Acquaro 1987b: 76; Madau 1987: 85, 90, nn. 1, 19.  
1085 Acquaro 1987b: 76. THT 86/4/3: D/Albero di palma; R/Protome equina a destra; Zecca di Sicilia (?), 

300 a.C. circa (Manfredi 1987: 95, n. 2); THT 86/4/1: D/Testa di Core a sinistra; R/Protome equina a destra; 

Zecca di Sardegna, 300-264 a.C. (Manfredi 1987: 95, n. 3); THT 86/4/2: D/Testa di Core a sinistra; 

R/Protome equina a destra, nel campo a destra, albero di palma; Zecca di Sardegna, 300-264 a.C. (Manfredi 

1987: 96, n. 5). 
1086 Acquaro 1987b: 76, tav. XVII, 5. Cf. da ultimo Acquaro 1986: 96, nota 7. 
1087 Acquaro 1987b: 76; Madau 1987: 87, nn. 4, 8. 
1088 Acquaro 1987b: 76. THT 86/10/13 

AE gr. 1,70 1800 Sestante unciale; D/Testa di Mercurio a destra, sotto segno del valore; R/Prua di nave a 

destra, sopra ROMA, nel campo a destra C, Zecca di Sardegna, 211-172 a.C. (Manfredi 1987: 96, n. 8). 
1089 Nell’ambito di tali lavori furono rinvenuti frammenti di forme attiche (THT 86/5/11) (Acquaro 1987b: 

76; Madau 1987: 87-88, 90, nn. 3, 5, 11, 20). 
1090 Acquaro 1987b: 76. 
1091 In particolare, gli scavatori rimandarono alla situazione documentata nei qq. D 14-15 (Acquaro 1987b: 

77, nota 22). 
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portò all’individuazione, nel settore sud-orientale, di un focolare (quota 30,20)1092 e, a 

fine scavo, del battuto di arenaria (quota 29,13) «fortemente danneggiato in tutta 

l’area»1093. 

 

Scavo del pozzo (area dei quadrati G-H 11-12) 

Lo scavo del pozzo fu ripreso da quota 20,45 fino a quota 14,70 circa1094. 

 

Area dei quadrati G-H 11-12 (pozzo) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

28,1 imboccatura 
 

- - - - 
 

20,45 - 19,80 grandi massi di basalto crollati dalle 

pareti 

 

 
19,80 - 16,95 terreno fangoso e scaglie di basalto minuti frammenti ceramici 

dilavati di cultura punica e una 

stele votiva (THT 86/9/1)1095 
 

16,95 - 14,70 

ca 

terreno sabbioso asciutto 
 

 

  

                                                 
1092 In corrispondenza del quale fu rinvenuto il reperto THT 86/8/6 (Acquaro 1987b: 77, tav. XVII, 6). 
1093 Acquaro 1987b: 77. 
1094 Acquaro 1987b: 77. 
1095 Moscati 1987d. 
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II.2.2.15. La campagna del 1987 

(Tharros – XIV)1096 

Nell’ambito della 

quattordicesima campagna svolta 

dalla Missione congiunta nella 

collina di Su Murru Mannu dal 22 

giugno al 12 luglio 19871097 i 

lavori furono finalizzati «al 

completamento dello scavo del 

pozzo individuato nel 1984 

nell’area dei quadrati G-H 11-12 e all’apertura dei quadrati D-E-F 16 a chiarimento della 

situazione di raccordo tra il pavimento in arenaria individuato nella parte occidentale del 

tofet e le fortificazioni settentrionali»1098 e si procedette, inoltre, «a consolidare il limite 

orientale del pavimento in arenaria intervenendo con una trincea passante per i quadrati 

C-D-E-F11»1099. 

Area dei quadrati D-E-F 16 

Lo scavo nei quadrati E-F 16 restituì la seguente situazione stratigrafica: 

 

Area dei quadrati E-F 16 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

30,92 - 

30,70 

terreno sabbioso di riporto dello 

stesso tipo individuato nell’intera 

area 

il materiale rinvenuto risulta scarso e 

dilavato 

 
30,70 - 

30,14 

materiale più frequente Fr. ceramici tra cui: anfore da trasporto 

puniche, greco-italiche e di tradizione ionica 

(THT 87/4/11100; THT 87/4/2, THT 

                                                 
1096 Acquaro 1980c; Manfredi 1988; Madau 1988. 
1097 Acquaro 1980c: 207. Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M. Madau, L.I. Manfredi, M.T. Francisi, G.S. 

Petruccioli e M. Viola. 
1098 Acquaro 1980c: 207. 
1099 Acquaro 1980c: 207. 
1100 Acquaro 1980c: 208, tav. XXXV, 1. 

Le aree scavate nel 1987 (elab. S. Floris) 
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87/4/251101); forme chiuse dipinte; bacini 

(THT 87/4/41102); tazzette carenate dipinte 

puniche (THT 87/4/10); tegami con risega 

interna all’orlo (THT 87/4/5); lucerne bilicni 

puniche (THT 87/4/30); ceramica a vernice 

nera greca e romana (THT 87/4/19)1103. 

Matrice fittile (THT 87/4/22)1104. Fallo in 

terracotta (THT 87/4/32). Monete puniche in 

bronzo (THT 87/4/17-18, 21)1105. 
 

30,28 elementi edilizi in arenaria con 

tracce di stucco e blocchi 

basaltici di grandi dimensioni 

 

 
30,14 - 

29,56 

Nel settore meridionale del 

quadrato F 16, terreno sciolto 

nerastro soffice 

Il materiale frammentario rinvenuto in 

questo livello risultò «abbondante, ricoperto 

da una tenace patina grigiastra e, con ogni 

probabilità, proveniente dallo scavo del 

fossato»1106. Fr. ceramici tra cui: dolî con 

impressioni digitali (THT 87/6/1); anfore da 

trasporto puniche, greco-italiche e di 

tradizione ionica (THT 87/6/3/21107; THT 

87/6/4-5); forme chiuse puniche decorate 

(THT 87/6/10); bacini punici (THT 

87/6/7)1108; piatti punici (THT87/6/17); 

lucerne bilicni puniche (THT 87/6/11); 

griglie (THT 87/6/18); ceramica a vernice 

nera greca e romana (THT 87/6/8/1)1109. Fr. 

di terracotta figurata punica che conserva 

                                                 
1101 Acquaro 1980c: 208, tav. XXXV, 2. 
1102 Acquaro 1980c: 208, tav. XXXV, 3. Cf. Manfredi 1988; Manfredi 1991. 
1103 Madau 1988: 245-46. 
1104 Acquaro 1980c: 208, nota ,10, tav. XXXV, 4; Mattazzi 1999: 38, 87-88, n. 19, fig. 5, tav. VII (VI sec. 

a.C. ca). 
1105 THT 87/4/17: D/Testa di Core a s.; R/Cavallo al galoppo a d., Zecca di Cartagine (?), fine IV-primi III 

sec. a.C.; THT87/4/18: D/Testa di Core a s.; R/Cavallo stante a d., dietro, albero di palma, nel campo a d. 

lettera, Zecca di Cartagine (?), fine IV -primi III sec. a.C.; THT 87/4/21: D/Testa di Core a s., ribattuta su 

tipo del rovescio; R/Tre spighe, sulla mediana globo e falce con i corni volti in basso, Zecca di Sardegna, 

241-238 a.C. (Acquaro 1980c: 208, nota 11, tav. XL, 1-3). 
1106 Acquaro 1980c: 209. 
1107 Acquaro 1980c: 209, XXXV, 5-6. 
1108 Manfredi 1988: 227. 
1109 Madau 1988: 246. 
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delle mani che reggono un disco1110. Vago 

«ad occhi» in pasta vitrea (THT 87/6/24). 

Moneta punica (THT 87/6/23)1111. Scorie 

vetrose. Nuclei di lavorazione in argilla 

(THT 87/6/22). 

 

In seguito al rinvenimento di blocchi in arenaria e in basalto nei qq. E-F 16 si decise di 

scavare il q. D 16, «che presenta da quota 39,92 a quota 29,56 una sequenza stratigrafica 

del tutto simile a quella dei quadrati E-F 16»1112. 

 

Area del quadrato D 16 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

 

 

 

 

39,92 - 29,56 

terreno sabbioso di riporto 

dello stesso tipo individuato 

nell’intera area 

Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni 

digitali (THT 87/8/1); anfore da trasporto 

puniche, greco-italiche e di tradizione ionica 

(THT 87/7/3,6, THT87/8/2-4); brocchetta 

con orlo a fungo (THT 87/7/11)1113; bacini 

(THT 87/7/11, THT 87/8/7)1114; coppette 

decorate puniche (THT 87/7/10, THT 

87/8/10)1115; tegami con risega interna 

all’orlo (THT 87/7/11); ceramica a vernice 

nera greca e romana (THT 87/7/16, THT 

87/8/15). Moneta romana in bronzo (THT 

87/7/17)1116. Scorie vetrose. Intonaco. 

  

 
A quota 30,28 affiorano 

elementi edilizi in arenaria, 

con tracce di stucco, e blocchi 

in basalto di grandi 

dimensioni 
  

                                                 
1110 Argilla nocciola con inclusi calcarei (Acquaro 1980c: 209, nota 15). Il tipo della placchetta con figura 

femminile, stante con disco al petto (cf. per es. Moscati 1987b: nn. A 3-5) risultava già attestato nell’area 

del tofet di Tharros (Acquaro 1976: 203, tav. LII, 2, THT 76/28). 
1111 D/Testa di Core a s.; R/Protome equina a d., Zecca di Sardegna, 264-241a.C. ca. (Acquaro 1980c: 209, 

nota 16, tav. XL, 5). 
1112 Acquaro 1980c: 209. 
1113 Acquaro 1980c: 209, XXXV, 7. 
1114 Manfredi 1988: 224. 
1115 Acquaro 1980c: 210, tav. XXXV, 8. 
1116 D/Testa di Mercurio a d.; sotto, segno del valore; R/Prua di nave a d., sopra ROMA, nel Campo a d. C, 

Zecca di Sardegna, 211-172 a.C. (Acquaro 1980c: 210, nota 19, tav. XL, 4). 
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Allo scopo di facilitare la lettura della “situazione stratigrafica” si procedette, inoltre, 

all’abbattimento del testimonio orientale dei qq. D-E-F 161117. 

 

Abbattimento testimonio est dei quadrati D-E-F 16 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

30,92-

29,56 

 
Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali (THT 87/9/1); 

anfore da trasporto puniche e greco-italiche (THT 87/9/2, 4); 

cratere a colonnette di imitazione punica (THT 87/9/17); 

ceramica a vernice nera greca e romana (THT 87/9/18). Scorie 

vetrose. Peso da telaio. Proiettile di catapulta in basalto. 

 

Da quota 29,56 si procedette allo scavo simultaneo nei quadrati D-E-F 16 e nel testimonio 

occidentale dei qq. D-E-F 15, lasciato a quota 29,561118. 

 

Area dei quadrati D-E-F 16 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

29,56 - 29,40 blocchi edilizi in 

arenaria 

Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 87/10/1); piede cilindrico di anfora punica 

(THT 87/10/4/1)1119; forme chiuse puniche decorate 

(THT 87/10/12); olle e tegami con risega interna 

all’orlo (THT 87/10/9); lucerna bilicne punica (THT 

87/10/8)1120; ceramica a vernice nera greca e romana 

(THT 87/10/15)1121. Scorie vetrose. Blocco bugnato 

in arenaria1122. Ralla in arenaria1123. Elementi edilizi 

in arenaria1124. 
 

29,40 - 29,17 strato di caolino 

disposto su di una 

massicciata di scaglie 

di pietre poggiate sul 

Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 87/11/2); anfore da trasporto puniche (THT 

87/11/1/1)1125; forme chiuse puniche decorate (THT 

87/11/3; THT 87/11/8, 12)1126; bacini (THT 

                                                 
1117 Acquaro 1980c: 210. 
1118 Acquaro 1980c: 210. 
1119 Acquaro 1980c: 210, tav. XXXVII, 1. 
1120 Acquaro 1980c: 210, tav. XXXVII, 2. 
1121 Madau 1988: 246, 248. 
1122 Acquaro 1980c: 210, tav. XXXVI, 1. 
1123 Acquaro 1980c: 210, tav. XXXVI, 2. 
1124 Acquaro 1980c: 210, tav. XXXVI, 3-4. 
1125 Acquaro 1980c: 211, tav. XXXVII, 3. 
1126 Acquaro 1980c: 211, tav. XXXVII, 5. 
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pavimento in arenaria 

che interessa tutta 

l’area 

87/11/4)1127; coppette puniche (THT 87/11/17); 

coperchi (THT 87/11/13). Ago e bottone in osso 

(THT 87/11/17). Peso da telaio (THT 87/11/15). 

Scorie vetrose. 

 

Il rinvenimento di «elementi architettonici pertinenti con ogni probabilità alla struttura 

monumentale di una porta munita, la loro corrispondenza con la larga breccia che si apre 

nella cortina della terza linea presso il gomito del fossato» portarono E. Acquaro «a 

ipotizzare nei ritrovamenti fatti i resti di una porta che doveva aprirsi fra le due postierle 

già individuate. Il taglio a basso bugnato dei blocchi in arenaria, analogo a quello delle 

fortificazioni rinvenute da G. Pesce alle pendici della torre di San Giovanni, sottolinea le 

connessioni con le realizzazioni dell’intera linea delle fortificazioni settentrionali, per la 

cui posa in opera si è ipotizzata una data non anteriore al VI secolo a.C.»1128. 

L’autore ipotizzava inoltre una sincronia, sebbene in qualche misura sfalsata nei tempi e 

nelle soluzioni architettoniche, con la sistemazione della porta a mare di Cartagine, in via 

preliminare datata al V secolo a.C.1129. 

Area dei quadrati C-D-E-F 11 

Lo scavo della trincea passante per i quadrati C-D-E-F 11, «necessaria per il 

consolidamento del limite orientale del pavimento in arenaria», portò al rinvenimento di 

fondazioni in pietra basaltica relative al villaggio nuragico, sebben nessuna precisazione 

di tipo “stratigrafico” fu fornita al momento dell’edizione preliminare1130. Tra i materiali 

rinvenuti si segnalano diversi fr. ceramici tra cui: anfora da trasporto greco-italica (THT 

87/12/1); orlo trilobato di brocchetta con colino (THT 87/12/3)1131; ceramica a vernice 

nera con quattro lettere puniche (THT 87/12/5)1132. 

                                                 
1127 Manfredi 1988: 224. 
1128 Acquaro 1980c: 211. Cf. inoltre Acquaro 1991b: 558. 
1129 Acquaro 1980c: 211. 
1130 Acquaro 1980c: 212. 
1131 Acquaro 1980c: 212, tav. XXXVII, 6. 
1132 Acquaro 1980c: 212, tav. XXXVII, 7. Le quattro lettere furono ipoteticamente lette da E. Acquaro come 

bet/dalet/reš, ‘ayin, gimel, lamed. Le tre lettere di chiara lettura restituirebbero, secondo l’interpretazione 

dell’autore termine ‘gl = vitello, registrato fra l’altro nella seconda delle categorie riportate nella cd tariffa 

di Marsiglia (cf. per es. Xella 1983: 41). 
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Area dei quadrati G-H 11-12 (scavo del pozzo e dell’area circostante) 

Nel corso della campagna del 1987 si concluse lo scavo del pozzo individuato nel 1984 

nei qq. G-H 11-121133. 

Lo scavo dei qq. G-H 11, G 12, già avviato durante la campagna del 1983, quando era 

stato sospeso «a quota 28,82/28,64 nel quadrato G 11 con un testimonio nel settore nord 

a quota 30,07; a quota 29,27/29,02 nel quadrato H 11 in corrispondenza dell’apparire di 

un accumulo di pietrame in arenaria; a quota 28,35/28,29 nel quadrato G 12 con la 

presenza di terreno argilloso e raro pietrame posto intorno alla sacca sud-occidentale 

costituita da pietrame di grandi dimensioni»1134. 

Nel 1984 lo scavo interessò il settore nord del q. H 12, in cui non si era in precedenza 

avviata alcuna indagine stratigrafica, consentendo di documentare la situazione 

stratigrafica schematizzata come segue1135: 

 

Settore nord del quadrato H 12 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

30,30 - 

29,75 

 
Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali (THT 84/3/1); 

anfore da trasporto puniche (THT 84/2/1, THT 84/3/2); forme 

chiuse puniche (THT 84/2/3, THT 84/3/17-18); bacini (THT 

84/2/5, THT 84/3/3); pentole con risega interna all’orlo (THT 

84/2/7); lucerna bilicne punica (THT 84/3/10); ceramica a vernice 

nera e romana (THT 84/2/14, THT 84/3/26); moneta punica in 

bronzo (THT 84/3/28)1136. 
 

29,75 - 

29,65 

Primo affiorare 

di pietrame di 

varie 

dimensioni; 

scarso materiale 

Fr. ceramici tra cui: anfore da trasporto puniche (THT 84/5/1); 

forme chiuse decorate puniche (THT 84/5/2). 

 
29,65 - 

29,45 

consistenti 

tracce di un 

focolare e i resti 

Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali (THT 84/7/1, 

THT 84/8/1); anfore da trasporto puniche, nord-africane, greco-

italiche (THT 84/7/3, THT 84/8/2; THT 84/7/41138; THT 84/7/11); 

forme chiuse puniche (THT 84/7/14); ceramica a vernice nera 

                                                 
1133 Acquaro 1980c: 212-19. 
1134 Acquaro 1980c: 212. 
1135  
1136 D/Testa di Core a sinistra; R/Toro a destra; in alto, astro radiato; Zecca di Sardegna, 216 a.C. ca. 

(Acquaro 1980c: 213, nota 38; cf. Manfredi 1987: 96, n. 6). 
1138 Acquaro 1980c: 213, tav. XXXVIII, 1. 
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ossei 

animali1137 

greca e romana (THT 84/1/16, THT 84/8/11). Resti ossei di 

animali di grossa taglia. 

 
29,45 - 

29,10 

A quota 29,10 

compare il 

battuto 

pertinente alla 

pavimentazione 

della zona 

occidentale  

Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali (THT 84/9/5); 

anfore da trasporto puniche, nord-africane, greco-italiche (THT 

84/9/6, THT 84/9/8-9); piede cilindrico di anfora punica (THT 

84/9/7)1139; brocchetta trilobata punica con pittura (THT 

84/9/12)1140; forme chiuse puniche decorate (THT 84/9/12); bacini 

(THT 84/9/10); olle e tegami con risega interna (THT 84/9/21-

22); anfora vinaria (THT 84/9/28)1141; ceramica a vernice nera e 

romana (THT 84/9/29). Stele in arenaria con rombo/losanga (THT 

84/9/2)1142. Proiettili di catapulta in basalto (THT 84/9/1). Scorie 

vetrose. Scarti di argilla verdastra. Resti ossei di animali di grossa 

taglia. 
 

29,10 - 

28,75 

 
Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali (THT 84/12/4, 

THT 84/13/1); anfore da trasporto puniche, greco-italiche, di 

tradizione ionica (THT 84/12/5-6, THT 84/13/2, THT 84/12/7, 

THT 84/12/81143); forme chiuse puniche decorate (THT 84/12/23; 

THT 84/13/17); bacini decorati ad impressioni e non (THT 

84/12/14, THT 84/13/4); coppette puniche con bordo rientrante, 

pareti diritte (THT 84/12/12-13, 35); ceramica a vernice nera 

greca e romana (THT 84/12/33, THT 84/13/8). Fr. di tegole, 

coppo, mattoni (THT 84/12/1-3). Stucco con decorazione pittorica 

(THT 84/12/29)1144. Moneta romana in bronzo (THT 84/13/9)1145. 

Frammenti di piombo e di bronzo. Scorie vetrose. Resti animali. 
 

28,75 - 

28,55 

- - 

 28,55 imboccatura del 

pozzo 

 

                                                 
1137 Il focolare fu accostato a quello rinvenuto nel q. F 13 nel 1983 (cf. Acquaro 1984: 59-60), mentre la 

notevole concentrazione di ossa animali individuata in questo livello fu associata alla presunta area di 

macellazione del q. H 11 (Acquaro 1980c: 213). 
1139 Acquaro 1980c: 214, tav. XXXVIII, 2. 
1140 Il frammento conserva parte della decorazione a occhi eseguita a pittura sulla parte esterna del bordo 

della brocca trilobata (Acquaro 1980c: 214, nota 43, tav. XXXVIII, 3). 
1141 Acquaro 1980c: 214, tav. XXXVIII, 4. 
1142 Acquaro 1980c: 214; cf. Moscati – Uberti 1985: n. 129.  
1143 Acquaro 1980c: 214, tav. XXXVIII, 5. 
1144 Acquaro 1980c: 214, tav. XXXVIII, 6. 
1145 Semisse unciale. Zecca di Roma 217-133 a.C. D/Testa laureata e barbata di Giove a destra; a sinistra 

segno del valore S; R/Prua di nave a destra; sopra, segno del valore S; sotto, ROMA (Acquaro 1980c: 214, 

nota 45, cf.Manfredi 1987: 96, n. 7). 
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 28,55 - 

27,10 

 numerose scaglie di lavorazione di basalto, alcune in arenaria 

 

Si procedette quindi allo scavo del testimonio sud del q. G 12 rinvenendo, tra gli altri 

materiali: 

Testimonio sud del quadrato G 12 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

28,35 - 

27,10 

 
Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali (THT 84/17/1); 

anfore da trasporto puniche e greco-italiche (THT 84/17/2-3); 

bacini (THT 84/17/4); forme chiuse puniche decorate (THT 

84/17/6-9); coppette puniche con bordo rientrante (THT 

84/17/10-11); piatto punico decorato (THT 84/17/13); ceramica 

a vernice nera greca e romana, tra cui ansa di kylix attica (THT 

84/17/18); frammenti bronzei; nucleo di ferro. 

 

Allo scopo di «chiarire il rapporto del pozzo con l’area circostante» si procedette, inoltre, 

allo scavo del settore sud-est del q. H 121146. La situazione riscontrata in questo settore 

del quadrato risultò «la stessa del settore nord: a quota 29,60 sono affiorate le tracce di 

bruciato apparse nel settore nord alla medesima quota, a quota 29,10 lo stesso tipo di 

battuto»1147 

 

Settore sud del quadrato H 12 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

30,25 - 

29,10 

 
Fr. ceramici tra cui: dolî e tegole con impressioni digitali 

(THT 84/21/2, THT 84/19/1); anfore da trasporto puniche, 

greco-italiche (THT 84/21/3, THT 84/19/4, THT 84/19/5); 

forme chiuse puniche decorate (THT 84/21/4,6-7,20, THT 

84/19/13-14, 18); coppette puniche a orlo rientrante, a 

pareti carenate e diritte (THT 84/21/9, THT 84/19/9); piatti 

e piattini punici decorati, ombelicati e non (THT 84/21/13, 

THT 84/19/11-12); lucerna bilicne punica (THT 84/21/16); 

ceramica a vernice nera e romana (THT 84/21/23). 

Mattone romano con bollo circolare consunto (THT 

                                                 
1146 Acquaro 1980c: 215. 
1147 Acquaro 1980c: 215. 



187 

 

84/19/3). Testina fittile di negro (THT 84/21/1)1148. Forma 

vascolare in pasta vitrea (THT 84/19/2). 

 29,10 Battuto in 

arenaria 

 

 
29,10 - 

27,10 

 
Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali (THT 

84/24/1); anfore da trasporto puniche, greco-italiche, di 

tradizione ionica (THT 84/22/1, THT 84/24/31149; THT 

84/24/41150); bacini decorati e non (THT 84/24/5, THT 

84/22/3); anse di forme puniche diverse, tra cui una con 

bollo e lettere puniche (THT 84/24/7)1151; forme chiuse 

puniche decorate (THT 84/24/10, THT 84/22/5); ceramica 

a vernice nera greca e romana (THT 84/24/24, THT 

84/22/13). Intonaco (THT 84/24/23). Scorie ferrose 

 

Una volta delimitato il diametro dell’imboccatura del pozzo, pari a 3 m a quota 29,10, lo 

scavo fu proseguito all’interno dell’opera. 

 

Scavo nel pozzo 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

29,1 imboccatura pozzo (3 m) 
 

 
29,10 - 

24,37 

rimozione di massi in basalto 
 

 
24,37 scaglie in arenaria, pietre di 

medie dimensioni e sabbia 

eolica del tipo posto a 

copertura del campo di urne; 

materiale scarso e 

frammentario 

fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 84/29/1); anfore da trasporto puniche, greco-

italica (THT 84/29/2; THT 84/29/3); forme chiuse 

puniche (THT 84/29/6, 8-9)1152; ceramica ad 

impasto (THT 84/29/11); ceramica a vernice nera 

e romana (THT 84/29/12). Resti ossei animali. 

                                                 
1148 Acquaro 1980c: 216, tav. XXXVIII, 7. Al momento dell’edizione preliminare E. Acquaro propose un 

confronto rinvenuto nella necropoli di Cagliari (cf. Taramelli 1912: coll. 134-35, figg. 36, 44). Per il tipo 

negroide nel mondo punico cf. inoltre Acquaro 2002. 
1149 Acquaro 1980c: 216, tav. XXXIX, 1. 
1150 Acquaro 1980c: 216, tav. XXXIX, 2. 
1151 Acquaro 1980c: 216. Cf. Manfredi 1986: 103, n. 4. 
1152 Acquaro 1980c: 216, tav. XXXIX, 3. 
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24,37 - 

20,45 

grossi massi di basalto Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 84/31/4); anfore da trasporto puniche, greco-

italiche (THT 84/31/6/14; THT 84/31/5)1153; 

bacini (THT 84/31/7); forme puniche diverse 

(THT 84/31/8-9, 11, 13)1154; piatto ombelicato 

punico decorato (THT 84/31/17)1155; lucerna 

bilicne punica (THT 84/31/21); coppette puniche 

(THT 84/31/26); ceramica a vernice nera greca e 

romana (THT 84/31/1). Terracotta figurata (THT 

84/31/14). Conglomerato a «cocciopisto» (THT 

84/31/10). Intonaco (THT 84/31/15). Fr. di bronzo 

(monete illeggibili?) 
 

20,45 - 

19,80 

grandi massi di basalto crollati 

dalle pareti 

Materiali dilavati. Fr. ceramici tra cui: anfore da 

trasporto puniche (THT 86/9/4); anse di forme 

puniche diverse (THT 86/9/2, 6); bacini (THT 

86/9/9); forme chiuse dipinte puniche (THT 

86/9/8); piatti e piattini punici (THT 86/9/14-15). 

Stele votiva in arenaria (THT 86/9/1)1156. Resti 

ossei. 
 

19,80 - 

14,70  

terreno sabbioso e asciutto con 

scarso materiale  

Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 86/12/2); piede cilindrico di anfora punica 

(THT 86/12/1); forme chiuse puniche decorate 

(THT 86/12/4); bacini (THT 86/12/5); tegami con 

risega interna all’orlo (THT 86/12/8). Fr. di 

bronzo. 
 

14,70 - 

13,70 

 terreno fangoso con pietrame 

in basalto e arenaria 

Fr. ceramici tra cui: dolî con impressioni digitali 

(THT 87/2/1); forme chiuse puniche (THT 87/2/2-

4); tazzette puniche carenate e a pareti diritte (THT 

87/2/7); ceramica a vernice nera (THT 87/2/12). 

Intonaco con inclusi marmorei (THT 87/2/10). Fr. 

di bronzo. Resti ossei. 
 

13,75 restringimento del diametro 

del pozzo, dai 3 m iniziali a 

2,35 m 

 

                                                 
1153 Acquaro 1980c: 216, tav. XXXIX, 4. 
1154 Acquaro 1980c: 216, tav. XXXIX, 5-6. 
1155 Acquaro 1980c: 216, tav. XXXIX, 7. 
1156 Cf. supra, § II.2.2.14. 
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13,70 primo scalpello in ferro infisso 

ancora nel basalto nel versante 

nord-ovest del pozzo 

scalpello in ferro (diam. 2 cm) 

 
13,70 - 

12,05 

terreno fangoso con scaglie di 

basalto e fr. di carbone 

vegetale; il diametro del pozzo 

continua a restringersi fino a 

0,50 m 

Materiale ceramico scarso e frusto: fr. di anfora da 

trasporto punica (THT 87/3/1); forme diverse 

puniche (THT 87/2/6, THT 87/3/2, 5, 8). Moneta 

(?) illeggibile (THT 87/3/9). 4 scalpelli infissi 

nella roccia (quote 12,95; 12,60; 12,55; 12,05). 

Resti ossei. Altri 4 scalpelli rinvenuti alle quote 

12,95; 12,60; 12.55; 12,05.1157 

 

Al termine dello scavo, in ottemperanza alle scelte conservative del sito adottate dalla 

Soprintendenza, il pozzo fu riempito. 

Il rinvenimento dei «cinque perni/scalpelli in ferro ancora infissi sul fondo basaltico e le 

evidenti tracce di lavorazione interrotta»1158 furono interpretate da E. Acquaro come 

prove della natura incompiuta dell’opera, la cui realizzazione fu datata in un momento 

non anteriore alla fine del VI secolo a.C., fra il V e il III secolo a.C. Progressivamente 

interrato a seguito degli ampi crolli delle pareti, il pozzo fu definitivamente sigillato dalla 

messa in opera della pavimentazione in battuto di arenaria al II secolo a.C.1159. 

Ancora, l’editore esprimeva in sede preliminare le seguenti considerazioni: «L’apertura 

del pozzo sembra quindi rientrare nella generale ristrutturazione che l’intera area dovette 

conoscere a partire dal VI secolo a.C. con la messa in opera dell’intera linea fortificata 

settentrionale nei suoi apparecchi in arenaria. Il pozzo, ove avesse raggiunto la ricercata 

falda, avrebbe indubbiamente dato al complesso quell’autonomia di approvvigionamento 

cui tendeva l’intera concezione poliorcetica del sistema punico»1160. 

  

                                                 
1157 Acquaro 1980c: 218, fig. 2. 
1158 Acquaro 1980c: 219. 
1159 Acquaro 1980c: 219. 
1160 Acquaro 1980c: 219. 
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II.2.2.16. Le campagne del 1988-

1989 (Tharros – XV-XVI)1161 

Nell’ambito della quindicesima e 

della sedicesima campagna di 

scavo della Missione congiunta 

nell’area del tofet di Tharros, 

tenutesi nei mesi di settembre 

1988 e giugno 19891162, 

l’indagine di scavo fu condotta in 

due distinti settori della collina di 

Su Murru Mannu: la zona dei quadrati D-F 7-8, in cui insistevano le strutture degli 

ambienti denominati Vani 1, 2 e 13 da G. Pesce, e la zona dei quadrati D-I 14-18, a 

continuazione dei lavori avviati nella campagna del 19871163. 

 

Area dei quadrati D-F 7-8 

Nei qq. D-F 7-8 fu rimosso quanto restante delle strutture dei Vani 2 e 13, dopo che già 

nel 1976 si era proceduto alla demolizione delle strutture del Vano 11164. 

Le operazioni che accompagnarono la rimozione delle strutture poterono documentare 

interventi e manomissioni moderne e consentirono, inoltre, il recupero di undici urne1165 

del tofet «deposte nello spesso strato di sabbia sterile e di accumulo eolico che ricopriva 

il crollo affiorante delle costruzioni paleosarde»1166.  

 

 

                                                 
1161 Acquaro 1989b; Moscati 1989; Blasco Arasanz 1989; Bernardini 1989; Manca Di Mores 1989; Madau 

1989; Manfredi 1989. 
1162 Acquaro 1989b: 249. Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M. Blasco Arasanz, M. Madau e L.I. Manfredi, 

M.T. Francisi, G.S. Petruccioli, P. Bernardini e A. Zara. 
1163 Acquaro 1989b: 249. 
1164 Acquaro 1980b: 250. «Il complesso, ormai gravemente compromesso da una serie di interventi di antico 

e recente restauro, non sempre felici sia nelle sostituzioni sia nello stesso ordito litico largamente integrato 

da cemento e mattoni moderni, costituiva una fuorviante indicazione al centro di quella complessa 

planimetria che il villaggio protosardo sta restituendo al di sotto della frequentazione tofet» (Acquaro 

1980b: 250-51). 
1165 Sei delle urne erano ubicate nel settore sud-occidentale del q. E7 (quote 32,75 - 32,45) (THT 88/14-

19), due nel settore sud-orientale del q. E8 (quote 32,35 – 31,97) (THT 88/20, 24), due nel settore nord-

orientale del q. F8 (quote 31,56/31,50) (THT 88/22-23), una nel settore settentrionale del q. F7 (quota 

30,07) (THT 88/26). Nel q. F8 un cippo a trono in arenaria con evidenti tracce di riutilizzazione edilizia 

(THT 88/25) sovrastava le urne THT 88/22-23 (cf. Moscati 1989: 259).  
1166 Acquaro 1980b: 251. 

Le aree scavate nel 1988-1989 (elab. S. Floris) 
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Area dei quadrati D-F 7-8 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

32,75 - 30,07 spesso strato di sabbia sterile e di accumulo 

eolico che ricopriva il crollo affiorante 

delle costruzioni paleosarde 

11 urne (THT88/14-20, 22-

24, 26) 

  
situazione di crollo 

 

 
30,90  

(quota media) 

terreno rossiccio compatto ceramica ad impasto 

 

Per quanto riguarda la tipologia delle urne, sette di queste (THT 88/15-19, 23-24, 26) 

appartengono al tipo della brocca con collo cilindrico e risega mediana. Di queste due 

erano prive di copertura (THT 88/231167, 24), tre erano coperte da piattini a bugia (THT 

88/151168, 17, 26), una da un piatto (THT 88/181169), una da un frammento di parete di 

anfora commerciale (THT 88/19)1170. Il reperto THT 88/201171,coperto  un piattino a bugia 

con vasca carenata, «documenta un tipo di brocca d’imitazione, alquanto arcaica (fine VII 

- primi VI secolo a.C.) in linea con la quota di rinvenimento (q. 32.35) e con il riscontro 

di una positura primaria»1172. Tre sono anfore, «di cui due con copertura a piatto 

ombelicato (THT 88/16, 22) e una “a collaretto” con due piattini a bugia (THT 

88/14)1173»1174. 

Rimossa la coltre sabbiosa nella quale erano alloggiate le urne, fu messa in evidenza la 

«complessa situazione di crollo su cui si dispiegava la fase tofet»1175, con l’individuazione 

della capanna sub-circolare (ρ), addossata al versante nord-occidentale dell’Ambiente 

δ1176. Dotata verosimilmente di un ingresso nel lato sud-est, la struttura conservava un 

alzato di 0,60 m ca e, in adiacenza al paramento esterno nord-occidentale dell’Ambiente 

δ, una rampa in ordito di basalto che ne segue il perimetro verso nord-est (quote 30,32 – 

                                                 
1167 Acquaro 1980b: 251, tav. XX, 3. 
1168 Acquaro 1980b: 251, tav. XX, 1. 
1169 Acquaro 1980b: 251, tav. XX, 2. 
1170 Acquaro 1980b: 251, tav. XXI, 1. 
1171 Acquaro 1980b: 251, tav. XXI, 2. 
1172 Acquaro 1980b: 251. 
1173 Acquaro 1980b: 251, tav. XXI, 3. 
1174 Acquaro 1980b: 251. 
1175 Acquaro 1980b: 251. 
1176 Acquaro 1980b: 252, fig. 1. 
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30,11)1177. Due strutture murarie1178 collegavano il versante orientale del paramento 

esterno dell’Ambiente ε con quello occidentale dell’Ambiente ρ1179. 

 

Area dei quadrati D-I 14-18 

Nel settore settentrionale delle mura compreso fra le due postierle lo scavo fu «portato 

mediamente alla quota della «pavimentazione» in arenaria»1180. 

Nel q. H17, a quota 29,96/29,92, fu individuato un «apparecchio murario in arenaria con 

direzione nord-sud e alle quote superiori di blocchi sparsi di arenaria squadrati, preparati 

per una nuova utilizzazione “da cava”»1181. Tale apparecchio (Fig. II.2.2./85), che 

percorreva da nord a sud l’intera lunghezza del quadrato (4 m), fu interpretato come 

«primo raccordo fra le postierle alterato dalla successiva ampia curva della linea in 

basalto»1182. Sulla base dell’unità metrica su cui sembrò fossero stati tagliati i blocchi – 

quella di 0,46 m – e l’andamento e l’allineamento con le fortificazioni alle pendici nord-

orientali della Torre di San Giovanni portarono E. Acquaro a considerare il tratto parte di 

«quel primo piano edilizio in apparecchio di arenaria già proposto nel rapporto del 1987, 

e anche in altra sede, con datazione intorno al VI-V secolo a.C.»1183. 

  

                                                 
1177 Acquaro 1980b: 252. 
1178 Muro nord H. max. 0,70 m; muro sud H. max. 0,30 m (Acquaro 1980b: 252). 
1179 Acquaro 1980b: 252. 
1180 Acquaro 1980b: 252. 
1181 Acquaro 1980b: 252. 
1182 Acquaro 1980b: 252. 
1183 Acquaro 1980b: 253. 
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II.2.2.17. La campagna del 1990 

(Tharros – XVII)1184 

La diciassettesima campagna 

della Missione congiunta nel 

quartiere settentrionale di Tharros 

si svolse nel settembre del 

19901185. 

Pur rimarcandone il carattere 

«largamente preliminare e 

suscettibile di ampie verifiche», 

E. Acquaro esprimeva alcune considerazioni circa la pertinenza dei blocchi reimpiegati 

nel muro individuato nei qq. F-H 17-18 «ad uno smantellato edificio pubblico»1186 o «di 

un complesso pubblico a funzionalità templare (come i blocchi architettonici riutilizzati 

e alcuni materiali rinvenuti sembrano suggerire), di probabile età pre-tofet»1187. L’autore 

avanzava inoltre l’ipotesi di riconoscere nella zona a est dello stesso apparecchio murario 

«un’area di non occasionale attività metallurgica e ceramica, probabilmente 

polifunzionale: la sua lettura e l’evidente funzionalità “industriale” della stessa già in 

un’epoca che si pone nel V secolo a.C.»1188 ricordando come le indagini, da quando si 

rivolsero nell’area a ovest del tofet, restituirono «a tutti i livelli notevoli quantità di doli 

ad impressione digitale o ad incisione prima della cottura con non infrequenti tracce di 

utilizzazione a fuoco della superficie interna»1189. 

Nella stessa sede l’autore presentava inoltre un frammento di una terracotta figurata, THT 

90/1/17, (q. G 18, quota 29,00 – 28,90) conservante la testina frammentaria interpretata 

come appartenente a una statuetta di centauro di probabile importazione cipriota con 

datazione non posteriore all’VIII sec. a.C.1190. 

                                                 
1184 Acquaro 1991a; Madau 1991b; Bernardini 1991; Manfredi 1991; Manca Di Mores 1991; Garbini 

1991b; Francisi 1991b. 
1185 Acquaro 1991a: 159. Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M. Madau, G. Manca di Mores, L.-I. Manfredi, 

M.T. Francisi, G.S. Petruccioli, P. Bernardini e M. Piras. 
1186 Acquaro 1991a: 160, figg. 2-3, tav. XX, 1. 
1187 Acquaro 1991a: 160. 
1188 Acquaro 1991a: 160. 
1189 Acquaro 1991a: 160, con raccolta dei rinvenimenti editi nei rapporti di scavo alla nota 5. 
1190 Si riporta di seguito la scheda redatta dall’editore: argilla rosata ben depurata con inclusi di quarzite, 

calcare e mica; modellata al tornio con ritocchi a stecca, applicazioni e pittura; sedimentazioni; alt. max. 5 

cm; largh. 5,8 cm; prof. 5 cm; spesso 0,4 cm; occhi a pastiglia applicati, ritoccata a stecca nelle narici e alla 

bocca e con barba resa mediante l’incisione di gruppi di tre punti; i tratti delle narici e le arcate orbitali sono 

sottolineati da tracce di pittura rossa (Acquaro 1991a: 162, tav. XX, 3, 5). 

Le aree scavate nel 1990 (elab. S. Floris) 
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Lo scavo dei quadrati F-G 17 ed F-G 18 

Nel corso della diciassettesima campagna di scavo condotta nella collina di Su Murru 

Mannu dalla Missione congiunta, lo scavo fu concentrato nell’area dei qq. F-G 27-18 allo 

scopo di proseguire l’indagine della precedente campagna di scavo, i cui risultati possono 

essere così riassunti: 

Area dei quadrati H 17-18 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

28,50/28,40 piano di scaglie basaltiche 
 

 
29,11/29,00 pavimentazione in arenaria 

 

 
26,96/26,92 tratto murario composto da blocchi in arenaria 

 

 

L’ampliamento e l’approfondimento dell’indagine nei qq. F-G 17 -18 poté chiarire come 

il piano di scaglie basaltiche doveva originariamente estendersi verso nord fino a circa la 

metà del q. F 17, occupandone pressappoco i due terzi del settore orientale. Il confronto 

con una struttura pavimentale, analoga per tecnica realizzativa e quota (28,52/28,19), 

rinvenuta nella campagna del 1982 al di sotto della pavimentazione in scaglie di arenaria 

nell’area dei qq. G 13 e F 14, nei pressi del pozzo, consentì di ipotizzare che tale piano 

occupasse in origine una superficie assai ampia e che potesse essere il frutto di 

un’importante attività di lavorazione, da connettersi forse alla realizzazione dei manufatti 

basaltici delle fortificazioni1191. Dalla prosecuzione delle indagini risultò che muro in 

blocchi di arenaria si estendeva verso nord, dove lo scavo evidenziò un braccio piegante 

ad angolo retto verso ovest, proseguendo nell’area dei qq. G 18 - F 18, con due filari 

sovrapposti al piano già messo in luce. L’indagine in profondità nel q. G 17, interrotta 

alla quota di 26,20/26,15, consentì inoltre di individuare un ulteriore filare e le tracce 

della trincea di fondazione1192 (Fig. II.2.2./85).  

Come sottolineato dall’editore, lo scavo nell’area dei quadrati F-G 17 restituì una 

situazione profondamente diversa da quella di F 18 e G 18-19. In quest’ultima infatti 

furono individuati «livelli di terreno estremamente perturbati da notevoli operazioni di 

risistemazione, spoliazione, scarico e livellamento»1193. Ancora una volta fu possibile 

documentare un’attività di cava dei blocchi in epoca successiva a alla fase punica, 

                                                 
1191 Madau 1991b: 166. 
1192 Madau 1991b: 166. 
1193 Madau 1991b: 166. 
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protrattasi almeno fino ad età tardo-antica. In tal senso fu ritenuta significativa «la 

costante presenza, nei livelli di terreno sopra e immediatamente a fianco dei blocchi, di 

frammenti di ceramica sigillata italica, di pavimentazione in arenaria e ceramica tardo-

antica»1194. 

A est del muro si riscontrò invece una situazione profondamente differente dal momento 

che, a partire dal piano di scaglie fino ai livelli più profondi, gli strati si presentarono 

sostanzialmente integri. 

Area dei quadrati F-G 17 (strutture) 

Struttur

a 

Quote Caratteristiche Materiali 

A 29,11/28,95 piano di pavimentazione in arenaria - 

B 28,50/28,40 piano di scaglie basaltiche - 

C 27,89 – 26,15 muro in blocchi di arenaria - 

 

Area dei quadrati F-G 17 (stratigrafia) 

Struttura Strato Quote Caratteristiche Materiali 

A 
 

29,11/28,95 piano di 

pavimentazione 

in arenaria 

 

 1-3 
  

materiali mobili di età fenicio-punica e 

romano-repubblicana 

B 
 

28,50/28,40 piano di scaglie 

basaltiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

4 
 

strato grigiastro  Materiale misto prevalentemente tardo-

punico, con una notevole quantità di 

frammenti di dolî ad impressioni digitali o 

tabounas; presenti anche materiali di 

orizzonte arcaico e di alcuni frammenti 

campani 

5-6 27,50/27,25 – 

26,96/26,92 

(quote medie) 

strati di fine V-

IV sec. a.C. 

 

7-10 26,96/26,92 – 

26,20/26,15 

(quote medie) 

strati di V sec. 

a.C. (a partire 

dal II-II quarto 

del secolo) 

Oltre a materiali di V sec. a.C. furono 

rinvenuti anche alcuni frammenti databili 

fra l’VIII ed il VI secolo a.C. e riferibili a 

piatti, tazze carenate, tripod-bowls, 

                                                 
1194 Madau 1991b: 166. 
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incensieri, ceramiche etrusche e 

ceramiche figurate di tradizione tardo-

geometrica1195 

 

Particolarmente significativa appare la notazione di M. Madau circa la «la presenza, in 

tutti i livelli [a partire dalla quota 27.50 (quota media)], di notevoli quantità di tabounas, 

griglie, tuyères e scorie ferrose, assieme a una diffusa presenza di carboni» che 

indicherebbe «che l’area in questione fu interessata, fra il V ed il IV secolo, da un’intensa 

attività metallurgica legata alla lavorazione del ferro»1196. Parimenti significativa risulta 

la segnalazione del «rinvenimento di nuclei d’argilla, sabbia, pigmenti e scarti di 

lavorazione ceramica»1197. 

L’analisi dei blocchi permise di stabilire con certezza la situazione di reimpiego, 

denunciata con particolare evidenza dal fatto che in alcuni casi tracce di intonaco 

rivestivano le facce combacianti di alcuni blocchi giustapposti. Lungo il q. G 17 e parte 

di F 17 fu inoltre possibile individuare la trincea di fondazione della struttura. Al termine 

della campagna del 1990, fu preliminarmente ipotizzato – sulla base dei materiali 

rinvenuti nella trincea di fondazione – che la muratura fosse stata, almeno parzialmente, 

risistemata tra la fine del V e la prima metà del IV secolo a.C.1198. «Il rinvenimento di 

frammenti di intonaco color crema e rosso e di materiali, anche molto arcaici, afferenti a 

sfera cultuale»1199 portò inoltre l’autore editori a ipotizzare che i blocchi appartenessero 

a un preesistente edificio sacro. 

Nella sede di pubblicazione preliminare dello scavo si diede notizia delle seguenti classi 

di materiali, per i quali fu inoltre puntualmente segnalato quadrato e quota di 

rinvenimento: anfore puniche; anfore greche; ceramica attica; ceramica punica decorata; 

piedi cilindrici e sostegni ad anello; ceramica punica acroma1200. 

                                                 
1195 Cf. Bernardini 1991. 
1196 Madau 1991b: 166, nota 4. 
1197 Madau 1991b: 166, nota 4. 
1198 Madau 1991b: 167. Per i materiali rinvenuti nel riempimento della fossa di fondazione, tra cui l’autore 

segnala la presenza di anfore puniche (Madau 1991b: nn. 5-6, 167-68) e kylikes attiche (Madau 1991b: 171, 

nn. 34-35) cf. Madau 1991b: 167, nota 6. 
1199 Madau 1991b: 167. 
1200 Madau 1991b: 167-73. 
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II.2.2.18. Le campagne del 1991-

1992 (Tharros – XVIII-XIX)1201 

Nell’ambito della diciottesima e 

la diciannovesima campagna nel 

quartiere settentrionale di Tharros 

si svolsero rispettivamente nel 

mese di settembre 1991 e nel 

mese di ottobre 1992 i lavori 

insistettero nel settore nord-

occidentale della collina di Su 

Murru Mannu1202 nei quadrati H 17-18; G 17-18; F 17-181203, a ovest della struttura 

circolare letta come anfiteatro da R. Zucca1204 e come macellum di età romana da E. 

Acquaro1205. A queste campagne risale inoltre l’avvio di uno sistematico studio archeo-

metallurgico conseguito all’individuazione della zona di lavorazione dei metalli1206. 

Nel rapporto preliminare di scavo, P. Bernardini presentò la successione stratigrafica 

documentata dalla «sezione meridionale del quadrato H 17, l’unica che consenta tentativi 

di lettura globale in rapporto e connessione con le operazioni di sistemazione e 

inserimento del muro edificato con blocchi di arenaria, che costituisce il fatto 

architettonico (e storico) di maggiore rilevanza individuato con le ultime ricerche»1207 

(Figg. II.2.2./86-87). 

 

Area del quadrato H 17 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 29,42 - 

29,02 

Battuto in scaglie di arenaria 
 

b 29,02 - 

28,92 

Strato argilloso con minimi residui conchigliferi e inclusi di 

pezzame ceramico 

 

                                                 
1201 Acquaro 1993b; Bernardini 1993; Calì et al. 1993; Lentini 1993; Ingo 1993; Manfredi 1993; Garbini 

1993b; Giorgetti 1993. 
1202 Acquaro 1993b: 167. Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M.T. Francisi, L.I. Manfredi, G.S. Petruccioli, 

A. Calì, A. Lentini, M. Madau, G. Manca di Mores, G. Garbini, D. Giorgetti, G. Bevilacqua, C. Del Vais, 

A. Fariselli, A. Mezzolani; A. Bartoloni Saintomer, M. Bucci, P. Mattazzi, P. Bernardini, M. Piras. 
1203 Bernardini 1993: 173, fig. 1. 
1204 Zucca 1993: 105-106; Bernardini – Spanu – Zucca 2014. Per il macellum cf. inoltre Gaggiotti 1990a; 

Gaggiotti 1990b. 
1205 Acquaro 1993b: 169, nota 22. 
1206 Cf. Acquaro 1993b: 169-70; Ingo 1993. 
1207 Bernardini 1993: 173, fig. 3. 

Le aree scavate nel 1991-1992 (elab. S. Floris) 
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a 28,92 - 

28,47 

Strato di riempimento in terreno arenoso con frequente inclusione 

di residui conchigliferi, scaglie di arenaria e frammenti ceramici 

 

2 28,47 - 

28,42 

Piano di allettamento in scaglie basaltiche 
 

b 28,42 - 

28,17 

Strato di terreno di riempimento, relativamente sciolto con 

presenza di scorie ferrose e residui conchigliferi 

 

a 28,17 - 

27,87 

Strato di riempimento arenoso con forte presenza di frammenti 

ceramici 

 

3 27,87 - 

27,62 

Allineamento di tre assise di mattoni crudi parzialmente concotti 

da sparse tracce di combustione 

 

d 27,62 - 

27,27 

Strato fortemente combusto con alta percentuale di scorie ferrose 
 

c 27,27 - 

27,12 

Allineamento di due assise in mattoni crudi allettati su un sottile 

strato frantumato in scaglie di arenaria 

 

b 27,12 - 

26,42 

Strato di riempimento arenoso compattato, con inclusi di 

cocciame, nuclei di arenaria e scaglie basaltiche 

 

a 26,42 - 

26,32 

Strato compattato argilloso con scarsi inclusi 
 

4 26,32 - 

26,17 

Strato di combustione con scorie ferrose e tracce di concotto 
 

5 26,17 - 

25,42 

Paleosuolo: terreno sciolto, arenoso, con forte percentuale di 

inclusi conchigliferi  

 

 

La lettura stratigrafica consentì di riconoscere, «al di sotto della ultima sistemazione 

pavimentale che appartiene alla storia di Tharros romana»1208 (strato 1), alcune fasi 

relative alla formazione del piano di scaglie basaltiche (strato 2) e ad attività metallurgica 

dedita «alla lavorazione del ferro ma con ampie attestazioni integrative di manifattura 

ceramica»1209 (strato 3). Tale settore produttivo copriva uno strato recante le tracce di «un 

precedente impianto, più modesto, a carattere plausibilmente meno «industriale» e 

organizzato, adibito in ogni caso alle medesime finalità metallurgiche»1210 (strato 4), 

impostato sul paleosuolo (strato 5). 

In via preliminare fu proposta una datazione di V sec. a.C. per l’impianto delle officine 

che avrebbero avuto nel IV sec. a.C. il periodo di più intenso sviluppo1211. La formazione 

                                                 
1208 Bernardini 1993: 174. 
1209 Bernardini 1993: 175. 
1210 Bernardini 1993: 175. 
1211 Bernardini 1993: 174. 
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delle sequenze stratigrafiche connesse al piano di scaglie basaltiche fu di conseguenza 

inquadrata in un momento successivo al IV sec. a.C., datazione confermata dal fatto che 

nei livelli di riempimento ad esso sottostanti risultò «prevalente il materiale ceramico 

tardopunico»1212. Tale interpretazione ben si accorda, inoltre con l’interpretazione di E. 

Acquaro secondo la quale la formazione del piano in scapoli basaltici sarebbe da 

connettere alla sistemazione del circuito murario in blocchi di basalto, per il quale lo 

stesso autore aveva proposto una datazione al II sec. a.C.1213.  

Nonostante l’impossibilità di ricostruire con esattezza «i tagli provocati dall’inserimento 

del muro in arenaria»1214 a causa dello stato di conservazione del fronte della sezione sud 

del settore dei qq. H 17 e H 18, «disturbato da reiterati interventi di cavatura di 

blocchi»1215, il recupero parziale della sezione “a V” del taglio funzionale alla posa dei 

blocchi di fondazione – che risultò «riempito con scaglie di arenaria e basaltiche e con 

scarsi frammenti ceramici»1216 – portò P. Bernardini a ipotizzare «che la fase delle 

officine metallurgiche di IV sec. a.C. fu interessata dalle operazioni legate allo 

svuotamento della trincea di fondazione»1217 in una fase successiva all’occupazione 

industriale dell’area e precedente alla realizzazione piano in scaglie di basalto1218. Ciò 

permise all’autore di porre il terminus post quem per l’edificazione del muro al 350 a.C. 

ca1219. 

Tale datazione appariva inoltre confermata dalla datazione proposta per le iscrizioni 

incise su alcuni blocchi intonacati dei quali era composta la struttura muraria. L’indagine 

del 1991-1992 confermare infatti come la struttura muraria, di cui furono messi in luce 

quattro filari, fosse stata realizzata pressoché interamente con blocchi di reimpiego – 

alcuni dei quali presentanti fini rivestimenti e iscritti·– derivanti dallo smantellamento di 

una «struttura templare di pregevole fattura»1220, verosimilmente situata non lungi dal 

quartiere artigianale, sebbene gli editori riconoscessero l’impossibilità di confermare 

archeologicamente tale ipotesi1221. 

                                                 
1212 Bernardini 1993: 175. 
1213 Acquaro 1991b: 558; Bernardini 1993: 175, nota 3. 
1214 Bernardini 1993: 175. 
1215 Bernardini 1993: 175. 
1216 Bernardini 1993: 175. 
1217 Bernardini 1993: 175. 
1218 Bernardini 1993: 175. 
1219 Bernardini 1993: 175. M. Madau aveva proposto invece, per la realizzazione del muro, una cronologia 

più alta, tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C. (Madau 1991b: 167), che avrebbe comportato che 

il quartiere artigianale fosse ancora in attività al momento dell’erezione del muro (Madau 1993: 180).  
1220 Bernardini 1993: 175. 
1221 Bernardini 1993: 176. 
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Al termine delle campagne 1991-1992 lo scavo del muro raggiunse il paleosuolo 

solo nel q. H 17 e in parte del q. G 17 e, nei qq. H-G 18, furono avviati i «primi 

approfondimenti dei livelli tangenti la sezione orientale del muro»1222. 

A ovest della struttura muraria lo scavo evidenziò una situazione assai differente 

documentando un «livello omogeneo di terra sciolta di colmata i cui referenti ceramici 

più tardi sono […] frammenti di sigillata italica»1223. A ridosso del fronte orientale del 

muro, tuttavia, fu individuata una «rinzeppatura compatta di scaglie di arenaria e nuclei 

di argilla», documentata anche nel tratto con andamento est-ovest, interpretata come 

riempimento del taglio di fondazione della muratura1224. 

Assai rilevante la notazione di P. Bernardini che sottolineava che, nonostante al livello 

del paleosuolo si documentasse «la presenza sporadica di fogge arcaiche tra il materiale 

ceramico, peraltro ricorrenti in percentuale modestissima anche nel tracciato stratigrafico 

superiore»1225, gli strati di VIII – VI sec. a.C. risultarono completamente assenti nell’area 

indagata1226. 

Particolarmente rilevanti risultarono gli esiti delle indagini sedimentologiche operate 

sulla sezione orientale dei quadrati H-G 17, per un tracciato stratigrafico di circa 3 m a 

partire dalla pavimentazione romana in battuto di arenaria. Queste documentarono infatti 

«la mancanza di fasi cospicue di abbandono dell’area dal punto di vista della 

frequentazione antropica»1227, in aperto contrasto con quanto documentato 

archeologicamente in occasione delle indagini nell’area del tofet1228. 

Anche i risultati delle indagini preliminari di tipo paleo-palinologico si mostrarono di 

grande impatto, documentando da un lato fenomeni di degradazione ambientale connessi 

certamente anche ad un significativo intervento umano sull’habitat naturale, dall’altro il 

passaggio netto da un tipo di coltivazione frutticola a uno con netta progressiva 

prevalenza di colture cerealicole, verificatesi all’interno della fase di attività industriale, 

nel corso del V e per gran parte del IV sec. a.C.1229. 

 

                                                 
1222 Bernardini 1993: 176. 
1223 Bernardini 1993: 176. 
1224 Bernardini 1993: 176. 
1225 Bernardini 1993: 176. 
1226 Bernardini 1993: 176. 
1227 Bernardini 1993: 177. 
1228 Bernardini 1993: 177. 
1229 Bernardini 1993: 177. 
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Lo scavo 1991 dei quadrati G-H 171230 

Lo scavo del q. H 17 e, in parte, in quello G 17 nel corso della campagna del 1991 restituì 

una situazione stratigrafica che può essere riassunta come segue: 

 

Area dei quadrati G-H 17 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

I 28,48 - 

28,42 (quote 

medie) 

Piano di scaglie basaltiche (THT 91/1) 
 

II 28,42 - 

27,80 (quote 

medie) 

Livelli di riempimento (THT 91/2 - THT 91/7) materiali misti di IV-III sec. 

a.C. 

III 27,23 / 

27,30 (quote 

medie) 

Battuto (THT 91/8-9) tabounas frammentari in 

situ, con notevole presenza 

di carbone; datazione entro 

il IV sec. a.C. inoltrato; 

malacofauna, squame di 

pesce (THT 91/17) 

27,09 / 

27,15 (quote 

medie) 

Battuto connesso alla linea della trincea di 

fondazione (THT 91/11-16) 

IV 27,09 / 

26,98 

Lembo sabbioso con sottostante terreno sciolto 

e forti tracce di bruciato (THT 91/17) 

malacofauna, squame di 

pesce (THT 91/19) 

V 26,98 - 

26,85 

Terreno culturale su strati argillosi molto 

compatti (THT 91/18)1231 

Ceramica attica tardo-

arcaica (THT 91/18/20-21-

23); scarti di ceramica 

(THT 91/18/49); pigmenti 

(THT 91/18/87); ricci (THT 

91/14) 

VI 26,85 - 

26,55 

Banchi argillosi (THT 91/19-24) Fr. di pilgrim flask (THT 

91/21/104); ceramica attica 

tardo-arcaica (THT 

91/18/20-21-23); caolino 

(THT 91/20a/92); argille 

gialle e verdastre pronte per 

la lavorazione (THT 

91/19/49); strumenti da 

                                                 
1230 Madau 1993. 
1231 Gli strati V-VIII furono correlarti agli strati 7-9, di V secolo a.C., dei qq. F-G 17, mentre lo strato 10, 

di composizione sabbiosa, fu assimilato allo strato IX (Madau 1993: 178-79). 
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pesca (ami e piccole 

zagaglie) (THT 91/18) 

VII 26,55 - 

26,49 

Terreno grigio con nuclei di argilla disfatta e 

scorie ferrose (THT 91/34). 

Caolino (THT 91/34/92) 

VIII 26,49 - 

26,21 

Strato argilloso compatto e compresso con 

affioramento di materiale ceramico e tracce di 

bruciato (THT 91/35, 91/36a) 

 

IX 26,20 - 

25,43 

Terreno sostanzialmente sterile, a 

composizione sabbiosa, con tracce di bruciato 

nella parte superiore, pietre basaltiche sciolte e 

sabbia più scura nella parte più profonda, che 

raggiunge il quarto filare del muro (THT 

91/37-37a-38-39-45) 

Fr. di piatto arcaico (THT 

91/38/9) 

 

Area dei quadrati G-H 17 (fosse) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

28,08 – 27,18 Fossa 1A (THT 91/4a, 5A, 10) materiale assai dilavato, di età fenicio-

punica, resti di intonaco dipinto e di 

elementi architettonici in pietra (si 

registra anche un chiodo moderno: THT 

91/10/61) 
 

27,00 – 25,50 

circa 

Fossa 1B (THT 91/25-31, 33-36b, 

37b), con conferma cronologica 

delle fine del V, prima metà IV sec. 

a.C.
 1232

 

 

 

Nell’area dei qq. G-H 17 il raggiungimento del paleosuolo sabbioso (livello X) 

confermò l’assenza di livelli di deposito arcaici1233 e l’esistenza di una fase di fine VI-

V secolo a.C. (livelli V e VI), già caratterizzata da attività legate alla produzione del 

ferro e da interessanti attestazioni legate alla produzione della ceramica1234 (livelli V-

VIII)1235. 

                                                 
1232 Madau 1993: 179. 
1233 Nonostante il rinvenimento sporadico di materiali arcaici (cf. per es. il frammento di piatto arcaico, 

THT 91/38/9 dal livello IX e di pilgrim flask THT 91/21/104 dal livello VI) (Madau 1993: 179). 
1234 Come per es. caolino (THT 91/34/92 e THT 91/20a/92), argille gialle e verdastre pronte per la 

lavorazione (), scarti di ceramica (THT 91/18/49), pigmenti (THT 91/18/87) (Madau 1993: 179). 
1235 Madau 1993: 179. 
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Di particolare rilievo appare «il rinvenimento, soprattutto negli strati di V e IV secolo, di 

malacofauna, squame di pesce […], ricci […] e strumenti da pesca (ami e piccole 

zagaglie) […]»1236. 

Per quanto riguarda le due fosse, «mentre la fossa 1B sembrerebbe connettersi al battuto 

argilloso sul quale si sviluppano i livelli metallurgici di pieno IV secolo a.C. (livello III), 

la fossa 1A, che apparirebbe separata da quella precedente da una linea di sabbia e da un 

battuto argilloso, taglia sia i livelli di IV secolo che quelli di riempimento relativi al piano 

di scaglie: purtroppo, a causa dell’alterazione segnalata, non è chiaro se la fossa 1A debba 

essere collegata al suddetto piano o alle più tardi fasi dove è noto un reiterato prelievo di 

materiali edilizi punici, tra l’età imperiale e quella tardo-antica (leggibili peraltro nei 

grandi riempimenti ad andamento obliquo e verticale visibili ad occidente della sezione 

stratigrafica della parete, a partire dal piano di calpestio in scaglie di arenaria)»1237. 

L’indagine poté documentare un sensibile incremento dell’attività metallurgica legata alla 

produzione del ferro a partire dal IV sec. a.C. – reso manifesto dal rinvenimento, in situ 

di tabounas frammentari e di un numero notevole di scorie ferrose e vetrose –, attività 

che secondo la lettura avanzata da M. Madau sarebbe stata definitivamente abbandonata 

in età romano repubblicana con la stesura del piano di scaglie in arenaria1238. 

Ricorrendo allo studio della ceramica attica rinvenuta «nei terreni di riempimento 

sottostanti al piano basaltico (livello II)» e assente, invece, negli strati compresi tra le 

quote 27,87 e 27,091239, M. Madau ipotizzò «per gli stessi strati una datazione fra il 

secondo e il terzo venticinquennio del IV secolo a.C.»1240. 

 

Lo scavo dei quadrati E-F 18-191241 

I qq. E 18-19, F 19 e il lembo meridionale del q. F 18, furono indagati nel corso della 

campagna del 1991. 

Gli strati superficiali risultarono intaccati in questo settore dai lavori di consolidamento 

della parete terragna eseguiti in epoca recente per scongiurare il rischio di crolli1242. 

                                                 
1236 Madau 1993: 179. 
1237 Madau 1993: 179-80. 
1238 Madau 1993: 180. Contra Bernardini 1993: 175. 
1239 I materiali attici più recenti rinvenuti in questi livelli sono invece «kylikes e skyphoi di inizi IV» (Madau 

1993: 180). 
1240 Madau 1993: 180. 
1241 Manca di Mores 1993. 
1242 Manca di Mores 1993: 181. 
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Per prima cosa le operazioni di scavo furono rivolte alla messa in evidenza di alcuni 

blocchi affioranti nella parte orientale del q. E 18, analoghi a quelli che compongono la 

muratura dei quadrati F-H 18, «appurando che sia il primo che il secondo filare si 

trovavano in posizione di riutilizzo e poggiavano su un vespaio di pietrame di minori 

dimensioni»1243. Il proseguire dello scavo documentò una situazione che può essere 

sintetizzata come segue. 

 

Area del quadrato E 18 (parte orientale) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

Primi 

strati e 

ripulitura 

degli 

interstizi 

  
Fr. di intonaco bianco, proiettili in 

pietra, presenti anche in altri livelli 

dello scavo (THT 91/52/94; THT 

91/54/94; THT 91/57/94; THT 

91/80/94), tracce di mattoni crudi 

(THT 91/51/100) e un frammento di 

anfora greco-italica (THT 91/51/40) 

Intorno ai 

blocchi 

q.m. 

27,24 

Sacca di colore chiaro con pietrame di 

medie dimensioni dalla quale 

provengono resti della pavimentazione 

in arenaria e materiali ceramici 

Fr. di maschera in terracotta (THT 

91/59/17) che conserva la parte 

destra del volto, con foro passante 

all’altezza dell’orecchio e resti di 

pittura nera1244 

Nei 

pressi dei 

blocchi 

26,87 Strato di terra più scura, con tracce di 

combustione 

Fr. di tabounas, anfore greche, 

griglie e scorie ferrose (THT 

91/66/2-37-39-50) 
 

26,8 Battuto d’argilla, conservato nella zona 

intorno ai blocchi; un lembo dello 

stesso battuto è stato evidenziato 

nell’angolo sud-est di E 18 

 

 
27,74 - 

26,60 

Strato di terra di colore grigio marrone 

nella parte centrale del saggio 

soprattutto materiale punico di IV e 

III sec. a.C. con l’aggiunta di alcuni 

frammenti più antichi 
 

26,7 Strato di terreno color arancio con 

inclusioni biancastre, visibile anche 

nella parete meridionale di F 18. Lo 

strato si conserva per una sottile fascia 

in corrispondenza del lato sud del 

 

                                                 
1243 Manca di Mores 1993: 181. 
1244 Acquaro 1995c: 531-32, figg. 7-8. 
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quadrato ed è interrotto dal livello del 

terreno grigio già descritto 

  ultimo livello fr. di intonaco modanato bianco e fr. 

di intonaco rosso liscio (THT 

91/89/59; THT 91/90/59) 

 

Al momento del rapporto preliminare di scavo fu pertanto proposto che i blocchi 

riutilizzati fossero stati recuperati «sfondando la pavimentazione in arenaria in un 

momento che resta da precisare»1245. 

La parte centrale del saggio risultò intaccata «dall’intervento di un mezzo meccanico che 

ha distrutto il battuto in argilla del quale si conservano due lembi a NO e a SE, fermandosi 

poco prima del limite del quadrato E 18 e risparmiando una sottile fascia del sottostante 

strato arancio. La parte centrale è stata poi riempita con terra di risulta, recuperata 

intaccando uno strato punico di IV-III sec. a.C.»1246. 

Le operazioni di scavo proseguirono quindi nel q. F 19 riscontrando la seguente 

situazione: 

 

Area del quadrato F 19 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
  

Primo livello di riempimento in 

terra grigia ad andamento 

obliquo 

Materiali di epoca romana, 

ceramica campana A e C (THT 

91/74/18) e materiali punici con 

superfici dilavate 
  

Secondo livello di riempimento 

in terra grigia ad andamento 

obliquo 

Materiali analoghi, ma in migliori 

condizioni 

 
26,98 (quota 

media) 

Lente di sabbia 
 

 
26,8 Battuto di argilla messo in luce in 

E 18, in parte conservato anche in 

F 19 

 

  
Terreno arancio materiale punico 

                                                 
1245 Manca di Mores 1993: 182. 
1246 Manca di Mores 1993: 182. 
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ultimo livello fr. di intonaco modanato bianco e 

fr. di intonaco rosso liscio (THT 

91/89/59; THT 91/90/59) 

 

L’indagine effettuata nell’area dei qq. E-F 18-19 rese dunque evidente come, anche 

questa zona, la spoliazione dei blocchi della muratura fosse già avvenuta in antico. Tale 

settore fu poi ampiamente sconvolto dall’intervento di mezzi meccanici, come parrebbe 

indicato dal taglio netto degli strati1247. 

  

                                                 
1247 Manca di Mores 1993: 182. 
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II.2.2.19. La campagna del 1993 

(Tharros – XX)1248 

Nell’ambito della ventesima 

campagna nella collina di Su 

Murru Mannu, svoltasi nei mesi di 

giugno e settembre 19931249, i 

lavori di scavo si concentrarono 

nei qq. H-I 17-18 e nei quadrati I-

L 20-211250. 

 

Area dei quadrati H-I 17-18 

Lo scavo dei qq. H-I 17-18 documentò la seguente situazione: 

 

Area dei quadrati H-I 17-18 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

a 29,12 - 

27,12 

livello di accumulo con andamento a scivolo verso 

ovest; terra sciolta, con forte commistione di 

sabbia, a colorazione grigia, costituisce un 

cospicuo accumulo di riporto; nonostante la 

variazione di colorazione, più scura a contatto con 

le ceneri e le scorie vetrose e ferrose, tale livello fu 

ricondotto a una fase unitaria di accumulo 

abbondante ceramica 

databile, senza 

differenziazioni di 

stratigrafia o di deposito, a 

fasi tarde e tardissime 

comprese tra il II e il V 

d.C.; scorie vetrose e 

ferrose 

b 28 - 26,92 terra compatta, di colore marrone scuro, mista a 

evidenti chiazze di bruciato, agglomerati di argilla 

concotta e scorie vetrose e ferrose. Tale livello fu 

ritenuto identificare l’attività del quartiere 

«industriale» impiantata su questo lato del colle e 

scorie vetrose e ferrose; 

moneta di zecca siracusana 

databile tra il 345 e il 317 

a.C. (THT 93/2/1)1251 

                                                 
1248 Acquaro 1994b; Bernardini 1994; Manfredi 1994a; Palmieri – Lentini 1994; Ingo 1994; Amadori 1994; 

Garbini 1994b; Mattazzi – Fariselli 1994; Del Vais 1994; Gaudina 1994; Mezzolani 1994b; Manfredi 

1994b; Giorgetti 1994; Verga 1994; Tore 1994. 
1249 Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M.T. Francisi, L.I. Manfredi, G.S. Petruccioli, G.M. Ingo, F. Verga, 

M.L. Amadori, A. Lentini, R. Platania, D. Giorgetti, G. Bevilacqua, C. Del Vais, A.C. Fariselli, A. 

Mezzolani, F. Chilloni, G. Pisanu, S. Vighi, P. Bernardini, M. Piras. La Cooperativa «Penisola del Sinis» 

fornì «come consueto» assistenza logistica e tecnica (Acquaro 1994b: 179). 
1250 Bernardini 1994: 185. 
1251 Q. I 17-18, quota 27,34. Trias, D/Atena galeata a s.; nel campo a s., ΣΥΡΑ (?); R/Ippocampo a s.; Zecca 

di Siracusa, 345-317 a.C. (Manfredi 1994a: 255, n. 1). 

Le aree scavate nel 1993 (elab. S. Floris) 
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perturbata dall’erezione del muro in blocchi in 

arenaria reimpiegati 

c 26,92 - 

26,73 

primo livello del riempimento occidentale della 

fossa di fondazione della struttura muraria: nel 

settore più allargato del taglio e in corrispondenza 

con lo sviluppo in verticale dei blocchi che 

costituiscono il primo filare il terreno tale livello 

risultava abbastanza sciolto, di colore grigio, con 

incluse numerosissime schegge di arenaria; in 

corrispondenza della seconda assise e con il 

graduale restringimento del taglio di fondazione la 

terra assunse una colorazione marrone associata a 

resti carboniosi e diminuì notevolmente la 

presenza delle scaglie di arenaria 

moneta punica di zecca 

sarda databile tra il 300 e il 

264 (THT 93/6/15)1252 

d 26,73 - 

25,11 

La prosecuzione dello scavo del nel taglio di 

fondazione consentì l’identificazione di un 

ulteriore blocco del terzo filare con incisioni 

graffite su intonaco bianco e di un quarto filare del 

muro in arenaria.  

 

 

La situazione stratigrafica documentata nella parete meridionale del q. H 17 risultò in 

gran parte alterata nel suo proseguimento occidentale nei qq. I 17-18. Tale situazione fu 

interpretata come l’esito di almeno tre interventi, cronologicamente distinti: la 

realizzazione del muro in blocchi di arenaria di reimpiego – con il relativo taglio di 

fondazione poi riempito –, la ristrutturazione legata alla realizzazione e regolarizzazione 

del piano di scaglie basaltiche «connesso a potenti riempimenti di età tardopunica», e 

l’intervento di spoliazione dei blocchi dell’apparecchio murario che, «in età romana 

avanzata», provocò la completa asportazione dei blocchi «a vista del muro, conservato, 

attualmente, per quattro filari sicuramente in origine interrati»1253. 

Ciononostante, il rinvenimento alle quote inferiori dello strato b di una moneta di zecca 

siracusana databile tra il 345 e il 317 a.C. poté confermare la cronologia – già proposta 

                                                 
1252 Q. I 17, quota 26,60. D/Testa di Core a s. (?), R/Protome equina a d., sotto il taglio del collo, globetto, 

nel campo a d. albero di palma; Zecca di Sardegna, 300-264 (Manfredi 1994a: 255-56, n. 22). 
1253 Bernardini 1994: 185-86. 
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anche nel precedente rapporto di scavo1254 – per «le fasi di pieno sviluppo del quartiere 

industriale nel momento in cui si verifica l’impostazione del muro in arenaria»1255. 

Ancora il recupero di una moneta punica di zecca sarda (300 - 264 a.C.) nella parte alta 

del riempimento c fu interpretata come conferma della cronologia post 350 già proposta 

per l’erezione del muro e, proprio grazie a tale rinvenimento, precisata tra la fine del IV 

e l’inizio del III sec. a.C.1256. Alla luce di tali considerazioni, P. Bernardini espresse anche 

una «valutazione piuttosto negativa sulla possibilità di una sopravvivenza dell’impianto 

industriale dopo la nuova trasformazione dell’area legata all’edificazione del muro»1257. 

Ancora, la prosecuzione dei lavori in questo settore, con il rinvenimento di un’ulteriore 

briglia partente dal muro in direzione ovest, portò P. Bernardini ad avanzare l’ipotesi, 

condivisa da E. Acquaro1258, che il muro costituisse una struttura di terrazzamento del 

versante occidentale della collina di Su Murru Mannu, realizzato con blocchi reimpiegati 

provenienti dall’area del tofet1259, e non da un edificio templare ad esso preesistente1260. 

 

Area dei quadrati I-L 20-21 

Lo scavo dei qq. I-L 20-21 documentò una serie di livelli sovrapposti molto duri e 

compatti, costituiti da terra marrone scura o giallastra mescolati a grumi di argilla 

concotta, carboni, scorie ferrose ed evidenti tracce di bruciato, inquadrabili tra il V e il IV 

sec. a.C. e riferibili ad un’attività di tipo industriale, forse anche più intensa di quella 

riscontrata nel settore orientale dell’area1261. L’individuazione anche in quest’area di 

tracce di un’intensa attività produttiva, documentano la «grande estensione dell’impianto 

“industriale” tharrense nell’area di Su Muru Mannu»1262. 

 

 

 

 

                                                 
1254 Cf. supra, § II.2.2.18. 
1255 Bernardini 1994: 186-87. 
1256 Bernardini 1994: 187. Nonostante la mancanza, nel riempimento, di elementi ceramici capaci di fornire 

più sicuri agganci alla datazione, P. Bernardini – seppur in attesa di ulteriori verifiche e approfondimenti – 

giudicava la testimonianza della moneta «decisamente risolutiva» (Bernardini 1994: 187). 
1257 Bernardini 1994: 187. 
1258Acquaro 1994b: 181. 
1259 Bernardini 1994: 187-88. 
1260 Cf. Acquaro 1994a: 1-4; Acquaro 1995c: 527, nota 9. 
1261 Bernardini 1994: 188. 
1262 Bernardini 1994: 188. 
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Area dei quadrati I-L 20-21 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

 27,65 - 

26,96 

Serie di piani sovrapposti molto duri e 

compatti, costituiti da terra di colore 

marrone scuro o giallastro con inclusi 

grumi di argilla concotta, carboni, scorie 

ferrose ed evidenti tracce di bruciato 

grumi di argilla concotta; scorie 

ferrose; abbondantissimi fr. di 

ceramica, dolia e tabouna 
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II.2.2.20. Le campagne del 1994-

1995 (Tharros – XXI-XXII1263) 

Nell’introdurre i risultati della 

ventesima e della ventunesima 

campagna condotta dalla 

Missione congiunta nella collina 

di Su Murru Mannu, svoltesi 

rispettivamente nel mese di 

settembre del 1994 e nel mese di 

luglio del 19951264, E. Acquaro si 

soffermava sul legame tra il tofet e il quartiere metallurgico1265. Innanzitutto, i blocchi 

impiegati nella struttura interpretata come muro di terrazzamento furono considerati 

pertinenti «a più edifici cultuali di ridotte dimensioni che dovevano porsi nel tofet tra il 

VI e il IV secolo sec. a.C.»1266. Tra i vari elementi correlabili al santuario, l’autore poneva 

in evidenza anche e soprattutto le iscrizioni incise nell’intonacatura di alcuni blocchi, che 

presentano come motivi decorativi i “denti di lupo”, presenti anche nel repertorio 

figurativo delle stele del tofet di Cartagine1267. 

Nel constatare la scarsa quantità di scorie metalliche fino a quel momento rinvenute nella 

parte più occidentale del quartiere artigianale che nel suo settore più orientale invece 

risulta invece chiaramente connesso alla lavorazione del ferro, E. Acquaro ipotizzava 

inoltre che le attività artigianali fossero «in qualche modo gestite quasi in via sperimentale 

e “sacrale”, con una connessione fuoco metallurgico ed arsione sacra»1268 e interpretando 

                                                 
1263 Acquaro 1995d; Del Vais 1995; Mezzolani 1995; Cerasetti 1995; Francisi 1995; Moscati 1995b; 

Mattazzi 1995; Fariselli 1995; Gaudina 1995; Manfredi 1995; Amadori et al. 1995; Amadori 1995; Ingo et 

al. 1995; Bultrini 1995; Armiento – Platania 1995; Lentini 1995; Del Vais et al. 1995; Giorgetti 1995; 

Verga 1995; Bernardini 1995; Tore 1995. 
1264 Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M.T. Francisi, L.I. Manfredi, G.S. Petruccioli, G. Bultrini, B. 

Cerasetti, G.M. Ingo, G. Chiozzini, F. Verga, A. Lentini, R. Platania, G. Armiento, D. Giorgetti, A.C. 

Fariselli, A. Mezzolani, C. del Vais, E. Gaudina, P. Mattazzi, P. Bernardini, M. Piras, E. Torre, laureandi e 

studenti dei Corsi di Laurea in Lettere classiche, Storia e Conservazione dei Beni Culturali dell’Università 

di Bologna. La Cooperativa «Penisola del Sinis» ha fornì assistenza logistica e tecnica e l’«Aran progetti» 

di Genova, nella persona della dr. Eleonora Torre, condusse il cantiere del 1995 sotto la direzione della 

Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano (Acquaro 1995d: 5-6). 
1265 Acquaro 1995d: 7-8. 
1266 Acquaro 1995d: 7. 
1267 Acquaro 1995d: 8. 
1268 Acquaro 1995d: 8. 

Le aree scavate nel 1994-1995(elab. S. Floris) 
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quindi la «sacralità del mlk»1269 come fortemente caratterizzante dell’intera 

frequentazione di età punica della collina di Su Murru Mannu1270. 

 

Area dei quadrati I-L 17-181271 

L’indagine nell’area dei qq. I-L 17-18, «situata a ridosso della sommità dell’altura e 

dunque in forte pendenza verso occidente»1272, restituì una «stratigrafia composita, resa 

più complessa dagli interventi di spoliazione di età romana»1273. I lavori proseguirono con 

la messa in luce della struttura muraria già individuata nelle campagne precedenti, di cui 

si conservavano quattro assise nella parte relativa ai qq. I 17-18, e tre nei qq. L 17-181274. 

Anche in quest’area, il muro risultò costruito con blocchi di reimpiego consistenti tanto 

in «conci parallelepipedi di dimensioni varie» quanto in «blocchi sagomati e con incassi 

di diverso tipo»1275. Tra questi furono individuati un blocco modanato appartenente al 

coronamento di un edificio e «un altro caratterizzato da una sgusciatura laterale e con 

tracce di pittura rossa applicata direttamente sulla superficie»1276. Alcuni dei blocchi 

erano parzialmente coperti «da uno strato d’intonaco, in genere piuttosto fine», e «negli 

spazi tra i blocchi e sulla faccia superiore di alcuni conci dell’assise più alta è presente 

spesso un tipo di argilla legante, di colore rosso cupo»1277. 

Lo scavo dei qq. I-L 17 restituì la seguente situazione stratigrafica (Fig. II.2.2./88): 

 

Area del quadrato I 17 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 29,26 - 29,08  Pavimento in schegge di arenaria  
 

2 29,08 - 28,52 Riempimento in terreno marroncino-grigio con numerosi 

frammenti ceramici e pietrame di piccola pezzatura 

 

 
28,60 - 28,45 Traccia del piano di schegge in basalto 

 

 
28,52 - 28,24 Strato sabbioso di colore grigio, povero di materiali e con 

numerosi inclusi conchigliferi 

 

                                                 
1269 Acquaro 1995d: 8. 
1270 Acquaro 1995d: 8. 
1271 Del Vais 1995. 
1272 Del Vais 1995: 9. 
1273 Del Vais 1995: 9. 
1274 Del Vais 1995: 9. 
1275 Del Vais 1995: 9. 
1276 Del Vais 1995: 10. Cf. Acquaro 1995c: 524-27, fig. 4; Francisi 1995: 37-42, figg. 2, 4; Francisi 2000: 

1309-10, fig. 7, 15. 
1277 Del Vais 1995: 10. 
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4 28,24 - 26,06 Successione irregolare di strati pressoché orizzontali, 

alternativamente di colore grigio e rossiccio, molto 

sciolti, di limitata potenza, caratterizzati da forti tracce di 

combustione (carboni, ceneri) 

 

5 26,06 - 25,20 Strati a matrice sabbiosa, con inclusi conchigliferi, 

poveri di materiali ceramici 

 

6 25,2 Paleosuolo due massi in 

basalto 

 

La successione del q. I 17 fu riscontrata solo parzialmente nel q. L 17 (Fig. II.2.2./89): 

 

Area del quadrato L 17 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

30,64 - 

29,25 

Potente sequenza di strati di riporto  materiali di età imperiale 

se non tardo-antica 
 

29,25 - 

28,40 

Livelli sabbiosi probabilmente riferibili ad 

interventi di età romana 

 

 
28,62 Qualche scaglia basaltica di piccole dimensioni 

limitatamente alla parte settentrionale del quadrato 

 

 
28,40 - 

26,20 circa 

Alternanza di strati orizzontali grigi e rossicci 

molto sciolti 

 

 
26,20 - 

25,25 

Strati sabbiosi poveri di materiali poggianti sul 

paleosuolo 

 

 
25,25 Paleosuolo 

 

 

Nel q. L 17 non fu individuata traccia del pavimento in arenaria e gli strati con tracce di 

combustione risultavano tagliati nel settore meridionale del quadrato, dove fu riscontrato 

«un riempimento a giacitura obliqua che ha restituito anche ceramica di età romana (da 

m 28,60 a m 26,55 - quota parziale)»1278. 

                                                 
1278 Del Vais 1995: 10-11. 
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Gli strati orizzontali grigi e rossicci ed i sottostanti livelli sabbiosi, riscontrati in entrambi 

i quadrati furono ricondotti ad età punica1279. I materiali rinvenuti in questi livelli1280 

furono preliminarmente datati tra il VII d il IV sec. a.C.1281.  

Nonostante la pendenza naturale del declivio, gli strati grigi e rossicci combusti e i 

sottostanti strati sabbiosi, presentavano una giacitura pressoché orizzontale, fatto che 

portò C. Del Vais a considerare «la possibilità che al momento della loro formazione 

fosse presente, a valle, una struttura di contenimento»1282. Molto rilevante apparve anche 

«la mancanza, tra gli strati combusti e quelli sabbiosi dei due quadrati, di battuti e di piani 

di calpestio interpretabili come livelli di frequentazione antichi»1283. Nei quadrati I-L 17, 

inoltre, non fu riscontrata «una vera e propria trincea di fondazione in connessione con 

l’impianto del muro» mentre furono individuate «, a distanze irregolari ed a quote 

differenti, delle rinzeppature di modesta entità costituite da schegge di arenaria di piccola 

e media pezzatura»1284. In altri casi invece fu notata che gli strati orizzontali si 

interrompevano «a poca distanza dall’apparecchio murario, tanto da lasciare uno spazio, 

largo dai 0,30 ai 0,10 m, restringentesi progressivamente verso il basso, […] riempito di 

terra molto sciolta simile a quella degli strati orizzontali combusti»1285. 

Sulla base di questi elementi, C. Del Vais suggerì in via preliminare che tali strati, 

riferibili a «un orizzonte cronologico comune, o almeno molto limitato nel tempo,» 

costituissero un «riempimento connesso con un apparecchio murario di contenimento, 

forse lo stesso muro individuato»1286, il cui impianto, sulla base delle indicazioni 

cronologiche fornite dai materiali e dalle iscrizioni sugli intonaci, fu riferito alla fine del 

IV secolo a. C.1287. 

                                                 
1279 Del Vais 1995: 11. 
1280 Tra i quali figurano «frammenti di forme chiuse, anche con decorazione dipinta lineare e fitomorfa, 

piatti (per es. THT 95/123/7 [Del Vais 1995: 11, fig. 3b]), coppette, lucerne, forme da cucina, anfore da 

trasporto puniche e d’importazione, […] [di] tipi già documentati a Tharros» (Del Vais 1995: 11). Tra la 

ceramica a vernice nera, fu segnalata la sola presenza di «frammenti di produzione attica di VI-IV secolo 

a.C.», mentre risultarono «del tutto assenti le imitazioni locali, che invece compaiono abbondantemente in 

strati più recenti dell’area» (Del Vais 1995: 11). Dal medesimo contesto provengono anche un «frammento 

di volto (THT 95/101/7/2 [Moscati 1995b: 43-44]) e uno di protome femminile diademata in terracotta 

(THT 95/101/7/1 [Mattazzi 1995: 51-52])» (Del Vais 1995: 11). 
1281 Del Vais 1995: 11. 
1282 Del Vais 1995: 11. 
1283 Del Vais 1995: 11. 
1284 Del Vais 1995: 11. 
1285 Del Vais 1995: 11. 
1286 Del Vais 1995: 11. 
1287 Del Vais 1995: 11. 
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Nell’area a ovest del muro l’indagine riscontrò una situazione differente, caratterizzata 

dalla presenza di tre bracci murari – anch’essi realizzati con blocchi di reimpiego – 

perpendicolarmente «appoggiati alla parete occidentale della struttura» maggiore e a essa 

perpendicolari1288. 

Nella zona compresa tra il braccio murario settentrionale e quello centrale lo scavo poté 

documentare «una situazione confusa di colmata, analoga a quella già riscontrata nei 

quadrati G-H 18»1289: 

 

Area del quadrato I 18 (zona compresa tra la briglia settentrionale e quella centrale) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

28,29 - 

25,78 

Terreno, molto sciolto e di colore 

marroncino-grigio, ricco di detriti e 

particolarmente di schegge d’arenaria 

Gran quantità di ceramica, da 

quella punica arcaica a quella 

romana imperiale, tra cui un fr. di 

tripode di piccole dimensioni (THT 

94/10/8)1290 
 

25,78 - 

25,02 (quota 

parziale) 

Strati più compatti, generalmente 

caratterizzati da una colorazione 

rossiccia più o meno intensa 

Materiali prevalentemente punici e 

di tipo già noto a Tharros 

 
25,60 - 

25,49 

Focolare, riconoscibile dalla 

concentrazione di carboni e ossi 

combusti 

 

 

Per via della presenza di un focolare e della consistenza compatta del terreno, gli strati di 

colore rossiccio furono interpretati come «livelli di frequentazione antichi»1291. Tali strati 

risultarono inoltre «tagliati dai bracci murari perpendicolari al principale in 

corrispondenza dei quali sono infatti visibili delle strette trincee, riempite con scheggiame 

                                                 
1288 Del Vais 1995: 12. Del tratto murario situato più a settentrione, nei qq H-I 18, si liberarono parzialmente 

cinque blocchi, corrispondenti per quota alla seconda assise del muro principale. Al di sopra di questi era 

«un elemento architettonico in posizione rovesciata, caratterizzato da un tessellato e da due bande dipinte 

in nero e giallo» (Del Vais 1995: 12; per l’elemento architettonico con decorazione a pittura cf. Francisi 

1995: 40-41, fig. 4; Francisi 2000: 1310, fig. 9, 25). Il secondo muro perpendicolare a quello maggiore, 

situata nella parte meridionale del quadrato I 18, risultò composto da tre assise. Quella inferiore era formata 

da otto blocchi di varie dimensioni, quella mediana e quella superiore da due conci ciascuna. Un merlo 

dalla faccia superiore leggermente concava era disposto sopra l’ultima assise ed era a sua volta sormontato 

da un blocco più piccolo. Il terzo muro, individuato nel q. L 18, si distingueva da quelli precedentemente 

descritti per le maggiori dimensioni e la forma più regolare dei tre blocchi messi in luce nelle campagne 

del 1994-1995 (Del Vais 1995: 12). 
1289 Del Vais 1995: 12-13. 
1290 Del Vais 1995: 12-13 (fig. 3, e). 
1291 Del Vais 1995: 13. 
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di varia pezzatura in basalto e arenaria»1292. I materiali rinvenuti nelle trincee, «in 

maggioranza di ambito punico e di tipo abbastanza comune a Tharros, sembrerebbero 

datare gli strati ad un momento molto vicino a quello dei contesti precedentemente 

analizzati»1293. 

Ancora differente risultò la situazione riscontrata durante lo scavo dell’area compresa tra 

il tratto murario centrale e quello meridionale:  

 

Area dei quadrati I-L 18 (zona compresa tra la briglia centrale e quella meridionale) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

28,65 - 

26,64 (quota 

parziale) 

Successione di strati orizzontali 

sovrapposti, alcuni dei quali di 

colore rossiccio e con tracce di 

combustione. Tutti sono 

caratterizzati da una consistenza 

molto sciolta, tanto che non 

furono individuati piani di 

calpestio antichi e tali strati 

furono considerati dei 

riempimenti 

Materiali «in maggioranza di ambito 

punico». «Tra i materiali più antichi, 

presenti in quantità, si possono segnalare 

un frammento di brocca con orlo a fungo 

(THT 94/43/1)1294; un amuleto in pasta 

silicea raffigurante un babbuino (THT 

94/43/14)1295; un torso di bambola in 

terracotta (THT 95/97/1)1296; ceramica a 

vernice nera attribuibile per la quasi totalità 

a officine attiche 

 

Da un punto di vista stratigrafico appare assai rilevante il fatto che C. Del Vais 

sottolineasse come «tale successione, che chiaramente si appoggia di lato ai due tratti 

murari,» risultasse «interrotta ad occidente da un taglio con ogni probabilità di età 

romana»1297 e che i «materiali recuperati, in maggioranza di ambito punico, sembrano 

riportare ad un orizzonte cronologico coerente con quello degli strati compatti del settore 

adiacente» già citato1298. Riguardo alla situazione stratigrafica, C. Del Vais notò inoltre, 

in via preliminare, che gli strati, meglio interpretabili come riempimento piuttosto che a 

livelli di frequentazione, presentassero, nonostante il pendio dell’area, una «giacitura 

pressoché orizzontale» e come questo comportasse verosimilmente l’esistenza di «una 

struttura di contenimento sul lato occidentale, contemporanea alla loro formazione»1299. 

                                                 
1292 Del Vais 1995: 13. 
1293 Del Vais 1995: 13. 
1294 Del Vais 1995: 13, fig. 4, f. 
1295 Acquaro 1995c: 532-34, fig. 9; Acquaro 1995d: tav. I, 2. 
1296 Mattazzi 1995: 50-51. 
1297 Del Vais 1995: 13. 
1298 Del Vais 1995: 13. 
1299 Del Vais 1995: 16. 
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A sud dell’ultima briglia le indagini documentarono «una situazione non molto chiara di 

generale sconvolgimento che, per la presenza di vari frammenti di sigillata, dovrebbe 

ricondursi ad età imperiale. Da notare che in prossimità dei grossi blocchi era presente 

uno strato eccezionalmente ricco di materiali ceramici»1300. 

Presso l’angolo sud-ovest del q. L 18 fu identificato «un lembo di terreno rossiccio, 

costituito da strati orizzontali piuttosto compatti»1301, in base ai materiali rinvenuti 

ritenuto coevo agli strati documentati nel q. L 19, che risultò tagliato su almeno tre lati da 

interventi probabilmente di età romana. 

 

Angolo sud-occidentale del quadrato L 18 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

28,58 - 27,06 

(quota 

parziale) 

Lembo di terreno rossiccio, 

costituito da strati orizzontali 

piuttosto compatti, tagliato su 

almeno tre lati da interventi 

probabilmente di età romana 

Tra i materiali rinvenuti: un fr. di 

kernos (THT 95/107/1)1302, un piatto 

con decorazione dipinta (THT 

95/108/3)1303; una punta di freccia in 

bronzo (THT 95/107/14)1304 

 

Di notevole interesse appare la notazione dello stato di sconvolgimento che lo scavo 

evidenziò per gli strati punici, «turbati da interventi di spoliazione condotti in 

corrispondenza degli apparecchi murari»1305, come appare evidente, per esempio, nel caso 

della «trincea larga circa 1,80 m che seguiva perfettamente l’andamento del muro 

principale, tagliando sia gli strati combusti situati ad est sia quelli ubicati tra la seconda e 

la terza briglia»1306. Sulla base dei rinvenimenti effettuati in queste trincee; si può dunque 

ritenere che almeno una parte di «tali operazioni di cavatura sia riferibile ad età medio-

imperiale»1307. 

                                                 
1300 Del Vais 1995: 16. Tra i materiali l’Autrice segnalava soprattutto frammenti d’anfore da trasporto 

puniche – tra cui un esemplare quasi interamente ricostruibile del tipo Ramon 5.2.3.1 – e di ceramica a 

vernice nera d’imitazione (Del Vais 1995: 16, nota 20). 
1301 Analoghi «per colore, composizione e consistenza a quelli individuati nella parte occidentale del 

quadrato L 19» (Del Vais, 1995: 16). 
1302 Del Vais 1995: 16; Gaudina 1995: 68-70, fig. 4. 
1303 Del Vais 1995: 16, fig. 3, d. 
1304 Del Vais 1995: 16, fig. 4, b. 
1305 Del Vais 1995: 16-17. 
1306 Del Vais 1995: 17, fig. 2. 
1307 Del Vais 1995: 17. Tra i materiali più tardi rinvenuti l’Autrice segnalava «alcuni frammenti della forma 

Lamboglia 1 c in sigillata africana A e varie pareti della cosiddetta ceramica “fiammata”» (Del Vais 1995: 

17). Il riempimento delle trincee individuate restituì inoltre «materiali databili tra il VII secolo a.C. e l’età 

romana, probabilmente anche in seguito ad interventi precedenti operati a scapito di strati punici più 

antichi» (Del Vais 1995: 17). Tra i reperti più significativi: piatti di tipo arcaico (per es. THT 95/22/15; 
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Lo scavo evidenziò inoltre come l’intera area risultò «obliterata in età tardo-antica da un 

potente strato di riporto con giacitura in pendio», che risultò tagliato da una tomba a 

cassone, priva di corredo, appartenente ad un infante inumato, disposto in posizione 

supina e con la testa volta a sud1308. 

 

Lo scavo dei quadrati i I 19 e L 19-201309 

Lo scavo dei qq. I 19-20, L 19-20, a ovest del grande muro di blocchi di reimpiego, mise 

in luce una situazione stratigrafica differente in ognuno dei quadrati indagati. Tale 

situazione fu letta come conseguenza del fatto che «i due quadrati I 19 e L 19 fungono 

quasi da “cerniera” tra l’area dell’apparato murario già citato, frutto di un probabile 

intervento di contenimento e risistemazione, e una zona con fisionomia artigianale 

spiccatamente ceramica adiacente alla postierla e i cui nessi con quest’ultima non sono 

ancora completamente acquisiti»1310. 

 

Area dei quadrati I 19 e L 19 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

28,17/27,7

6 - 

27,45/27,1

9 

fase di abbandono con strati in 

pendenza di «formazione tumultuaria», 

verosimilmente formatisi a seguito di 

un fenomeno di scivolamento da quote 

superiori di pietrame informe e 

frammenti di blocchetti in arenaria 

sbozzati, insieme a terreno molto 

sabbioso e materiale non troppo 

abbondante, tanto da originare sacche e 

accumuli di pietre «che non trovano 

ragioni strutturali» 

Materiali eterogenei: materiale 

punico (anfore, coppette, piatti, 

ceramica da cucina), fr. di ceramica 

attica, di «campana A» e di imitazioni 

locali della ceramica a vernice nera 

(come la ceramica «chiazzata»), di 

ceramica iberica, di anfore di età 

romana, di ceramica «a pareti sottili» 

e di vetri genericamente attribuibili ad 

epoca romana 

                                                 
THT 95/19/21 [Del Vais 1995: 17, fig. 3, a, c]), fr. di parete di forma chiusa punica con decorazione 

fitomorfa dipinta (per es. THT 95/19/18/1 [Del Vais 1995: 17, fig. 4, d]), un fr. di parete di forma chiusa 

con un volto dipinto in rosso e bruno (THT 95/44/2/1 [Del Vais 1995: 17, fig. 4, e]), un askos probabilmente 

d’importazione (THT 95/96/8/1 + THT 95/103/12 [Del Vais 1995: 17, fig. 4, a]); un fr. di ceramica etrusco-

corinzia (THT 95/42/20 [Del Vais 1995: 17, fig. 4, c]), un fr. di fondo a vernice nera con decorazione 

applicata a conchiglie (THT 95/89/6/1 [Del Vais 1995: 17-18, fig. 4, g]), un torso fittile, un frammento di 

matrice e uno di maschera (rispettivamente THT 95/37/1; THT 95/42/24; THT 95/89/28/1 [Mattazzi 1995: 

46-50]) (Del Vais 1995: 17-18). 
1308 L’unico rinvenimento effettuato consiste in un piccolo vago in pasta vitrea azzurra, individuato 

all’altezza del capo (Del Vais 1995: 18). 
1309 Mezzolani 1995. 
1310 Mezzolani 1995: 19. 



219 

 

 
27,39; 

27,42 

Serie di unità stratigrafiche concentrate 

attorno a blocchi squadrati ubicati nel q. 

I 19 (quota 27,39) e nel q. L 19 (quota 

27,42) in giacitura secondaria, 

probabilmente oggetto di fenomeni di 

crollo o di abbandono in un momento di 

spoliazione 

 

 THT 

95/7, 

9, 12, 

14 e 

20 

27,19 – 

26,60 

(quote 

medie) 

Nel q. I 19, vari strati di consistenza per 

lo più sabbiosa, con lenti di sabbia e di 

polvere di disgregazione della 

biocalcarenite, con pietre informi 

sparse, pietrisco minuto e alcuni 

frammenti di elementi edilizi in 

biocalcarenite 

Ossi, malacofauna, blocco in 

biocalcarenite (105 x 55 x 71 cm); un 

supporto ad anello quasi integro1311; 

fr. di forme vascolari in pasta vitrea e 

ceramica, tra cui: fr. di ceramica di età 

punica (piatti, coppette a orlo 

rientrante e carenate, dolî, bacini, 

anfore, forme chiuse decorate, 

ceramica da cucina), un fr. di protome 

ornitomorfa di un askos (THT 

95/7/26)1312, fr. di ceramica «campana 

A», di «campana B-oide», di 

imitazioni locali della ceramica a 

vernice nera, di ceramica iberica, di 

ceramica «a pareti sottili» e, infine, di 

ceramica «fiammata», che risulta la 

classe più tarda, di età medio 

imperiale 

 

A. Mezzolani segnalava come la serie di strati di consistenza sabbiosa con lenti di sabbia 

e biocalcarenite disgregata sembrassero «appoggiarsi sul lato ovest del saggio ad un 

banco di terreni stratificati molto argillosi e compatti, conformemente a ciò che avviene 

anche nei quadrati L 19-20 […], che potrebbero essere stati tagliati in una azione di 

cavatura dei blocchi adiacenti e, conseguentemente riempiti, ma che potrebbero anche 

essere stati precedentemente intaccati per la posa di una struttura muraria»1313. L’autrice 

segnalava tuttavia come «il mancato reperimento, almeno a questo livello, di blocchi in 

                                                 
1311 Fariselli 1995: 53-55, fig. 4. 
1312 Mezzolani 1995: 21, nota 12, fig. 1, b. 
1313 Mezzolani 1995: 21. 
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posizione originaria o di chiare tracce di essi seppure in negativo» conferisse un carattere 

fortemente ipotetico a tale interpretazione1314. 

 

Una situazione di riempimento analoga fu documentata negli adiacenti quadrati L 19-20: 

 

 

Area dei quadrati L 19-20 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

THT 

94/9 

(= 17), 

30 

27,37 – 

26,62 (quote 

medie) 

Successione di strati di consistenza 

non compatta e che si addossano ad 

un banco di strati argillosi connessi 

del q. I 19 

Pietre informi e pietrisco; tre blocchi in 

biocalcarenite regolarmente squadrati e 

uno di minori dimensioni malamente 

sbozzato; epigrafe latina su marmo1315 

 

In corso di scavo furono distinti da tali strati «due settori che presentano terreni a 

composizione diversa e che sembrano tagliati dalla seriazione stratigrafica appena 

descritta»: uno1316 era ubicato nell’angolo nord-est del quadrato L 19, forse in 

connessione strati evidenziati negli adiacenti qq. I-L 18, l’altro1317, considerato un vero e 

proprio piano d’utilizzo, fu individuato nell’angolo sud-est di L 19 in connessione 

apparente con strati adiacenti in L 18 e presenta una matrice di terreno molto simile a 

quella degli strati argillosi posti più ad ovest nei quadrati L 19-201318.  

 

Area dei quadrati L 19-20 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

THT 94/44 26,74 - 26,64 Terreno argilloso con poche pietre e scarso materiale 

localizzato nell’angolo nord-est del q. L 19; verosimilmente 

connesso con strati evidenziati negli adiacenti qq. I 18 e L 18  

 

                                                 
1314 Mezzolani 1995: 21. 
1315 «Il blocco più grande (90 x 72 x 52 cm), collocato verso l’angolo sud-ovest di L 19, presenta quattro 

incavi su una delle facce maggiori, che alloggiavano probabilmente pali lignei; un secondo blocco (90 x 69 

x 39 cm) si trova, invece, all’incirca al centro di L 19, mentre il terzo (109 x 52 x 58 cm), cui è addossato 

il masso non squadrato, è spostato verso la sezione est del settore: tra i due elementi litici si è rinvenuta una 

epigrafe su marmo in latino» (Mezzolani 1995: 22). 
1316 THT 94/44: da quota 26.74 a quota 26.64: terreno argilloso con poche pietre e scarso materiale 

(Mezzolani 1995: 22, nota 15). 
1317 THT 94/45: da quota 26.89 a quota 26.67: terreno con forte componente argillosa rossiccia e carboni 

(Mezzolani 1995: 22, nota 16). 
1318 Mezzolani 1995: 22. 
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THT 94/45 26,89 - 26,67 Terreno con forte componente argillosa rossiccia e carboni; 

costituisce un vero e proprio piano d’utilizzo nell’angolo sud-

est di L 19; apparentemente in connessione con strati 

adiacenti in L 18, presenta una matrice di terreno molto simile 

a quella degli strati argillosi posti più ad ovest nei qq. L 19-

20 

 

 

Anche in questo settore si presentano gli stessi problemi di lettura presentati dal q. L 19, 

«innanzi tutto, il rapporto tra questi strati di riempimento o di crollo con il banco di terreni 

argillosi e compatti che si estende in L 20 e solo parzialmente in I 19 e che parrebbe aver 

subito un taglio in direzione approssimativamente nord-sud; in seconda istanza la 

connessione con la struttura muraria più orientale cui con molta probabilità i blocchi 

edilizi erano pertinenti»1319. Sulla base dei materiali raccolti, per tale fase fu proposta una 

cronologia di «età repubblicana, se non leggermente più tarda»1320. 

L’individuazione dei due strati, THT 94/44, 45, apparentemente intaccati da quelli di 

crollo fece ipotizzare in via preliminare «una spoliazione a danno del paramento in grandi 

blocchi che si trova ad oriente e di cui si sono individuati altri elementi litici residui in L 

18; in tal caso ci si troverebbe di fronte ad una vera e propria trincea di spoliazione 

all’interno della quale sarebbero rimasti in abbandono i blocchi squadrati descritti»1321. 

 

 

Area del quadrato I 19 

Strutture Strato Quote Caratteristiche Materiali 

 THT 95/23 

(= 30), 25, 

32, 34, 35, 

36, 39, 50, 

54, 58 (= 60) 

e, THT 

95/45, 46, 

51, 55 

26,58 - 

25,25 

Fossa, con riempimenti compositi 

e alternati, che comprendono 

strati di matrice sabbiosa, più o 

meno ricchi di materiale e di 

schegge di biocalcarenite. Il 

limite sud della trincea con 

direzione est-ovest, allineata con 

la briglia muraria del q. I 18, fu 

riconosciuto in un taglio assai 

netto, che, girando verso sud, si 

(quota 26,24) blocco 

squadrato in arenaria, in 

posizione di crollo e in 

apparente allineamento 

rispetto al braccio 

murario del q. I 18 

                                                 
1319 Mezzolani 1995: 22. 
1320 Nel rapporto preliminare si menzionarono tra i materiali «ceramica sigillata italica e di ceramica 

«campana A» e «B-oide», oltre ai prodotti d’imitazione, sempre molto numerosi» (Mezzolani 1995: 22). 
1321 Mezzolani 1995: 23. 
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ricollegava alla possibile fossa di 

cavatura individuata nel q. L 19. 

Tale taglio che intacca strati più 

compatti e argillosi, ricchi di 

carboncini. Il taglio nord non fu 

individuato 

 THT 94/45, 

47, 50, 

51=55 

25.98 - 

25.55 

coerente insieme stratigrafico, 

esteso in maniera uniforme per 

tutto il q. I 19, caratterizzato, pur 

con variazioni cromatiche e di 

percentuale compositiva, dalla 

presenza di schegge di 

biocalcarenite derivanti, 

presumibilmente, dalla 

lavorazione in loco dei blocchi 

spoliati 

usuali produzioni di 

tradizione punica; un fr. 

di kalathos iberico1322; un 

fr. di coperchio1323; fr. di 

ceramica “campana A” 

datati al II sec. a.C. e un 

fr. di ceramica “a pareti 

sottili” non 

diagnostico1324 

Muro est-

ovest 

 25,32 Briglia muraria est-ovest blocco in situ 

 THT 95/90, 

91  

25,25 -

25,10 

terreno smosso e schegge di 

arenaria poste a rinzeppare la 

briglia muraria dei qq. I 18-19 

 

 THT 95/73, 

74  

25,48 - 

25,43 

Nell’angolo nord-est del q. I 19, 

in pendenza verso nord-ovest, 

matrice marcatamente argillosa, 

di colore rossiccio, e frequenti 

tracce di combustione 

manifestantisi sotto forma di vere 

e proprie chiazze color cenere e 

hanno restituito.  

materiali datati al IV sec. 

a.C. almeno (assenza di 

ceramica “campana” e 

presenza di ceramica 

attica) 

 

Un’operazione di spoliazione analoga a quella dei qq. L 19-20 sarebbe documentata 

secondo l’editrice nel q. I 19, dove da quota 26,58 a quota 25,25 fu individuata «una sorta 

di fossa, con riempimenti compositi e alternati, che comprendono strati di matrice 

sabbiosa, più o meno ricchi di materiale e di schegge di biocalcarenite»1325. Il limite sud 

                                                 
1322 Mezzolani 1995: 24, nota 19, fig. 1, c. 
1323 Mezzolani 1995: 24, nota 21, fig. 1, d. 
1324 Mezzolani 1995: 24. 
1325 THT 95/23 (= 30), 25, 32, 34, 35, 36, 39, 50, 54, 58 (= 60) e, THT 95/45, 46, 51, 55, questi ultimi 

costituenti un insieme coerente (Mezzolani 1995: 23). 
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di questa trincea con direzione est-ovest – in allineamento con la briglia muraria emersa 

in I 18 – fu riconosciuto in un «taglio assai netto che intacca strati più compatti e argillosi, 

ricchi di carboncini», che, girando verso sud, si ricollegava alla presunta fossa di cavatura 

individuata nel q. L 191326. Non fu tuttavia possibile, nel corso delle operazioni di scavo, 

individuare l’eventuale taglio sul versante nord e A. Mezzolani espresse l’impressione 

«di trovarsi di fronte a piani sovrapposti di strati che digradano verso il pendio naturale a 

nord-ovest»1327. A quota 26,24 fu messo in luce un blocco squadrato in biocalcarenite in 

posizione di crollo, che poggiava su uno strato di schegge di arenaria e in apparente 

allineamento rispetto al braccio murario minore orientato in senso est-ovest dell’adiacente 

q. I 18. Un altro blocco, malamente sbozzato ed evidentemente taglio nella sua faccia 

superiore, fu rinvenuto addossato «sul suo lato prospiciente settentrione»1328. L’autrice 

ipotizzava inoltre una stretta connessione tra tali elementi strutturali e «un coerente 

insieme stratigrafico, espanso in maniera uniforme per tutto il saggio in I 19 e costituito 

da THT 94/45,47,50,51=55 (da quota 25,98 a quota 25,55), la cui caratteristica maggiore, 

pur con variazioni cromatiche e di percentuale compositiva, è data dalla presenza di 

schegge di biocalcarenite e da polvere dello stesso materiale derivanti, presumibilmente, 

dalla lavorazione in loco dei blocchi spoliati; tale seriazione di strati pare più omogenea 

e di maggiore spessore in tutta l’area settentrionale del quadrato, mentre sembra 

assottigliarsi in prossimità del suo limite meridionale, dove quasi scompare»1329. Tale 

situazione fu messa in relazione con l’attività di spoliazione dei blocchi della briglia 

muraria, forse rielaborati nel posto della cavatura, sebbene A. Mezzolani non escludesse 

l’ipotesi di «un’attività di cavatura reiterata, le cui fasi difficilmente si possono 

distinguere le une dalle altre»1330. Tra il materiale ceramico rinvenuto l’autrice segnalava 

«le usuali produzioni di tradizione punica» 4, tra i materiali più tardi, frammenti di 

ceramica “campana A” datati al II sec. a.C. e un frammento di ceramica “a pareti sottili” 

non diagnostico1331. 

Al di sotto di questi strati furono individuate delle unità stratigrafiche composte di terreno 

smosso e schegge di arenaria, queste ultime concentrate a rinzeppare la briglia muraria, 

interpretate da A. Mezzolani come «probabilmente in relazione con la briglia muraria che 

                                                 
1326 Mezzolani 1995: 23. 
1327 Mezzolani 1995: 23. 
1328 Mezzolani 1995: 23. 
1329 Mezzolani 1995: 23. 
1330 Mezzolani 1995: 23-24. 
1331 Mezzolani 1995: 24. 
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attraversa I 18 e parzialmente I 191332». Proseguendo nello scavo di queste US fu infatti 

rimesso in luce un ulteriore filare della medesima briglia: un blocco fu rinvenuto in situ 

(a quota 25,32) al di sotto quello in posizione di crollo già citato1333. 

Nell’angolo nord-est del quadrato I 19 furono individuati altri strati assai diversi per 

composizione e «chiaramente connessi con quelli adiacenti del quadrato I 18»1334. Tali 

strati presentavano una naturale pendenza verso nord-ovest e una matrice marcatamente 

argillosa, di colore rossiccio, e frequenti tracce di combustione manifestantisi sotto forma 

di vere e proprie chiazze color cenere e hanno restituito materiali datati al IV sec. a.C. 

almeno1335. 

Al termine dello scavo del q. I 19, A. Mezzolani ipotizzava che gli ultimi strati argillosi 

di colore rossiccio con tracce di combustione, datati al IV sec. a.C., fossero stati tagliati 

in occasione della messa in opera dei blocchi del braccio murario meridionale e, forse, 

anche da quella immediatamente a nord di questa, di cui nel 1995 non si era messa 

individuata che una traccia nel q. I 18. Quanto alla possibilità che le stesse unità 

stratigrafiche fossero in fase con quelle analoghe individuate nei qq. I-L 20, l’autrice 

preferiva sospendere il giudizio in attesa del prosieguo delle indagini. A. Mezzolani 

sottolineava come l’intera zona fosse stata massicciamente disturbata da «operazioni di 

spoliazione e di conseguente riempimento che potrebbero anche essere avvenute in 

concomitanza con la risistemazione della linea fortificata nel II sec. a. C., con un possibile 

successivo intervento addirittura in età imperiale»1336. 

 

Area del quadrato L 20 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

THT 94/6, 7, 

15, 18, 21, 23, 

27, 39, 41, 47 

27.82 - 

26.60 

terreni a matrice 

argillosa e di 

consistenza molto 

compatta, talvolta 

concotta e con chiazze 

di terreno combusto 

materiali metallici in bronzo e ferro; 

abbondanti materiali ceramici: dolî in gran 

numero, anfore da trasporto puniche, fr. di 

pareti di ceramica comune decorate a 

pittura1337; fr. di anfore di tradizione 

ionica1338, di produzione samia1339; 

                                                 
1332 THT 95/90, 91 da quota 25,25 a quota 25,10 (Mezzolani 1995: 24, nota 22). 
1333 Mezzolani 1995: 24. 
1334 THT 95/73, 74 da quota 25,48 a quota 25,43 (Mezzolani 1995: 24, nota 23). 
1335 Tale datazione fu proposta per via dell’assenza di ceramica “campana” e della presenza di ceramica 

attica (Mezzolani 1995: 24-25). 
1336 Mezzolani 1995: 25. 
1337 Mezzolani 1995: 25, nota 26, figg. 1, e-f; 2, a-b. 
1338 Mezzolani 1995: 26, nota 27, fig. 2, c-d. 
1339 Mezzolani 1995: 26, nota 28, fig. 2, c-d. 
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misto a cenere, con 

accumuli di argilla 

verdastra e caolino e con 

abbondante materiale 

metallico e ceramico 

abbondante ceramica attica inquadrabile tra 

fine del V sec. a.C. e gli inizi del IV 

a.C.1340; un alabastron in calcite1341. nostra 

disposizione non si può dire se abbiano 

fruito o meno di una frequentazione 

successiva. 

 

Lo scavo del q. L 20, indagato nella sola parte est, mise in evidenza una situazione di 

difficile interpretazione. L’insieme di terreni a matrice argillosa e di consistenza molto 

compatta, talvolta concotta e con chiazze di terreno combusto misto a cenere, con 

accumuli di argilla verdastra e caolino e con abbondante materiale metallico e 

ceramico1342, risultò intaccato dalla seriazione stratigrafica pertinente alla spoliazione 

messa in luce per il q. L 19, ma non fu possibile stabilire con chiarezza se esso fosse stato 

tagliato già in precedenza, in occasione della realizzazione dell’apparato murario 

maggiore1343. L’analisi dei materiali portò A. Mezzolani a supporre per tali strati una 

datazione quanto meno al IV sec. a.C. e un’appartenenza a una fase precedente l’erezione 

del muro maggiore orientale1344. 

A conclusione del resoconto preliminare, l’Autrice sottolineava come la fisionomia 

artigianale dell’area, già sottolineata nei precedenti rapporti, fosse confermata dai 

rinvenimenti dello scavo nei qq. I 19 e I-L 20 – per i quali anzi la gran quantità di «dolî 

con parete interna combusta» fece propendere la studiosa per una specializzazione 

ceramica del settore – e come la collocazione nei pressi delle fortificazioni si manifestasse 

come il «risultato di una precisa scelta urbanistica nella collocazione di attività 

officinali»1345. 

  

                                                 
1340 Mezzolani 1995: 26, nota 29. 
1341 Mezzolani 1995: 26; Acquaro 1995c: 534-41. 
1342 THT 94/6, 7, 15, 18, 21, 23, 27, 39, 41, 47 (Mezzolani 1995: 25, nota 25). 
1343 Mezzolani 1995: 25. 
1344 Mezzolani 1995: 26. 
1345 Mezzolani 1995: 27. 
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II.2.2.21. La campagna del 1996 

(Tharros – XXIII1346) 

La XXIII campagna nella collina 

di Su Murru Mannu a Tharros si 

svolse nel luglio 19961347. Nel 

presentare preliminarmente i 

risultati della campagna del 1966 

E. Acquaro analizzava alcuni 

rinvenimenti. Tra essi si 

ricordano: «un modellino di wine-

carts documentato nelle tombe di Amathus alla fine del VI secolo a.C.»1348 interpretato 

dall’editore come indizio «di una fase sepolcrale «arcaica» ancor precedente rispetto a 

quella proposta nel 1995»1349; due amuleti rinvenuti nel corso delle indagini condotte 

nell’area delle fortificazioni della collina della torre di S. Giovanni1350 e datati al VI sec. 

a.C.1351, configurati a occhio di Horo l’uno1352, a figura femminile stante l’altro1353, 

ancora intesi come relativi ad una fase sepolcrale di VI-V sec. a.C.; due scarabei in 

                                                 
1346 Acquaro 1996; Cerasetti et al. 1996; Francisi 1996; Mattazzi 1996; Pisanu 1996; Gaudina 1996; Najim 

1996; Garbini 1996; Manfredi 1996; Giorgetti 1996; Tore 1996b; Bernardini 1996b; Bultrini et al. 1996; 

Verga 1996; Lentini 1996; Versino – Rosso 1996; Amadori et al. 1996; Ingo et al. 1996; Angelini – Bianco 

1996. 
1347 Partecipanti ai lavori E. Acquaro, M.T. Francisi, L.I. Manfredi, G.S. Petruccioli, G. Bultrini, B. 

Cerasetti, G.M. Ingo, F. Verga, R. Platania, D. Giorgetti, A.C. Fariselli, A. Mezzolani; C. del Vais e A. 

Najim, E. Gaudina, P. Mattazzi, C. Ferro, A. Peserico, P. Bernardini, M. Piras; allievi della Scuola di 

Specializzazione in Archeologia dell’Università di Cagliari, del Corso di diploma di operatore in Beni 

culturali di Sassari, dei Corsi di Laurea in Lettere Classiche, Storia e Conservazione dei Beni Culturali 

dell’Università di Bologna e dell’Università di Parma. La Cooperativa «Penisola del Sinis» fornì «, come 

consueto, ogni possibile assistenza logistica e tecnica» (Acquaro 1996: 5-6). 
1348 Acquaro 1996: 8; Fariselli 1996: 23, nota 41, fig. 7, b. A un ambito cipriota di VI sec. a.C. l’autore 

propose di attribuire anche la testa fittile di centauro rinvenuta nel 1990 (THT 90/1/17), precedentemente 

datata all’VIII sec. a.C. (Acquaro 1991a: 162-63; Acquaro 1994a: 3-4; Acquaro 1995b: 18, fig. 4). 
1349 Acquaro 1996: 8-9. 
1350 Giorgetti 1996: 87. 
1351 Acquaro 1996: 9. 
1352 «L’occhio di Horo, mancante della parte posteriore e in pasta silicea smaltata, è inciso sulle due facce 

ed ha foro passante al sopracciglio. Alto cm 3,2, porta tracce di combustione che hanno in parte alterato il 

colore dello smalto, che risulta ora grigio-verde. D’importazione egiziana, è presente in contesti sardi e 

ibicenchi e sembra partecipe in Occidente di una datazione intorno al VI secolo a.C.» (Acquaro 1996: 9, 

tav. I, 1). 
1353 «L’amuleto antropomorfo, alto 4 cm, intagliato in avorio, riproduce il tipo della figura femminile stante, 

in completa nudità e priva di testa. Il tema, noto nella variante maschile e femminile, è ampiamente presente 

in Sardegna e in particolare nelle tombe di Tharros. Il nostro esemplare, che può agevolmente partecipare 

di una datazione al VI secolo a.C., è prodotto di qualche pregio con la notazione dei seni e dei pugni ai 

fianchi con pollici in evidenza e si pone come variante più accurata dell’analoga figura maschile conservata 

a Cagliari» (Acquaro 1996: 9-10, tav. I, 2). 

Le aree scavate nel 1996 (elab. S. Floris) 
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diaspro verde1354; i frammenti di laminetta in argento dorato con confronti in ambito 

tharrense e cartaginese e datati preliminarmente intorno al VI- V secolo a.C.1355; un 

manico di un cucchiaio da belletto in osso configurato a testa di anatra piegata, che 

richiama uno schema noto nel Nuovo Regno, declinato però secondo i modi stilistici 

ellenistico-romani1356. 

 

Area dei quadrati F-G 17, F 18-20, G-H 181357 (Figg. II.2.2./90-93) 

I quadrati F-G 17 e F 181358 

Lo scavo dei quadrati F-G 17 restituì una situazione che schematicamente riassunta nella 

tabella che segue: 

 

Area dei quadrati F-G 17 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

US 2, 21, 

22 

26,15 - 

25,70/26,04 

 strati abbastanza sciolti, di colore rossiccio e 

con tracce di combustione 

 

US 5, 6, 9 25,70/26,04 - 

25,00/25,45 

di natura sabbiosa, declinanti verso ovest  pochi materiali, quasi 

del tutto assenti alle 

quote inferiori 
 

25,00/25,45 - terreno rossiccio, in forte pendenza verso ovest, 

molto compatto e completamente sterile: 

formato in parte dal disfacimento del basalto 

naturale di cui ingloba grossi massi, costituisce 

probabilmente il paleosuolo 

 

 

                                                 
1354 Acquaro 1996: 10. La connessione iconografica dei due scarabei con Cartagine e Ibiza permetteva a E. 

Acquaro di sottolineare la verosimiglianza acquisita dall’ipotesi di una «distribuzione cartaginese […] 

suffragata anche dal […] rinvenimento di cretule in un archivio templare di Cartagine, rinvenimento 

destinato a ridimensionare gli stessi dati da cui partì l’indagine iconografica di J. Vercoutter, all’origine 

della proposta che vuole Tharros sede degli opifici degli scarabei in diaspro verde», ribadendo come «lo 

scarabeo/sigillo in pietra dura con le sue spesso stringenti equivalenze iconografiche in regioni diverse 

dell’Occidente punico sembra farsi indicatore di uno status sociale i cui parametri sembrano coniugarsi e 

leggersi come portato della comunità cartaginese» (Acquaro 1996: 10). Lo stesso autore riconosceva 

peraltro come l’ipotesi di una distribuzione cartaginese, prevalentemente collocabile tra fine VI e IV sec. 

a.C., non escludesse «la possibilità, da verificare caso per caso, che singole comunità coloniali 

particolarmente attrezzate, in materie prime ed in esperienze artigianali, abbiano potuto in qualche modo 

soddisfare in loco la domanda» (Acquaro 1996: 11). 
1355 Acquaro 1996: 11. 
1356 Acquaro 1996: 11-12. 
1357 Cerasetti et al. 1996. 
1358 Del Vais 1996. 
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In prossimità del paramento murario, gli strati «apparivano tagliati di netto e lo spazio 

compreso tra questi ed il muro, largo mediamente tra i 10 ed i 20 cm, era occupato da un 

terreno simile a quello degli strati combusti, ma più sciolto e misto a sabbia»1359. Nei 

pressi dello spigolo della struttura muraria, parzialmente tangente ad essa, fu identificata 

una «profonda fossa (US 16), di pianta subcircolare e con pareti quasi verticali» che 

tagliava tutti gli strati descritti fino al paleosuolo. La fossa, la cui natura non risultò 

determinabile al momento dello scavo, risultò «riempita da un terreno marroncino-

rossiccio abbastanza compatto (da m 26.22 a m 24.51: US 4, 14), simile per composizione 

e nella tipologia dei materiali ceramici restituiti, a quello degli strati da essa tagliati»1360. 

Nel q. G 17 furono messi in luce «altri due filari di blocchi reimpiegati, di dimensioni 

varie, messi in opera irregolarmente, in molti casi con l’ausilio di un tipo di argilla 

legante, di color rossiccio»1361. In corrispondenza della fossa, al di sotto dei precedenti, 

furono individuati due ulteriori filari, che agli editori parvero proseguire verso sud1362. 

L’indagine proseguì nella restante parte del q. F 17 e in F 18, lungo il tratto di muro 

perpendicolare a quello principale, documentando una «situazione stratigrafica del tutto 

corrispondente, che non mostra alcuna soluzione di continuità rispetto alla 

precedente»1363: 

 

Area dei quadrati F 17-18 (lungo il braccio murario perpendicolare a quello principale) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

US 23, 25, 

33, 36, 41, 

43, 44, 45, 

46, 47, 54 

27,58 - 

25,35 

successione irregolare di strati più o meno potenti, 

tutti abbastanza sciolti, alternativamente di colore 

rossiccio, con forte componente argillosa, e 

grigiastri con evidenti tracce di combustione, spesso 

sigillati da sottili strati di sabbia non sempre sterili 

Abbondanti 

scaglie di pesce e 

ossi, anche di 

animali di grossa 

taglia.  

US 57, 60, 

64 

25,35 - 

24,85 

gli strati sabbiosi con pochi materiali e deboli tracce 

di bruciato 

 

 

                                                 
1359 Del Vais 1996: 13. 
1360 Del Vais 1996: 13-14. 
1361 Del Vais 1996: 14. Lo stesso tipo di legante era già stato documentato in precedenza nello stesso 

apparecchio murario (cf. Del Vais 1995: 10; Del Vais 1996: 14). 
1362 Tra i conci riutilizzati C. Del Vais segnalava «un blocco parallelepipedo di notevoli dimensioni (cm 

173 x 48 x 45) e con superfici accuratamente lavorate che sembrerebbe riferirsi allo stipite di una struttura 

al momento non identificabile» (Del Vais 1996: 14). 
1363 Del Vais 1996: 14. 
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In prossimità del muro tale successione di strati era tagliata da un «trincea di larghezza 

non costante, restringentesi notevolmente verso il basso, tagliava (US 67)» e «riempita 

da un terreno misto, molto sciolto, abbastanza simile, anche se più sabbioso, a quello degli 

adiacenti strati combusti (US 24, 26, 39, 56, 58); in alcuni punti e a differenti quote si 

sono individuate delle sacche di schegge in arenaria (US 35), alcune delle quali ancora 

con lacerti di un intonaco fine, di colore beige, del tipo presente su vari blocchi 

dell’allineamento principale»1364 (Fig. II.2.2./92). 

Il muro perpendicolare al principale, «cui è incatenato», fu seguito fin oltre il limite 

occidentale del q. F 18; riscontrando anche in questo caso «l’utilizzo di blocchi di 

reimpiego, piuttosto irregolari, molti dei quali sistemati di testa e messi in opera con 

l’argilla rossiccia legante già ricordata»1365. 

Nel tratto di muro relativo alla parte occidentale del q. F 18, dove mancano i conci dei 

filari superiori, fu individuato il taglio di una trincea (US 68) verosimilmente da 

connettersi a interventi di spoliazione di età romana1366. 

La situazione stratigrafica emersa dallo scavo 1996 condotto a ovest del muro di 

contenimento, nei qq. F-G 17 e F 18, risultò dunque simile a quella riscontrata nelle 

precedenti campagne nell’area a est della medesima struttura muraria, con strati a 

giacitura pressoché orizzontale caratterizzati da forti tracce di combustione «in qualche 

modo legati ad un’intensa attività artigianale, presumibilmente a carattere metallurgico, 

sviluppata dallo scorcio del V e soprattutto nel corso del IV sec. a.C.»1367, e tagliati, 

successivamente – forse alla fine del IV sec. a.C. – per consentire la messa in opera della 

grande struttura muraria in blocchi di reimpiego, «che nell’area indagata piega ad angolo 

retto verso ovest»1368.  

Per quanto concerne i «materiali recuperati negli strati combusti e sabbiosi dei tre 

quadrati, essi possono riferirsi ad un repertorio formale abbastanza limitato che trova 

ampio riscontro in altri contesti tharrense»1369 e risultano per lo più inquadrabili tra il VI 

e il IV sec. a.C., sebbene tra essi compaiono anche materiali arcaici1370. 

                                                 
1364 Del Vais 1996: 14. 
1365 Del Vais 1996: 14. 
1366 Del Vais 1996: 14-15. 
1367 Del Vais 1996: 15. 
1368 Del Vais 1996: 15. 
1369 Del Vais 1996: 15. 
1370 Del Vais 1996: 15-22. Tra essi: «anfore da trasporto puniche, in massima parte locali, riferibili ad un 

periodo compreso tra il VI ed il IV secolo, mentre più rari sono gli esemplari d’importazione»; «forme 

chiuse, tutte frammentarie, molto diffusi sembrano i grandi vasi dei tipi documentati nell’adiacente area del 

tofet che presentano spesso decorazioni lineari dipinte» o, tavolta «motivi più complessi sia di carattere 
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I quadrati F 19-201371 

L’intervento di scavo nell’area dei qq. F 19 era orientato a mettere completamente in luce 

il setto del muro di riutilizzo già in parte liberato nell’area del q. F 18, mentre l’adiacente 

q. F 20 fu eseguita solamente «una ripulitura di superficie, data l’alterazione evidente 

della stratigrafia» che aveva comportato una brusca interruzione nella sequenza dei livelli 

punici1372. 

Analogamente a quanto documentato nell’area del q. F 18, l’indagine consentì di 

registrare «una fase di spoliazione dei blocchi di reimpiego e la successiva risistemazione 

della zona attraverso l’utilizzo di terra di risulta, da porsi, in rispetto del dato ceramico, 

fra l’età tardo repubblicana e quella imperiale»1373. Gli interventi di asportazione dei 

blocchi ricondotti a epoca romana apparvero evidenti agli scavatori «sin dai livelli 

superficiali, nella ben leggibile demarcazione fra il taglio netto1374 di strati argillosi di 

colore rossastro ed un riempimento in terra grigia a matrice sabbiosa1375 che, dalla quota 

                                                 
vegetale che geometrici» (Del Vais 1996: 16, fig. 3, a.C.) o zoomorfi come nel caso dell’esemplare THT 

96/2/13/1, raffigurante un delfino a destra (Del Vais 1996: 16, fig. 3, b). L’autrice segnalava, inoltre la 

presenza di: «forme arcaiche di ambito più specificatamente funerario, in particolare brocche con orlo a 

fungo» (Del Vais 1996: 16, fig. 3, c); coperchi, tra cui «uno di piccole dimensioni quasi completo, 

caratterizzato da una parete carenata, decorata da serie di bande e linee dipinte in marrone» (Del Vais 1996: 

16-18, fig. 3, d); «coppette, sia a bordo rientrante, solitamente con decorazione lineare dipinta, sia a parete 

verticale o carenata» (Del Vais 1996: 18, fig. 3, e); numerose attestazioni di «piatti, le cui forme rimandano 

ad un arco cronologico compreso tra la fine del VII ed il IV sec. a.C.» (Del Vais 1996: 18, fig. 4, a-d); 

«frammenti di dolî ad impressioni digitali, spesso con evidenti tracce di bruciato all’interno e di esemplari 

riferibili alla ceramica da cucina» (Del Vais 1996: 20); un possibile «fornellino, caratterizzato da una parete 

con grandi aperture e da un fondo interno interamente solcato da brevi incisioni (Del Vais 1996: 20, fig. 5; 

; inv. THT 96/45/4/1); «numerose lucerne puniche, alcune delle quali di età arcaica» e «una del tutto 

eccezionale, apparentemente a doppia vasca, con una protome ferina applicata tra i due becchi» (Del Vais 

1996: 20; (Gaudina, 1996): 56-57, n. 6; inv. THT 96/33/1); un frammento di matrice fittile (Del Vais 1996: 

20; (Mattazzi, 1996): 40-41; inv. THT 96/2/3); «una testina di askos ornitomorfo (Del Vais 1996: 20, fig. 

4, e; inv. THT 96/36/13); ceramica a vernice nera con esclusiva attestazione di «produzioni attiche, riferibili 

in massima parte al V secolo; da notare è la massiccia presenza di lucerne, generalmente molto 

frammentarie, attribuibili per lo più al medesimo periodo» (Del Vais 1996: 20). Quanto ai materiali non 

ceramici, nell’edizione preliminare dello scavo si segnalò il rinvenimento di: «frammenti di forme vascolari 

in pasta vitrea [come il frammento di amphoriskos THT 96/4/12; Del Vais 1996: 22, nota 23], qualche 

oggetto in metallo ed un pendente in corallo di forma cilindrica con foro ad un’estremità» (Del Vais 1996: 

22, fig. 4, f; inv. THT 96/23/14). 
1371 Fariselli 1996. 
1372 Fariselli 1996: 22. 
1373 Fariselli 1996: 22. 
1374 Denominato US 68 (Fariselli 1996: 22, nota 30). 
1375 Tale riempimento venne distinto «in varie levate a seconda della concentrazione di detriti, scaglie di 

arenaria ed intonaco a frammenti» (Fariselli 1996: 22, nota 31), tra cui le US 29, 34, 51, 38. Nelle sacche 

di terreno di consistenza sciolta, di formazione pressoché coeva, furono individuati «per tutta la potenza 

del riempimento» (da 27,19 a 24,29 m), frammenti di ceramica repubblicana (US 29, 30), a pareti sottili 

(US 29, 51), «campana A» e «campana B-oide» (US 29, 34, 38, 51); orli di anfore Dressel IA (US 37) e IC 

(US 34), ceramica punica di orizzonte recente (per es. la casseruola cartaginese inquadrabile fra III e II sec. 
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di m 26.50 circa, in virtuale corrispondenza del tracciato murario, definisce una stretta 

trincea ricalcando l’orientamento della perduta struttura»1376 (Fig. II.2.2./93). 

Per quanto riguarda i livelli punici non intaccati da tali tardi interventi di spoliazione, lo 

scavo del q. F 19 confermò sostanzialmente «l’alternanza, da un livello sabbioso con 

tracce di disfacimento basaltico, di strati di consistenza abbastanza compatta più o meno 

arrossati da prolungati episodi di combustione intenzionale, a friabili livelli grigiastri con 

forti percentuali sabbiose e abbondanti tracce di carbone, tutti in giacitura pressoché 

orizzontale»1377. Nonostante una disamina complessiva della ceramica punica comune 

confermò che il massimo sviluppo della produzione pirometallurgica fu raggiunto nel IV 

sec. a.C., l’editrice segnalava, al momento della presentazione preliminare dei risultati, 

«la non irrilevante quantità di materiale più antico, rinvenuto anche a quote alte, 

prevalentemente negli strati grigi, e soprattutto la non contestualità di alcuni esemplari 

rispetto ad un ambito a vocazione «industriale»»1378. 

                                                 
a.C. (US 24, inv. THT 96/24/22; Fariselli 1996: 23, nota 38, fig. 7, a) e materiale arcaico e di contesto, per 

così dire, non quotidiano» (come, per es., l’orlo di brocca a fungo, il frammento di amphoriskos in pasta 

vitrea, la matrice circolare con decorazione a palmette e il frammento di maschera virile rinvenuti nell’US 

29 e la placca fittile con figura femminile dall’US 51; (Fariselli 1996: 23, nota 39; (Mattazzi, 1996): 41-

44). Particolarmente rilevante, tra la documentazione coroplastica ricondotta al VI-V sec. a.C., il 

rinvenimento nell’US 29 di una «probabile ruota di modellino di carro afferente ad ambito funerario e ad 

una cronologia piuttosto alta, come suggeriscono i confronti di ascendenza cipriota» (inv. THT 96/29/8; 

Fariselli 1996: 23, nota 41, fig. 7, b). Un particolare risalto è assunto poi dalla scoperta di un «coperchio a 

decorazione lineare, che, se per la parte superiore rimanda alle coperture delle urne arcaiche di Cartagine, 

non trova riscontri del tutto precisi nell’ampia svasatura terminale» (inv. THT 96/38/14; Fariselli 1996: 25, 

nota 43, fig. 7, c); due pareti frammentarie di forme chiuse dipinte riproducenti una un motivo fitomorfo e 

l’altra un motivo complesso difficilmente identificabile (inv. THT 96/48/10/1; Fariselli 1996: 25, nota 46, 

fig. 7, d-e), e alcuni manufatti in metallo, tra cui una laminetta frammentaria in argento dorato con 

decorazione a sbalzo raffigurante probabilmente una palmetta (inv. THT 96/37/18; Fariselli 1996: 25, nota 

47). 
1376 Fariselli 1996: 22-23, fig. 6. 
1377 Fariselli 1996: 25. 
1378 Fariselli 1996: 25-27. Rimandano al IV sec. a.C. un bacino con decorazione lineare incisa sulla tesa 

(inv. THT 96/33/13; Fariselli 1996: 27, nota 52, fig. 7, f) e un’anforetta in pasta grigiastra (inv. THT 

96/33/4; Fariselli 1996: 27, nota 53, fig. 7, g). A epoca precedente rimandano alcuni orli di anfore 

massaliote (THT 96/33/25, THT 96/43/2, THT 96/46/8), ed uno di tradizione ionica (THT 96/36/4) 

(Fariselli 1996: 27, nota 51). A età arcaica sono riconducibili una tazzetta a orlo orizzontale (inv. THT 

96/25/3; Fariselli 1996: 27, nota 54, fig. 8, a), documentata anche in una «variante con tesa dipinta che 

trova paralleli in alcuni materiali del tofet» (inv. THT 96/36/10; Fariselli 1996: 27, nota 55. Cf. ibidem, 

note 55-56), un frammento di coppetta tripode (inv. THT 96/36/7; Fariselli 1996: 27, nota 56, fig. 8, b), 

«documentata in una tipologia similare ad Ibiza da sepolture di fine VII metà VI sec. a.C. (Fariselli 1996: 

27, nota 57) una coppetta punica con «accentuata carena, che il modulo decorativo ed il trattamento della 

superficie rimandano ad epoche alte» (inv. THT 96/36/10/1; Fariselli 1996: 27-28, nota 58, fig. 8, c). Veniva 

inoltre segnalato il rinvenimento di una «coppa-skyphos, forse suggerita da una produzione attica di inizio 

V sec. a.C.» (inv. THT 96/47/18; Fariselli 1996: 28, nota 59, fig. 8, d), e una «ciotola carenata in bucchero 

restituita da uno strato ascrivibile al V-IV sec. a.C.» (inv. THT 96/57/2; Fariselli 1996: 28, nota 60, fig. 8, 

e). Fra i rinvenimenti non ceramici va evidenziato quello di un elemento globulare di collana in vetro opaco 

di color verdastro con decorazione a pois arancio ed «occhi» rilevati in bianco (inv. THT 96/53/1; Fariselli 

1996: 28, nota 61). 
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Sulla base dei dati raccolti fu dunque ipotizzata «l’esistenza, in stretta consequenzialità 

con i piani di lavorazione presumibilmente in opera fra Ve IV sec. a.C., di fasi di 

«rinnovamento» dei suddetti attraverso l’impiego di terreno di riporto da aree 

contigue»1379. 

 

Area del quadrato F 19 (strati punici compatti tagliati da US 68) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

 27,37 - strati superficiali 
 

THT 96/25 27,22 - 26,93 strati di consistenza abbastanza compatta più o meno 

arrossati da prolungati episodi di combustione 

intenzionale, a friabili livelli grigiastri con forti 

percentuali sabbiose e abbondanti tracce di carbone, 

tutti in giacitura pressoché orizzontale 

cf. nota 1378 

THT 96/33 26,93 - 26,66 

THT 96/36 26,66 - 26,11 

THT 96/57 25,25 - 25,11 

THT 96/47 25,24 - 25,07 

THT 96/53 25,07 - 25,01 

THT 96/69 24,67 - 24,29 strato di terreno rossiccio in corrispondenza del quale 

si sono rinvenute pietre in basalto di medie 

dimensioni in apparente allineamento, forse 

pertinenti ad una struttura precedente 

 

 

Area del quadrato F 19 (strati sciolti di riempimento del taglio US 68) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

THT 96/ 29, 

34, 51, 38 etc. 

27,19 - 24,29 livelli di riempimento del taglio US 68, di consistenza 

sciolta e formazione pressoché coeva 

cf. nota 1375 

 

I quadrati G-H 181380 

Nell’area dei qq. G-H 18 e nel lembo settentrionale del quadrato I 18, le operazioni di 

scavo permisero di individuare un «consistente strato di colmata, costituito da un terreno 

di colore marroncino-grigio e di matrice sabbiosa»1381 con inclusi piccole schegge di 

arenaria e «materiale ceramico che copre una cronologia che va dal punico arcaico 

all’epoca romana»1382. Ultimata la rimozione dello strato di colmata, che seguiva il pendio 

naturale del versante collinare, l’indagine evidenziò la presenza di «strati compatti tagliati 

                                                 
1379 Fariselli 1996: 28. 
1380 Cerasetti 1996. 
1381 Cerasetti 1996: 30. 
1382 Cerasetti 1996: 30. 
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da zone di sabbia chiara»1383, in due casi coincidenti con le aree riguardate dalla presenza 

dei «bracci murari, costituiti da blocchi di reimpiego in arenaria, situati rispettivamente 

al limite tra i quadrati I 18 ed H 18 e all’incirca nel punto medio del lato est del quadrato 

H 18»1384. 

La situazione stratigrafica emersa in seguito alle operazioni di scavo concentrate nell’area 

occupata dal primo braccio murario può essere schematicamente riassunta come segue: 

 

Area del limite tra i quadrati I-H 18 (in corrispondenza di uno dei bracci perpendicolari al muro 

principale) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

US 1 26,26/26,1

0 - 

25,98/25,4

4 

strato di colmata, caratterizzato 

da un terreno di colore 

marroncino-grigio di matrice 

sabbiosa con incluse piccole 

schegge di arenaria 

materiali ceramici punici (anche arcaici) e 

romani 

US 10 25,99 - 

25,43 

ciottoli allettati su un terreno 

grigio-scuro molto compatto 

Un frammento di vetro di epoca romana. 

Tra i materiali ceramici si segnalano un 

frammento di brocchetta di ceramica 

grigia ampuritana e una forma da cucina di 

produzione cartaginese di fine del III-II 

sec. a.C. (THT 96/11/6)1385 

US 11 25,98 - 

25,38 

terreno marroncino-grigio 

abbastanza compatto con scarso 

materiale 

 

 

In corso di scavo, lo strato sabbioso (US 1) presentava una presenza di schegge di arenaria 

sempre maggiore e, in prossimità della faccia superiore dei blocchi, furono individuati 

dei ciottoli collocati al di sopra di un terreno grigio-scuro molto compatto (US 10). Al 

termine dei lavori risultava totalmente in vista la faccia superiore dei blocchi del primo e 

del secondo braccio murario perpendicolare a quello principale, mentre risultava del tutto 

in evidenza il secondo dei setti trasversali, «a sua volta coperto da uno strato di 

riempimento»1386. 

                                                 
1383 Cerasetti 1996: 30. 
1384 Cerasetti 1996: 30. 
1385 Cerasetti 1996: 30, nota 70. 
1386 US 19 (quote 25,98 – 25,45) (Cerasetti 1996: 31, nota 72). 
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Per quanto riguarda i livelli di frequentazione più antichi, tagliati in occasione della 

realizzazione dei muri perpendicolari al principale, lo scavo mise in luce situazioni 

stratigrafiche differenti tra la zona compresa tra la prima e la seconda briglia e la zona tra 

quest’ultima briglia e la sezione nord del q. G 181387. 

 

Area dei quadrati G-H-I 18 (strati punici nella zona compresa tra la prima e la seconda briglia) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

US 7, 13, 27, 

30, 31, 32 

25,98 - 

25,52 

successione di strati con una sensibile componente argillosa 

sovrapposti e consistenza compatta, digradanti verso ovest, 

con alternanza di livelli di terreno marrone-scuro e livelli di 

colore rosso 

 

 

Area dei quadrati G-H-I 18 (strati punici nella zona compresa tra la seconda briglia e la sezione 

nord del q. G 18) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

US 7 26,05 livello di terreno molto compatto di colore marrone scuro 

ricco di carboni e schegge di arenaria, con la presenza, a 

quota 25,98 di un focolare. In corrispondenza di tale 

livello, nel q. F 18, lo scavo individuò una rinzeppatura 

in schegge di arenaria a ridosso della faccia occidentale 

del muro principale e della briglia muraria, senza poter 

individuare una vera e propria trincea di fondazione per 

la messa in opera dei blocchi 

Materiale ceramico 

riferibile a tipologie 

già attestate a 

Tharros e databile al 

IV-III sec. a.C., tra 

cui: fr. di piatto 

ombelicato (THT 

96/7/1)1388; fr. di 

piattino a bugia 

(THT 96/7/1/1)1389 e 

una parete di forma 

chiusa con iscrizione 

in punico dipinta 

(THT 96/7/5/1)1390 

US 27 25,81 - 

25,48 

In prossimità della sezione nord del quadrato G 18, strato 

di terreno sabbioso di colore grigio scuro, ricco di 

carboni e argilla gialla, con presenza di lenti di sabbia e 

di terreno rossiccio 

US 30 25,64 - 

25,59 

In prossimità della briglia centrale, livello molto 

compatto di terreno rosso, con presenza di concotto 

 

Al termine dello scavo dei qq. G-H 18, fu dunque possibile ipotizzare che strati ascrivibili 

al IV-III sec. a.C. furono tagliati al momento della messa in opera delle due briglie 

murarie trasversali al muro principale, in seguito probabilmente soggette ad una 

                                                 
1387 Cerasetti 1996: 31. 
1388 Cerasetti 1996: 32, fig. 9, b, nota 79. 
1389 Cerasetti 1996: 32, fig. 9, c, nota 79. 
1390 Cerasetti 1996: 32, nota 80. Per la lettura dell’iscrizione cf. Garbini 1996. 
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spoliazione avvenuta intorno al II sec. a.C.1391 Lo strato di colmata, che copriva tanto le 

opere murarie quanto gli strati più antichi, fu invece interpretato come testimonianza di 

un possibile successivo intervento di manomissione1392. 

  

                                                 
1391 Cerasetti 1996: 32. 
1392 Cerasetti 1996: 32. 
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II.2.2.22. La campagna del 1997 

(Tharros – XXIV1393) 

La XXIV campagna nella collina 

di Su Murru Mannu si svolse nel 

luglio del 19971394 e interessò 

l’area di raccordo tra l’apparato 

murario punico di contenimento e 

la cortina interna delle 

fortificazioni romane1395 (Fig. 

II.2.2./94). 

Quest’area, in particolare quella ricadente nei qq. G 21-23, era stata oggetto di scavo da 

parte di F. Barreca, che aveva proposto di individuarvi una breccia1396, e l’indagine del 

1997 operò nei qq. F 21-22, in modo da raccordarsi ai qq. F 19-20, in cui un tratto del 

muro in arenaria presentava andamento est-ovest1397. 

A seguito pulizia superficiale preliminare allo scavo che interessò tutta l’area compresa 

tra i qq. I-F 17 e G-F 221398.  

L’indagine stratigrafica nel settore F 19-20, condotta da C. Del Vais, consentì di 

proseguire lo scavo della trincea di spoliazione romano-imperiale (US 68), che intaccò la 

                                                 
1393 Francisi 1997; Del Vais et al. 1997; Tronchetti 1997; Pisanu 1997; Gaudina 1997a; Mattazzi 1997; 

Conti 1997; Cotza 1997; Del Vais 1997a; Angelini – Ruatta 1997. 
1394Francisi 1997: 5. Partecipanti ai lavori M.T. Francisi, L.I. Manfredi, G.S. Petruccioli, C. Del Vais, E. 

Gaudina, P. Mattazzi, O. Conti, E. Cotza, G. Pisanu, A. Usai, M. Piras, allievi dei Corsi di Laurea in Lettere 

Classiche, Storia e Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Bologna. La Cooperativa «Penisola 

del Sinis» prestò, come di consueto, assistenza tecnica e logistica. 
1395 Manfredi 1997: 23. 
1396 Barreca 1976: 215-23. 
1397 Manfredi 1997: 23. Ad opera della Soprintendenza fu inoltre sistemata a scarpata la parete orientale del 

q. I 17 (Manfredi 1997: 23-24). In corso di tale operazione furono individuate scorie metalliche di forma 

piano-convessa (THT 97/0/16) e materiali ceramici tra cui furono segnalati due frammenti di parete di 

anfore puniche decorate (THT 97/0/2/2/a; THT 97/0/2/b) attribuite al IV sec. a.C. (Cotza 1997: 87-95); 

anfore da trasporto di III sec. a.C. (THT 97/0/7) (Pisanu 1997:43-55); una lucerna acroma greca (THT 

97/0/l3); un peso da telaio circolare (THT 97/0/14). 
1398 Manfredi 1997: 24-25. Tra il materiale rinvenuto: fr. di anfore da trasporto puniche (THT 97/04/6); di 

bacini punici decorati a stampo e con bugna (THT 97/04/4) (Gaudina 1997a: 57-63); di vernice nera con 

lucerna attica e Campana A (THT 97/04/12); di ceramica a pareti sottili (THT 97/04/3); di un thymiaterion 

a testa femminile (THT 97/04/14) (Mattazzi 1997: 68); una scoria ferrosa (THT 97/04/13). Nei quadrati F 

18-21 furono rinvenute inoltre anfore da trasporto puniche inquadrate tra i primi del VI e il III sec. a.C. 

(THT 97/01/1, THT 97102/1, THT 97/03/8, THT 97/06/6, THT 97/0711) (Pisanu 1997:43-55); bacini 

decorati e non, datati tra il V e il III sec. a.C. (THT 97/01/2, THT 97/02/2, THT/07/4) (Gaudina 1997a: 58) 

– tra cui un frammento con tracce di ossidi di ferro (THT 97/07 /3) –; vernice nera di produzione attica, tra 

cui un frammento attico con lettere puniche incise (THT 97/02/6), Campana A e Campana B-oide (THT 

97/03/6, THT 97/0116, THT 97/06/5, THT 97/07/9) (Del Vais 1997a: 97-120; Del Vais 1997b: 29-30). Nel 

q. F 21 fu rinvenuto inoltre un frammento di boccolare (THT 97/02/10) (cf. Acquaro 1991a: 160), scorie 

metalliche (THT 97/02/13) e grumi d’argilla (THT 97/02/14). 

Le aree scavate nel 1997 (elab. S. Floris) 
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sequenza degli strati punici di lavorazione, in parte residuanti nella parte nord-orientale 

del quadrato F 20. Nei qq. F 19-20 i lavori proseguirono fino alla completa messa in luce 

della trincea e al raggiungimento del suolo naturale, dove venne individuato un taglio 

lungo la sezione sud del q. F 20 e nel settore orientale del q. F 19, nell’area prospiciente 

gli ultimi blocchi della struttura punica, interpretato come probabile trincea di fondazione 

della struttura punica realizzata con blocchi di reimpiego, qui letta come muro di 

contenimento1399. 

A seguito della rimozione del riempimento moderno posto a copertura del saggio eseguito 

da F. Barreca negli anni ‘70 nel circuito murario settentrionale1400, lo scavo nei qq. G 21-

23 e F 21-22, condotto da E. Gaudina, dimostrò come la trincea di spoliazione dovette 

intaccare anche la cortina muraria fino al paleosuolo, raggiunto nel q. F 211401. 

Il materiale ceramico sembra attribuire gli interventi di spoliazione al periodo romano 

imperiale, ed è verosimile che questi abbia interessato contemporaneamente la linea 

fortificata e il braccio est-ovest della struttura muraria di blocchi reimpiegati che, 

nell’ipotesi ricostruttiva proposta dagli editori sulla base dei tagli di fondazione 

individuati, doveva terminare a ridosso della cd «terza linea fortificata»1402 che, secondo 

la lettura dei dati emersi dallo scavo dei qq. G 22 e F 22, non doveva essere interrotta da 

una porta munita1403, ma presentare un andamento continuo1404.  

Per quanto riguarda il muro eretto con andamento nord-sud con blocchi di reimpiego 

provenienti probabilmente da edifici cultuali legati al tofet1405, per il quale C. Del Vais 

ipotizzò una funzione di contenimento e una cronologia di fine del IV sec. a.C. –che 

sarebbe stata peraltro confermata anche dall’analisi paleografica delle iscrizioni incise sui 

blocchi riutilizzati –, venne inoltre prospettata la possibilità che in tale epoca tutto il 

                                                 
1399 Del Vais 1997b; Manfredi 1997: 25. 
1400 Assai rilevante appare il rinvenimento, nel riempimento moderno del q. G 21, di un’ansa in bronzo a 

forma di palmetta (THT 97/3/23), che trova «puntuale riscontro in un bronzo della fine del V sec. a.C. 

rinvenuto ad Ibiza e riconducibile ad una patera mesonfara» (Manfredi 1997: 25; nota 20, tav. IX, con 

bibliografia di cf. alla nota 21). 
1401 Gaudina 1997b; Manfredi 1997: 25-26. 
1402 Manfredi 1997: 25-26. 
1403 Cf. Barreca 1976: 222-23; Acquaro 1980c: 208-11; Acquaro 1980b: 253; Acquaro 1995b: 16-19. 
1404 Manfredi 1997: 26. 
1405 L.I. Manfredi ricordava come i blocchi ricoperti da uno strato di intonaco «la cui superficie risulta 

simile in qualche caso a quella del marmo» sembrino trovare confronto per composizione e tecnica 

applicativa con quelli della cd «cappella Carton» di Cartagine e nel santuario di Ras ed-Drek della fine del 

IV sec. a.C. (Manfredi 1997: 26-27). L’autrice ricordava inoltre che «interventi sulle cinte murarie con 

riutilizzo di elementi architettonici provenienti da edifici sacri sono stati evidenziati in ambito siciliano, a 

Selinunte nel V sec. a. C. e durante la metà IV sec. a.C. e a Gela, e in contesti magno-greci, come Metaponto 

(Manfredi 1997: 27). 
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settore a ridosso delle mura di fortificazione, precedentemente destinato a quartiere 

artigianale polifunzionale, sia stato interessato da una ristrutturazione in funzione del 

sistema difensivo di Tharros1406. L.I. Manfredi ricordava con prudenza, data la 

conoscenza solo parziale della stratigrafia dell’area, l’impossibilità di avanzare ipotesi 

circa la tipologia e le finalità funzionali dell’intervento di ristrutturazione operato nel 

settore nord-occidentale della collina di Su Murru Mannu1407. 

L’Autrice propose quindi, per il settore del quartiere settentrionale di Tharros posto tra 

tofet e la cd «terza linea» delle fortificazioni, un aggiornamento dell’ipotesi interpretativa 

avanzata da E. Acquaro nel 19871408. Alla prima fase fenicia dell’VIII sec. a.C. che 

avrebbe conosciuto l’utilizzo dell’antemurale in basalto paleosardo, sarebbe seguita una 

prima ristrutturazione di VI sec. a.C. della linea fortificata con blocchi in calcarenite a 

basso bugnato e la messa in opera delle due postierle e del pozzo, peraltro mai utilizzato, 

e con un uso anche sepolcrale delle pendici occidentali della collina1409. All’interno di 

tale cortina si sviluppato, sino alla fine del IV sec. a.C., il quartiere artigianale 

polifunzionale che avrebbe intaccato la presunta area tombale. Negli ultimi anni di attività 

l’impianto produttivo sarebbe stato smantellato a seguito della costruzione di un muro di 

contenimento raccordato con un braccio orientale alla cinta muraria1410. Incerte risultano 

ancora le fasi del II sec. a.C., corrispondenti all’importante intervento di rifascio della 

cinta muraria con blocchi basaltici squadrati, lo scavo del fossato e la costruzione del 

muro di controscarpa. Infine, in età imperiale, tutta l’area, sembrerebbe essere stata 

interessata da un massiccio intervento di spoglio che in alcuni casi intaccò le strutture 

precedenti fino al paleosuolo1411. 

I quadrati F 19-201412 

Al momento dell’avvio delle operazioni di scavo del 1997, il q. F 19 era stato oggetto di 

una precedente indagine in profondità, mentre il q. F 20 era stato interessato 

esclusivamente da una pulizia superficiale1413. Lo scavo consentì di individuare, anche 

                                                 
1406 Manfredi 1997: 26. Per una ripresa di tale linea interpretativa con una precisazione della realizzazione 

della struttura muraria in un momento non molto anteriore all’annessione della Sardegna a Roma cf. da 

ultimo Fariselli 2019: 133. 
1407 Manfredi 1997: 27. 
1408 Acquaro 1991b: 558; Acquaro – Mezzolani 1996: 64-65. 
1409 Manfredi 1997: 27. 
1410 Manfredi 1997: 27. 
1411 Manfredi 1997: 27-28. 
1412 Del Vais 1997b. 
1413 Del Vais 1997b: 28. 
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nell’area del q. F 20, la trincea già riscontrata nel q. F 19 e collegata ad attività di spoglio 

effettuate in età romana a danno del muro realizzato con blocchi di reimpiego1414. «La 

sostanziale diversità nel colore, la consistenza e la giacitura, tra gli strati artigianali ancora 

in posto ed il riempimento successivo alla cavata»1415 consentì di identificare in modo 

agevole il limite settentrionale della trincea, che fu seguito nel suo allargamento 

progressivo verso nord-ovest, dove questo si perdeva «in corrispondenza della 

continuazione virtuale del muro della terza linea di fortificazione»1416. Il limite 

meridionale della trincea intaccava invece, lungo la metà occidentale della sezione 

meridionale del quadrato1417, una successione di strati orizzontali rossicci alternati ad altri 

recanti evidenti tracce di combustione e lenti sabbiose, analoghi agli strati di lavorazione 

individuati a nord della trincea e anch’essi verosimilmente «formatisi con l’attività 

artigianale di età punica, interrotti in occasione della messa in opera del muro di 

reimpiego e danneggiati ulteriormente dagli interventi di spoliazione dello stesso»1418. 

Con il procedere dei lavori fu poi possibile osservare che più a ovest, in un’area la cui 

stratigrafia risultò alterata dagli interventi operati negli anni Settanta, la trincea sembrava 

connettersi a un’altra (US 31), di maggiori dimensioni e orientamento NE/SO, 

verosimilmente legata allo spoglio del muro della terza linea fortificata secondo 

l’interpretazione dell’editrice1419. 

Lo scavo del riempimento della trincea1420, costituito da un terreno molto sciolto, di colore 

grigio-marroncino, a matrice sabbiosa, conteneva carboni, grumi di terra rossiccia e 

                                                 
1414 Del Vais 1997b: 28. 
1415 Del Vais 1997b: 28. 
1416 Del Vais 1997b: 28. 
1417 Quota 25,25 m (Del Vais 1997b: 28). 
1418 Del Vais 1997b: 28-29. 
1419 Del Vais 1997b: 29, tav. III, 1-2. 
1420 Quote 25,28 - 23,09 m (q. F 20); 24,29 - 23,28 m (q. F 19) (Del Vais 1997b: 29). Il riempimento ha 

restituito una buona quantità di materiali ceramici, in massima parte di pertinenza punica, tra cui si 

segnalano frammenti di epoca arcaica, anche se la maggior parte della documentazione venne riferita ad 

età più tarda, in particolare tra i secoli V ed IV. Tra gli altri venivano ricordati un frammento di incensiere 

(Conti 1997), «una coppetta a bordo rientrante, decorata internamente e nella parte superiore della parete 

esterna a red slip» (THT 97/10/5; Del Vais 1997b: 29, nota 50, fig. 3, a), «una coppa profonda con 

decorazione a linee orizzontali dipinte alternativamente in nero e bruno» (THT 97/20/3; Del Vais 1997b: 

29, nota 51, fig. 3, b). Presente, sebbene in quantità minore, era la ceramica romana, tra cui «frammenti a 

vernice nera, Campana A, Campana B-oide e di produzione sarda» (Del Vais 1997b: 30, nota 52), a pareti 

sottili (THT 97/15/38; THT 97/20/11) e «vari esemplari di ceramica comune e da fuoco» (Del Vais 1997b: 

30). Tra i materiali di cronologia più bassa, C. Del Vais ricordava «il bordo di un piatto-coperchio di 

ceramica africana da cucina. (THT 97/11/11)» (Del Vais 1997b: 30, nota 53, fig. 3, c), «due frammenti di 

sigillata africana di produzione A» (tra cui THT 97/8/11; Del Vais 1997b: 30, nota 54, fig. 3, d), pareti di 

ceramica fiammata (THT 97/10; Del Vais 1997b: 30, nota 55) e una pentola con risega interna e pareti 

scanalate (THT 97/11/10; Del Vais 1997b: 30, nota 56, fig. 3, f). Tra i rinvenimenti non ceramici venivano 

segnalati alcuni «pesi fittili di forma lenticolare» (THT 97/15/16, THT 97/12/12; Del Vais 1997b: 30, nota 

57, fig. 4, c-d). 
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numerose schegge di arenaria di piccola e media taglia. Queste ultime furono interpretate 

come testimonianza di un intervento di spoglio perpetuato ai danni di un muro di cui non 

fu possibile individuare altra traccia materiale. Alla medesima attività sarebbe inoltre da 

attribuirsi la formazione di un «piano molto compatto (US 14), costituito interamente da 

schegge e disfacimento di arenaria, individuato alla quota di m 25,25 all’interno della 

trincea suddetta»1421. 

Al termine dello scavo del riempimento della trincea, si mise in luce il paleosuolo (US 

28), che risultò interessato nell’area indagata «da evidenti interventi di regolarizzazione 

e spianamento»1422: nei pressi degli ultimi blocchi del muro realizzato con i blocchi di 

reimpiego furono infatti individuati una serie di tagli volti a regolarizzare il pendio del 

terreno mediante la realizzazione di veri e propri gradoni1423 e, ancora più ad ovest, fu 

individuato uno scasso quadrato (US 32)1424 realizzato , nel banco naturale accuratamente 

spianato»1425. Tali interventi furono interpretati, piuttosto che come tagli legati alla 

spoliazione delle strutture, come finalizzati alla messa in opera di grossi blocchi di cui 

non rimaneva, al momento dello scavo, altra traccia1426 (Fig. II.2.2./95). Nell’area del q. 

F 20, le manomissioni di età romana comportarono l’asportazione del tratto più 

occidentale del muro costruito con materiale di reimpiego e la relativa fossa di 

fondazione, quest’ultima si conservò invece nei qq. F 18-19, insieme ai filari più bassi 

della struttura muraria1427. 

Al termine dei lavori, C. Del Vais ipotizzò che il «muro di reimpiego proseguisse verso 

ovest, addossandosi forse alla cortina più interna della terza linea di fortificazione», come 

suggerito dall’individuazione di un lembo degli strati punici di lavorazione fin quasi il 

limite occidentale del quadrato F 20 con andamento pressoché orizzontale a dispetto della 

pendenza naturale del terreno1428, presumibilmente perché formatisi «a ridosso di una 

struttura preesistente, con tutta verosimiglianza la fortificazione stessa»1429. 

 

                                                 
1421 Del Vais 1997b: 29. 
1422 Del Vais 1997b: 30. In prossimità degli ultimi blocchi residui del muro di reimpiego, già individuati 

nella campagna precedente, si conservano ancora dei tagli a formare dei veri e propri gradoni, 

presumibilmente atti a correggere la leggera pendenza del colle. Ad ovest di questi, nel banco naturale 

accuratamente spianato, è praticato un taglio quadrangolare, (US 32) 
1423 Del Vais 1997b: 30-33. 
1424 Profondo mediamente circa 20 cm, lungo 1,90 m, largo 1,20 (Del Vais 1997b: 33). 
1425 Del Vais 1997b: 33. 
1426 Del Vais 1997b: 33. 
1427 Del Vais 1997b: 33. 
1428 Situazione analoga a quella documentata nei qq. I-L 21 (Bernardini 1994: 188; Del Vais 1997b: 33). 
1429 Del Vais 1997b: 33. 
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I quadrati G 21-23 e F 21-221430 

L’area dei qq. G 21-23, compresa tra l’apparecchio murario realizzato in blocchi di 

reimpiego e la cortina meridionale della terza linea delle fortificazioni settentrionali1431, 

risultò stratigraficamente alterata da precedenti interventi di scavo e di successiva 

sistemazione. Fu dunque asportato il riempimento moderno (US 3)1432 fino alla messa in 

luce, nel q. G 22, di un breve tratto murario in grossi blocchi poligonali di basalto 

appartenenti all’assise più esterna del muro riferibile al rifascio di epoca romano-

repubblicana1433 (Fig. II.2.2./96). L’individuazione nel settore orientale del q. G 21, lungo 

il taglio dello scavo moderno, del limite della trincea relativa alla fase di spoliazione di 

epoca romano-imperiale documentata anche nei qq. F 19-20 portò E. Gaudina a ipotizzare 

che «il saggio di scavo compiuto sotto la direzione di Ferruccio Barreca abbia riguardato 

essenzialmente strati rimaneggiati in età romana»1434 (Fig. II.2.2./96). 

Lo scavo proseguì poi nell’area dei qq. F 21-22, documentando, nel limite nord-

occidentale del q. F 22 «alcune pietre di arenaria sbozzate, in un terreno più scuro e 

compatto, non facente parte del riempimento moderno, ma relativo probabilmente alla 

fase funeraria romana del fossato»1435. Anche nel quadrato F 22, nel settore occidentale 

venne individuata la trincea di spoliazione (US 31) considerata, con ogni verosimiglianza, 

«successiva agli strati di riempimento del fossato»1436. 

Si procedette quindi ad asportare il riempimento moderno sino a quota 23,39, dove si 

riscontrarono alcuni strati interpretati come riempimento della trincea di spoliazione 

formatisi in età romana tra cui veniva segnalata l’ US 21 «un sottile, ma compatto strato 

di scaglie di arenaria e di sabbia derivante dal disfacimento dell’arenaria stessa […] che 

si sovrapponeva, in modo non uniforme, ad uno strato di colore marrone, con tracce di 

                                                 
1430 Del Vais 1997b. 
1431 Gaudina 1997b: 33-34, tav. IV, 1-2; fig. 2. 
14321432 Durante lo scavo furono rinvenuti: frammenti ceramici punici, alcuni frammenti di matrici e 

terrecotte (Mattazzi 1997), un’applique in bronzo conformata a palmetta (THT 97/3/23; Manfredi 1997: 

25), un piccolo cippo in arenaria (THT 97/3/45; Gaudina 1997b: 35, nota 73, fig. 5), un frammento di stele, 

relativo alla parte del coronamento con gola e doppio listello (THT 97/3/23; Gaudina 1997b: 35, nota 74, 

fig. 6), pesi in terracotta e in pietra di vario tipo (Gaudina 1997b: 35, nota 75, fig. 4, a-b; f). 
1433 Gaudina 1997b: 34, fig. 2. Cf. Acquaro – Mezzolani 1996: 78. I blocchi risultarono «ben lavorati sul 

lato che, verosimilmente, doveva essere a vista in una prima fase di utilizzo del fossato il quale, a sua volta, 

doveva trovarsi ad un livello decisamente inferiore rispetto alla fase funeraria di epoca romano-imperiale» 

(Gaudina 1997b: 34). 
1434 Gaudina 1997b: 34, fig. 2. 
1435 Gaudina 1997b: 36. 
1436 Gaudina 1997b: 36. 
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combustione e con schegge e frammenti di lastre di arenaria (US 24)»1437. Nel q. F21, si 

ricordavano, invece l’US 26, di colore marroncino, consistenza abbastanza sciolta, e con 

una lieve pendenza verso ovest, e l’US 27, di matrice sabbiosa e di colore marrone 

scuro1438. 

Lo scavo raggiunse, nel q. F 21, a quota 22,00, il paleosuolo (US 28), che risultò intaccato 

da due tagli (US 29 e US 30), forse connesse alle diverse fasi costruttive delle 

fortificazioni1439 (Fig. II.2.2./96). 

L’indagine nei qq. G 21-23 e F 21-22 consentì dunque di documentare, nell’ampio varco 

che interrompe il circuito murario, un importante intervento di manomissione 

«attribuibile ad un periodo in cui l’intero sistema difensivo aveva perso ormai la sua 

funzione essenziale»1440. 

Tharros – Lo scavo della postierla e dell’edificio funerario nel fossato – anno 1981 

Nell’ambito del resoconto preliminare della campagna del 1997, Carlo Tronchetti dava 

conto dello scavo della postierla e dell’edificio funerario ubicato nel fossato a ridosso di 

questa eseguito dalla Soprintendenza in vista della realizzazione di opere di restauro 

conservativo delle fortificazioni1441. 

Lo scavo riguardò in un primo momento la parte interiore della postierla, che risultava 

del tutto interrata e che può essere schematizzata come segue. 

 

Scavo della postierla (interno) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 
 

27,97 - 

27,79 

Strato superficiale: accumulo sabbioso 
 

 
27,79 – 

27,24/26,54 

Strato di terreno sabbioso, morbido e di colore scuro 

che copriva il fondo della postierla. Tale strato 

diveniva più umido man mano che lo scavo si 

Abbondanti fr. 

ceramici; ossa 

umane e animali 

sconnesse 

                                                 
1437 Gaudina 1997b: 36-37. Tra i materiali recuperati durante lo scavo dell’US 24: un frammento di boccale 

con parete rientrante all’ansa (THT 97/24/14), di orizzonte punico e datato tra la fine del III e il I secolo a. 

C. (Gaudina 1997b: 37, nota 77), due frammenti di anfore greco-italiche (THT 97/24/15)( Gaudina 1997b: 

37, nota 78 ); frammenti di ceramica a «pareti sottili» (THT 97/24/23), un frammento di sigillata sud-gallica 

(THT 97/24/13) e un frammento di bacino in ceramica fiammata (THT 97/24/19; Gaudina 1997b: 37, nota 

79, fig. 3, e). Tra i rinvenimenti non ceramici si segnala un peso di forma lenticolare (THT 97/24/45; 

Gaudina 1997b: 37, nota 80, fig. 4, e). 
1438 Gaudina 1997b: 37. 
1439 Gaudina 1997b: 37, fig. 2. 
1440 Gaudina 1997b: 37. 
1441 Tronchetti 1997: 39. 
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abbassava verso il fondo della postierla, composto 

da due filari di blocchi di arenaria 

 

La porta che dalla postierla consentiva il passaggio al fossato, larga 98 cm e alta 160, 

risultò occlusa in antico mediante un grande blocco squadrato rinzeppato con pietrame e 

da una pietra irregolare, anch’essa rinzeppata, disposta sopra il blocco. Tra la parte 

superiore del blocco e l’architrave della porta si apriva uno spiraglio alto non più di 20 

cm1442. 

Nonostante la perdita delle indicazioni relative ai materiali avvenuta in un momento 

successivo allo scavo fu possibile proporre, con cautela come terminus post quem non la 

prima metà del I sec. a.C.1443. 

Le indicazioni cronologiche fornite dallo scavo della postierla trovarono riscontro nei dati 

resi disponibili dallo scavo del monumento funebre realizzato nel fossato contro la 

postierla occlusa1444 (Fig. II.2.2./97). 

La struttura consisteva in un piccolo edificio funerario di forma sub-quadrata, dai muri 

(lunghi m 3,82; 4,12; 3,88; 4,28 e conservati per un’altezza massima di m 1,27) con 

paramenti interno ed esterno realizzati in «blocchetti di arenaria legati da calce molto 

povera»1445. L’accesso, che si apriva sul lato meridionale, presentava stipiti in arenaria e 

soglia sopraelevata di circa cm 55 rispetto al piano del pavimento di ciottoli immersi in 

uno strato di calce, raggiungibile mediante un gradino1446. Spostata verso l’angolo nord-

est dell’ambiente, si trovava la tomba a cupa, già violata e danneggiata in antico1447. 

Lo scavo fu avviato dapprima sul lato meridionale esterno dell’edificio, mettendo in luce 

una situazione che può essere così sintetizzata. 

 

                                                 
1442 Tronchetti 1997: 39. 
1443 Tronchetti 1997: 40. I materiali più tardi rinvenuti erano costituiti da ceramica a vernice nera Campana 

B (patera F 1443, datata entro il II sec. a.C.), mentre risultò del tutto assente la ceramica sigillata italica 

(Tronchetti 1997). C. Tronchetti segnalava tuttavia come la maggior parte del materiale afferisse «a livelli 

cronologici più antichi: produzioni locali a pasta grigia verdastra e vernice nera opaca tendente al 

marroncino data per immersione, le cui caratteristiche tendono a porre tra il III ed il II sec. a. C., un collo 

di anfora greco-italica, frammenti di ceramica attica a vernice nera di IV sec. a. C., un frammento di lekythos 

ariballica attica con decorazione di palmetta a figure rosse assegnabile allo scorcio del V sec. a. C. [… ;] 

ceramica punica: orli di anfore, taluni con orlo rientrante; tegami con orlo a risega interna; orli di bacile 

con impressioni a palmette; un frammento di bacile con protome di Bes [… ;] frammenti di parete decorati 

a fasce, di cui uno appartenente ad una coppa di tipo già noto nel sito (Tronchetti 1997: 40). 
1444 Tronchetti 1970: 40. A seguito dello scavo il monumento fu strappato per consentire lo scavo del fossato 

ed è oggi visitabile presso il Museo Civico Archeologico “G. Marongiu” di Cabras (cf. Tronchetti 2015). 
1445 Tronchetti 1997: 40, tav. V, 2. 
1446 Tronchetti 1997: 41. 
1447 Tronchetti 1997: 41. 
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Scavo della tomba romana (lato esterno meridionale) 

Strato Quote Caratteristiche Materiali 

1 
 

Strato di terra sabbiosa, sciolta, marrone. 

Tale strato si appoggiava alla tomba e si 

situava «poco al di sopra della 

fondazione dell’elevato»1448 

materiali misti con cronologia 

compresa tra la fine del VI – inizi 

del V sec. a.C. (frammento di 

coppa attica a figure nere) sino 

almeno alla fine del I sec. d.C. 

(frammento di patera Hayes 3a in 

sigillata africana)1449. I materiali 

più tardi (non prima dello scorcio 

del I sec. d. C.) si trovano solo 

nello strato che si appoggia alla 

tomba 

2 
 

Strato di terra sciolta, marrone, con lenti 

di sabbia, tagliata dalle fondazioni della 

tomba 

Materiali con cronologia ampia 

compresa tra il VII/VI sec. a.C.  

  Fondazioni della tomba: un filare unico 

di blocchi tra cui uno con il motivo 

dell’ascia reso a rilievo 

(frammenti di bucchero, di 

ceramica etrusco-corinzia e di 

anfore fenicie) in poi (frammenti 

di ceramica attica a figure nere, a 

vernice nera attica, ceramica 

punica, vernice nera locale, 

vernice nera Campana A), sino a 

non dopo la metà del I sec. a.C. 

(del tutto assente la sigillata 

italica)1450 

  Potente livello di pietre brute che 

riempivano la fossa di fondazione della 

tomba 

 

 Da quota – cm 

135 dal piano 

della soglia a 

quota – cm 

175 

Terra rossa e compatta, con tracce di 

bruciato, che copriva la roccia. Il muro 

del fossato risultò impostato entro un 

affossamento della roccia 

 

                                                 
1448 Tronchetti 1997: 41. 
1449 Tronchetti 1997: 41. 
1450 Tronchetti 1997: 41. 
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La tomba apparve agli scavatori singolare tanto per la tipologia, unica del suo genere nel 

fossato, quanto per il fatto che la cupa, «non pare abbia mai contenuto il cadavere»1451, il 

quale fu invece individuato in sarcofago collocato in una cavità sotterranea collegata al 

piano pavimentale per mezzo di un piccolo foro irregolare profondo 60 cm circa e 

realizzato nel conglomerato cementizio del pavimento della tomba, dinanzi alla cupa 

stessa. Il sarcofago era realizzato in pietra tufacea verdastra, con una aggiunta in arenaria 

– peraltro non perfettamente combaciante – sul lato orientale, e il coperchio era 

irregolarmente coperto da tegole frammentarie. All’interno furono rinvenute, 

disconnessione per via dell’intrusione di un volatile che vi aveva nidificato, le sole «ossa 

delle gambe, pochi frammenti del bacino, un frammento di osso di braccio ed alcune 

vertebre»1452. Fu comunque possibile comprendere che il defunto era stato deposto supino 

con la testa rivolta a ovest (Fig. II.2.2./98). Del corredo rimanevano che alcuni frammenti 

vitrei riferiti a unguentari1453. Alcuni preziosi indizi cronologici furono recuperati al 

momento dello smontaggio del «sottofondo del pavimento» che restituì, inglobati 

nell’opus caementicium, una moneta domizianea datata all’88-89 d.C. e un frammento di 

patera in sigillata africana (forma Hayes 3a), che converge nell’individuare un terminus 

post quem per la costruzione dell’edificio funerario negli anni 90 d. C.1454. 

Pur ammettendo di non poter addurre dati certi a sostegno di una migliore specificazione 

della cronologia della tomba, C. Tronchetti proponeva per collocarla in un momento non 

motlo avanzato del II secolo, «sia per la concreta carenza di materiali di questo periodo, 

segno che non siamo in epoca di II secolo avanzato, sia perché i materiali di corredo delle 

altre tombe del fossato, scavati diversi anni addietro ed ancora inediti e non restaurati, 

mostrano di potersi collocare sostanzialmente in ambito di tardo I sec. d. C.»1455. 

L’autore specificava inoltre come, stando ai dati disponibili, sia da ritenere che «il fossato 

fu colmato con intervento unitario ed omogeneo, almeno per una certa altezza, 

nell’ambito del I sec. a. C., in un momento, comunque, anteriore alla metà del secolo; 

nello stesso periodo fu occlusa e colmata la postierla. In un secondo momento, che si può 

porre tra la fine del I e l’inizio del II sec. d. C., fu costruito l’edificio funerario, tagliando 

la terra di colmata del fossato ed appoggiandosi alla luce occlusa della postierla»1456.  

                                                 
1451 Tronchetti 1997: 41. 
1452 Tronchetti 1997: 42. 
1453 Tronchetti 1997: 42. 
1454 Tronchetti 1997: 42. 
1455 Tronchetti 1997: 42. 
1456 Tronchetti 1997: 42. 
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II.2.2.23. La campagna del 1998 (Tharros – XXV1457) 

Svoltasi nel luglio 19981458, la 

XXV campagna di scavo condotta 

dalla Missione congiunta nella 

collina di Su Murru Mannu era 

originariamente programmata con 

l’obiettivo di individuare i limiti 

occidentale e settentrionale del 

quartiere metallurgico e del 

rapporto delle strutture messe in 

luce nel corso degli anni 

precedenti con la cinta muraria, nonché alla rimozione, documentazione esaustiva, 

consolidamento e ricollocazione degli elementi architettonici reimpiegati nelle medesime 

strutture. A causa della ridotta durata del periodo di scavo e di alcune limitazioni derivate 

da «concomitanti interventi della Soprintendenza nel quadro dei progetti dell’Unione 

Europea», limitò tuttavia i propri interventi nell’esecuzione di ulteriori indagini 

stratigrafiche e alla sistemazione dell’area dal punto di vista statico1459. 

 

Lo scavo nei quadrati F 18-20 e G-I 18-191460 

L’intervento di scavo interessò due settori già in parte indagati in precedenti campagne: 

l’area dei qq. F 18-20, a completamento dell’indagine del 1997, e nei quadrati G-I 18-19, 

dove erano stati individuati segni di un’attività di spoliazione di età romana1461. 

Nell’area del qq. F 20 si procedette alla rimozione del lembo degli strati artigianali che 

era stato in un primo momento risparmiato, e al contempo, per ragioni statiche, si 

procedette ad arretrare le sezioni di scavo: quella del lato settentrionale del saggio fu 

portata fino al limite nord dei qq. F 18-20, mentre quella orientale del q. F 18 fu arretrata 

                                                 
1457 Francisi 2000; Manfredi 2000; Del Vais 2000; Cotza 2000; Gaudina 2000; Campisi 2000; Secci 2000; 

Galeffi 2000; Ingo et al. 2000; De Caro – Bultrini 2000. 
1458 Francisi 2000: 129. Partecipanti ai lavori M.T. Francisi, L.-I. Manfredi, G.S. Petruccioli, C. Del Vais, 

E. Cotza, P. Bernardini, M. Piras e allievi delle Università di Bologna e Cagliari. La Cooperativa «Penisola 

del Sinis» fornì, come di consueto, assistenza tecnica e logistica. 
1459 Francisi 2000: 129-30. 
1460 Del Vais 2000. 
1461 Del Vais 2000: 139, fig. 1. 

Le aree scavate nel 1998 (elab. S. Floris) 
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di 1 m1462. Il lembo degli strati metallurgici presentava, al momento dello scavo, un 

andamento irregolare dal momento che risultava tagliato a sud dalla trincea di spoliazione 

in corrispondenza del muro in blocchi di reimpiego perpendicolare al paramento del muro 

di blocchi reimpiegato (US 68), e a ovest da un’altra trincea di spoliazione, di più ampia 

estensione, realizzata ai danni del muro di fortificazione1463 (Fig. II.2.2./99). Tanto il 

lembo descritto quanto la fascia rimossa lungo le sezioni settentrionale e orientale 

dell’area, risultarono costituiti da una «successione di strati di consistenza abbastanza 

sciolta e spessore variabile, alternativamente di colore grigiastro, con forti tracce di 

bruciato, e rossiccio, separati ad intervalli irregolari da sottili lenti di sabbia quasi 

sterile»1464. Tale successione stratigrafica copriva strati di sabbia rossiccia quasi 

completamente sterili e presentanti tracce di disfacimento basaltico, che a loro volta 

coprivano il paleosuolo1465. 

Nell’area del q. F 19 fu rinvenuta una «massa di argilla rossiccia concotta con qualche 

traccia di vetrificazione»1466, forse formatasi in seguito al «contatto con il forte calore 

prodotto da una fornace, di cui peraltro non è rimasta altra traccia»1467 (Fig. II.2.2./100). 

Ubicata a 2,20 m dal limite occidentale del quadrato, alla quota di 26,46/26,49 m s.l.m., 

tale massa era collocata alla base di uno strato marrone-grigio, sciolto e con forti tracce 

di combustione (US 36) e a ovest della stessa, alla medesima quota di base, fu individuato 

un sottile strato nerastro completamente combusto (US 37) sulla superficie del quale 

erano «numerose scagliette di ematite e quattro frammenti combacianti di un’anfora da 

trasporto punica, databile tra la seconda metà del V secolo e gli inizi del IV a. C.»1468. 

                                                 
1462 Del Vais 2000: 139, fig. 2; tav. I, 1. 
1463 Del Vais 2000: 139-140, fig. 2. 
1464 Del Vais 2000: 140. Tali strati restituirono materiali fittili, frammenti ossei e scorie di lavorazione, più 

abbondanti alle quote superiori e meno numerosi col procedere dello scavo. La ceramica recuperata negli 

strati artigianali trova piena corrispondenza nel repertorio documentato anche nelle aree adiacenti, e offre 

«un’ampia documentazione di materiali punici databili tra VII e IV secolo a.C., con una netta prevalenza 

di frammenti di V secolo» (Del Vais 2000: 140). Tra le forme meglio documentate l’editrice ricordava le 

anfore da trasporto, i piatti, le coppe (Secci 2000), la ceramica da cucina (Campisi 2000), vari tipi di forme 

chiuse (tra cui un esemplare frammentario di attingitoio a red slip: THT 98/23/3/1 (Del Vais 2000: 141, 

nota 12, fig. 5, b), anche con motivi decorativi dipinti (Cotza 2000), varie lucerne (tra cui THT 98/62/3; 

Gaudina 2000) e numerosi frammenti di dolia con impressioni digitali. Per quanto riguarda la ceramica fine 

d’importazione, C. Del Vais segnalava la quasi esclusiva presenza di produzioni attiche, collocabili 

«interamente tra il VI e il IV secolo a.C., con una predominanza di forme a vernice nera di V secolo» (Del 

Vais 2000: 142), tra cui risultano particolarmente abbondanti le lucerne attiche (Del Vais 2000: 142, nota 

15). Tra i materiali non ceramici: due frammenti di matrici fittili (THT 98/21/12 e THT 98/29/1) (Mattazzi 

1999: 130-31, tav. XXXIX) e vari frammenti di terrecotte, tra cui uno di protome femminile (THT 98/4617; 

Del Vais 2000: 142, nota 17, fig. 5, c; tav. III). 
1465 Del Vais 2000: 140. 
1466 27 x 24 cm, spessore 3 – 6 cm (Del Vais 2000: 140, tav. I, 2). Cf. Ingo et al. 2000: 199-204. 
1467 Del Vais 2000: 140. 
1468 THT 98/37/2, tipo Ramon T. 4.1.1.3 (Del Vais 2000: 140, nota 9, fig. 5, a). 
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Nel settore dei qq. G-I 18-19 si indagò un’area irregolare estesa per 8,40 m in direzione 

nord-sud (pari all’intera lunghezza dei quadrati G-H 18-19 e a un tratto di 40 cm 

risparmiato nel 1994 nei qq. I 18-19)1469 e per 2,50/3,30 m in direzione est-ovest (di cui 

1,60 m in G-I 19)1470 (Fig. II.2.2./101).  

A seguito della rimozione di alcuni «strati di riporto, di colore marrone chiaro, piuttosto 

sciolti e abbastanza sabbiosi, ricchi di materiali ceramici, di pietre e scheggiame di 

arenaria, formatisi presumibilmente con le operazioni di spoglio ai danni della struttura 

in blocchi di reimpiego»1471, nella parte settentrionale dell’area di scavo – a partire dalla 

quota di 26,05 m – furono individuati i limiti di una trincea (US 75). Tale trincea 

presentava un orientamento nord-sud ed era stata realizzata ai fini della spoliazione di un 

braccio murario individuato nel 19961472 che presentava un andamento parallelo a quello 

delle fortificazioni e arrivava a lambire, nel suo limite orientale, i bracci murari 

perpendicolari alla struttura principale realizzata con blocchi di reimpiego1473 (Fig. 

II.2.2./102). 

Gli strati tagliati dalla trincea, conservati presso l’angolo nord-orientale dell’area di 

scavo, furono scavati insieme a un ulteriore lembo a esso contiguo, risparmiato nel 

19961474. 

In quest’area, uno strato di terreno marrone-grigio, abbastanza sciolto, con lievi tracce di 

bruciato (US 72), copriva uno strato interamente costituito da schegge di medie e piccole 

dimensioni e da disfacimento di pietra arenaria (US 73) che, a sua volta copriva uno 

«strato di colore marrone-rossiccio, con evidenti tracce di combustione e grumi di terreno 

rossiccio del tipo presente nei livelli artigianali (US 74)»1475. Gli strati descritti risultarono 

successivi alla realizzazione delle strutture murarie realizzate con blocchi di arenaria di 

                                                 
1469 Del Vais 2000: 142. Cf. Acquaro 1995d: fig. 2. 
1470 Del Vais 2000: 142, fig. 3; tav. II, 1. La scelta di scavare un’area irregolare fu dettata dalla volontà di 

seguire l’andamento del muro realizzato con blocchi di reimpiego senza necessariamente seguire la griglia 

della quadrettatura (Del Vais 2000: 142, nota 19). 
1471 Per quasi 1 m di spessore dalla quota iniziale di 26,90/26,99 m s.l.m. (Del Vais 2000: 142-43, fig. 4). 
1472 Del Vais 2000: 143. Cf. Francisi 1996: fig. 2. Lo scavo del riempimento consentì di constatare «che il 

muro, apparentemente appoggiato a quello perpendicolare alla «terza linea» di fortificazione, risultava 

costruito con la medesima tecnica e con lo stesso tipo di blocchi in arenaria di dimensioni e forma non 

costante del resto della grande struttura di reimpiego liberata a partire dalla fine degli anni Ottanta» (Del 

Vais 2000: 143). Quanto al muro, esso si conservava – almeno fino alla quota di scavo raggiunta dallo 

scavo, 25,18 m – per circa 3 m in lunghezza e per 1,25 m in altezza e doveva proseguire verso sud 

parallelamente al braccio principale, come sembrò anche suggerito dal rinvenimento di alcuni grossi blocchi 

squadrati di arenaria all’interno della trincea di spoliazione (Del Vais 2000: 143, fig. 3; tav. II, 2). 
1473 Del Vais 2000: 143. 
1474 Del Vais 2000: 143. Cf. Francisi 1996: fig. 2. 
1475 Del Vais 2000: 143. 
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reimpiego. L’unitarietà dell’impianto di tali strutture risultò peraltro confermata dal 

riscontro della presenza di argilla rossiccia impiegata per colmare i vuoti lasciati tra un 

blocco del muro intaccato dalla spoliazione relativa al taglio di US 751476. 

Al termine della disamina l’autrice paragonava la situazione emersa a seguito dello scavo 

1998 nei qq. G-H 18-19 a quella riscontrata nella campagna degli anni 1994-1995 nel q. 

I 18, nell’area a ovest del grande muro di reimpiego compresa tra le due briglie più 

meridionali1477. Anche in quell’occasione infatti fu individuata «una successione di strati 

orizzontali, con tracce di combustione, verosimilmente costituiti da un terreno della stessa 

natura di quello degli strati metallurgici, ma formatisi successivamente alla posa degli 

stessi muri, risultava tagliata in occasione di interventi di spoglio di età tarda»1478. 

Nel suo limite occidentale – seguito per un tratto in G 19 prima che questi si perdesse 

oltre il limite di scavo –, la trincea US 75 intaccava una successione di strati di consistenza 

abbastanza compatta, alcuni di colore grigio e rossiccio, con forti tracce di 

combustione1479. Tali strati, ove risparmiati giungevano «a ridosso» dei filari più alti del 

muro, fatto che portò C. Del Vais a ipotizzare che essi costituissero «parte dei livelli 

artigianali ancora in posto, tagliati in occasione della messa in opera della struttura di 

reimpiego e ulteriormente danneggiati con le operazioni di spoglio ai danni della 

stessa»1480.  

La trincea risultò riempita da una serie di strati di consistenza molto sciolta e a matrice 

più o meno sabbiosa, di colore marroncino o beige-giallino, ricchi di materiali 

ceramici1481, di ossa animali e di pietrame, tra cui abbondanti schegge di arenaria. Lo 

strato US 52, in particolare, risultò costituito in buona parte da scheggiame e disfacimento 

di arenaria, al punto che fu interpretato come possibile piano legato alle attività di spoglio, 

analogamente a quanto già riscontrato in altri punti dell’area1482. 

Al termine della campagna del 1998, «l’individuazione di un altro tratto murario che si 

appoggia al muro perpendicolare alla «terza linea» di fortificazione e che corre 

                                                 
1476 Del Vais 2000: 144. 
1477 Del Vais 2000: 144. 
1478 Del Vais 2000: 144. 
1479 Del Vais 2000: 144. 
1480 Del Vais 2000: 144. 
1481 «Oltre agli abbondanti materiali residuali punici, di tipo affatto corrispondente a quello degli strati 

metallurgici, si sono recuperati vari frammenti ceramici di età romano-repubblicana ed imperiale» (Del 

Vais 2000: 144). Dagli strati più superficiali della medesima area provengono invece frammenti di piatto 

della forma Hayes 67 in sigillata africana di produzione D (THT 98/5/11; Del Vais 2000: 144-45, nota 27, 

fig. 5, d) e uno di lucerna africana (THT 98/2/2; Del Vais 2000: 145, nota 28, fig. 5, c). 
1482 Del Vais 2000: 144. 
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parallelamente a quello principale, cui sembrerebbe collegarsi tramite dei bracci 

perpendicolari» consentì quindi a C. Del Vais di avanzare l’ipotesi che una struttura di 

impianto unitario, più complessa di quanto fino ad allora ritenuto, sarebbe stata impiantata 

direttamente sul paleosuolo in un momento non molto successivo alla fine dell’attività 

artigianale nell’area, distruggendo in parte gli strati metallurgici preesistenti1483. Secondo 

la studiosa, «i tratti murari messi in luce, costruiti con blocchi in arenaria, chiaramente 

reimpiegati da strutture differenti, anche di natura sacra e militare, non si riferirebbero 

[…] a parti in elevato, ma ad elementi di fondazione, come farebbe ritenere la 

conservazione in più punti di lacerti di intonaco anche di ottima qualità, facili a 

deteriorarsi se esposti agli agenti atmosferici»1484 e si sarebbero «addossate esternamente 

agli stessi strati di lavorazione, come suggerisce la presenza di trincee di fondazione ad 

andamento irregolare e di ampiezza variabile, quasi nulla in alcuni punti»1485. Nello 

spazio interno, con lo stesso terreno rimaneggiato dei livelli artigianali, sarebbe stato 

costituito un riempimento1486. In età romana imperiale la struttura sarebbe poi stata 

oggetto di una massiccia attività di spoliazione che, testimoniata dalle profonde trincee 

individuate lungo i muri, ne avrebbe determinato la parziale distruzione1487. 

  

                                                 
1483 Del Vais 2000: 145. 
1484 Del Vais 2000: 145-46. 
1485 Del Vais 2000: 146. 
1486 «Cui sarebbero pertinenti il lembo scavato presso l’angolo nord-orientale del saggio del 1998 e quello 

indagato nel corso delle campagne del 1994 e 1995 in I 18» (Del Vais 2000: 146). 
1487 Del Vais 2000: 146. 
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Capitolo II.3. 

Lo scavo del 2013 nell’area del cosiddetto “anfiteatro” 

 

 

Nei mesi di luglio-ottobre 2013, a opera della Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici dell’Università di Sassari, sotto la direzione scientifica di Paolo Bernardini, 

Pier Giorgio Spanu e Raimondo Zucca, fu aperto un saggio di scavo di m 4 x 4 «nel 

settore sud dell’anfiteatro, nell’area della cavea delimitata dal muro occidentale della 

porta triumphalis, dal podium, e dal muro esterno dell’anfiteatro»1488. La definizione 

stessa dell’area di scavo – non riportata in pianta dagli editori, ma che dalla descrizione è 

ubicabile nell’area dei qq. S-U 10-11 (Fig. II.3./1) – presuppone l’interpretazione come 

anfiteatro della struttura a pianta circolare ubicata a meridione delle aree indagate dalla 

Missione congiunta, che solo occasionalmente scavò alcune porzioni settentrionali della 

struttura1489. 

Sebbene col tempo sia entrata in letteratura, occorre tuttavia sottolineare che tale 

interpretazione non è attualmente accolta da tutti gli studiosi1490. In particolare, E. 

                                                 
1488 Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 5. 
1489 Cf. Ciasca 1975: 108-10; Acquaro 1979: 54-55; Acquaro 1983b: 61-62; Acquaro 1986: 96-97. La 

proposta di interpretare la struttura circolare come anfiteatro fu avanzata per la prima volta nel 1993 da R. 

Zucca (Zucca 1993: 105-106), in opposizione alla precedente ipotesi di F. Barreca di riconoscervi una porta 

urbica a tenaglia (cf. Tore 1971-1972: 134; Barreca 1986: 285.). L’interpretazione come anfiteatro è stata 

riproposta da P. Bernardini, P.G. Spanu e R. Zucca nella presentazione preliminare dei lavori del 2013, 

nella quale gli autori propongono una lettura planimetrica più dettagliata della struttura. Questa 

presenterebbe «un diametro di m 46, 47, con una arena di m 32, 34 / 32, 45 di diametro e una cavea con 

larghezza (dal podium al muro esterno) di m 7, 06»; una «porta triumphalis aperta a sud verso l’abitato 

[della] lunghezza di m 7 [e della] larghezza di m 3 verso l’esterno e di m 2,5 verso l’interno» (Bernardini 

– Spanu – Zucca 2014: 4). Del tutto svincolata da dati archeologici appare l’ipotesi della presenza di un 

sacellum – cui sarebbe funzionale la «seconda porta [… che] si apre sull’asse E/O, in corrispondenza del 

settore orientale dell’anfiteatro, con una soglia di m 2, […] anche questa apertura […] a tutto sesto o a 

piattabanda» – così come la possibilità «che l’anfiteatro disponesse di due altre aperture, l’una a N, l’altra 

a O, in asse con le due porte documentate» (Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 4). 
1490 Pro Ghiotto 2004: 191-93; contra Acquaro 1993b: 169, nota 22. Due sono le principali caratteristiche 

che sembrerebbero in contrasto con la possibilità di riconoscere nella struttura circolare un edificio per lo 

svolgimento di ludii: la pianta pressoché circolare della struttura e la collocazione in un’area interna al 

tracciato murario. La peculiare planimetria sub-circolare del presunto anfiteatro di Tharros non 

costituirebbe tuttavia un unicum nel mondo romano, dal momento che essa può trovare confronto 

nell’anfiteatro di Lucus Feroniae (Ghiotto 2004: 90, con bibliografia precedente alla nota 469), Portus e 

Lixus (Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 4, con bibliografia). Sebbene costituisca un’eccezione nel quadro 

della Sardegna romana – e, più in generale, del mondo romano –, in cui tal genere di edifici per spettacoli 

presentano generalmente una collocazione urbanistica in zona suburbana e in prossimità delle vie di accesso 

ai centri urbani di afferenza, chiaramente rispondente a esigenze di carattere funzionale, anche la 

collocazione dell’edificio tharrense entro le mura della collina di Su Murru Mannu, «da tempo in disuso, 

in posizione comunque periferica rispetto al centro monumentale» troverebbe un confronto in Corsica, ad 

Aleria, dove un anfiteatro fu eretto a ridosso del tratto meridionale delle mura di cinta in età medioimperiale 
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Acquaro propose, sulla base dei risultati degli scavi condotti nelle aree circostanti la 

struttura, di riconoscervi un macellum di età romana1491. 

Nella premessa alla relazione preliminare dello scavo del 2013, gli autori segnalano che 

«la struttura dell’anfiteatro riusa elementi di edifici anteriori, sia nuragici, come i blocchi 

basaltici poliedrici, sia punici (stele del tofet, krossai parallelepipede a profilo superiore 

curvilineo delle mura urbiche), sia punici o romani (blocchi e blocchetti, soglie, etc.)». 

Gli editori richiamano inoltre alla memoria il rinvenimento, in occasione dei lavori di 

scavo del 1969 e del 1982, «di un rivestimento di intonaco (definito “stucco” dagli 

scavatori), anche dipinto in rosso, dello stesso podio»1492. 

Quanto allo scavo del 2013, gli scavatori segnalavano, nella loro relazione, come «un 

cassone della cavea» risultasse riempito «con diverse US, costituite da strati di terreno 

sabbioso, inframmezzate da lenti di sabbia, con componenti artificiali costituite da 

materiale archeologico frammentario, tratto da aree non distanti, compresa quella del 

tofet, e da elementi paleofaunistici (ovicapridi, crostacei, malacofauna)», interpretate 

come «diverse fasi dell’unico evento fisico del riempimento di un cassone interno della 

cavea»1493. 

Tra i materiali risultarono «frammenti di urne del tofet in particolare del tipo a collo con 

rilievo mediano […], tazze carenate del VI sec. a.C., piatti e piattelli, anche con ingobbio 

rosso, un frammento di maschera di un tipo forse di transizione fra il tipo orrido e quello 

negroide (ma potrebbe anche trattarsi di una tipologia silenica), anfore fenicie e puniche, 

tannur, ceramica attica a vernice nera e West slope, ceramica a vernice nera locale, 

lopades, e scarsissimo materiale romano imperiale, fra cui piatti-coperchi ad orlo 

annerito, rientrante nella produzione africana da cucina dello scorcio fra II e III secolo 

d.C.»1494. Proprio quest’ultima classe di materiali consentirebbe di stabilire «il probabile 

terminus post quem [..] per la costruzione dell’anfiteatro»1495. 

  

                                                 
(Ghiotto 2004: 94-95 e nota 506). Tale struttura costituirebbe, anche da un punto di vista realizzativo, un 

confronto per la struttura tharrense che, per la tecnica e i materiali edilizi, rientrerebbe nel genere della 

«edilizia anfiteatrale »minore«» (Ghiotto 2004: 90). Questa, traendo origine dai primi edifici per spettacoli 

di Roma, «si diffuse ampiamente in Italia e soprattutto nelle province occidentali dell’Impero tra il I e il II 

sec. d.C., in particolare in Britannia, perlopiù in associazione con terrapieni sostruttivi contenuti da strutture 

lignee» (Ghiotto 2004: 90). In generale, per la collocazione urbanistica degli anfiteatri nel mondo romano 

cf. inoltre Gros 1994: 23; Gros 1996: 341. 
1491 Acquaro 1993b: 169, nota 22. Per il macellum cf. inoltre Gaggiotti 1990a; Gaggiotti 1990b. 
1492 Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 5. 
1493 Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 5. 
1494 Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 5. 
1495 Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 5. 
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SEZIONE III. 

 

Il tofet di Tharros 
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Capitolo III.1. 

Il tofet di Tharros: status quaestionis 

 

III.1.1. La lettura di G. Pesce 

Nel 1963, l’anno seguente la scoperta del tofet, G. Pesce diede notizia degli scavi 

effettuati nell’area sotto la sua direzione1496. In quella sede l’allora Soprintendente 

descriveva il santuario come un’area sacra di circa 50 x 80 m delimitata sui lati nord e est 

dai resti della cinta urbana e ne proponeva un primo inquadramento “crono-stratigrafico”. 

Per lo studioso, il santuario avrebbe conosciuto tre fasi: una arcaica (VII-V sec. a.C.), una 

tardo-punica (IV-III sec. a.C.) e una «punico-romana» (II-I sec. a.C.)1497. Lo scavo, 

limitato sino a quel momento, secondo le parole dell’autore, all’ultima delle fasi descritte, 

aveva consentito di riscontrare come l’area del tofet si presentasse occupata «da alcuni 

recinti, da fondazione di costruzioni a blocchi squadrati, cippi e altari abbattuti o 

riutilizzati e numerosissime urne cinerarie»1498. Nello stesso articolo G. Pesce formulava 

inoltre l’ipotesi che il santuario si estendesse ancora verso ovest e verso sud1499. 

Lo stesso G. Pesce tornò sull’argomento al momento dell’edizione complessiva degli 

scavi da lui condotti nel sito di Tharros1500. A una presentazione interpretativa, di carattere 

generale, dei santuari tipo tofet1501, l’allora Soprintendente faceva seguire alcune 

precisazioni relative a quello di Tharros: l’area del tofet era stimata in 30 x 80 m e il più 

tardo degli strati – che ancora risultava l’unico indagato – era ora attribuito all’epoca delle 

«guerre punico romane (III-II sec. a.Cr.)»1502. Veniva inoltre introdotta una distinzione 

tra due differenti tipi tra le strutture individuate: da un lato «demoliti edifici, costruiti 

utilizzando cippi ed altari rovesciati»1503 di cui rimanevano ancora tracce della 

pavimentazione e dall’altro quelle che G. Pesce ribattezzò come «cappelle gentilizie»1504, 

                                                 
1496 Pesce 1963: 142. 
1497 Pesce 1963: 142. 
1498 Pesce 1963: 142. 
1499 Pesce 1963: 142. 
1500 Pesce 1966: 167-71. 
1501 Pesce 1966: 167-70. 
1502 Pesce 1966: 170. 
1503 Pesce 1966: 170. 
1504 Pesce 1966: 170. 
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descritte come piccoli recinti a pianta rettangolare, coperte o ipetrali1505. Compariva 

infine nell’articolo un primo accenno circa l’ubicazione degli accessi al santuario, che 

secondo G. Pesce era dotato di più punti di ingresso posti uno «in una di queste «cappelle» 

nel lato rivolto a sud»1506 e l’altro «presso una delle torri del lato settentrionale della 

muraglia»1507. 

III.1.2. Le letture del tofet di Tharros negli studi tra gli scavi Pesce e le 

campagne della Missione congiunta 

Prima della ripresa degli scavi a opera della Missione congiunta, S. Moscati nel suo Fenici 

e Cartaginesi in Sardegna, dedicava un piccolo spazio al tofet di Tharros1508, presentato, 

sebbene fosse ancora in corso di scavo, come il «maggior tofet della Sardegna»1509. In 

tale sede lo studioso riportava la descrizione fornita da G. Pesce nella guida agli scavi di 

Tharros e precisava che, secondo il suo avviso, le strutture rinvenute nel tofet tharrense 

non fossero necessariamente da intendersi come edifici, proponendone una lettura come 

altari. In particolare, S. Moscati ricordava come fossero stati messi in luce «i basamenti 

di due [altari], uno circolare ed uno quadrangolare, sui quali e attorno ai quali è stata 

trovata cenere in grande quantità»1510. Tralasciando momentaneamente l’importante 

informazione circa la grande quantità di ceneri rinvenute presso i due “altari”, che 

spingeva l’autore a collocare in corrispondenza degli stessi lo svolgimento dei 

«sacrifici»1511, risultano assai rilevanti altre considerazioni svolte a proposito della 

posteriorità del basamento rettangolare rispetto a quello circolare1512. A fronte di 

un’abbondanza di basamenti rettangolari di differenti dimensioni che caratterizzavano il 

tofet di Tharros, al momento della scoperta, non erano invece noti basamenti circolari, né 

erano state ancora messe in luce le strutture circolari del villaggio nuragico. L’indizio 

dell’anteriorità dell’“altare circolare” consente tuttavia di individuare sulla carta del tofet 

di Tharros, realizzata dopo gli scavi di G. Pesce, una situazione in cui un basamento 

rettangolare realizzato con materiali votivi reimpiegati si sovrappone parzialmente allo 

zoccolo, solo in parte emergente, della struttura denominata Ambiente δ nel corso degli 

                                                 
1505 Pesce 1966: 170. 
1506 Pesce 1966: 170-71. 
1507 Pesce 1966: 171. 
1508 Moscati 1968: 122-23. 
1509 Moscati 1968: 122. 
1510 Moscati 1968: 122-23. 
1511 Moscati 1968: 123. 
1512 Moscati 1968: 123. 
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scavi della Missione congiunta, i quali poterono anch’essi confermare la presenza di 

abbondanti resti di ceneri nell’area1513. 

Ancora S. Moscati proponeva che le aree chiuse messe in luce da G. Pesce fossero dei 

«recinti interni»1514 sulla base del confronto con il tofet di Sulci, rispetto al quale notava 

inoltre «la coincidenza degli ingressi sul lato meridionale»1515. 

Nel 1973, in uno studio su due cippi-trono rinvenuti nel tofet di Tharros, G. Tore 

riprendeva sostanzialmente quanto pubblicato da G. Pesce1516, ma riportando anch’egli la 

notizia della forte presenza di ceneri nei pressi di un basamento di stele reimpiegate, 

riferitagli oralmente da F. Barreca1517, che aveva diretto i lavori nel quartiere 

settentrionale di Tharros al tempo degli scavi Pesce1518. L’autore riprendeva, in 

particolare, l’informazione circa i confini del tofet, chiusi a nord e a est dal muro di cinta 

della città, integrandola con quanto emerso dalla campagna del 1969-1970 circa il limite 

meridionale del tofet. Secondo le nuove acquisizioni il santuario doveva essere cinto 

anche a sud-est da un tratto del muro di cinta di età tardo-romana ritenuto «pertinente a 

una porta «a tenaglia»»1519 e «nella parte rimanente, da resti di muri a blocchi squadrati 

che si legano con quelli già precedentemente messi in luce nello scavo del tophet»1520. 

Quanto alle strutture rinvenute nel tofet, G. Tore proponeva di riconoscere nel grande 

basamento rettangolare, in parte realizzato con materiali votivi reimpiegati, «ciò che 

rimane del tempio del tophet»1521, mentre per la prima volta notava che le cd. “cappelle 

gentilizie” dovevano costituire «manufatti di età romana»1522 in quanto «costruiti sopra 

uno strato archeologico che restituisce urne di tipo tardo-punico e in cui si trovano dei 

basamenti fatti di stele puniche reimpiegate»1523. 

                                                 
1513 Cf. supra e infra. 
1514 Moscati 1968: 123. 
1515 Moscati 1968: 123. 
1516 Tore 1971-1972: 134. 
1517 Tore 1971-1972: 100, nota 8. 
1518 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 6 ottobre 1962. 
1519 Tore 1971-1972: 134. 
1520 Tore 1971-1972: 134. 
1521 Tore 1971-1972: 134. 
1522 Tore 1971-1972: 134. 
1523 Tore 1971-1972: 134. 
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III.1.3. Il tofet di Tharros: il primo bilancio a seguito della ripresa delle indagini 

da parte della Missione congiunta 

Il 24 novembre 1976, a due anni dalla ripresa degli scavi nel tofet di Tharros da parte 

della Missione congiunta, E. Acquaro presentava un primo, importante bilancio delle 

ricerche dinanzi all’Adunanza pubblica dell’Accademia Pontificia, edito poi nel 19781524.  

Le nuove acquisizioni permisero a E. Acquaro di ritornare sulla questione dei confini del 

tofet, secondo la lettura proposta dall’autore, limitato, a partire dal V sec. a.C.1525, dalla 

cortina muraria sui lati settentrionale e orientale, mentre a meridione il santuario sarebbe 

stato delimitato «dai resti di un allineamento di grossi massi basaltici in direzione est-

ovest»1526. Per quanto riguarda la delimitazione del lato occidentale, E. Acquaro 

proponeva che il «raccordo di tale allineamento con strutture a grosso spessore che 

utilizzano ampi tratti di roccia spianati in direzione sud-nord [… indicasse] il tracciato a 

dente di una cortina, analoga per struttura a quella più arcaica, del VI secolo a.Cr., 

individuata ai lati nord ed est»1527, della quale tuttavia gli scavi condotti successivamente 

non trovarono riscontro sul campo1528. 

La novità più importante apportata dai primi due anni di ricerche della Missione congiunta 

nell’area del tofet, che secondo le prime stime doveva avere pianta approssimativamente 

rettangolare e una superficie di 1000 m2, fu il rinvenimento di una torre nuragica e degli 

ambienti circolari del relativo villaggio, fin da subito riferito per cronologia al Nuragico 

Medio1529. Fu parimenti chiaro fin dal principio come, al momento del primo impianto 

del tofet – datato al VI sec. a.C. sulla base dei dati allora disponibili – tanto la torre quanto 

le capanne conservassero le sole strutture di fondazione, senza che fosse possibile, per gli 

avvenimenti che coinvolsero quelle opere, distinguere tra una distruzione o a un 

fenomeno di abbandono1530. E. Acquaro riconobbe per le strutture nuragiche un ruolo 

attivo nell’ambito dei riti del tofet, che ritenne si svolgessero in vista delle stesse1531. Lo 

studioso precisava la funzione delle strutture nuragiche in relazione al rituale fenicio 

paragonandola a quella svolta dalle ciste del tofet di Mozia o dalle cavità rocciose del 

                                                 
1524 Acquaro 1976-1977. 
1525 Lo stesso Acquaro avrebbe riformulato l’ipotesi interpretativa delle differenti fasi delle fortificazioni 

(Acquaro 1991b: 558). 
1526 Acquaro 1976-1977: 32. 
1527 Acquaro 1976-1977: 32. 
1528 Cf. supra, § II.2.2. 
1529 Acquaro 1976-1977: 32. 
1530 Per il rapporto tra il villaggio nuragico della collina di Su Murru Mannu e il tofet cf. infra, § VI.1.1. 
1531 Acquaro 1976-1977: 32. 
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tofet di Sulci, sulla base del rinvenimento, nello spessore delle fondazioni nuragiche, di 

urne riferibili ai due più antichi livelli di deposizioni riscontrati1532. 

Lo studioso propose una lettura cronologico-stratigrafica delle urne messe in evidenza 

nel corso dei primi due anni di scavo, secondo la quale esse risultavano sostanzialmente 

divise in tre livelli: il più antico datato al VI sec. a.C., il secondo tra la fine del VI/V sec. 

a.C. e i primi del IV sec. a.C. e il più recente tra il IV e il III/II sec. a.C.1533. 

Nella comunicazione in esame veniva inoltre presentata l’ipotesi secondo la quale la più 

tarda fase di deposizione delle urne – deposte nelle aree periferiche del santuario1534 – 

coincise «per quota e per evidenza cronologica»1535 con una serie di interventi edilizi che 

coinvolsero l’intero tofet. Tali interventi comportarono l’accantonamento di urne in 

cumuli, creati nella parte occidentale dell’area sacra, nonché la rimozione dei monumenti 

votivi dal campo d’urne e il loro riutilizzo «a colmata dei frequenti dislivelli che i resti 

delle fondazioni nuragiche e il loro crollo determinavano in tutta l’area»1536 o per la 

creazione di «più funzionali raccordi con la cinta muraria di età fenicia, largamente 

restaurata nei suoi filari più elevati»1537. Tali materiali sarebbero stati inoltre impiegati, 

secondo l’autore, per la creazione di una serie di basamenti e, in particolare, di un’ampia 

struttura rettangolare di cui venivano riconosciute più fasi costruttive – solo la più tarda 

delle quali realizzata con blocchi di reimpiego. Per essa E. Acquaro aveva proposto in via 

ipotetica una lettura come edificio cultuale «con caratteristiche edilizie di un certo respiro 

templare»1538, oppure come «costruzione più tarda in stretta connessione con la cortina 

muraria a cui si appoggia»1539. 

Nella stessa sintesi E. Acquaro avanzava l’ipotesi di una connessione tra queste ultime 

opere, più precisamente ascritte alla fine del IV sec. a.C., e il restauro delle mura, eseguito 

con assise di blocchi di arenaria accuratamente squadrati1540. 

Sempre alla frequentazione del tofet fu riferito il restauro con blocchi di arenaria della 

capanna denominata Ambiente δ, mentre le “cappelle gentilizie” vennero ascritte «ad 

avanzata epoca romana»1541. 

                                                 
1532 Acquaro 1976-1977: 33. 
1533 Acquaro 1976-1977: 33. 
1534 Acquaro 1976-1977: 36. 
1535 Acquaro 1976-1977: 33. 
1536 Acquaro 1976-1977: 33. 
1537 Acquaro 1976-1977: 33. 
1538 Acquaro 1976-1977: 35. 
1539 Acquaro 1976-1977: 34-35. Testo citato a p. 35. 
1540 Acquaro 1976-1977: 33, 35. 
1541 Acquaro 1976-1977: 35. 
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In chiusura, E. Acquaro si soffermò sui materiali sino a quel punto rinvenuti nell’area del 

tofet: i monumenti lapidei, le urne e i piccoli oggetti ritrovati dentro le urne – quali amuleti 

e gioielli – e fuori le urne1542, come i piccoli piombi votivi analoghi a quelli documentati 

a Sousse e a Nora1543. 

 

In un contributo presentato in occasione del I Congresso Internazionale di Studi Fenici e 

Punici, tenutosi a Roma nel novembre 1979, l’architetto M.T. Francisi presentava i 

risultati di uno studio puramente edilizio del tofet di Tharros, nel quale veniva proposto 

il riconoscimento di quattro fasi costruttive1544. 

Secondo l’autrice la prima frequentazione del tofet sarebbe stata caratterizzata dalle sole 

emergenze strutturali della torre e del villaggio nuragico, con l’utilizzo, ai fini 

deposizionali, delle creste delle strutture di fondazione delle capanne. Il santuario sarebbe 

stato, in tale fase, configurato come un’area a cielo scoperto, deputata alla deposizione di 

urne e stele1545. Lo studio ipotizzava che solo a seguito della realizzazione delle mura che 

cinsero il santuario a nord e a est si sarebbe avviata una fase di ristrutturazioni che avrebbe 

comportato la rimozione e il reimpiego per finalità edilizie delle stele e dei cippi votivi1546. 

Tali monumenti sarebbero stati quindi utilizzati per la realizzazione dei due basamenti a 

pianta rettangolare ubicati in corrispondenza degli Ambienti β e γ e nella zona sud-

orientale del tofet, del camminamento posto tra l’Ambiente δ e la torre nuragica, 

dell’ampliamento meridionale del grande basamento noto come Strutture orientali, 

nonché del piano che collegava queste ultime alle mura1547. A tale fase edilizia veniva 

collegato lo spostamento di una ingente quantità di urne – per l’autrice verosimilmente in 

origine disposte, almeno in parte, nell’area interessata dall’ampliamento delle Strutture 

orientali – accumulate all’interno dell’Ambiente ε e nell’area a sud dell’Ambiente α (Vano 

7)1548. A una terza fase edilizia M.T. Francisi attribuiva la realizzazione della 

pavimentazione in battuto di arenaria nell’area a occidente del tofet, che forse copriva la 

parte occidentale del villaggio nuragico e che probabilmente giungeva originariamente a 

                                                 
1542 Acquaro 1976-1977: 36-40. 
1543 Acquaro 1976-1977: 40, dove i piombi miniaturistici sono erroneamente detti provenire dall’interno di 

un’urna. Cf. Acquaro 1976: 199. 
1544 Francisi 1983. 
1545 Francisi 1983: 475-76. 
1546 Francisi 1983: 476. 
1547 Francisi 1983: 476-77. 
1548 Francisi 1983: 476-77. 
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lambire i filari superiori dell’Ambiente ε1549. A una quarta e ultima fase edilizia M.T. 

Francisi assegnava la realizzazione della “porta a tenaglia” – struttura da alcuni autori poi 

riconosciuta come possibile anfiteatro1550 – e delle strutture a pianta rettangolare in 

pietrame di arenaria1551, già interpretate da G. Pesce come “cappelle gentilizie”. 

 

Nel 1984 usciva la prima edizione della guida agli scavi di Tharros firmata da R. 

Zucca1552, nella quale un breve paragrafo dedicato al tofet riprendeva sostanzialmente, 

contenendo anche un’introduzione sul sacrificio dei fanciulli, l’impostazione della guida 

di G. Pesce, con contenuti tuttavia aggiornati sulla base dei dati delle ricerche della 

Missione congiunta nel villaggio protosardo e nel tofet, ivi comprese le informazioni sui 

roghi e sul rito fornite dagli studi interdisciplinari1553. R. Zucca proponeva per l’area sacra 

una cronologia dal VII al III sec. a.C.1554 e attribuiva al IV sec. a.C. la realizzazione di un 

tempietto realizzato sul basamento di 14,4 x 4 m, per il quale richiamava come confronti 

«una struttura templare analoga (m 10 x 6,40) edificata, nel V sec. a.C., all’estremità 

occidentale del tofet di Mozia e due sacelli nei tofet di Sulci e Monte Sirai»1555. 

 

Nel 1986 veniva pubblicata una nuova guida agli scavi di Tharros, a firma di E. Acquaro 

e C. Finzi1556, in cui veniva proposta, sulla base delle conoscenze allora disponibili, una 

breve presentazione dello sviluppo diacronico dell’area del tofet e delle pendici 

settentrionali della collina di Su Murru Mannu. Secondo gli autori è intorno all’VIII sec. 

a.C. che doveva essere collocato l’impianto, al di sopra delle strutture del villaggio 

nuragico, del tofet, che sarebbe rimasto in uso sino al II sec. a.C.1557.  

Veniva inoltre proposta una datazione al VI sec. a.C. per la ristrutturazione dell’area e 

delle sue «difese, affidate sino a quel momento alla riattivazione parziale e alla 

manutenzione delle opere nuragiche»1558, con la realizzazione di «una triplice linea di 

difesa comprendente mura, fossato e terrapieni»1559. Ai primi secoli della dominazione 

                                                 
1549 Francisi 1983: 477. 
1550 Cf, supra, § II.3. 
1551 Francisi 1983: 478. 
1552 Zucca 1984a. Nella ristampa del 1993, il paragrafo dedicato al tofet non ha conosciuto sostanziali 

modifiche (Zucca 1993: 84-90). 
1553 Zucca 1984a: 60-63. 
1554 Zucca 1984a: 61-62; precisata in inizio VII – III/II sec. a.C. in Zucca 1993: 89-90. 
1555 Zucca 1984a: 62; Zucca 1993: 90. 
1556 Acquaro – Finzi 1986. 
1557 Acquaro – Finzi 1986: 34-35. 
1558 Acquaro – Finzi 1986: 35. 
1559 Acquaro – Finzi 1986: 35. Una più dettagliata descrizione delle fortificazioni è alle pp. 36-45. 
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romana fu attribuita la pavimentazione della zona a occidente del tofet1560, la realizzazione 

degli edifici realizzati con le stele reimpiegate1561 e alcuni «riadattamenti della cortina 

orientale»1562. All’età romana imperiale fu attribuita la conversione del fossato in area 

funeraria e la creazione della struttura circolare – con finalità di raccordo tra l’area del 

tofet e il cardo maximus – che avrebbe avuto le funzioni di «porta/vestibolo e di piazza 

di servizio»1563. A una datazione prossima al VI sec. d.C. viene attribuita la creazione a 

fini difensivi degli edifici a pianta rettangolare che in parte si sovrappongono alla struttura 

circolare1564. 

 

Sempre nel 1986 veniva stampata La civiltà fenicio-punica in Sardegna di F. Barreca1565. 

In tale opera veniva riproposta la datazione all’VIII-VII sec. a.C. per l’impianto del tofet 

di Tharros1566, attivo fino al III-II sec. a.C. e modificato in età romana da «modeste 

strutture edilizie […], a pianta quadrilatera, parte delle quali è addossata alla cortina 

muraria orientale, che presenta chiari indizi di una ricostruzione, egualmente databile 

all’età romana, in considerazione del largo impiego di materiali edilizi punici riutilizzati 

e di calce usata come coesivo»1567. Nello stesso volume l’autore forniva una rilettura in 

senso cosmogonico1568 della statuetta leontocefala rinvenuta nell’area a ovest del tofet 

nella campagna del 1983 e interpretata da Acquaro come Frugiferius1569: i gioielli e i 

manufatti in oro e argento sarebbero un riferimento alla coincidentia oppositorum dei 

cicli solare e lunare – rappresentati rispettivamente da oro e argento nella cultura punica, 

cui si riferisce anche la foggia dei gioielli – e la statuetta sarebbe leggibile come 

raffigurazione di Baal. 

 

In una relazione presentata all’incontro di studio Riti funerari e di olocausto nella 

Sardegna fenicia e punica, tenutosi a Sant’Antioco il 3 e il 4 ottobre 1986, E. Acquaro 

tornava a fare un bilancio delle ricerche condotte sino a quel punto nel tofet di Tharros1570. 

                                                 
1560 Acquaro – Finzi 1986: 35. 
1561 Acquaro – Finzi 1986: 46. 
1562 Acquaro – Finzi 1986: 35. 
1563 Acquaro – Finzi 1986: 35. 
1564 Acquaro – Finzi 1986: 35. 
1565 Barreca 1986. 
1566 Barreca 1986: 22, 285. 
1567 Barreca 1986: 285. 
1568 Barreca 1986: 160. 
1569 Acquaro 1983b: 48-51. 
1570 Acquaro 1990. 
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In particolare, lo studioso proponeva una riflessione sulle peculiarità del tofet di Tharros, 

riscontrabili per esempio nelle scelte legate alla vocazione “monumentale” della 

produzione lapidea1571 e nella selezione come urne di forme appartenenti esclusivamente 

al repertorio punico locale1572. Lo studioso si soffermava inoltre sulla effettiva portata, se 

prettamente locale o estendibile anche agli altri santuari tipo tofet, delle più importanti 

acquisizioni circa il rito praticato nel tofet di Tharros desunte grazie all’applicazione di 

una metodologia di ricerca multidisciplinare, vale a dire, per esempio, il riconoscimento 

della pratica di associare arsioni di fanciulli e di animali fin dalle fasi più antiche del 

santuario1573, l’impiego di una pira all’aria aperta in luogo del braciere menzionato dalle 

fonti classiche1574, la stagionalità del rito1575. 

 

L’anno seguente G. Tore presentava un’importante raccolta dei dati disponibili circa la 

documentazione archeologica relativa alla sfera del sacro nella Sardegna fenicia e 

punica1576. Nell’“inventario preliminare” non poteva mancare il tofet di Tharros, il quale, 

dopo un inquadramento topografico, veniva presentato principalmente in relazione ai dati 

sul rituale offerti dagli studi interdisciplinari. Costituiva infine una novità – perché in 

contrasto con quanto sostenuto in passato dallo stesso studioso1577 – la ripresa dell’ipotesi, 

formulata da E. Acquaro nel V rapporto preliminare di scavo1578, concernente l’assenza 

di un sacello nel tofet di Tharros1579. 

 

Nel 1991 lo studio architettonico di M.T. Francisi, che esaminava un blocco iscritto 

rinvenuto in posizione di reimpiego nel muro di cinta che chiude a oriente l’area del tofet, 

conferiva nuovo vigore all’ipotesi della presenza di edifici costruiti nel santuario, per i 

quali, in particolare, si ipotizzava una configurazione a edicola egittizzante1580. 

 

Lo stesso anno E. Acquaro presentava al IIIe Congrès International des Études 

Phéniciennes et Puniques, tenutosi a Tunisi tra l’11 e il 16 novembre, un bilancio degli 

                                                 
1571 Acquaro 1990: 14-15. 
1572 Acquaro 1990: 15. 
1573 Acquaro 1990: 13. 
1574 Acquaro 1990: 13-14. 
1575 Acquaro 1990: 15-16. 
1576 Tore 1989. 
1577 Cf. supra. 
1578 Acquaro 1979: 58. 
1579 Tore 1989: 42. 
1580 Francisi 1991b. 



264 

 

scavi condotti a Tharros dalla Missione congiunta nel periodo 1988-19911581. Terminati 

ormai gli scavi nell’area del tofet, le indagini erano state rivolte all’area a occidente del 

“santuario dei fanciulli”, individuando gli strati di un quartiere industriale in attività 

soprattutto nel V e IV sec. a.C., tagliati da una struttura di blocchi reimpiegati rivestiti di 

intonaci fini, talvolta recanti iscrizioni votive in punico, per i quali veniva ipotizzata una 

possibile originaria appartenenza a un edificio pre-tofet1582. 

 

Nel 1993, successivamente quindi alla celebre reinterpretazione del tofet avvenuta nel 

corso degli anni Ottanta, da luogo di sistematica immolazione dei fanciulli a speciale 

“necropoli” infantile deputata ad ospitare solo eccezionalmente il rito sacrificale, E. 

Acquaro tornava a sottolineare la peculiarità del tofet come «santuario cittadino e sede di 

diversi culti»1583. La natura comunitaria del tofet trovava riscontro, secondo l’autore, in 

alcuni aspetti pratici connessi alla gestione del santuario, che necessitava di regolare 

manutenzione e organizzazione del campo d’urne, e nella stessa «ubicazione del santuario 

in uno spazio urbano che per motivi logistici e strategici non potevano che essere di 

proprietà e programmazione pubbliche»1584. L’autore specificava che se da un lato la 

presenza di terrecotte a stampo, di statuette al tornio e maschere sia in contesti tofet sia 

nelle necropoli, potevano rispecchiare una «gestualità rituale analoga», dall’altro alcune 

specifiche classi di materiali, come le figurine fittili al tornio, trovano attestazioni assai 

più numerose nei santuari dedicati a culti fertilistici piuttosto che nelle necropoli, dove 

purtuttavia sono attestati1585. L’autore proponeva poi una lettura di alcuni specifici tipi di 

monumenti lapidei votivi del tofet di Tharros – come i troni con suppedaneo generalmente 

noti come “altari a gradino” o come i cippi a trono con bruciaprofumi laterali, attestati a 

Tharros in proporzioni monumentali che non trovano confronti negli altri tofet – secondo 

la quale essi dovevano essere funzionali alla «pratica di culti eccentrici rispetto alla 

tradizionale ambientazione tofet»1586. A differenti pratiche, sempre eccentriche rispetto al 

rito principale del tofet, l’autore proponeva di ricondurre un cippo falliforme con scene 

di culto del toro proveniente dalla collezione Gouin, accogliendo l’ipotesi di L.I. 

                                                 
1581 Acquaro 1995b. 
1582 Acquaro 1995b: 16-17. 
1583 Acquaro 1993. 
1584 Acquaro 1993: 98. 
1585 Acquaro 1993: 99. 
1586 Acquaro 1993: 99. 
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Manfredi di un’originaria provenienza del manufatto dal tofet.1587 L’autore concludeva 

poi che il «tofet, nella sua funzione di santuario cittadino, fu sede di diversi rituali a sfondo 

fertilistico, per cui non stupisce l’adozione in quella area, resa sacra dalla pietà 

comunitaria, di testimoni capaci di far rientrare in questa sfera sia il recupero funzionale 

della morte dei «prematuri» sia quegli episodi, che si vogliono eccezionali, di sacrifici di 

fanciulli»1588. 

 

Nel marzo 1994, E. Acquaro, intervenendo al convegno I Fenici: ieri oggi domani. 

Ricerche, scoperte, progetti, tirava le somme delle attività di ricerca condotte nel tofet e 

nel quartiere artigianale, senza aggiungere nuove interpretazioni a quelle 

precedentemente descritte1589. 

 

Un vero e proprio spartiacque nella storia degli studi della collina di Su Murru Mannu e 

della stessa Tharros è costituito dalla comunicazione tenuta da E. Acquaro in occasione 

dell’adunanza dell’Accademia dei Lincei del 10 dicembre 19941590. In tale evento lo 

studioso proponeva un excursus attraverso le più recenti acquisizioni delle ricerche della 

Missione congiunta a Tharros, quali il superamento dell’interpretazione dell’esistenza di 

un edificio sacro pre-tofet, l’ormai pressoché certa presenza di diversi edifici nel tofet – 

ulteriore manifestazione della vocazione monumentale del santuario tharrense, già nota 

dagli studi condotti sui monumenti lapidei votivi1591 – e l’individuazione di un’area 

deputata alla lavorazione pirometallurgica e ceramica1592. Questa destinazione dell’area, 

secondo un’ipotesi formulata per la prima volta nella comunicazione in questione, si 

sarebbe sostituita a un uso precedente della stessa, pertinente a un settore necropolare 

punico dei cui dispersi corredi, databili tra fine VI e inizio del IV sec. a.C., l’autore 

pubblicava, col resoconto della comunicazione, alcuni reperti1593. Su tale base l’autore 

proponeva un parallelo con quanto noto per la collina di Byrsa a Cartagine e ipotizzava 

una stretta dipendenza dal modello cartaginese per Tharros, coniando una delle più 

fortunate locuzioni volte alla descrizione del privilegiato rapporto tra «la «capitale» 

                                                 
1587 Acquaro 1993: 99-100. Per una provenienza del manufatto dalla necropoli cf. Del Vais 2013a. 
1588 Acquaro 1993: 99. 
1589 Acquaro 1995a. 
1590 Acquaro 1995c. 
1591 Acquaro 1995c: 523-28. 
1592 Acquaro 1995c: 540-41. 
1593 Acquaro 1995c: 528-40. 
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regionale punica»1594 dell’isola centro mediterranea e la metropoli nordafricana: 

“Tharros, Cartagine di Sardegna”. 

 

Nel 1996 E. Acquaro e A. Mezzolani pubblicavano una nuova guida agli scavi di Tharros, 

nella quale il paragrafo dedicato al tofet costituisce una delle sintesi più complete delle 

conoscenze archeologiche sul santuario e su quanto noto dei riti in esso praticati1595. A 

seguito di una breve introduzione al santuario tofet nel mondo punico, veniva presentato 

il santuario tharrense di cui si ricordava la posizione isolata e periferica a nord dell’abitato 

e il suo essere impiantato sulle strutture di un precedente villaggio nuragico1596. Nel corso 

del paragrafo si procedeva poi alla descrizione dei quattro livelli di deposizioni indagati: 

il più antico, datato agli inizi del VII sec. a.C., era caratterizzato dalla presenza di vasi “a 

chàrdon” e anfore globulari a breve colletto obliquo; nel secondo e il terzo, «riconducibili 

al VI-V sec. a.C.»1597, le urne, «inserite nello spessore delle fondazioni protosarde»1598, 

erano brocche a collo cilindrico, anfore senza collo e a spalla obliqua, olle globulari senza 

anse o monoansate ed erano coperte con piattini a bugia, piatti ombelicati o coppette; 

l’ultimo livello, datato tra il IV e gli inizi del II sec. a.C., era caratterizzato dall’impiego 

di brocche ad alto collo e orlo ribattuto, boccali con parete rientrante all’ansa coperti da 

piattini a bugia1599. All’ultimo periodo sono riferite le risistemazioni dell’area sacra con 

l’accantonamento delle deposizioni più antiche nella parte occidentale del tofet e il 

reimpiego delle stele come elementi edilizi per opere di livellamento e per la creazione di 

basamenti1600. Al VI sec. a.C., in coincidenza con la messa in opera della cortina muraria 

settentrionale, veniva datata la realizzazione – mai portata a termine – di un pozzo, mentre 

al IV sec. a.C. veniva attribuita la pavimentazione in battuto di scaglie di basalto rinvenuta 

a ovest del tofet, nella stessa area pavimentata in battuto di arenaria di età tardo-

repubblicana: il rinvenimento di focolari riferiti a età tardo-antica avrebbero attestato la 

«frequentazione del piano in tale epoca»1601. A una fase successiva alla frequentazione 

                                                 
1594 Acquaro 1995c: 541. 
1595 Acquaro – Mezzolani 1996: 48-61. 
1596 Acquaro – Mezzolani 1996: 50. 
1597 Acquaro – Mezzolani 1996: 50. 
1598 Acquaro – Mezzolani 1996: 50. 
1599 Acquaro – Mezzolani 1996: 50. 
1600 Acquaro – Mezzolani 1996: 51-52. 
1601 Acquaro – Mezzolani 1996: 52. 
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del tofet, venivano infine assegnate le “cappelle gentilizie”, connesse a un utilizzo civile 

dell’area in età tardo-antica del settore urbano1602. 

Per quanto riguarda il rito svolto nel tofet, venivano ricordate dagli autori le principali 

informazioni acquisite grazie agli studi archeobotanici e antropologici: l’utilizzo di roghi 

all’aria aperta in opposizione alla testimonianza delle fonti classiche relativa all’impiego 

di bracieri di bronzo; la presenza fin dai primi tempi dell’attività del tofet di deposizioni 

contenenti sia resti umani e che animali1603; la stagionalità delle deposizioni; la probabile 

equivalenza simbolica di immaturo umano e animale1604. Veniva quindi presentata una 

sintesi delle analisi dei resti ossei contenuti nelle urne: la netta prevalenza di urne 

contenenti resti umani (80 % circa del totale analizzato) – normalmente neonati di età 

compresa tra gli 0 e i 6 mesi, e solo in casi rarissimi casi bambini di età maggiore (5 anni 

circa)1605 –; nel 27% dei cinerari aperti in laboratorio i resti di un fanciullo erano 

accompagnati nella pira da quelli di un ovicaprino immaturo; nel 20% dei casi le urne 

contenevano solo resti animali1606. 

Veniva poi ricordato poi il carattere prettamente punico delle forme vascolari impiegate 

come urne e dei monumenti votivi, questi ultimi prodotti tra VI e fine IV-III sec. a.C. e 

spesso caratterizzati da caratteri di monumentalità e originalità. È questo il caso dei cippi-

trono monumentali e degli “altari a gradino”, per i quali era stato possibile documentare 

l’utilizzo modulare del cubito fenicio di 0,46 m impiegato nella monumentalizzazione 

cartaginese del sito1607. L’esposizione si soffermava quindi sulle persone divine, Baal 

Hammon e Tanit, a cui, come attestato dalle iscrizioni eseguite su monumenti votivi o su 

blocchi architettonici appartenenti a edicole di tipo egittizzante, era rivolto il culto1608. 

La trattazione terminava con la presentazione riassuntiva della statuetta leontocefala con 

monili in oro e argento, rinvenuta tra il piano di battuto in arenaria di II sec. a.C. e il piano 

di frequentazione tardoantica nell’area a occidente del tofet, interpretato come 

Frugiferius, ipostasi di Saturno, divinità che nei santuari del Nord-Africa è spesso 

assimilata a Baal Hammon1609 

 

                                                 
1602 Acquaro – Mezzolani 1996: 52. 
1603 Acquaro – Mezzolani 1996: 53. 
1604 Acquaro – Mezzolani 1996: 54. 
1605 Acquaro – Mezzolani 1996: 53. 
1606 Acquaro – Mezzolani 1996: 53. 
1607 Acquaro – Mezzolani 1996: 54-58. 
1608 Acquaro – Mezzolani 1996: 58-59. 
1609 Acquaro – Mezzolani 1996: 60-61. 
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Una breve sintesi, ma altrettanto completa e bilanciata, è stata pubblicata sul tofet nel 

2015 da A.C. Fariselli1610 nella guida a Il Museo Civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, 

in cui C. Del Vais ha presentato altrettanto sinteticamente, ma compiutamente, un breve 

excursus sulle vicende storiche dell’area artigianale della collina di Su Murru Mannu e 

del muro in blocchi di reimpiego interpretata come struttura connessa alle vicine opere 

difensive1611. 

Tale lettura è stata ripresa e specificata da A.C. Fariselli in un intervento presentato il 29 

novembre 2017 al Congresso Internazionale Cartagine fuori da Cartagine: mobilità 

nordafricana nel Mediterraneo centro-occidentale fra VIII e II sec. a.C., in cui l’autrice 

propone di collegare lo smantellamento degli edifici del tofet, a favore della realizzazione 

di una struttura connessa alle fortificazioni, a circostanze di forte crisi che l’autrice 

propone vengano riferite a un momento prossimo all’annessione romana della 

Sardegna1612. Nello stesso lavoro, l’autrice esprime alcuni dubbi circa l’effettiva esistenza 

di una fase funeraria di età punica nella collina di Su Murru Mannu, documentata – 

secondo la sopra ricordata interpretazione di E. Acquaro, precedentemente sempre accolta 

dagli studiosi – da una serie di materiali databili tra fine VI e V sec. a.C. che tuttavia, 

secondo quanto suggerisce l’autrice, avrebbero potuto trovare impiego anche nel quadro 

rituale del tofet1613.  

  

                                                 
1610 Fariselli 2015. 
1611 Del Vais 2015a. 
1612 Fariselli 2018: 110. Cf. inoltre Fariselli 2019: 132. 
1613 Fariselli 2018: 121-22 e nota 56. L’ipotesi è ripresa in Fariselli 2019: 138-39. 
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Capitolo III.2. 

Per una lettura a posteriori della “stratigrafia” del tofet di Tharros1614 

 

III.2.1. Stratigrafia del tofet di Tharros: aspetti generali e metodo di lavoro 

Un tentativo di ricostruzione di una stratigrafia complessiva del “santuario dei fanciulli” 

di Tharros incontra due serie difficoltà e un grande vantaggio. La prima difficoltà è la 

perdita della documentazione di G. Pesce relativa alle modificazioni compiutesi nelle fasi 

più recenti della frequentazione dell’area, quando essa verosimilmente non era più usata 

a scopo cultuale1615. La seconda difficoltà è la disomogeneità dei dati in nostro possesso: 

bisogna infatti considerare che la situazione messa in luce dall’archeologo fu 

parzialmente alterata dagli interventi conservativi, tanto sulle strutture quanto sui 

materiali ceramici, operati nel periodo tra le indagini degli anni 1962-1964 e la ripresa 

delle stesse nel 1974. 

Costituisce invece un notevole vantaggio il fatto che dal 1974 al 1998 gli scavi nel tofet 

e nel quartiere settentrionale di Tharros furono condotti continuativamente dalla 

medesima équipe e che i risultati furono resi noti, sebbene solo in via preliminare, con 

cadenza annuale1616. I resoconti consentono, a posteriori, di formulare un quadro di 

sintesi. 

Per scelta metodologica la ricostruzione complessiva della stratigrafia del santuario è 

stata realizzata nel presente lavoro in primo luogo sulla base di queste pubblicazioni1617. 

Infatti, sebbene grazie al rilievo edito nel 19801618 delle urne messe in luce da G. Pesce e 

                                                 
1614 Pur nella consapevolezza della profonda differenza esistente tra i due contesti per quanto riguarda la 

qualità e la quantità dei dati, dettata prevalentemente dalle grandi trasformazioni conosciute dall’area del 

santuario tharrense fin dall’antichità, il lavoro è stato organizzato riprendendo e adattando al contesto sardo 

la metodologia di raccolta ed edizione critica dei dati d’archivio messa a punto da H. Bénichou-Safar 

(Bénichou-Safar 2004) per il tofet di Cartagine in modo da presentare in modo analitico e quanto più 

sintetico possibile i dati di scavo e,  eventualmente, agevolare il confronto con altri contesti analoghi. Le 

piante di strato sono state elaborate attraverso la georeferenziazione della cartografia disponibile in 

ambiente GIS mediante l’utilizzo del software open source QGIS. In generale, per l’utilizzo del GIS in 

archeologia cf. Bogdani 2009. 
1615 Per la frequentazione tardo-romana e alto-medievale dell’area cf. Sanna 1995. 
1616 Cf. supra, § II.2.2. 
1617 L’unica eccezione è costituita dal caso del 4° livello di deposizioni che, come sopra ricordato, non fu 

mai rinvenuto in situ dalla Missione congiunta e per la ricostruzione del quale non è possibile prescindere 

dalle poche indicazioni circa le più arcaiche delle urne rinvenute durante lo scavo Pesce, spesso fornite en 

passant in lavori anche di molto successivi allo svolgimento delle indagini da parte del Soprintendente. Cf. 

infra. 
1618 Acquaro 1980b: fig. 4. 
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rimosse al momento dell’avvio della Missione congiunta esse siano in gran parte 

collocabili in pianta con estrema precisione – anche nei non frequenti casi in cui queste 

condizioni non si verificano esse sono comunque collocabili con un grado di 

approssimazione almeno buono –, non si è ritenuto di integrare tali dati planimetrici con 

le indicazioni cronologiche rilevabili dall’analisi tipologica dei manufatti. Quando la 

Missione congiunta cominciò a operare, infatti, il contesto risultava, come già accennato, 

ampiamente manomesso, oltre che da interventi operati in antico, anche dall’opera di 

restauro delle strutture e delle urne, per le quali l’indicazione dell’originaria collocazione 

potrebbe risultare fuorviante se considerata da un punto di vista esclusivamente 

planimetrico. La pianta edita nel 19801619 non riporta in effetti l’indicazione delle quote 

dei rinvenimenti e ciò potrebbe portare ad errori nell’analisi generale del santuario se si 

tiene conto del fatto che risulta assai probabile che lo scavo Pesce raggiunse, almeno in 

alcuni settori – presumibilmente non molto estesi e peraltro non chiaramente identificabili 

sul terreno a causa dell’irreperibilità dei dati di scavo –, i livelli più profondi del tofet1620. 

Nonostante G. Pesce riferisse di aver messo in luce solo il primo dei livelli di urne del 

tofet1621, alcuni documenti fotografici confermano che nel corso degli scavi diretti 

dall’allora Soprintendente furono messi in luce anche altri livelli di urne sottostanti al 1°. 

Ciò accadde per esempio nell’area del Vano 1, dove lo scavo Pesce portò in evidenza le 

urne del 2° livello1622, che le indagini successivamente condotte nell’area dalla Missione 

congiunta confermarono essere il più antico del settore1623. Che ciò si fosse verificato 

anche in altri settori, caratterizzati dalla presenza dei livelli più antichi dell’intero 

santuario1624, sembra potersi dedurre dalla lettura della breve notizia dello scavo che diede 

lo stesso G. Pesce nel 1963, nella quale il Soprintendente comunicava di aver messo in 

luce lo strato più superficiale «punico-romano» del santuario, datato al III-II sec. a.C., e 

che l’estendersi dei lavori avrebbe portato all’individuazione di due ulteriori livelli 

rispettivamente di IV-III e di VII-VI sec. a.C. 1625. 

Anche se parziali, in quanto funzionali a una presentazione preliminare dei risultati in 

quanto relativi a una situazione in parte alterata dai precedenti interventi di scavo da parte 

                                                 
1619 Acquaro 1980b: fig. 4. 
1620 Cf. infra. 
1621 Pesce 1963: 142; Pesce 1966: 170. 
1622 Cf. Pesce 1996: figg. 99-100; infra, § III.2.2.4. 
1623 Cf. supra, § II.2.2.3-4. 
1624 Cf. infra, § III.2.2.2. 
1625 Pesce 1963: 142. 
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di G. Pesce al momento difficilmente ricostruibili nel dettaglio, i dati di scavo pubblicati 

annualmente dalla Missione congiunta si presentano invece come una fonte irrinunciabile 

per la ricostruzione della stratigrafia del santuario, anche per la loro straordinaria 

coerenza. Le indagini furono condotte infatti, come detto, da un’équipe che mantenne nel 

tempo pressoché la medesima composizione, fatto che consente in ogni caso, grazie anche 

alla formulazione progressiva di interpretazioni, pur ineluttabilmente in fieri e in alcuni 

casi soggette a revisione da parte degli stessi studiosi, di superare in parte le difficoltà 

derivanti dalla ricostruzione a posteriori di uno scavo condotto, secondo la consuetudine 

dei tempi, per levate e livelli1626. 

La qualità della documentazione grafica relativa all’edizione preliminare di ciascuna 

campagna di scavo costituisce inoltre una risorsa fondamentale ai fini di una ricostruzione 

della storia del tofet. Ciascun rapporto risulta infatti corredato da una pianta generale del 

santuario in scala 1:50 e piante di dettaglio in scala 1:20 per quanto riguarda la prima 

campagna di scavo1627, rispettivamente in scala 1:100 e 1:25 a partire dalla campagna del 

19751628. Alcune delle piante di dettaglio riportano la posizione delle urne al momento 

del rinvenimento, che a partire dal 1975 furono inoltre quotate a meno di 30 m1629. 

Tali rilievi aggiungono una preziosissima dimensione spaziale ai dati contenuti nei diari 

di scavo e per poterne sfruttare al massimo il potenziale informativo si è ritenuto 

opportuno procedere alla realizzazione di un GIS1630 finalizzato alla redazione di piante 

tematiche e piante di fase per la visualizzazione grafica e categorizzata dei dati pubblicati. 

In tal modo è stato possibile collocare nello spazio con esattezza1631 una parte significativa 

                                                 
1626 Tale prassi comporta l’impossibilità di valutare a posteriori l’eventuale presenza di unità stratigrafiche 

– in particolar modo quelle negative – comporta di fatto l’impossibilità di attribuire un valore cronologico 

relativo ai manufatti sulla base della sola indicazione della sola quota. Di conseguenza l’analisi macro-

stratigrafica condotta sulla base delle informazioni plano-altimetriche fornite nei rapporti preliminari ha 

dovuto costantemente fare riferimento alle note interpretative fornite in tali pubblicazioni. In questo senso 

la rilettura a posteriori ha potuto trarre senza dubbio giovamento dalla sostanziale omogeneità che 

caratterizza le relazioni preliminari della Missione congiunta per quanto concerne il trattamento, 

l’interpretazione e l’esposizione dei dati. 
1627 Ciasca 1975: 101. 
1628 Francisi 1976: 205. 
1629 Francisi 1976: 205. Per la necessità di sottrarre 1,60 m alle quote pubblicate nei primi tre rapporti di 

scavo (Tharros I-III) cf. Acquaro 1978: 63-64. 
1630 Per la realizzazione del GIS si è impiegato il software di Sistema di Informazione Geografica libero e 

open source QGIS. 
1631 L’unico caso in cui la georeferenziazione ha comportato una distorsione della cartografia raster è quello 

della pianta nella quale è indicata la collocazione delle urne Pesce inventariate con la sigla THP e numeri 

arabi progressivi (Acquaro 1980b: fig. 4). Nei punti di massima distorsione, la differenza rispetto ai valori 

planimetrici della cartografia redatta dalla Missione congiunta non eccede i 50 cm. Questo, anche alla luce 

della quadrettatura di 4 m di lato impostata al momento della ripresa dei lavori da parte della Missione 

congiunta, rende comunque utilizzabili, ai fini di una valutazione generale del santuario, i dati forniti 

dall’unico rilievo disponibile relativo alle urne dello scavo Pesce. 
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delle urne il cui inventario è noto in letteratura e associare così i dati tipologici e di 

cronologia relativa, resi disponibili dall’edizione preliminare di ciascuna campagna di 

scavo della Missione congiunta, a valori posizionali. Per la ricostruzione dei differenti 

livelli di urne si è dunque fatto affidamento principalmente sull’analisi della loro 

distribuzione spaziale, compiuta sulle sole deposizioni rinvenute in contesti di scavo 

indagati dalla Missione congiunta, le uniche che possono offrire una datazione relativa 

affidabile in quanto basata su una chiara successione stratigrafica1632. 

Nonostante le importanti risistemazioni e i rimaneggiamenti conosciuti dal tofet già in 

antico, tra le fasi finali dell’utilizzo a fini rituali e la tarda antichità, la sequenza relativa 

degli episodi più significativi della vita del santuario risulta sostanzialmente ricostruibile. 

Alcune incertezze sussistono per la cronologia assoluta, in massima parte legate 

all’assenza di forme ceramiche greche impiegate come urne e al conservatorismo che 

caratterizza la scelta delle forme vascolari puniche prescelte per lo scopo1633. 

Le indagini condotte nella vasta area occupata dal santuario punico, stimata al momento 

della ripresa delle indagini da parte della Missione congiunta in circa 1000 m2 1634, 

restituirono una stratigrafia differenziata a seconda del settore indagato, ma coerente nei 

suoi tratti essenziali. Costante appare il ritrovamento, ai livelli più profondi raggiunti, di 

uno strato di terreno bruno rossiccio per lo più sterile, costituente verosimilmente il 

paleosuolo, a contatto col quale si rinvennero in alcuni casi frammenti di ceramica a 

impasto di tradizione nuragica, testimonianza della più antica fase di frequentazione 

dell’area1635. Pressoché costante risultò, altresì, l’individuazione di tre distinti livelli di 

urne, completamente immerse nello strato di terra senza alcun tipo di alloggiamento, 

salvo alcuni casi particolari pertinenti al 1° e al 2° livello1636. L’esistenza di un 4°, più 

antico, livello di urne fu ipotizzata sulla base del rinvenimento di alcune deposizioni entro 

forme ceramiche tipologicamente più antiche di quelle comunemente attestate nel 3° 

livello, accantonate in giacitura secondaria in alcuni dei cumuli di urne allestiti in aree 

periferiche del santuario1637. Sebbene tale ipotesi risulti percorribile, occorre ricordare 

                                                 
1632 Ancora una volta, la sola eccezione è costituita dalle urne del 4° livello, cf. infra. 
1633 Nel paragrafo dedicato alla cronologia di ogni fase si riporteranno le cronologie proposte dagli studiosi 

precedenti, quando possibile motivando l’eventuale preferenza accordata a una lettura. 
1634 Acquaro 1976-1977: 32. 
1635 Cf. infra, § III.2.2.1. 
1636 Cf. Ciasca 1975: 103; Acquaro 1976: 199. Cf. infra, §§ III.2.2.4.; III.2.2.5. 
1637 In particolare, tali forme – vaso “à chardon” e anfora globulare con breve colletto obliquo – furono 

rinvenute nel cumulo di centinaia di urne rinvenuto nell’Ambiente ε (Acquaro 1978: 67-68, figg. 12, 3; 13) 

e nel cumulo occidentale rinvenuto nel Vano 7 (Ciasca 1975: 107). 
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che l’ipotetico 4° livello di urne non fu in nessun caso documentato in situ dalla Missione 

congiunta. Qualora se ne accetti l’esistenza, potrebbe invece pensarsi che esso sia stato 

raggiunto dalle indagini Pesce nell’area dei qq. G 5, H-I 4-5, L 5, l’unico settore in cui 

pare di poter ipotizzare, per l’intervento di scavo in questione, il raggiungimento dei più 

antichi livelli di deposizioni1638. 

Nel quadro descritto risulta peraltro talvolta assai complicato stabilire l’appartenenza a 

uno strato o a un altro dei singoli ritrovamenti1639, che nel tofet di Tharros risultano spesso 

in condizione di reimpiego, come accade per le stele1640. Data la rarità dei ritrovamenti 

differenti dalle urne nel contesto del tofet tharrense, questi risultano particolarmente 

preziosi per una lettura d’insieme del santuario, motivo per cui nel presente studio si è 

cercato, ove possibile, di proporre perlomeno in via ipotetica un loro inquadramento. 

 

  

                                                 
1638 Cf. infra, § III.2.2.2. 
1639 Analoga la situazione descritta da A. Ciasca per il tofet di Mozia (Ciasca 1992: 115). 
1640 Cf. infra, § III.3. 
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III.2.2. La stratigrafia del tofet di Tharros  

III.2.2.1. Fase 0. Paleosuolo e frequentazione precedente l’impianto del tofet 

Questa fase riguarda la collina di Su Murru Mannu prima dell’installazione del tofet. Le 

strutture preesistenti sono relative a un insediamento paleosardo costruito in adiacenza 

alla torre nuragica situata all’estremità nord-orientale del pianoro di Su Murru Mannu1641. 

L’insediamento è stato datato, sulla base dei materiali ceramici rinvenuti in corso di 

scavo, alle fasi conclusive del Bronzo Medio (1500-1350 a.C.)1642. Sebbene alcuni 

sporadici documenti siano stati interpretati come prova di una frequentazione nuragica 

dell’area nel Bronzo Finale e nel Primo Ferro1643, i dati di scavo sembrano indicarne le 

condizioni di abbandono al momento dell’installazione del tofet1644. 

Lo strato 

Descrizione 

Quando i saggi di scavo raggiunsero le quote più profonde della sequenza stratigrafica 

del tofet, si riscontrò pressoché ovunque la presenza di uno strato di un terreno compatto, 

caratterizzato da un colore bruno-rossiccio dovuto alla disgregazione della roccia madre 

di natura basaltica1645 che in alcuni punti dell’area risulta affiorante e, talora, 

regolarizzata1646. Generalmente sterile, tale strato restituì talvolta frammenti di ceramica 

nuragica a impasto1647 che lo connotano come strato di frequentazione nuragica, che il 

colore rossastro e il frequente emergere della roccia suggeriscono possa essersi impostato 

direttamente a contatto con il paleosuolo. 

                                                 
1641 Per lo scavo del villaggio nuragico di Su Murru Mannu cf. Santoni 1978; Santoni 1985. 
1642 Cf. Usai 2014: 46; Depalmas 2017: 103. 
1643 Usai 2014: 43-46. 
1644 Cf. per es. Bernardini 1993: 177 e, da ultimo, Fariselli 2019: 129. A proposito delle difficoltà collegate 

all’ipotesi un’asportazione degli strati archeologici relativi al Bronzo Recente e del Bronzo Finale-Primo 

Ferro avvenuta al momento dell’impianto del tofet cf. inoltre Usai 2014: 46. 
1645 Per la geologia dell’area del tofet cf. Canuti – Casagli – Fanti 2005: 189, fig. 23.2. 
1646 Si riporta di seguito l’area in cui fu messo in luce il paleosuolo/l’area di frequentazione nuragica: Area 

degli Ambienti α (quote 30,20 - 30,00), γ (quote 30,40 - 30,30), δ (quote 30,40 - 29,90), π (quote 29.40/29,30 

– 29,30/29,15); dei Vani 1 (quote 30,40 - 29,90), 7 (quote 30,70 - 30,50); area dei qq. E 5, F 5, G 5-6; dei 

qq. G 8-9 H 9 (quote 29,70 -); E-G 8-9 (quote 29,80/29,60 - 29,70/29,40); G-H 10 (29,40 – 29,25); D 10 E 

8-10 (29,50 – 28,95); F 11 (28,60-); D-F 7-8 (quota media 30,90); H 17 (26,17 - 25,42); G-H 17 (26,20 - 

25,43); I 17 (quote medie 25,2); L 17 (quote medie 25,25); I-H 18 (25,98 - 25,38); F 19 (quote medie 

23,28); F 20 (quote medie 23,09); F 21-22 (quote medie 22). 
1647 Cf. Acquaro 1975: 217; Acquaro 1976: 200; Acquaro 1977: 66; Acquaro 1979: 56, 57; Acquaro 1980b: 

83, 85, 87; Acquaro 1981: 53; Acquaro 1982: 42. 
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Strutture 

Le strutture appartenenti alla fase precedente l’impianto del tofet consistono negli zoccoli 

in pietra delle capanne del villaggio nuragico di Su Murru Mannu, sviluppatosi nelle 

immediate adiacenze di un nuraghe del tipo semplice o monotorre, smantellato in 

occasione della realizzazione delle fortificazioni settentrionali di Tharros1648. 

Originariamente costituito da capanne unicellulari autonome a pianta circolare, il 

villaggio si dotò successivamente di murature che le raccordavano. Vennero così a crearsi 

dei vani “a imbuto” negli interstizi degli originari nuclei circolari, consentendo lo 

sviluppo di abitazioni pluricellulari di maggior complessità, gravitanti attorno un cortile 

centrale1649. 

  

                                                 
1648 Usai 2014: 35. Per il nuraghe della collina di Su Murru Mannu cf. inoltre Santoni 1978: 82-83; Santoni 

1985: 34-35, 38. Per le fortificazioni di Tharros cf. infra, § V. 
1649 Usai 2014: 43-46. 
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III.2.2.2. Fase 1. Il 4° livello di urne 

Si intende con Fase 1 l’avvio della frequentazione del tofet, con la deposizione delle urne 

più antiche, riferibili al 4° livello. 

Lo strato 

Descrizione 

In nessun caso è disponibile una descrizione dello strato in quanto le urne appartenenti 

all’ipotetico 4° livello non sono state rinvenute in situ durante le indagini della Missione 

congiunta1650. Queste provengono prevalentemente dai cumuli disposti in aree periferiche 

del santuario, verosimilmente creati in occasione dei lavori di riorganizzazione dell’area 

sacra1651. 

Estensione 

Qualora si accogliesse l’ipotesi dell’esistenza di un 4° livello di urne a esso andrebbero 

riferite non solo le più antiche forme ceramiche rinvenute in giacitura secondaria nei 

cumuli dell’Ambiente ε e del Vano 7 ma anche, come proposto da diversi autori1652, gli 

altri vasi “à chardon” che, come si è detto, non sono mai stati rinvenuti nei tre livelli 

scavati dalla Missione congiunta, ma sono stati ritrovati durante gli scavi condotti da G. 

Pesce1653. In mancanza dei dati di scavo integrali relativi a tali operazioni risulta di fatto 

impossibile stabilire se tali vasi appartenessero a un originario quarto livello di urne o se 

costituissero le più antiche deposizioni del 3° livello riscontrato in situ dalla Missione 

congiunta. L’ipotesi dell’esistenza di un 4° livello di urne sembra sostanzialmente 

probabile perchè in nessun caso gli scavi della Missione congiunta poterono documentare 

la presenza delle forme comunemente ascritte a tale ipotetico livello – il vaso “à chardon” 

e l’anfora globulare a collo svasato1654 – negli altri livelli messi in luce nell’area del 

santuario. In fondo, il problema non è determinante: sia che tali vasi appartengano a un 

originario 4° livello o costituiscano piuttosto le più antiche deposizioni del 3° livello, essi 

caratterizzano comunque solo i primissimi momenti di frequentazione dell’area sacra e, 

stando ai dati disponibili, si concentrano in un’area ben circoscritta1655. 

                                                 
1650 Per le ricerche della Missione congiunta cf. supra, § II.2.2. 
1651 Cf. infra, § III.2.2.4., pp. 311-12; § III.2.2.5., p. 325. 
1652 Cf. Acquaro – Mezzolani 1996: 50-51; Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 3. 
1653 Per i vasi “à chardon” rinvenuti nel tofet di Tharros cf. infra, § III.3.1.1., p. 329. 
1654 Cf. infra, § III.3.1.1., p. 329-30. 
1655 Cf. infra. 
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Supponendo che lo scavo condotto da G. Pesce abbia raggiunto gli strati più antichi del 

santuario – come la proposta di datazione avanzata per l’arco di vita del santuario 

dall’allora Soprintendente sembrerebbe indicare1656, è possibile stimare che, sulla base 

della distribuzione dei vasi “à chardon”1657, le deposizioni di 4° livello occupassero 

un’area valutabile in circa 140 m2 in corrispondenza dei qq. G 5, H-I 4-5, L 5 (Fig. 

III.2.2./1). È probabile che le deposizioni del 4° livello rinvenute in giacitura secondaria 

nel cumulo dell’Ambiente ε e in quello occidentale del Vano 7 fossero anch’esse collocate 

originariamente in tale settore, forse nel q. G 4. Queste furono probabilmente spostate 

quando, verosimilmente nella fase di deposizione delle urne di 1° livello1658, l’area del q. 

G 4 fu occupata da un basamento, realizzato attraverso la riutilizzazione di monumenti 

votivi lapidei, che costituisce l’ampliamento meridionale di un precedente basamento 

realizzato con blocchi più grandi e regolari1659. 

L’area prescelta per la prima installazione del tofet di Tharros coincide con un settore 

della collina assai prossimo alle strutture del villaggio nuragico ma non interessato dalle 

sue costruzioni. Tale settore fu probabilmente scelto perché il piano di frequentazione 

precedente l’impianto del tofet presenta quote particolarmente alte1660. È assai verosimile 

che proprio il carattere sopraelevato del terreno abbia orientato la scelta dei primi 

frequentatori del tofet: infatti per almeno due vasi “à chardon”, THP 402 e THP 463, il 

rilievo eseguito tra il termine degli scavi di G. Pesce e la ripresa dei lavori da parte della 

Missione congiunta documenta un rapporto con alcune importanti emergenze del 

substrato roccioso basaltico, secondo uno schema ben noto a Cartagine, Mozia e Sulci1661 

che prevedeva per le più antiche deposizioni un diretto contatto con il substrato litico1662. 

Strutture 

Per questa fase, come del resto per le altre, non è stata individuata alcuna struttura 

interpretabile come recinto. Come è stato notato da A. Ciasca, questo potrebbe dipendere 

dal fatto che la necessità di una partizione rituale del santuario fosse resa superflua dalla 

natura isolata del luogo prescelto oppure derivare dall’eventuale sovrapposizione al 

                                                 
1656 Pesce 1963: 142. 
1657 Ricostruibile grazie all’incrocio dei dati resi disponibili dalla pianta di distribuzione delle urne dello 

scavo Pesce, indicate ciascuna con relativo n. di inventario (Acquaro 1980b: fig. 4), 
1658 Cf. infra, § III.2.2.2. 
1659 Cf. infra, § III.4.2.2.2. 
1660 Tanto che questo settore fu definito da A. Ciasca come «bordo meridionale della grande conca nella 

quale trova posto il campo di urne del santuario» (Ciasca 1975: 108). 
1661 Per il tofet di Cartagine cf. per es. Cf. Bénichou-Safar 2004: 38-40; per Mozia, Ciasca 1992: 116-19; 

per Sulci, Melchiorri 2009: 512-13; Melchiorri 2016: 273-74. 
1662 Cf. Bernardini 2002: 17-18; Ciasca 2002: 125-26. 
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recinto delle strutture difensive della città che, come a Mozia, raggiungono e cingono il 

tofet in una fase della vita del santuario non coincidente con la più antica1663. 

Non è nota con certezza l’ubicazione dell’ustrinum o di un’eventuale area deputata 

all’accensione dei fuochi necessari allo svolgimento delle pratiche rituali svolte nel tofet. 

È tuttavia possibile che in alcune aree del santuario i resti delle preesistenti strutture 

nuragiche, in particolare gli Ambienti β, γ e δ, fossero riutilizzati per questo o per altri 

scopi1664. Alcuni zoccoli delle capanne paleosarde – in particolare quello dell’Ambiente δ 

– risultano infatti oggetto di restauri effettuati con pietrame minuto e malta di fango e, 

talvolta, con blocchi e blocchetti in arenaria1665. Dal momento che il materiale impiegato 

per questi interventi è litologicamente differente da quello basaltico impiegato per la 

realizzazione delle strutture, tali opere potrebbero essere riferite a fasi in cui il tofet era 

attivo. La cronologia della realizzazione di tali interventi non è nota, ma può essere 

circoscritta alle Fasi 1, 2 o 3 se si considera che, stando ai dati disponibili, le strutture 

nuragiche non dovettero essere più visibili nella Fase 4, in cui furono deposte le urne di 

1° livello1666. 

Stando ai potenti accumuli di cenere rinvenuti nei livelli sabbiosi della porzione 

settentrionale dell’Ambiente γ1667, situato immediatamente a nord dell’area nella quale si 

è proposto di individuare il campo d’urne di 4° livello, è possibile che già in questa 

ipotetica primissima fase fosse attivo un apprestamento a struttura troncoconica con 

tracce di combustione situato entro una massicciata nel settore occidentale dell’Ambiente 

δ1668, da cui le ceneri si propone potessero provenire. Infatti, nell’Ambiente γ, lo strato 

sabbioso contenente le ceneri poggia direttamente sullo strato relativo alla frequentazione 

nuragica1669. Gli scarsissimi indizi cronologici, peraltro piuttosto generici, sembrerebbero 

indicare come le strutture fossero attive in età punica1670. L’ipotesi che l’apprestamento 

                                                 
1663 Ciasca 2002: 127. 
1664 Cf. infra, § VI.1.2. 
1665 Cf. per es. il caso dell’Ambiente δ (Acquaro 1975: 217; Acquaro 1976: 199; Acquaro 1981: 54). 
1666 Cf. infra, § VI.1.1. 
1667 Acquaro 1975: 216-17. La notizia è riportata anche da G. Tore, che riferisce di una gran quantità di 

cenere rinvenuta, al momento dello scavo di G. Pesce, nelle «immediate vicinanze» di un «basamento 

rettangolare di stele reimpiegate», quello insistente nell’area dell’Ambiente γ (Tore 1971-1972: 100 e nota 

8). 
1668 Acquaro 1976: 199-200. 
1669 Acquaro 1975: 217. 
1670 Quali il rinvenimento di una stele punica frammentaria in connessione alla struttura dell’Ambiente δ 

(THT 76/101 (Acquaro 1976: 200; Moscati – Uberti 1985: n. 243); le ampie tracce di restauro con blocchi 

di arenaria (Acquaro 1976: 199) e con pietrame minuto e malta di fango che tale struttura presenta 

soprattutto nel suo settore orientale (Acquaro 1975: 217) e il rinvenimento due urne (THT 75/124; THT 
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potesse essere attivo in un momento anteriore alla deposizione delle urne di 1° livello è 

supportata dal rinvenimento di urne appartenenti al 1° livello di deposizione su un piano 

ottenuto mediante la stesura di uno strato di argilla spesso 15 cm che obliterò la porzione 

occidentale dell’Ambiente δ1671 e dal fatto che al di sopra dello strato di ceneri rinvenuto 

nell’Ambiente γ era un basamento di stele reimpiegate1672 contemporaneo o posteriore alla 

deposizione delle urne di 1° livello1673. 

L’ubicazione in questo settore delle attività di combustione legate alle attività rituali del 

tofet è confermata dal rinvenimento di un ulteriore livello di ceneri messo in luce nell’area 

del q. E 3, al di sotto delle fondazioni del piano realizzato con monumenti lapidei di 

reimpiego in un momento non anteriore al III sec. a.C.1674.  

Non è inoltre da escludere che in quest’area fosse attivo un apprestamento cui ascrivere 

le ceneri rinvenute nel 1982 da V. Santoni nell’area dei qq. B-C 6-7, per le quali è stata 

proposta una connessione ai resti della torre nuragica1675, che in questa fase è possibile 

conservasse un elevato maggiore di quello pari a 1,50 m mostrato al momento del 

rinvenimento1676. Lo smantellamento definitivo della torre, avvenuto verosimilmente per 

ricavare materiale da costruzione da impiegare nelle fortificazioni del sito1677, 

sembrerebbe riferibile a un momento non molto anteriore al II sec. a.C., nel quale gli 

studiosi tendono a collocare il rifascio della cortina muraria punica in blocchi squadrati 

di arenaria per mezzo di blocchi poligonali di basalto1678. 

Le deposizioni 

Monumenti lapidei 

Come osservato da S. Moscati e M.L. Uberti, anche nel caso del tofet di Tharros, 

coerentemente con quanto accade in altri analoghi santuari, la consuetudine di erigere 

monumenti lapidei votivi nel campo d’urne non sembra coincidere con l’inizio della 

frequentazione1679. Sulla base dello studio tipologico dei monumenti pubblicato dai due 

autori sembra tuttavia possibile riferire già a un momento avanzato della Fase 1 l’avvio 

                                                 
76/96) in giacitura secondaria entro gli strati di cenere dell’Ambiente γ, per il resto del tutto privo di 

documentazione ceramica (Acquaro 1975: 216-17). 
1671 Acquaro 1976: 199-200. 
1672 Acquaro 1976: 197-98, figg. 5-6, tav. XXXVIII, 1-2. 
1673 Cf. infra, § III.4.2.2.1. 
1674 Acquaro 1981: 52-55. 
1675 Santoni 1985: 38. 
1676 Il valore altimetrico è riferito da Acquaro 1976-1977: 33. 
1677 Cf. Usai 2014: 35. 
1678 Acquaro 1991: 558. 
1679 Moscati – Uberti 1985: 51-52. 
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della produzione di alcuni tipi, datati in un arco di tempo compreso tra gli inizi e la metà 

del VI sec. a.C.1680 e afferenti alle tipologie della stele semplice1681 e della stele a trono1682. 

La carenza di informazioni stratigrafiche circa il livello di urne che caratterizza questa 

fase non consente inoltre di verificare se le deposizioni fossero accompagnate da ciottoli 

grezzi o semi-lavorati, come documentato nella più antica fase del tofet di Cartagine1683 

e di Mozia1684. 

Alloggiamento delle urne 

Non disponiamo di informazioni chiare relative alla modalità di deposizione. Alcuni 

indizi possono tuttavia essere desunti dall’analisi delle piante realizzate con riferimento 

alla situazione finale dello scavo di G. Pesce, dalle quali emerge come almeno due delle 

deposizioni, THP 402 e THP 463, fossero deposte a contatto con alcuni grossi speroni 

basaltici, affioramenti del substrato roccioso1685 (Fig. III.2.2./2-4). 

Disposizione delle urne (distribuzione e posizione) 

Come si è detto, i vasi “à chardon” messi in luce nel corso dello scavo Pesce furono 

rinvenuti nell’area dei qq. G 5, H-I 4-5, L 51686, mentre le urne ipoteticamente riferibili al 

4° livello documentate dalla Missione congiunta furono rinvenute, in giacitura 

secondaria, nel cumulo dell’Ambiente ε1687 e in quello ovest del Vano 71688. In effetti 

furono proprio a queste urne, rinvenute accatastate in parti periferiche del santuario1689, a 

suggerire l’esistenza di un 4° livello di urne, la cui esistenza, come si è già più volte 

ricordato, non fu tuttavia mai documentata nell’ambito degli scavi della Missione 

congiunta1690. Le attestazioni provenienti dai cumuli, pur non risultando utili alla 

definizione dell’area originariamente adibita a campo d’urne, sono tuttavia significative 

per la definizione dei limiti del campo d’urne della fase in cui tali cumuli furono creati1691. 

A tale scopo è fondamentale ritornare sulla collocazione delle deposizioni riferibili al 4° 

livello rinvenute da G. Pesce. L’area in questione ricade nei qq. G 4-5, H-I 4-5, L 5 e 

                                                 
1680 Moscati – Uberti 1985: 54, nn. 1-5, 7-15, 18-19, 25-32. 
1681 Moscati – Uberti 1985: 26, 54, nn. 1-5, 7-15, 18-19. Per il tipo cf. infra, III.3.2.3.1. 
1682 Moscati – Uberti 1985: 26, 54, nn. 25-32. Per il tipo cf. infra, III.3.2.3.2. 
1683 Bénichou-Safar 2004: 36-37. 
1684 Ciasca 1992: 122. 
1685 Acquaro 1980b: fig. 4. 
1686 Acquaro 1980b: fig. 4. 
1687 Acquaro 1978: 67-68, figg. 12, 3; 13. 
1688 Ciasca 1975: 107. 
1689 Ciasca 1975: 107; Acquaro 1978: 67-68, figg. 12, 3; 13. 
1690 Cf. supra, § II.2.2.2., pp. 69-70; § II.2.2.5., pp. 96-97. 
1691 Cf. infra, § III.2.2.5. 
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presenta una distribuzione omogenea dei cinerari (Fig. III.2.2./5). In tale area compaiono 

6 esemplari di vasi “à chardon” (1 per quadrato nell’area dei qq. G-L 5 e 2 nell’area del 

q. H 4) che sono, allo stato attuale delle conoscenze, esclusivi delle deposizioni riferibili 

al 4° livello di urne. È significativo a questo proposito che nei cumuli furono rinvenuti 

almeno 12 vasi “à chardon” (di cui due nel cumulo ovest del Vano 7 e almeno dieci vasi 

dello stesso tipo nel cumulo dell’Ambiente ε)1692. Il rinvenimento nei cumuli di un numero 

di attestazioni almeno doppio rispetto a quello documentato nell’area del santuario 

individuata come campo d’urne per questa fase induce a valutare l’ipotesi che aree 

adiacenti a quella dei qq. G-L 5 e H-I 4 presentassero concentrazioni più elevate di urne 

per il corrispondente livello e siano state successivamente oggetto di ampi lavori di 

ristrutturazione che portarono alla rimozione delle urne presenti e alla costituzione dei 

cumuli. Una di tali aree può essere verosimilmente identificata nell’area del q. G 4, la 

quale – in un momento da collocare con ogni probabilità nell’ultima fase di vita del 

santuario1693 – fu interessata dalla realizzazione dell’ampliamento meridionale di un 

basamento rettangolare di una struttura probabilmente connessa con il tofet1694. 

Le urne 

Anfora globulare con collo svasato “a tromba”. È stata attribuita al 4° livello l’anfora 

globulare THT 77/127 con collo svasato “a tromba” e decorazione dipinta (Fig. III.2.2./6), 

rinvenuta nel cumulo dell’Ambiente ε1695, considerata da E. Acquaro come un prodotto di 

inizio VII sec. a.C. importato da Cartagine1696. Un abbassamento della datazione 

all’ultimo quarto del VII sec. a.C. è stato proposto, per la stessa urna, da P. Bartoloni1697. 

Vaso “à chardon”. Allo stesso livello sono inoltre ricondotti i vasi “à chardon” 

documentati nei cumuli rinvenuti nell’Ambiente ε1698 e nel Vano 7 (cumulo ovest)1699 e 

quelli individuati in altre parti del santuario durante gli scavi condotti da G. Pesce1700 

                                                 
1692 Tale incertezza è legata al fatto che solo alcune delle centinaia di urne rinvenute negli accumuli furono 

pubblicate anche solo preliminarmente (Ciasca 1975; Acquaro 1978). La successiva disamina dei vasi “à 

chardon” a firma di C. Del Vais (Del Vais 1995) sembrerebbe tuttavia garantire che il numero delle 

attestazioni non dovette essere sostanzialmente differente. 
1693 Cf. infra, § III.2.2.5. 
1694 Cf. infra, § III.4.2.2.2. 
1695 Acquaro 1978: 67-68, fig. 12, 3. 
1696 Cf. Acquaro 2002: 90. Precedentemente era stata proposta dallo stesso autore una datazione più alta, 

alla seconda metà dell’VIII sec. a.C. (cf. Acquaro 1978: 68). 
1697 Bartoloni 1985: 179; Bartoloni – Bernardini 2004: 61, nota 65; Bartoloni 2005: 944-45; Bernardini – 

Spanu – Zucca 2014: 3. 
1698 Acquaro 1978: 67-68, fig. 13. 
1699 Ciasca 1975: 107. 
1700 Acquaro 1979: 87, fig. 4, tav. XXXII. 
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(Figg. III.2.2./6-7). Per tali vasi sono state proposte varie datazioni tra gli inizi del VII e 

parte del VI sec. a.C.1701, la più recente delle quali tra la fine del VII e l’inizio del secolo 

successivo1702. 

Brocca a collo cilindrico. È verosimile che anche le più antiche deposizioni entro brocca 

a collo cilindrico possano riferirsi alla Fase 11703 (Fig. III.2.2./8). Contribuisce, inoltre, 

all’attribuzione a tale fase di alcune brocche a collo cilindrico rinvenute durante lo scavo 

Pesce lo studio morfologico tanto della forma chiusa impiegata come urna1704 quanto 

quello della forma aperta impiegata come copertura1705. Per quanto riguarda il caso, tra le 

coperture, della coppetta troncoconica1706, presente in due principali varianti, la più antica 

può ascriversi alla parte finale della fase in esame, essendo stata datata da P. Bartoloni ai 

primi anni del VI sec. a.C.1707. 

Cooking pot. Potrebbe essere proposto di inquadrare in questa fase anche l’urna THT 

77/340, rinvenuta in giacitura secondaria in un contesto, il cumulo di urne dell’Ambiente 

ε, che ha restituito numerose urne riferibili al 4° livello1708. Si tratta di un’olla globulare 

monoansata riferibile per caratteristiche morfologiche al tipo noto in letteratura come 

cooking pot, diffuso nel Mediterraneo centrale tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. 

a.C. e considerato una rielaborazione fenicia di un modello di pentola autoctona1709. 

 

                                                 
1701 Cf. Acquaro 1978: 68 (inizi VII sec. a.C.); Acquaro – Mezzolani 1996: 50-51 (inizi VII sec. a.C.); 

Bartoloni 1996a: 90 (fine VII-prima metà VI sec. a.C.); Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 3 (ultimo quarto 

VII – parte del VI sec. a.C.); Bartoloni 2015: 85 (inizi VI – seconda metà VI sec. a.C.); Secci 2019: 188-

89 (fine VII – inizio VI sec. a.C.). L’unico studio tipologico condotto su tali esemplari da parte di C. Del 

Vais (1994) rinuncia per scelta di metodo a formulare una proposta di datazione (Acquaro 1994b: 182). La 

maggior parte delle forme esaminate trova riscontro in contesti nordafricani, ma anche siciliani e sardi, di 

epoca arcaica e nel tofet di Cartagine (in esemplari del livello Tanit II, sebbene l’autrice segnali alcuni 

aspetti morfologici che talora rimandino anche a esemplari di Tanit I (cf. per es. il fondo dell’esemplare 

THT 74/234: Del Vais 1994: 238, fig. 1, c) e l’Autrice si limita a segnalare la seriorità di alcuni esemplari 

tharrensi analizzati rispetto ai confronti individuati provenienti da tombe di Tipasa di V sec. a.C. (Del Vais 

1994: 239-40). 
1702 Cf. da ultimo Secci 2019: 188-89. 
1703 Acquaro 1989a: 15. Per il tipo cf. infra, III.1.1., p. 335, nota 2092. Per l’inquadramento «tra le più 

antiche attestazioni» del tofet di Tharros delle urne THT 77/57; THT 77/64; THT 77/131 e THT 77/152 

(Acquaro 1978: figg. 11, 1-2; 12, 1-2) cf. inoltre Orsingher 2018b: 30. Alcune di queste urne, come per es. 

la THT 77/131, erano state tuttavia attribuite da E. Acquaro al 3° livello di urne (cf. Acquaro 1978: 68, fig. 

12, 1). 
1704 Per la linea evolutiva delle brocche a collo cilindrico in contesto tharrense cf. Acquaro 1999: 15; Del 

Vais 2013b: 14-15). 
1705 Cf. infra, § III.3.1. 
1706 Cf. Botto 2009: 160-161; Bartoloni 2015: 78-81. 
1707 Bartoloni 2015: 79-80, [(Acquaro 1989): 54 (n. 64), 57 (n. 70), 61 (n. 77), 65 (n. 85), 68 (n. 92), 99 (n. 

154), 110 (n. 176), 112 (n. 179), 115 (n. 186), 117 (n. 190), 127 (n. 210)]. 
1708 Acquaro 1978: fig. 14, 3. Cf. inoltre Secci 2019:187-88. 
1709 Per il tipo cf. da ultimo infra, § III.3.1.1., p. 336 e nota 2097. 
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Decorazione delle urne (Figg. III.2.2./6-8) 

L’anfora globulare a collo svasato THT 77/127 e alcuni dei vasi “à chardon”1710 

presentano una decorazione dipinta lineare, consistente frequentemente in una larga 

banda rossa bordata superiormente e inferiormente da una sottile riga nera oppure da 

gruppi – spesso coppie – di sottili righe nere1711, o la combinazione di entrambi i tipi di 

decorazione1712. Meno frequente è la decorazione costituita da semplici righe o bande 

rosse1713. Alcune urne si presentano prive di decorazione dipinta1714.  

 

Le coperture 

Coppetta troncoconica. La forma maggiormente impiegata come copertura è la coppetta 

troncoconica1715 con fondo a umbone piatto sospeso (Figg. III.2.2./6-7), presente anche 

nella variante con orlo estroflesso1716. 

Piatto ombelicato. Un vaso “à chardon” era coperto invece da un piatto ombelicato1717 

(Fig. III.2.2./6). 

Contenuto delle urne 

Per quanto riguarda il contenuto delle urne del tofet di Tharros, gli studi condotti sui resti 

antropologici, zoologici ed ecologici sono stati condotti considerando unitariamente le 

deposizioni dell’intera vita del santuario1718 e solo in rari casi gli autori hanno fornito 

indicazioni circa l’inventario e il livello di appartenenza delle deposizioni, delle quali il 

più delle volte è peraltro ignota anche la posizione1719. È quindi difficile usare questi dati 

ai fini di una ricostruzione diacronica. 

                                                 
1710 THT 77/181; THT 77/190; THT 77/371; THT 77/371; THT 77/65. 
1711 THP 276; THT 74/187; THT 77/232. 
1712 THT 77/382. 
1713 THT 77/253. 
1714 THT 74/243; THP 402. 
1715 THP 220/1; THP 402/1; THT 77/65/1; THT 77/371/1. Per il tipo della coppetta cf. Harden 1937: 84, 

fig. 7, E2; Lancel (ed.) 1979: 265-66; Acquaro 1989a: 17-18; Del Vais 1994: 240, nota 22; Botto 2009: 

160-63; Bartoloni 2015: 78-81. Per quanto riguarda il repertorio tharrense, E. Acquaro propose una 

cronologia che copre l’intero VII sec. a.C. sino ai primi del VI sec. a.C. (Acquaro 1989a: 17), mentre P. 

Bartoloni (2015: 79-80) ascriveva la variante più antica ai primi anni del VI sec. a.C. [(Acquaro 1989): 54 

(n. 64), 57 (n. 70), 61 (n. 77), 65 (n. 85), 68 (n. 92), 99 (n. 154), 110 (n. 176), 112 (n. 179), 115 (n. 186), 

117 (n. 190), 127 (n. 210)] e la seconda alla seconda metà del VI sec. a.C. [Acquaro 1989a: 49 (n. 53), 85 

(n. 126), 112 (n. 180), 123 (n. 201), 125 (n. 206)]. 
1716 Per il tipo cf. Botto 2009: 163-65. 
1717 THT 77/68/1. Cf. Acquaro 1989a: 53, n. 61; Schubart – Niemeyer 1975: tav. 6, 72. Per caratteristiche 

morfologiche sembrerebbe inquadrabile nel primo quarto del VI sec. a.C.: cf. Bartoloni 1996a: 74, n. 145, 

fig. 19, tav. X, 10; Bartoloni 2000a: 97-98, nn. 19, 96, figg. 26, 33. 
1718 Fedele 1977; Fedele 1978; Fedele 1979; Fedele 1980; Fedele 1983; Fedele – Foster 1988. 
1719 Cf. per es. Fedele – Foster 1988: tab. c, in cui si presenta un quadro riassuntivo del contenuto di 25 urne 

scelte tra le urne dello scavo Pesce e soprattutto delle campagne 1974 e 1977. Nei rilievi relativi ai rapporti 
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I casi di urne riferibili alla fase più antica di cui si abbiano dati precisi circa i contenuti 

consentono comunque di registrare la presenza sia di urne contenenti resti di neonati 

associati a ovicaprini1720 che di urne contenenti unicamente resti animali1721. 

Mancano invece notizie certe circa il rinvenimento di soli resti umani e circa la presenza 

di manufatti all’interno delle urne, anche se sembrerebbe almeno ipoteticamente riferibile 

a tale fase – o al più tardi a quella successiva – l’urna THT 77/143 – di forma ignota – al 

cui interno è stato rinvenuto l’attingitoio miniaturistico THT 77/143/11722, con breve collo 

svasato e corpo ovoidale lacunoso nella parte inferiore1723. 

 

Cronologia 

La Fase 1 del tofet fu inizialmente inquadrata tra gli inizi del VII sec. a.C. e gli inizi del 

VI sec. a.C.1724. Recenti studi sui materiali ceramici precisano la datazione tra l’ultimo 

quarto del VII e l’inizio/prima metà VI sec. a.C.1725. 

 

  

                                                 
preliminari di queste campagne non sono riportati i numeri degli inventari, ed è dunque impossibile 

collocare con esattezza i reperti sul terreno o riconoscere la forma di appartenenza senza che essa sia 

esplicitata nel testo del rapporto di scavo o di studio dei contenuti, cosa che purtroppo non è avvenuta in 

maniera sistematica. 
1720 Nel caso dell’urna THT 77/232, un vaso “à chardon” rinvenuto nel cumulo dell’Ambiente ε, conteneva 

i resti di un bambino di 5 anni ± 9 mesi e i resti cranici di un ovicaprino (Fedele – Foster 1988: 33). 
1721 Il vaso “à chardon” THT 77/371, rinvenuto nel cumulo dell’Ambiente ε, conteneva i resti di un 

ovicaprino neonato di sesso femminile (Fedele – Foster 1988: tab. c). L’urna THP 510, la cui forma è ignota 

ma di cui conosciamo ubicazione (q. H 3) e datazione proposta dagli archeologi al momento dello studio 

(VII sec. a.C.), conteneva un solo individuo di pecora (Ovis aries L.) dell’età di 1 anno, anch’esso di sesso 

femminile (Fedele – Foster 1988: 33, nota 29, 38-40, tab. c).  
1722 Acquaro 1978: 68, tav. XIV, 3. 
1723 Per tale tipo di manufatti cf. Secci 2006: 175, con bibliografia. Per il rinvenimento di attingitoi nei tofet, 

attestati anche a Mozia (Ciasca 1970:76, tavv. LXXI, 3-4; Ciasca 1973: 61-62, tav. XLIII [terzo e quarto 

da sinistra]) e Sulci (Bartoloni 1992: 141-56, tav. V, 2-3), cf. Bartoloni 2019: 70. 
1724 Cf. per es. Acquaro 1978: 67-68. Una datazione della prima fase del tofet di Tharros «a partire dai primi 

decenni o dalla metà del VII sec. a.C.» cf. inoltre D’Andrea – Giardino 2013: 7 e nota 40; D’Andrea – 

Giardino 2019: 1529. 
1725 Cf. per es. Bartoloni 1985: 179; Bartoloni 2015: 85; Secci 2019: 188-89. Per le urne e le coperture della 

Fase 1 cf. supra, III.2.2.2. 
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III.2.2.3. Fase 2. Il 3° livello di urne 

Tale fase coincide con il periodo della frequentazione del tofet nel quale si ebbe la 

deposizione delle urne di 3° livello. 

Lo strato 

Descrizione 

Le urne del 3° livello di deposizione erano alloggiate in uno strato di sabbia sterile di 

colore giallo chiaro. Questo strato che copre direttamente il piano di frequentazione 

nuragica1726 anche in aree ove non furono individuate deposizioni1727 ed è da considerarsi 

come un insabbiamento di origine eolica successivo all’abbandono del sito paleosardo1728 

(Fig. III.2.2./9). In questo caso specifico quindi la coltre sabbiosa nella quale furono 

deposte le urne è da ritenersi uno strato di formazione principalmente naturale e la sua 

estensione non coincide quindi con quella del campo d’urne, del quale si tratterà nel 

paragrafo dedicato alla distribuzione delle deposizioni. 

Nell’area del Vano 2 tale strato risultava coperto da un «livello di pietre informi 

irregolarmente distribuite lungo il bordo est del vano»1729 che lo separava dallo strato, 

della medesima composizione, in cui erano deposte le urne di 2° livello. 

Estensione1730 

Lo strato presenta un’estensione maggiore rispetto a quella occupata dal campo d’urne in 

questa fase. Esso è stato individuato nel Vano 2 (quota 30,60/50 – 30,30 [fondo non 

                                                 
1726 Nell’area del Vano 6 lo strato di sabbia sterile che ospitava le urne di 3° livello messo in luce da A. 

Ciasca (Ciasca 1975: 110) copriva il crollo della capanna nuragica denominata Ambiente α (Acquaro 1975: 

215). 
1727 È il caso dei sondaggi compiuti nel 1974 nelle cd Trincea N-S e Trincea E-O (Ciasca 1975: 104-105) e 

nel 1977 nell’area dei qq. G 8-9, H 9 (Acquaro 1978: 66) e nel 1978 nell’area dei qq. area dei qq. E-G 8-9 

(Acquaro 1979: 55-56). Uno strato di «sabbia gialla, con pochissimi cocci» copriva lo strato di 

frequentazione nuragica nell’area del Vano 13 e ospitava urne di 2° livello, indicazione del fatto che tale 

area fu raggiunta dal campo d’urne solo nella fase successiva (Ciasca 1975: 103-104). Nell’area 

dell’Ambiente γ il livello di frequentazione nuragica era coperto da uno strato pressoché sterile di sabbia 

mista a ceneri (Acquaro 1975: 216-17). In altri settori, come per es. nell’area dell’Ambiente π e dei qq. G-

H 10 e B-C 11, tale livello di sabbia sterile risultava intaccato da interventi di asportazione o riporto di 

materiale di epoca successiva alla frequentazione del tofet (cf. Acquaro 1980b: 82-84; Acquaro 1981: 50-

51) (Fig. III.2.2./9). 
1728 Acquaro 1978: 66. Che l’area della collina di Su Murru Mannu sia particolarmente esposta a processi 

di deflazione e fenomeni di depositi sabbiosi di tipo eolico è confermato dal fatto che l’intera collina si 

presentava, prima dell’avvio dei lavori di scavo di fine Ottocento e soprattutto di metà Novecento, come 

una grande duna. Cf. per es. la silografia di G. Satta pubblicata nel 1885 nella rivista milanese 

L’Illustrazione Italiana e le foto disponibili per i primi scavi Pesce. 
1729 Ciasca 1975: 102. 
1730 Le urne considerate per la realizzazione del presente paragrafo e inserite nelle figure sono solo quelle 

rinvenute in contesti “stratigraficamente” affidabili degli scavi della Missione congiunta, per le quali si 

dispone di dati planimetrici e altimetrici. Fanno eccezione quelle rinvenute nei cumuli e quelle assegnate 

al cd. 4° livello, per le quali si è utilizzato il solo dato planimetrico. 
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raggiunto])1731; Trincea N-S (a nord del Vano 13) (quota 29,80 – [fondo non 

raggiunto])1732; Ambiente β1733; Trincea E-O (a ovest del Vano 2) (quota 31,10 – 29,50 

[fondo non raggiunto])1734; Vano 6 (quota 30,75)1735; area dei qq. I-M 6-81736, area dei qq. 

G 8-9, H 9 (quota 30,00 – 29.70)1737; area dei qq. E-G 8-9 (quota 30,70/30,00 – 

29,80/29,60)1738; area dei qq. D 10, E 8-10 (quota 30,10 – 29,50)1739 (Fig. III.2.2./9). 

Particolare risulta la situazione emersa nell’area dei qq. E 5, F 5, G 5-6, dove, nell’area 

tra gli Ambienti β, γ e δ e le Strutture orientali gli scavi misero in luce un livello di «sabbia 

giallastra piuttosto grossolana» che ospitava urne di 2° e 3° livello1740 (quote 31,20 – 

30,40)1741. Una situazione analoga fu documentata nell’area dei qq. I-M 6-8, dove urne 

di 2° e 3° livello (quote 31,01 – 30,74) risultarono adagiate in corrispondenza di una zona 

con massi basaltici affioranti, in alcuni tratti organizzati a formare strutture 

dall’andamento curvilineo in un terreno bruno piuttosto grasso o in un «terreno rossiccio 

tipico dei punti di contatto con la roccia naturale»1742. 

Queste situazioni, in cui i livelli di deposizione non sono distinguibili né in base alla quota 

né per le caratteristiche del terreno, impedendo di distinguere una ben precisa sequenza 

nella posa delle urne, si legano senza dubbio all’andamento del paleosuolo, che in questo 

luogo si presenta a quote più alte che negli altri settori. È verosimile che queste aree 

fossero caratterizzate da strati superficiali di sabbia assottigliati rispetto a quelli dei settori 

occidentali e settentrionali ad esse contermini, dove la formazione di spessori maggiori 

di depositi eolici era senza dubbio favorita dalla conformazione del terreno – che come 

detto si abbassa progressivamente procedendo a ovest e a nord dell’area dei quadrati G-

L 5-4 – e dalla presenza delle strutture nuragiche. Queste agirono senz’altro come barriere 

frangivento e come opere di contenimento nei naturali processi di deflazione che 

portarono al costituirsi degli accumuli di sedimenti eolici sfruttati sia per la diretta 

                                                 
1731 Ciasca 1975: 102-103. 
1732 Ciasca 1975: 104-105. 
1733 Acquaro 1975: 216. 
1734 Ciasca 1975: 105. 
1735 Il prosieguo da parte di E. Acquaro delle indagini avviate da A. Ciasca (Ciasca 1975: 110) nell’area del 

Vano 6 dimostrarono come lo strato di sabbia sterile che ospitava le urne di 3° livello coprisse direttamente 

il crollo della capanna nuragica, denominata Ambiente α, ma non sono indicate le quote finali dello strato 

(Acquaro 1975: 215). 
1736 Ciasca 1975: 108-109. 
1737 Acquaro 1978: 66. 
1738 Acquaro 1979: 55-56. 
1739 Acquaro 1980b: 84-85. 
1740 Solo una lucerna bilicne appartiene tipologicamente al 1° livello di urne (Acquaro 1975: 219). 
1741 Acquaro 1975: 218-19. 
1742 Ciasca 1975: 108. 
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deposizione in essi delle urne di 3° livello, sia per attingervi i materiali per i riporti di 

sabbia attuati successivamente dai gestori del tofet al fine di ricreare la coltre sabbiosa 

necessaria per la deposizione delle urne del 2° livello. 

Lo strato di sabbia sterile di accumulo eolico che copriva il crollo delle strutture nuragiche 

fu individuato anche nell’area dei quadrati D-F 7-8. Tale strato fu utilizzato per la 

deposizione di urne, per le quali non fu indicato il livello di deposizione di riferimento, 

limitandosi a indicarne una cronologia antica1743. Il rinvenimento in tale strato, altrimenti 

completamente sterile, di una moneta (con al D/ Testa di Core a sinistra e al R/ tre spighe) 

databile tra il 241 e il 238 a.C.1744 rinvenuta nei pressi dell’urna THT 88/20 attribuita a 

una cronologia arcaica1745, conferma il perturbamento stratigrafico intervenuto in questo 

settore in età antica e moderna1746. 

Infine, nello strato di sabbia giallo chiaro (quota 30,70/30,40 – 29,70/29,20) che copriva 

il terreno bruno compatto relativo alla frequentazione nuragica nei qq. C-D 8-10 furono 

deposte le urne di 1°, 2°, 3° e 4° livello rinvenute nell’Ambiente ε1747. 

Profondità e spessore 

Lo strato presenta una potenza minima di 30 cm ogni punto in cui è stato raggiunto, con 

una zona di maggior profondità (60 cm) concentrata nel settore occidentale del villaggio 

nuragico, in corrispondenza dell’avvallamento naturale del paleosuolo1748 (Fig. 

III.2.2./9). 

Andamento dello strato 

A. Ciasca segnala come, nel Vano 2, gli strati di matrice sabbiosa di colore chiaro 

ospitanti le urne di 3° e di 2° livello non presentassero pendenze evidenti, al contrario 

dello strato di terra di colore bruno che ospitava le urne di 1° livello, nettamente pendente 

verso ovest1749. 

                                                 
1743 Acquaro 1980b: 251. 
1744 THT 88/20/4 (Manfredi 1989: 302-303, n. 10, tav. XXXI, 1). 
1745 Acquaro 1980b: 251, nota 16. 
1746 Acquaro 1980b: 250-51. 
1747 Acquaro 1978: 67. 
1748 Area della Trincea E-O (a ovest del Vano 2) (quota 31,10 – 29,50 [fondo non raggiunto]) (Ciasca 1975: 

105.); area dei qq. E-G 8-9 (quota 30,70/30,00 – 29,80/29,60) (Acquaro 1979: 55-56); area dei qq. D 10, E 

8-10 (quota 30,10 – 29,50) (Acquaro 1980b: 84-85) 
1749 Ciasca 1975: 103. 
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Strutture 

Come precedentemente discusso per la Fase 1, anche nella Fase 2 non si ha traccia alcuna 

di strutture atte a cingere l’area del campo d’urne o del santuario1750. 

Come per la precedente Fase 11751, è probabile che nella Fase 2 le attività rituali legate 

all’accensione di fuochi fossero svolte attraverso l’utilizzo della struttura troncoconica 

realizzata nella massicciata che occupava la porzione occidentale dell’Ambiente δ e che 

le ceneri prodotte fossero scaricate nella parte più settentrionale dell’Ambiente γ1752. È 

altresì possibile che in questa fase risultasse attivo anche il focolare ubicato nei pressi dei 

resti della torre nuragica1753, che dovette generare le ceneri disperse nell’area ad essa 

circostante1754. 

Non si documenta per questa fase nessuna struttura autonoma di valenza edilizia riferibile 

con certezza a edifici di culto o a strutture di servizio. È possibile ipotizzare che in questa 

fase, come nella precedente, alcune aree del santuario fossero caratterizzate dal riutilizzo 

delle preesistenti strutture nuragiche, in particolare gli Ambienti β, γ e δ1755. Quest’ultimo 

peraltro risulta restaurato talvolta con pietrame minuto e malta di fango e, talvolta, con 

blocchi e blocchetti in arenaria1756: il materiale impiegato per questi interventi, 

litologicamente differente da quello basaltico impiegato per la realizzazione delle 

strutture, consente di attribuirli con una certa verosimiglianza alla fase di frequentazione 

del tofet. 

Dai dati disponibili dagli scavi effettuati da G. Pesce e dalla Missione congiunta risulta 

che le strutture nuragiche non fossero in vista nella fase di deposizione delle urne di 1° 

livello1757 e ciò consente di circoscrivere l’attribuzione degli interventi restaurativi alle 

fasi 1, 2 o 3. 

È tuttavia possibile che in questa fase, se non già nella precedente, nell’area del tofet 

fossero presenti degli spazi coperti. Elementi architettonici rinvenuti in fase di reimpiego 

nei resti della grande struttura individuata nell’area del quartiere artigianale1758 e nella 

                                                 
1750 Cf. supra, § III.2.2.2., pp. 278-79. 
1751 Cf. supra, § III.2.2.2., pp. 279-80. 
1752 Cf. supra, III.2.2.2., pp. 279-80. 
1753 Per il nuraghe cf. supra, § III.2.2.1., pp. 276. 
1754 Cf. supra, § III.2.2.2., pp. 278-80. 
1755 Cf. supra, § III.2.2.2. 
1756 Cf. per es. il caso dell’Ambiente δ (Acquaro 1975: 217; Acquaro 1976: 199; Acquaro 1981: 54). 
1757 Cf. supra, § II.2.1., Fig. II.2.1./7. 
1758 Francisi 1995; Francisi 1996; Francisi 2000. 
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stessa area del tofet1759 sono stati ricondotti da M.T. Francisi a piccoli edifici a pianta 

approssimativamente quadrata conformati a edicola egittizzante. Un elemento 

architettonico di questo tipo, iscritto, è riferibile, su base paleografica, a una cronologia 

di V sec. a.C.1760. Tuttavia, il confronto offerto dal tofet di Mozia1761 rende verosimile una 

presenza di edifici di questo tipo già in un periodo precedente. Particolarmente conformi 

a tipologie più antiche sono due basamenti in blocchi squadrati (3,5 x 2,6 m; 4,35 x 3,55 

m ca) (Tav. IV, B-C) messi in luce immediatamente a meridione del campo d’urne, per i 

quali non disponiamo di dati di scavo stratigrafico. Sia per tecnica costruttiva che per 

materiale impiegato essi appaiono analoghi al basamento che costituisce il nucleo 

originario delle Strutture orientali (Tav. IV, A) che, come i due basamenti in questione 

fu sfruttato come appoggio per la realizzazione dei muretti delle strutture tardo-antiche 

che G. Pesce aveva interpretato come “cappelle gentilizie”1762. 

Le deposizioni 

Monumenti lapidei1763 

È questa la fase in cui sembra trovare maggiore sviluppo la produzione lapidea del tofet 

di Tharros. Tale attribuzione cronologica va considerata con prudenza: essa si basa 

esclusivamente su base tipologica e iconografica1764, perché tutti i monumenti pertinenti 

sono stati rinvenuti in posizione di reimpiego. 

È possibile proporre, parimenti sulla base dello studio tipologico dei monumenti, che in 

questa fase proseguisse, almeno in parte, la produzione delle stele semplici e a trono, già 

avviata nella fase precedente1765. 

In questa fase si colloca inoltre l’avvio della produzione di stele a edicola1766. Appartiene 

a questo tipo l’unico monumento rinvenuto nello strato di sabbia sterile in cui furono 

deposte le urne del 3° livello: la stele THT 74/439, a edicola con betilo a rilievo1767 (Fig. 

III.2.2./10). 

                                                 
1759 Francisi 1991b. 
1760 Cf. Uberti 1978: 75; Moscati – Uberti 1985: 61. 
1761 Ciasca 1992: 119; Ciasca 2002: 130; Nigro 2009: 252. 
1762 Cf. infra, § III.4.2.1.2. 
1763 In nessun caso stele, cippi o altari si sono conservati con certezza nella loro collocazione originaria 

(Moscati – Uberti 1985: 51). In questa voce si indicheranno pertanto i rari casi in cui gli scavatori hanno 

proposto, anche solo ipoteticamente, che i monumenti lapidei fossero in relazione con le urne o reimpiegati 

in una fase in cui il tofet doveva risultare ancora attivo. 
1764 Cf. Moscati – Uberti 1985: 51. 
1765 Cf. supra, III.2.2.2. 
1766 Per tale tipo cf. Moscati – Uberti 1985: 27-28. 
1767 Ciasca 1975: 110; Uberti 1975: 113-14; Moscati – Uberti 1985: 53, 108, n. 76, tav. XXIX. 
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Alloggiamento delle urne 

Le urne del 3° livello, così come la gran parte delle urne dei livelli 1° e 2°, risultarono 

deposte nella sabbia gialla, dalla quale erano anche coperte1768. In nessun caso infatti fu 

possibile riscontrare casi di urne «accompagnate da stele o segnacoli di sorta» o «riparate 

da piccoli cumuli di pietre», e «il terreno attorno ai vasi era perfettamente uniforme e 

uguale a quello dello strato»1769. 

Disposizione delle urne (distribuzione e posizione) 1770 

Deposizioni riferibili al 3° livello di urne su base stratigrafica furono individuate nell’area 

del Vano 21771; del q. F 6 (immediatamente fuori dall’Ambiente β)1772; del Vano 61773; del 

Vano 71774, dei qq. G-H 81775; dei qq. D 10, E 8-101776. Alcune urne erano deposte nello 

spessore del muro nuragico messo in luce nel settore occidentale del Vano 71777. 

Una situazione di stratigrafia orizzontale in cui urne di 3° livello sono state individuate 

alle medesime quote di quelle di 2° livello, come detto nel paragrafo sull’estensione dello 

strato, è stata messa in luce nei qq. E 5, F 5, G 5-6 (tra gli Ambienti β, γ e δ e le Strutture 

orientali)1778 (Fig. II.2.2./21) e nei qq. I-M 6-8, oltre che nell’area, intermedia, dei qq. H-

I 6 (Fig. III.2.2./9). 

Urne del 3° livello compaiono inoltre nel cumulo occidentale del Vano 71779 e nel cumulo 

dell’Ambiente ε1780. 

Relativamente alla situazione documentata nel Vano 2, A. Ciasca segnalava come le 

deposizioni del 3° livello, distribuite pressoché uniformemente su tutta la superficie del 

vano, apparissero notevolmente più rade rispetto a quelle dei livelli 2° e 1°1781. 

                                                 
1768 Ciasca 1975: 103. 
1769 Ciasca 1975: 103. 
1770 Le urne considerate per la realizzazione del presente paragrafo e inserite nelle figure sono solo quelle 

rinvenute in contesti “stratigraficamente” affidabili degli scavi della Missione congiunta, per le quali si 

dispone di dati planimetrici e altimetrici. Fanno eccezione quelle rinvenute nei cumuli e quelle assegnate 

al cd. 4° livello, per le quali si è utilizzato il solo dato planimetrico. 
1771 Ciasca 1975: 102-103. 
1772 Acquaro 1975: 216. 
1773 Cf. supra, nota 1735. 
1774 Ciasca 1975: 106-108. 
1775 Acquaro 1978: 66. 
1776 Acquaro 1980b: 84-85. 
1777 Ciasca 1975: 108. Per il rapporto tra tofet e strutture nuragiche cf. infra, § VI.1. 
1778 Acquaro 1975: 218-19. Solo una lucerna bilicne (THT 75/36) appartiene tipologicamente al 1° livello 

di urne (Acquaro 1975: 219).  
1779 Ciasca 1975: 107. 
1780 Acquaro 1978: 67. 
1781 Ciasca 1975: 103. 
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Si è detto sopra come nel caso specifico della fase in esame l’estensione del campo d’urne 

non coincida con quella dello strato di insabbiamento eolico depositatosi per deflazione 

al di sopra del villaggio nuragico a seguito del suo abbandono1782. 

Solo una parte di questa coltre sabbiosa fu sfruttata per la deposizione delle urne del 3° 

livello. Rispetto all’area occupata dal campo d’urne della fase precedente, è possibile 

apprezzare un suo sensibile sviluppo orizzontale verso ovest e verso nord, determinando 

un’estensione del tofet, in questa Fase 2, stimabile in circa 400 m2 (Fig. III.2.2./11-12). 

In questa fase sembrerebbe registrabile inoltre uno sviluppo “verticale” del campo d’urne, 

nell’area dei qq. G 5, H-I 4-5, L 5, che nella precedente Fase 1 era stata adibita alle 

deposizioni di 4° livello1783. La mancanza in quest’area di urne riferibili al 3° livello sulla 

base di una successione stratigrafica sicura (Fig. III.2.2./11-12) non costituisce un dato 

reale, ma si lega senza dubbio alla storia delle ricerche e alla conformazione del 

paleosuolo. È infatti possibile che, mentre in altri settori furono messi in luce solo il livello 

di urne più recente, in quest’area gli scavi di G. Pesce raggiunsero i livelli più antichi, dal 

momento che il paleosuolo presenta qui una quota più alta rispetto al resto dell’area 

occupata in precedenza dal villaggio nuragico. L’elevata densità delle urne individuate 

nell’area dei qq. G 5, H-I 4-5, L 5 nel corso dello scavo Pesce – che dalle foto storiche è 

possibile percepire come appartenenti a tipologie ascrivibili, in diverse percentuali, a tutti 

e quattro i livelli di deposizione individuati nel santuario –, rende verosimile che anche 

quest’area fosse impiegata, forse a seguito dell’aggiunta di non molto consistenti gittate 

di sabbia, per la deposizione delle urne di 3° livello1784. In particolare, alcuni documenti 

fotografici inediti conservati presso la Sezione storica dell’Archivio Fotografico della 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari 

e le province di Oristano e Sud Sardegna1785 (Fig. III.2.2./13), mostrano una densa 

presenza in questo settore di deposizioni entro brocche a collo cilindrico, che, sebbene 

                                                 
1782 Cf. supra. 
1783 Cf. supra, § III.2.2.2. 
1784 Ciò dovette originare una situazione non molto dissimile da quella documentata nell’area dei qq. E 5, 

F 5, G 5-6, dove, nell’area tra gli Ambienti β, γ e δ e le Strutture orientali gli scavi misero in luce un livello 

di «sabbia giallastra piuttosto grossolana» che ospitava urne attribuite tipologicamente al 2° e 3° livello 

risultarono deposte alle medesime quote e in un’unica morfologia di terreno, fatto che impedì di distinguere 

una ben precisa sequenza (cf. supra). Nei settori annessi al campo d’urne a seguito della crescita verso 

ovest e nord per stratigrafia orizzontale, la maggior profondità del paleosuolo e la presenza delle strutture 

nuragiche preesistenti, che svolgevano il ruolo di opere di contenimento per il terreno aggiunto al fine di 

ripristinare il piano del campo d’urne, fu possibile apprezzare maggiormente lo sviluppo verticale della 

stratigrafia. 
1785 AFSACO nn. 4766, 4768-69, 6748. 
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sporadicamente presente anche nella Fase 4, costituisce il tipo di cinerario di gran lunga 

più utilizzato nelle Fasi 2 e 31786. 

È possibile che ancora nella Fase 2 proseguisse l’uso di deporre, quando possibile, le urne 

a contatto con le emergenze del sostrato roccioso basaltico. Infatti non si può escludere 

che appartenessero alla fase in esame alcune delle urne (brocche a collo cilindrico e anfore 

a spalla obliqua) messe in luce nel corso dello scavo Pesce negli anfratti rocciosi dell’area 

del q. F-G 3 (Fig. III.2.2./14), un’area peraltro che, grazie alle ricerche della Missione 

congiunta, sappiamo essere sicuramente sfruttata per la deposizione di urne nella Fase 

31787. 

Quanto alla densità delle deposizioni, A. Ciasca osservò che nel Vano 2 le urne di 3° 

livello apparvero molto più rade rispetto a quelle del 1° e del 2° livello e distribuite in 

maniera uniforme in tutta la superficie indagata in detto settore1788. La parzialità della 

documentazione non consente una verifica indipendente di tali osservazioni: stando 

all’analisi delle sole urne sicuramente riferibili al 3° livello, la massima concentrazione 

si registra nel settore occidentale del santuario (Fig. III.2.2./14). Si tratta tuttavia di un 

dato parziale, da valutare alla luce della lacunosità delle informazioni relative agli scavi 

Pesce. Particolarmente significativo è il “silenzio” dell’area dei qq. H-L 3-6, 

caratterizzata da uno minore interro rispetto agli altri settori del santuario e dove già i 

primi scavi raggiunsero gli strati più antichi, precludendo quindi ulteriori indagini da 

parte della Missione congiunta1789. 

Le urne 

Brocca a collo cilindrico. Nel 3° livello di urne la forma in assoluto più ricorrente – quasi 

esclusiva – è la brocca a collo cilindrico con risalto, risega o gradino a un’altezza mediana 

del collo o spostato verso l’alto1790 (Fig. III.2.2./15). Tra queste si segnala un esemplare 

(THT 74/497; Fig. III.2.2./16) con «particolari inconsueti nelle forme puniche pure (corpo 

ovoide con parte inferiore rettilinea, spalla molto ampia e rigonfia, base), che 

indicherebbero una tendenza all’assimilazione di caratteri appartenenti a tipi greci del VI 

                                                 
1786 Cf. infra, § III.1.1. 
1787 Cf. infra, § III.2.2.4. 
1788 Ciasca 1975: 103. 
1789 Cf. supra, § II.2.2. 
1790 Cf. Ciasca 1975: 103, 108-110, tav. XXXII, 1, 5-6; Acquaro 1989a: 15. 
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secolo av. Cr.»1791, che trova riscontro in due analoghi esemplari rinvenuti nella zona dei 

quadrati I 6-8, L 6-8, M 6-8 (THT 74/462)1792 e nel q. H 4 (THP 524)1793. 

Una brocca con ampia spalla rigonfia, collo cilindrico privo di risega o risalto mediano e 

lunga ansa a doppio bastoncello che si imposta inferiormente sulla spalla e superiormente 

sull’orlo circolare, coperta da un piattino a bugia con vasca carenata, è stata rinvenuta 

anche nel settore sud-orientale del q. E 81794. 

Anfora a spalla rettilinea obliqua o convessa. Eccezionalmente si registrano altre forme 

impiegate come urne. Tra queste sono «la piccola anfora a spalla rettilinea e orlo svasato 

THT 74/441»1795; l’anfora a spalla convessa THT 74/291796 e l’anfora a spalla ribassata e 

alto collo svasato THT 74/4291797 (Fig. III.2.2./16). 

Brocca trilobata. Ancora eccezionale risulta l’utilizzo come urna di una brocca trilobata 

per la deposizione THT 74/4231798 (Fig. III.2.2./16). 

Anfore da trasporto di dimensioni ridotte. Sembrerebbe di poter meglio inquadrare nel 3° 

livello di urne la deposizione THT 76/96, rinvenuta in giacitura secondaria nello strato di 

sabbia e ceneri dell’Ambiente γ e contenente l’intero scheletro combusto di un 

neonato1799, che al momento della pubblicazione preliminare è stato proposto di 

inquadrare tipologicamente nel 1° livello di deposizioni1800. Tuttavia, sia la datazione 

dell’anfora – riproducente in proporzioni ridotte il tipo D 3 della classificazione di P. 

Bartoloni1801 o il tipo T-1.4.2.1 di quella di J. Ramon Torres1802 – che quella della 

copertura – un piatto ombelicato con fondo a umbone piatto sospeso, vasca piuttosto bassa 

e tesa rettilinea, prossimo agli esemplari che dovrebbero costituire i più recenti della 

                                                 
1791 Ciasca 1975: 103, tav. XXXI, 6. 
1792 Ciasca 1975: 109. 
1793 Acquaro 1989a: 128, n. 211. 
1794 Per la brocca è stata proposta da E. Acquaro una datazione alla fine del VII – inizio del VI sec. a.C. 

(Acquaro 1980b: 251, tav. XXI, 2). 
1795 Ciasca 1975: 109-110. 
1796 Ciasca 1975: tav. XXXII, 2. 
1797 Ciasca 1975: tav. XXXII, 3. 
1798 Ciasca 1975: tav. XXXII, 4. 
1799 Fedele 1977: 187-88. 
1800 Acquaro 1976: 198, tav. LIII, 1. Una prima rettifica a tale indicazione è già riportata in Fedele 1977: 

187, in cui si attribuisce dubitativamente la deposizione THT 76/96 al 2° livello di urne. L’appartenenza 

dell’anfora al 1° livello di deposizioni è invece ripresa in D’Andrea – Giardino 2013: 21, nota 126. 
1801 Bartoloni 1988: 46, fig. 8. 
1802 Ramon Torres 1995: 174, fig. 19. Sul tipo, ampiamente documentato a Tharros, cf. inoltre Secci 2006: 

177, con bibliografia precedente. 
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serie1803 – sembra potersi assegnare alla seconda metà/fine del VI sec. a.C.1804 (Fig. 

III.2.2./17). 

Un’ulteriore attestazione1805 potrebbe essere attribuita alla parte iniziale della Fase 2 o 

alla parte finale della Fase 1. Si tratta infatti di un’anforetta che, sebbene rinvenuta in 

giacitura secondaria nel cumulo dell’Ambiente ε1806, risulta databile tipologicamente alla 

prima metà del VI sec. a.C.1807. 

 

Decorazione delle urne 

La decorazione dei vasi, quando presente, è limitata a semplici linee o fasce orizzontali1808 

(Figg. III.2.2./15-16). Si segnala il vaso THT 74/429, decorato con linee e fascia 

orizzontali e riquadri metopali scanditi da gruppi di motivi a tremolo nella zona tra collo 

e spalla1809 (Fig. III.2.2./16). 

 

Le coperture 

Come copertura si incontra ancora la coppetta troncoconica nella variante con orlo 

espanso1810 e soprattutto piatti ombelicati1811. Compaiono in questa fase i piattini “a 

bugia”1812 (Fig. III.2.2./15-16). 

Contenuto delle urne (resti umani; resti animali; manufatti) 

Come per la fase precedente, sono poche le urne di 3° livello il cui contenuto sia stato 

sottoposto a esame delle quali conosciamo inventario e collocazione precisa. 

                                                 
1803 Cf. Guirguis 2004: 79-80, nn. 20-24; Del Vais 2013b: 25-26, nn, SA 131, 137. 
1804 Per una datazione dell’anfora alla seconda metà del VI sec. a.C. cf. Bartoloni 2019: 72. 
1805 Acquaro 1978: fig. 14, 1. 
1806 Acquaro 1978: fig. 14, 1. L’urna è erroneamente attribuita da B. D’Andrea e S. Giardino al 3° livello 

di urne dello scavo condotto nel 1974 (D’Andrea – Giardino 2013: 17, nota 114; D’Andrea – Giardino 

2019: 1537, nota 110). 
1807 Bartoloni 2019: 72. 
1808 Ciasca 1975: 103. 
1809 Ciasca 1975: 108, tav. XXXII, 3. 
1810 THT 75/83/1 (Acquaro 1975: tav. XLVIII, 1). 
1811 Ciasca 1975: 103. Cf. THT 77/131/1 (Acquaro 1987b: fig. 12, 1); THT 75/99/1 (Acquaro 1975: tav. 

XLVI, 4); THT 74/369/1 (Ciasca 1975: tav. XXXII, 6); THT 74/25/1 (Ciasca 1975: tav. XXXII, 1); THT 

74/947/1 (Ciasca 1975: tav. XXXII, 6); THT 74/423/1 (Ciasca 1975: tav. XXXII, 4); THT 74/429/1 (Ciasca 

1975: tav. XXXII, 3). 
1812 THT 74/29/1 (Ciasca 1975: tav. XXXII, 2). Cf. Acquaro 1999: 23. A Tharros i piattini a “bugia” sono 

impiegati prevalentemente nel tofet come copertura di alcune ben precise forme impiegate come urne: 

brocche con collo cilindrico, anfore “a spalla obliqua”, e boccali con parete rientrante all’ansa (Acquaro 

1999: 37, nota 103). La funzione dei piattini a bugia nel tofet è esclusivamente quella di copertura in quanto 

non si riscontra in alcun caso traccia di combustione (per la funzione di tale forma cf. Acquaro 1999: 37, 

nota 102). 
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L’urna THT 74/423, una brocca trilobata rinvenuta nell’area del Vano 7 conteneva i resti 

di due ovicaprini immaturi uno di sesso maschile e l’altro di sesso femminile1813. 

La deposizione THT 76/96 conteneva lo scheletro intero, combusto, di un neonato1814. 

Significativo è anche il contenuto dell’urna THT 75/82, una brocca a collo cilindrico 

attribuita al 3° livello1815 ma rinvenuta nel q. G 5, ospitante cinerari del 2° e 3° livello 

(Fig. II.2.2./21). In tale urna, si sa che, uniti a «ceneri del sacrificio» di natura non meglio 

specificata, furono rinvenuti anelli e pendagli frammentari in bronzo e in argento e tre 

amuleti in pasta silicea e con tracce di smalto verde1816. Il primo (THT 75/82/4) 

rappresenta un Horus Arpocrate con il dorso segnato da geroglifici1817 e gli altri due 

maschere sileniche, probabilmente realizzate per mezzo dello stesso stampo (THT 

75/82/5-6)1818 (Fig. III.2.2./18). I rinvenimenti furono datati tra fine VI e V sec. a.C.1819. 

Se, come sembra, la datazione è corretta, questa potrebbe avvalorare l’attribuzione 

dell’urna al 3° livello. 

Un’analoga cronologia è proponibile per l’urna THT 77/38, appartenente al cumulo 

dell’Ambiente ε (Fig. II.2.2./43). All’interno dell’urna sono state rinvenute due cipree 

(THT 77/38/4-5)1820, un amuleto raffigurante lo scettro w3d1821 e altri due amuleti 

                                                 
1813 Fedele – Foster 1988: tab. c. 
1814 Fedele 1977: 187-88. 
1815 Acquaro 1975: tav. XLVII, n. 6. 
1816 Acquaro 1975: 219. 
1817 Acquaro 1975: 219. 
1818 Acquaro 1975: 219, tav. XLIX, 1-2. 
1819 Acquaro 1975: 219. 
1820 Acquaro 1978: 68. Per la valenza amuletica della ciprea cf. Acquaro 1977: 19, nn. 204-205; Acquaro 

1982a: 11, nn. 31-44, tav. II. Per la presenza di cipree nel repertorio degli amuleti del tofet di Sulci cf. 

Bartoloni 1973: 185, 202, nn. 96-107, tav. LXIII, 2; di Cartagine cf. Bénichou-Safar 2004: 93, pl. XXXIII, 

2 (troisième époque); Stager 2014: 28-29, fig. 18, 20. Per il rinvenimento di cipree forate in corredi funerari 

della stessa Tharros cf. per es. Barnett – Mendleson 1987: 115, 121, nn. 3/36, 4/35, 5/38, 5/39, 9/38, 11/33, 

14/25, 14/26, 16/30, 21/44, tav. 71n; Del Vais – Fariselli 2010b: 13-14 (T. 56); Del Vais – Fariselli 2012: 

264, nota 22; Del Vais – Fariselli 2019: 1246-47. Particolare somiglianza al caso tharrense mostra il corredo 

rinvenuto all’interno di un’urna del tofet di Cartagine contenente i resti combusti di un infante al cui interno 

era stata deposta una collana tra i cui pendenti figurano due cipree e tre amuleti a maschera demoniaca 

(Stager 2014: 29, fig. 18, 20). Cf. inoltre il caso del corredo personale di una bambina di circa 8 anni 

inumata nella tomba 334 della necropoli di Monte Sirai, datata alla seconda metà del V sec. a.C., che 

risultava composto da un anello digitale bronzeo, un campanello bronzo e una collana composta, tra l’altro, 

da due amuleti a maschera demoniaca in pasta vitrea e cinque cipree (Murgia – Pla Orquín 2014: 48-50). 

Per la frequente ricorrenza di tale tipo di amuleti nelle tombe infantili della necropoli di Monte Sirai cf. Pla 

Orquín 2017: 325. 
1821 Nella scheda dell’Archivio Fotografico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la 

città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna (AFSACO) si presenta il manufatto 

come pendente fallico. Un fallo in terracotta (THT 87/4/32) fu rinvenuto durante la campagna del 1987 

nell’area dei qq. E-F 16 (cf. supra, II. 2.2.15). Il manufatto trova confronto in un amuleto appartenente a 

una collana inserita all’interno di un’urna del tofet di Cartagine contenente i resti di un infante (Stager 2014: 

29, fig. 21) Il documento sembrerebbe in realtà meglio interpretabile come un amuleto del tipo dello scettro 

w3d (cf. Acquaro 1982a: 9, nn. 12-14, tav. I; Acquaro 1975a: 75-76, C 8-12, tav. XXVIII), che presenta 
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raffiguranti maschere sileniche (THT 77/38/1-2)1822, del tipo di quelli dell’urna THT 

75/821823. 

Una ciprea forata e vaghi sferici in osso, elementi di una collana o un bracciale, sono stati 

rinvenuti entro l’urna THT 75/79, una brocca a collo cilindrico rinvenuta nel q. G 51824. 

Una ciprea era contenuta, insieme a un amuleto (THT 77/172/1), entro l’urna THT 

77/1721825, rinvenuta nel cumulo dell’Ambiente ε, che conteneva i resti di un bambino di 

5 anni ± 9 mesi associati ai resti cranici di un ovicaprino1826. L’amuleto è del tipo dello 

Ptah pateco a doppia figura1827, che trova a Tharros ampia attestazione1828. In mancanza 

di altri dati, esso offre la possibilità di inquadrare la deposizione nella Fase 2, senza 

escludere possibilità di attardamento alla successiva Fase 31829. 

Più difficile l’attribuzione cronologica di due amuleti in pasta silicea frammentari, 

riproducenti i tipi del babbuino con corona atef e dell’Horo Arpocrate, in quanto rinvenuti 

entro l’urna THT 78/18, di cui si conservava, al momento del rinvenimento, solo il fondo 

a una quota (30,90 m s.l.m.) e in una posizione (q. I 5) nella quale erano state rinvenute 

urne attribuite da E. Acquaro ai livelli 2° o 3°1830. 

Apprestamenti di difficile interpretazione 

Nell’area della Trincea N-S (a nord del Vano 13), in corrispondenza del livello 

denominato 3b, assimilabile a quello in cui negli altri quadrati furono rinvenute urne del 

3° livello, fu individuata la parte sommitale «di una massa ingente di pietre non squadrate 

e scheggioni di roccia di grandi dimensioni, la cui base – non raggiunta dallo scavo – si 

trova a quota inferiore; queste grandi pietre sono attualmente senza ordine apparente, 

come facenti parte di un crollo, e a quote nettamente degradanti verso Nord»1831. Sebbene 

                                                 
spesso in Sardegna una resa differente da quella originaria egiziana tale che spesso ne favorisce un’errata 

lettura fallica (cf. Acquaro 1975a: 75-76). 
1822 Acquaro 1978: 68, tav XIV, 2. 
1823 Cf. Acquaro 1982a: 8-9, nn. 1-2, tav. I. 
1824 La documentazione fotografica relativa ai manufatti è stata rinvenuta presso la sezione storica 

dell’Archivio Fotografico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna (AFSACO). Il rinvenimento di una 

ciprea all’interno di un’urna si segnala anche nei casi di altre deposizioni, rinvenute nel cumulo 

dell’Ambiente ε, delle quali al momento della pubblicazione non furono fornite informazioni circa la forma 

ceramica di appartenenza né sul livello di deposizione cui essa è riferibile: THT 77/42, THT 77/84 e THT 

77/172, (cf. Acquaro 1978: 68). 
1825 Acquaro 1978: 68. 
1826 Fedele – Foster 1988: 33. 
1827 Cf. per il tipo Acquaro 1977: 647-763; Acquaro 1982a: 13. 
1828 Cf. Acquaro 1975a: 77-79. 
1829 Cf. Acquaro 1975a: 78. 
1830 Cf. Acquaro 1975c: 214, fig. 3; Acquaro 1979: 58, tav. XXXI, Fedele 1979: 82. 
1831 Ciasca 1975: 04-105. 
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la struttura cui dovevano appartenere le pietre e i grandi scapoli lapidei sia ignota per via 

della mancata prosecuzione dello scavo in questo punto, sembrerebbe trattarsi del crollo 

di una struttura nuragica in quanto risultava coperta dallo strato di sabbia eolica formatosi 

a seguito dell’abbandono del villaggio paleosardo. 

 

Cronologia 

Per la Fase 2 del tofet di Tharros, caratterizzata dalla deposizione delle urne di 3° livello, 

sono state nel tempo proposte differenti proposte di inquadramento cronologico: VI-V 

sec. a.C.1832; VI sec. a.C.1833; fine VI-V sec. a.C.1834. 

I dati ad oggi disponibili favoriscono la proposta di ascrivere la Fase 2 del tofet di Tharros 

a una cronologia di VI sec. a.C., formulata da E. Acquaro nel 19761835 e recentemente 

riproposta da A.C. Fariselli in un lavoro di sintesi1836. Tale proposta va tuttavia ricalibrata 

alla luce di recenti sviluppi nel dibattito sulla cronologia. Si è infatti attualmente propensi 

a far slittare la Fase 1 a una cronologia di fine VII/inizio VI sec. a.C.1837, e per la Fase 2 

può quindi ipotizzarsi una cronologia compresa tra il 2° quarto del VI sec. a.C. e la fine 

del secolo stesso. Al termine alto potrebbe ipoteticamente essere ascritta l’urna THT 

75/83, una brocca a collo cilindrico con collo dall’accentuata verticalità e dal notevole 

sviluppo rispetto al corpo panciuto, coperta da una coppetta troncoconica dall’orlo 

estroflesso, la quale trova confronti in esemplari integri rinvenuti a Monte Sirai e Nora 

datati al 2° quarto del VI sec. a.C.1838. Al termine basso potrebbe invece ascriversi l’urna 

THT 74/471, che presenta alcune caratteristiche, quali lo svasamento verso l’alto e un 

corpo ovoide sviluppato in altezza, che diventeranno generalizzate negli sviluppi della 

forma dal V sec. a.C. in avanti1839. 

  

                                                 
1832 Ciasca 1975: 107. 
1833 Acquaro 1976-1977: 33; Fariselli 2015: 47. 
1834 Acquaro 1975c: 219. 
1835 Acquaro 1976-1977: 33 
1836 Fariselli 2015: 47. 
1837 Cf. supra, § III.2.2.2. 
1838 Per l’esemplare siraiano cf. Campanella 2000: 103, n. MSN 303, fig. 5; per quello norense Botto 2009: 

164, n. 282. 
1839 Cf. per es. Del Vais 2013b: 15, fig. 7, n. SA 306. 
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III.2.2.4. Fase 3. Il 2° livello di urne 

Si intende con Fase 3 l’epoca caratterizzata dalla deposizione nel tofet delle urne di 2° 

livello. 

Lo strato 

Descrizione ed estensione 

Le urne del 2° livello furono rinvenute deposte entro uno strato di sabbia giallo chiaro, 

analoga a quella che ospitava le urne di 3° livello, documentato nell’area dei Vani 2 (quote 

m 31/30,80 – 30,60/50)1840, 61841 e 71842 e nell’area dei qq. E-F 6-7 (quote m 31 – 

30,60)1843 (Fig. III.2.2./19). A. Ciasca riferisce che, nel Vano 2, tale strato andava 

«assumendo gradualmente verso il basso una nettamente percettibile colorazione grigio-

nera uniformemente diffusa»1844 e segnala altresì un «livello di pietre informi 

irregolarmente distribuite lungo il bordo Est del vano, alla base dello strato»1845 che lo 

distinguevano, seppure in un settore limitato, dallo strato del 3° livello di urne1846. 

Il medesimo strato fu individuato anche nello scavo condotto nel 1974 nella Trincea N-S 

(a nord del Vano 13), sebbene in quest’ultimo settore tali livelli di sabbia non furono 

interessati dalla deposizione delle urne1847. 

Nell’area del Vano 1 le urne risultarono invece deposte in uno strato bruno rossiccio, 

compatto1848, analogo a quello in cui, nell’area dei qq. I-M 6-8 le urne di 2° e 3° livello 

erano adagiate in corrispondenza di una zona di affioramento di massi basaltici1849. Per la 

situazione emersa nell’area dei qq. E 5, F 5, G 5-6 – dove, nell’area tra gli Ambienti β, γ 

e δ e le Strutture orientali, gli scavi misero in luce un livello di «sabbia giallastra piuttosto 

grossolana» che ospitava urne di 2° e 3° livello1850 – si è già detto nel precedente paragrafo 

dedicato alla Fase 2. 

                                                 
1840 Ciasca 1975: 102. 
1841 Ciasca 1975: 110. 
1842 Ciasca 1975: 106. 
1843 Acquaro 1975c: 217. 
1844 Ciasca 1975: 102. Un «livello intensamente grigio nero» dello spessore di 15 cm interposto tra due 

strati di sabbia chiara è documentato anche nell’area della Trincea N-S (a nord del Vano 13) (Ciasca 1975: 

104). Tale notizia consente di considerare come questo settore fosse, come l’area dei qq. B-C 6-7, 

interessato dalla dispersione delle ceneri del luogo di arsione che si è proposto di individuare nei resti del 

nuraghe monotorre (Santoni 1985: 38). 
1845 Ciasca 1975: 102. 
1846 Ciasca 1975: 102-103. 
1847 Ciasca 1975: 104. 
1848 Acquaro 1975c: 217-18. 
1849 Ciasca 1975: 108. 
1850 Solo una lucerna bilicne appartiene tipologicamente al 1° livello di urne (Acquaro 1975c: 219). 
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Le differenti caratteristiche dello strato sabbioso a seconda del settore del campo d’urne 

si spiegano considerando che esse furono verosimilmente adagiate su un piano ripristinato 

attraverso l’utilizzo dei banchi di sabbia eolica formatisi per deflazione successivamente 

all’abbandono del villaggio nuragico. Per questo motivo la composizione dello strato 

relativo alla fase in esame risulterebbe meno omogenea rispetto a quella di deposizione 

delle urne del 3° livello. 

Profondità e spessore: 

Lo strato sabbioso in cui erano deposte le urne di secondo livello presenta uno spessore 

medio di 35 cm nell’area del Vano 2 e di 30 cm nell’area dei qq. E-F 6-7. 

Andamento dello strato 

Descrivendo la situazione documentata nel corso dello scavo dell’area del Vano 2, A. 

Ciasca riferiva che gli strati di matrice sabbiosa e di colore chiaro nei quali erano deposte 

le urne di 3° e di 2° livello non presentavano una pendenza rilevabile, a differenza dello 

strato di terra di colore bruno che ospitava le urne di 1°livello, che pendeva marcatamente 

verso ovest1851. 

Nell’area del Vano 13 una pendenza verso nord caratterizzava lo strato contenente le urne 

di 2° livello1852. 

Strutture 

Come per le fasi precedentemente analizzate, anche per la Fase 3 non si ha 

documentazione circa l’esistenza di strutture funzionali a cingere l’area del campo d’urne 

o dell’intero tofet1853. 

Come per le precedenti Fasi 1 e 2, è possibile ipotizzare che alcune aree del santuario 

fossero caratterizzate dal riutilizzo delle preesistenti strutture nuragiche, in particolare gli 

Ambienti γ e δ1854, mentre l’area dell’Ambiente β fosse in questa fase acquisita al campo 

d’urne, come pare dimostrato dal rinvenimento, all’interno e nello spessore dello zoccolo 

circolare in pietre basaltiche della capanna, di deposizioni del 2° livello (Fig. III.2.2./19). 

Il persistere di attività rituali legate all’accensione di fuochi nell’Ambiente δ, le cui ceneri 

venivano verosimilmente scaricate nell’adiacente Ambiente γ, è suggerito dalla presenza 

                                                 
1851 Ciasca 1975: 103. 
1852 Ciasca 1975: 104. 
1853 Cf. supra, § III.2.2.2., pp. 278-79. 
1854 Cf. supra, § III.2.2.2., pp. 279-80. 
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in quest’ultimo, in giacitura secondaria, di due urne riferibili al 2° e al 3° livello1855, 

costituenti i soli materiali ivi rinvenuti, nello strato di sabbia e ceneri scavato nella parte 

settentrionale di tale capanna1856. Un’ulteriore conferma dell’attività in questa fase 

dell’Ambiente δ sembrerebbe costituita dal fatto che, sebbene la capanna fosse ormai 

raggiunta dal campo d’urne, le deposizioni del 2° livello non occupano in alcun caso 

l’area interna o lo spessore della struttura in questione, mentre si trovano a ovest e a nord-

est della stessa (Fig. III.2.2./19). 

Edifici di culto o di servizio. Se per la precedente Fase 2 – e fors’anche per la Fase 1 – la 

presenza nell’area del tofet di spazi coperti era da considerarsi probabile1857, pare assodato 

che almeno una delle due edicole egittizzanti che, secondo gli studi condotti dall’Arch. 

M.T. Francisi, dovevano essere ubicate nel tofet, sia attribuibile alla Fase 31858. Concorre 

a tale interpretazione la lacunosa iscrizione conservata sul blocco rinvenuto in posizione 

di reimpiego nel rifascio esterno della cinta muraria ubicata a est del tofet1859 (qq. E 2-3, 

quota m. 30,38) (Tav. I; Fig. III.2.2./20) per la quale il confronto epigrafico offerto da 

una stele moziese indica con ragionevole certezza una datazione al V sec. a.C.1860. 

Secondo lo studio architettonico firmato da M.T. Francisi il blocco inciso sarebbe 

riferibile all’architrave di un’edicola egittizzante, tipologicamente una delle più semplici 

tra quelle documentate nel repertorio delle stele votive puniche, ivi comprese quelle del 

santuario tharrense1861. Le dimensioni del blocco sono peraltro del tutto confrontabili con 

quelle (4,35 x 3,55 m ca) di due dei due basamenti I-L ubicati immediatamente a 

meridione del campo d’urne e realizzati con blocchi squadrati di arenaria1862 (Tav. IV, B-

C). 

Come detto parlando delle strutture della Fase 2, è da ipotizzarsi che almeno in questa 

Fase 3 – se non già nelle precedenti –, fosse stato realizzato il basamento a pianta 

rettangolare (8 x 4 m ca) che costituisce il nucleo più antico delle Strutture orientali (Tav. 

IV, A). Nessun dato è disponibile sulla struttura che esso doveva ospitare ma, data la 

                                                 
1855 Acquaro 1975c: 216-17; Acquaro 1976: 198. Una delle due urne, THT 76/96, fu inizialmente attribuita 

tipologicamente al 1° livello di urne (Acquaro 1976: 198) e poi al 2° (Fedele 1977: 187); sebbene 

sembrerebbe in realtà meglio inquadrabile nel 3° livello di deposizioni (cf. supra). 
1856 Acquaro 1975c: 216-17; Acquaro 1976: 198, tav. LIII, 1. 
1857 Cf. supra, § III.2.2.3. 
1858 Francisi 1991b. 
1859 Realizzata in un momento verosimilmente coincidente con la Fase 4 (cf. infra). 
1860 Cf. Moscati – Uberti 1985: 61. Cf. inoltre infra. 
1861 Cf. Moscati – Uberti 1985: nn. 75, 86, 104-105; Francisi 1991b: 237, nota 9. 
1862 Per una trattazione di dettaglio delle evidenze strutturali di valenza edilizia del tofet si rimanda al 

capitolo dedicato all’architettura del santuario (cf. supra, § III.4) 
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solidità dell’impianto e il confronto offerto dal cd Sacello A del tofet di Mozia – che 

presenta una pianta allungata di dimensioni poco maggiori ma con un rapporto 

proporzionale pressoché identico (10,5 x 5,5 m ca)1863 –, sembra lecito ipotizzare si 

trattasse di un edificio coperto con funzioni di “sacello” o di “tempietto”1864. 

Concorre a corroborare l’esistenza nel tofet di edifici sacri di differente natura il 

rinvenimento di blocchi architettonici reimpiegati nel muro che nel III sec. a.C. tagliò i 

livelli del quartiere artigianale della collina di su Murru Mannu1865. Alcuni di questi 

conservano resti di intonacatura impiegata in antico come supporto per l’incisione di 

iscrizioni la cui lettura non lascia dubbi circa l’originaria provenienza dal “santuario dei 

fanciulli”1866, mentre altri appartenevano alle basi modanate di edifici di un certo 

pregio1867. 

Le deposizioni 

Monumenti lapidei 

Sono state riferite al 2° livello di deposizioni due stele. La prima fu rinvenuta con la faccia 

anteriore verso terra (THT 74/435)1868 reimpiegata all’estremità del setto centrale del 

Vano 7. La seconda (THT 74/230)1869 fu considerata segnacolo in situ dell’urna THT 

74/2311870 (Fig. III.2.2./21). Un’attribuzione a un quadro cronologico compatibile con 

quello della Fase 31871 è stata inoltre proposta per le stele rinvenute in posizione di 

reimpiego al di sotto del muro N 1 dello stesso Vano 7 (THT 75/1-2, 28, 32) (Fig. 

                                                 
1863 Ciasca 2002: 131. Cf. inoltre Nigro 2009: 253. 
1864 Cf. infra, § III.4. 
1865 Cf. Cf. infra, § IV. 
1866 Cf. infra, § III.4.1.1. 
1867 Cf. Cf. infra, §§ III.4.1.; III.4.2. 
1868 Moscati – Uberti 1985: n. 90. 
1869 Moscati – Uberti 1985: n. 251. 
1870 Ciasca 1975: 107; Uberti 1975a: 111; Acquaro – Uberti 1985: 53, nn. 90, 251. Tale lettura non sembra 

tuttavia esente da dubbi dal momento che della stele non residua che la parte sommitale, che potrebbe essere 

venuta a occupare la posizione di rinvenimento al di sopra dell’urna in modo casuale in concomitanza dei 

lavori di risistemazione del tofet, fors’anche a seguito della rottura. Analogamente risulta dubbia 

l’interpretazione come segnacoli in situ delle due stele THT 75/32 e THT 75/28, rinvenute al di sopra delle 

due urne THT 75/34 e THT 75/24, non esplicitata da E. Acquaro al momento dell’edizione dello scavo, ma 

proposta dubitativamente da B. D’Andrea (D’Andrea 2018: 14, nota 58, tab. 2). 
1871 Per la cronologia della Fase 3 cf. infra. 
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III.2.2./21)1872 e nel basamento dell’area dell’Ambiente β1873 (Fig. III.2.2./22) o 

semplicemente sparse per l’area sacra1874 (Fig. III.2.2./23). 

Le stele a edicola con idolo a bottiglia nn. 113-114 (Fig. III.2.2./23), la cui realizzazione 

è stata datata non prima della fine del VI, o meglio all’inizio del V sec. a.C.1875, risultano 

dunque anch’esse ascrivibili alla Fase 3. 

Sempre assegnabile alla Fase 3, questa volta grazie alla seppur generica indicazione di 

una cronologica tra la metà del V sec. a.C. e l’inizio del IV sec. a.C. fornita dal dato 

paleografico, è una stele con dedica a Baal Hammon rinvenuta nelle Strutture orientali, 

nell’ampliamento meridionale A1 del nucleo originario A1876 (Fig. III.3.3./2). 

Al di là delle stele, nella Fase 3 si colloca una marcata svolta monumentale della 

produzione dei monumenti lapidei del tofet di Tharros, con la elaborazione dei peculiari 

monumenti entrati in letteratura col nome di “altari a gradino” (Fig. III.2.2./24). Stando a 

confronti proposti da S. Moscati con opere scultoree orientali di IX sec. a.C. e con alcuni 

esemplari miniaturistici rinvenuti in corredi tombali della necropoli cartaginese di 

Douïmès, gli “altari a gradino” sono considerati la versione lapidea di mobili, e 

specificatamente, di troni1877. L’unicità di questo tipo di monumenti, attestato nel solo 

santuario tharrense, in aggiunta alla mancanza di dati stratigrafici utili per una 

precisazione cronologica degli stessi, complica assai la loro datazione. La posizione dei 

soli monumenti rinvenuti al di fuori delle Strutture orientali non sembra infatti 

corrispondere a quella della loro originaria deposizione1878 (Fig. III.2.2./25-26). Tuttavia, 

i confronti con documenti miniaturistici cartaginesi – datati al VII-VI sec. a.C.1879 –, così 

                                                 
1872 Moscati – Uberti 1985: 53, nn. 45, 61, 97, 105. Le stele appartengono al tipo a edicola nelle varianti 

vuota (THT 75/32), con betilo (THT 75/1), con idolo a bottiglia (THT 75/2, THT 75/28). 
1873 Moscati – Uberti 1985: 53, nn. 19, 31, 40, 62, 64, 94, 101, 109, 116, 225, 234. Nel testo si riconducono 

erroneamente tali monumenti al basamento dell’Ambiente γ, ma l’originaria appartenenza all’Ambiente β è 

confermata dalla documentazione grafica eseguita prima del prelievo dei monumenti nel 1974 (Ciasca 

1975: fig. 4) dove si riconosce l’unica stele riadoperata con la faccia anteriore verso l’alto, una stele a 

edicola con betilo resa inconfondibile perché composta di due frammenti e lacunosa della parte inferiore 

destra (cf. Moscati – Uberti 1985: 53, n. 64, tav. XXIV). 
1874 Moscati – Uberti 1985: 53, nn. 18, 42, 54, 74, 108, 113. 
1875 Moscati – Uberti 1985: 54. 
1876 Moscati – Uberti 1985: 54, n. 241. 
1877 Moscati 1987c: 71-74. 
1878 Risulta assai dubbia la possibilità di considerare la posizione dei monumenti rinvenuti al di fuori delle 

Strutture orientali come corrispondete a quella della loro originaria deposizione: Moscati – Uberti 1985: 

nn. 196-97, 204. La lacunosità che caratterizza uno di questi monumenti, il n. 197, rinvenuto nell’area del 

q. L 3, rende improbabile che esso conservasse al momento del rinvenimento la sua posizione originaria. 

Lo stesso vale per i n. 196 e 204 rinvenuti rispettivamente nei qq. I 3 ed L 3, sottoposti all’angolo sud-

occidentale del Vano 11 e a quello nord-occidentale del Vano 10. Di questi ultimi, S. Moscati e M.L. Uberti 

considerano reimpiegato il solo n. 196. 
1879 Maass-Lindemann 2004: 270-71, n. 9. 
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come il massiccio riutilizzo di “altari a gradino” per la realizzazione degli ampliamenti 

meridionale e orientale del più antico nucleo delle Strutture orientali (Tav. IV, A), 

ascrivibili all’ultima fase di frequentazione a fini cultuali dell’area1880, rende probabile la 

datazione tra il V e gli inizi IV sec. a.C. proposta da S. Moscati e M.L. Uberti1881 e, invece, 

poco percorribile la recente proposta di ascrivere tali monumenti a una cronologia di IV-

III sec. a.C.1882. 

S. Moscati e M.L. Uberti proponevano inoltre di riferire al V sec. a.C. l’avvio della 

produzione dei “cippi-trono”, sia nella variante maggiormente rispettosa dei canoni 

tipologici della categoria conosciuta anche a Cartagine e Mozia (Fig. III.2.2./27, a) che 

nella variante innovativa sotto l’aspetto dimensionale e tipologico (Fig. III.2.2./27, b), 

considerata uno sviluppo autonomo tharrense recenziore ma sempre collocabile 

cronologicamente entro il V sec. a.C.1883.  

Apparterrebbero pertanto alla Fase 3 – in quanto riferibili alla prima delle due varianti 

tipologiche sopra citate –, i due cippi-trono rinvenuti in situ, in posizione di crollo1884. I 

due cippi-trono – uno con “idolo a bottiglia”1885, l’altro con bruciaprofumi laterali e 

betilo1886 – vennero messi in luce da G. Pesce a ovest del basamento insistente nell’area 

dell’Ambiente γ, nell’area dei quadrati E-F 6 (Figg. III.2.2./28-29). Come notato da G. 

Tore in un sopralluogo condotto circa dieci anni dopo lo scavo del tofet, la base1887 messa 

in luce nella medesima occasione doveva essere destinata con ogni probabilità 

all’alloggiamento del cippo-trono con bruciaprofumi laterali e immagine betilica, la cui 

estremità inferiore – dimensionalmente affine al riquadro intagliato nella faccia superiore 

del basamento1888 – insisteva ancora sul bordo della base stessa. Il cippo-trono risultava 

disposto con la faccia anteriore rivolta verso l’alto in posizione «affatto in contrasto con 

                                                 
1880 Cf. infra, § III.4.2.2.2. 
1881 Moscati – Uberti 1985: 54. 
1882 Cf. Pompianu 2017: 423, n, 255, dove il monumento è presentato come «altare funerario». L’unico dato 

che sembrerebbe deporre a favore di una datazione al IV-III sec. a.C. di tale tipo di monumenti potrebbe 

essere riconosciuto, qualora si considerasse in situ l’“altare” n. 196 – considerano il monumento come 

«reimpiegato» (Moscati – Uberti 1985: 131, n. 196) –, l’eventuale rapporto intercorrente tra questo e le 

deposizioni di 1° livello rinvenute nelle immediate vicinanze (cf. Moscati – Uberti 1985: tav. LXXXV. 
1883 Cf. Moscati – Uberti 1985: 53-54; Moscati 1989: 59, fig. 1, tav. XXVI, inv. THT 88/25. 
1884 Cf. Tore 1971-1972: 100 e nota 6; Uberti 1981: 72, nota 18; Moscati – Uberti 1985: 27. 
1885 THT 73/5 (Tore 1971-1972: 6-9, fig. 3, tavv. III, 1-3; IV, 1-3; Moscati – Uberti 1985: 123, n. 147, fig. 

25, tav. LVIII). 
1886 THT 73/3 (Tore 1971-1972: 4-6, fig. 1, tavv. IV, 1-2; V, 1-3; (Uberti 1975):111-115; Moscati – Uberti 

1985: 122, n. 146, fig. 23, tav. LVIII). 
1887 THT 76/49 (Uberti 1976: 211, fig. 6; Moscati – Uberti 1985: 135, n. 220, tav. LXXXIX). 
1888 Cf. Tore 1971-1972: 100 e nota 6. Nell’ambito della ricognizione G. Tore riposizionò il monumento 

sulla base (Tore 1971-1972: 100, nota 4, tav. IV, 2). 
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il plausibile angolo di caduta»1889 (Fig. III.2.2./28). Il rinvenimento di un’ulteriore base 

posta a nord dell’altra, a una distanza di circa 25 cm, effettuato al momento della ripresa 

dei lavori nell’area nel 19751890 (Figg. III.2.2./29-30), conferma come anche l’altro cippo 

con idolo a bottiglia in trono risultasse in posizione di crollo al momento del 

rinvenimento. 

Tale dato risulta di estrema rilevanza in quanto conferma l’ipotesi, proveniente dagli studi 

crono-tipologici condotti da S. Moscati e M.L. Uberti1891, dell’appartenenza del tipo di 

monumenti noto come stele a trono con bruciaprofumi laterali alla Fase 3 del tofet di 

Tharros. Tali cippi-trono si trovano infatti in un’area che, stando ai dati raccolti in questa 

sede, sarebbe stata annessa al campo d’urne solo in tale fase1892 (Fig. III.2.2./19), mentre 

nella successiva Fase 4 non si registra un intenso utilizzo dell’area immediatamente 

circostante i monumenti per la deposizione delle urne del 1° livello1893. 

Anche in questo caso tuttavia – l’unico per il quale si abbia testimonianza di stele di cui 

sia certamente nota la posizione originaria – risulta assai difficile ricostruire la natura 

dell’eventuale rapporto esistente tra queste e le numerose urne che, come ricordato dello 

stesso G. Tore, furono rinvenute in prossimità del monumento THT 73/5, «alcune a 

diretto contatto con esso»1894. Anche la prosecuzione dei lavori, che evidenziò la presenza 

di numerose urne di 2° livello nei pressi delle due stele, non poté in alcun modo certificare 

la connessione tra i monumenti lapidei e specifiche deposizioni. In particolare, entro una 

distanza massima di 2 m dalle basi, si conosce la posizione di 14 urne disposte a ovest 

delle due basi (Figg. III.2.2./29-30). 

Il rinvenimento in posto dei due cippi-trono THT 73/3 e THT 73/5 assume, nel contesto 

del tofet di Tharros, un carattere di assoluta eccezionalità. Dato il quadro di totale e 

sistematico riutilizzo dei monumenti lapidei del tofet, il fatto che tali cippi-trono siano 

sfuggiti a tale prassi potrebbe spiegarsi ipotizzando che essi fossero già crollati e non più 

identificabili sul terreno al momento delle operazioni di riorganizzazione dell’area sacra 

successive alla fine del IV-III sec. a.C.1895. Data la quota delle stele – tale che, pur in stato 

di crollo, doveva essere analoga a quella del vicino basamento di stele reimpiegate 

                                                 
1889 Tore 1971-1972: 100. 
1890 Cf. Acquaro 1975c: fig. 1, 3-4. 
1891 Moscati – Uberti 1985: 51-57. 
1892 Cf. infra. 
1893 Cf. infra, § III.2.2.5. 
1894 Tore 1971-1972: 105. 
1895 Cf. infra, § III.2.2.5. 
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insistente nell’area dell’Ambiente γ1896 –, ma soprattutto alla luce del già ricordato 

reimpiego cui andarono incontro le consimili stele a trono del tofet di Tharros, non è da 

escludere che i due monumenti, unici tra gli esemplari del loro tipo, siano rimasti in uso 

anche nella successiva Fase 4. Se così fosse, tale scelta sarebbe, forse, potuta essere 

dettata dalla volontà di preservare memoria dello specifico atto cultuale legato alla loro 

erezione nel campo d’urne, per il quale si potrebbe quindi immaginare una natura o una 

rilevanza differenti rispetto a quelle delle altre stele a trono monumentali. 

Si potrebbe inoltre pensare che un qualche ruolo nella scelta di mantenere nel campo 

d’urne i due monumenti potesse essere connessa al loro orientamento e alla loro 

posizione. Essi sono infatti rivolti verso il settore orientale del tofet, quello maggiormente 

interessato dagli interventi “edilizi” nella successiva Fase 4 e risultano “rispettati” dal 

basamento realizzato nell’area dell’Ambiente γ con stele reimpiegate1897. 

Alloggiamento delle urne 

Sebbene le urne risultino disposte a contatto con gli affioramenti di roccia basaltica 

quando questi risultano disponibili – come accade nell’area del Vano 12 (qq. F-G 3) (Fig. 

III.2.2./14) –, anche nella Fase 3 le urne sono di norma collocate nello strato di sabbia 

senza alcun alloggiamento di sorta1898. L’unica eccezione conosciuta è segnalata da E. 

Acquaro a riguardo della deposizione THT 76/92, una brocca a collo cilindrico deposta 

orizzontalmente entro una sorta di cista realizzata con schegge di arenaria1899. 

Non è noto a che livello di urne appartenesse la deposizione THT 82/381900 (Fig. 

II.2.2./81) rinvenuta ubicata nel q. D 5 «al centro di una struttura a secco, composta di 

pietre e scaglie per lo più in basalto, di piccole dimensioni, disposte quasi regolarmente e 

intenzionalmente a comporre una sorta di tumulo basso»1901, interpretabile forse 

anch’essa come cista, chiusa superiormente da un blocco poliedrico in basalto1902.  

                                                 
1896 Cf. Ciasca 1975: fig. 1. 
1897 Cf. infra, § III.2.2.5. 
1898 Come riferisce A. Ciasca per lo scavo dell’area del Vano 2 (Ciasca 1975: 103). 
1899 La deposizione fu rinvenuta a quota 30,82 m sotto il secondo da blocco da occidente di quelli sfruttati 

come base dal muretto meridionale del Vano 1 (Acquaro 1976: 199, tav. LIV, 4). 
1900 Stando alla documentazione fotografica disponibile (Santoni 1989: tav. XI, 1; qui Fig. II.2.2./81) l’urna 

sembrerebbe un’anfora a spalla convessa coperta da un piatto. 
1901 Santoni 1985: 39, tav. XI, 1. 
1902 Santoni 1985: 39. 
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Disposizione delle urne (distribuzione e posizione) 

Urne del 2° livello furono rinvenute nell’area del Vano 11903; del Vano 21904; del Vano 

61905; del Vano 71906; del Vano 121907; del Vano 131908, dell’Ambiente β1909; dell’Ambiente 

ε (cumulo)1910 e nella zona dei qq. L 6-8, I 6-81911; del q. C 51912 dei qq. H 5-6, I 51913; dei 

qq. E-F 6-71914; dei qq. E 5, F 5, G 5-61915 (Figg. III.2.2./31). 

Come già notato nell’omologo paragrafo relativo alla Fase 2, non è possibile verificare 

che il dato riguardante alla densità segnalato da A. Ciasca per l’area del vano Vano 2 sia 

estendibile a tutta l’area del tofet di Tharros. L’autrice segnalava che nel Vano 2 il 2° 

livello di deposizioni – probabilmente raggiunto dagli scavi Pesce – mostrava una 

concentrazione relativamente minore rispetto al 1° livello di urne, ma maggiore rispetto 

al 3°, con una disposizione prevalente delle urne nella parte orientale del vano1916. Il dato 

derivante dall’analisi della distribuzione delle sole urne riferibili con sicurezza al 2° 

livello sembrerebbe confermare per tale fase un generale incremento delle deposizioni 

che, eccezion fatta per i due cumuli dell’area del Vano 7, risultano distribuite piuttosto 

uniformemente all’interno dell’area adibita a campo d’urne nella Fase 3. Ancora una volta 

il “silenzio” registrato nell’area dei qq. H-L 3-6 non sembrerebbe testimonianza di una 

effettiva mancanza di deposizioni del 2° livello in tale settore quanto il risultato della 

carenza di dati relativi alle urne messe in luce dagli scavi Pesce1917. Nonostante la 

lacunosità dei dati in nostro possesso si ha infatti testimonianza di come quest’area fosse 

frequentata dalla fondazione del santuario sino alla sua dismissione1918 La 

documentazione fotografica inedita già menzionata in precedenza (Fig. III.2.2./13) 

                                                 
1903 Acquaro 1975c: 218; Acquaro 1976: 199. 
1904 Ciasca 1975: 102. 
1905 Ciasca 1975: 110. 
1906 Ciasca 1975: 106. 
1907 Acquaro 1975c: 220, fig. 8. 
1908 Nell’area del Vano 13 fu rinvenuta una sola deposizione in sezione sotto il muro occidentale (Ciasca 

1975: 104). 
1909 Acquaro 1975c: 215. 
1910 Acquaro 1978: 67-68. 
1911 Ciasca 1975: 106. 
1912 Acquaro 1976: 201. 
1913 Anche in questo settore le urne riferite tipologicamente al 2° e 3° livello furono rinvenute alle medesime 

quote (Acquaro 1975c: 215). 
1914 Acquaro 1975c: 217. 
1915 Per quest’area, in cui le deposizioni di 2° e 3° furono documentate alle stesse quote cf. supra, § II.2.2.3. 
1916 Ciasca 1975: 103. 
1917 Per lo scavo Pesce cf. supra, § II.2.1. 
1918 In questo settore sono stati rinvenuti sia vasi “a chàrdon”, che nel tofet di Tharros compaiono solo nel 

più antico livello di frequentazione (cf. supra), che i boccali monoansati con parete rientrante all’ansa, la 

più tarda delle forme impiegate come urne (cf. infra). 
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testimonia una fitta presenza nell’area di deposizioni entro brocca a collo cilindrico, 

forma che, sebbene impiegata come urna anche nella Fase 4, può considerarsi 

caratteristica delle Fasi 2 e 31919. 

Il campo d’urne della Fase 3 registra dunque, rispetto alla precedente Fase 2, oltre a un 

incremento della densità delle deposizioni, un ulteriore ampliamento verso nord, 

raggiungendo un’area delle dimensioni di 610 m2 ca. 

È difficile stabilire a quale fase appartenessero le urne THP 47-51, rinvenute nel corso 

delle indagini Pesce nell’area del Vano 5, disposte in fila «come le oche»1920, dal 

momento che esse risultano le sole rinvenute nell’area dei qq. B-C 6-8 e che di esse non 

disponiamo di descrizione né di documentazione fotografica. Dato il mancato 

rinvenimento di altre deposizioni nell’area potrebbero considerarsi come l’esito di un 

ampliamento verso nord del campo d’urne avvenuto verosimilmente in una delle ultime 

due fasi di vita del santuario. Nonostante non siano disponibili dati di scavo, un indizio a 

favore di un’appartenenza di tali urne alla Fase 3 può tuttavia essere individuato nella 

loro particolare disposizione, che sembrerebbe proseguire un analogo allineamento delle 

deposizioni THP 1-6, 9, messe in luce nel Vano 1 (Figg. III.2.2./19). Dalla 

documentazione fotografica disponibile1921 (Figg. III.2.2./32) è infatti evidente che 

all’interno del Vano 1 erano visibili fin dallo scavo di G. Pesce almeno due distinti livelli 

di urne: al livello più alto sono riferibili certamente le cinque urne (THP 10, 13-16) 

disposte nell’angolo sud-orientale del vano, mentre le urne allineate di cui si è detto prima 

appartengono a un livello immediatamente sottostante. Che il livello superiore sia da 

considerarsi il 1° (deposto nella Fase 4) è ricostruibile sempre grazie ai medesimi 

documenti fotografici che consentono di risalire alla forma di appartenenza di alcuni dei 

vasi ritratti1922; ne consegue che il sottostante livello fosse il 2° dei due livelli documentati 

nell’area dalle successive indagini1923. 

La peculiare disposizione delle urne allineate non sembrerebbe dunque casuale né 

correlabile – come invece sarebbe stato lecito pensare in assenza del riscontro delle urne 

allineate dell’area del Vano 1 – alla presenza della muratura orientale del Vano 5 che, 

                                                 
1919 Cf. supra, § III.2.2.2.; infra, § III.3.1.1. 
1920 ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. 

Giornale del 5-6 ottobre 1962. Cf. supra, § II.1.2. 
1921 Pesce 1966: figg. 99-100 
1922 In particolare, il vaso THP 15 appartiene a una forma, la brocca a alto collo e orlo ribattuto a breve 

fascia con caratteristica ansa a sezione schiacciata o tendente alla forma a nastro disposta tra orlo e spalla, 

che compare nella sola Fase 4. 
1923 Cf. supra, § II.2.2.4-5. 
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prima di essere rimossa in un momento non precisato, avrebbe potuto ripararle da quegli 

ipotetici interventi che avrebbero portato alla rimozione delle altre urne eventualmente 

presenti in questa zona. Forse le urne erano allineate lungo un percorso interno al 

santuario che dall’area settentrionale in cui si svolgeva l’accensione dei fuochi, 

conduceva all’area centrale del campo d’urne, connotata nella successiva Fase 4 dalla 

presenza di due basamenti a pianta quadrata e dalle Strutture orientali con relativi 

ampliamenti meridionale e orientale. 

Le urne 

Brocca a collo cilindrico. La forma più ricorrente nel 2° livello di urne è la brocca a collo 

cilindrico1924 (Fig. III.2.2./33). 

Anfore “a spalla obliqua”. Nel 2° livello di deposizioni individuato nell’area del Vano 2 

– dove la forma più abituale è ancora «la brocca a collo cilindrico (con risega o gradino 

a metà altezza o verso l’alto)» – A. Ciasca riferiva di aver rinvenuto eccezionalmente 

«un’anforetta senza collo a spalla rettilinea e un’olla senza anse»1925. Nel Vano 7 le urne 

del 2° livello erano «nella maggioranza brocche a collo cilindrico alle quali si associano 

– in quantità tuttavia nettamente minore – alcune anfore senza collo a spalla rigonfia [Fig. 

III.2.2./341926], olle globulari con o senza anse e qualche tipo di brocchetta o oinochoe di 

tipo piuttosto generico»1927. Un’anfora a spalla obliqua appartenente al 2° livello di 

deposizioni fu individuata anche nell’area del q. C 51928 (Fig. III.2.2./34). 

Cooking pot. Due olle monoansate furono rinvenute rispettivamente nell’area dei qq. E 

51929 (Fig. III.2.2./34) ed E 6, quest’ultima in giacitura secondaria ma riferita dagli editori 

al 2° livello di urne1930. 

Decorazione delle urne 

Quando presente, la decorazione delle urne è di tipo lineare1931 (Fig. III.2.2./33). 

                                                 
1924 Cf. Ciasca 1975: 107, 109-110, tavv. XXVI, 2, XXX, 5; Acquaro 1975c: 215, 217-20, figg. 3-6, tavv. 

XLIV, 2, XLVI, 3, XLVII, 1-5, XLVIII, 6; Acquaro 1976: 199, tav. LIV, 4; Acquaro 1978: 67; Acquaro 

1979: 87, fig. 4, tav. XXXIII; 
1925 Ciasca 1975: 103. 
1926 Ciasca 1975: 107, tav. XXX, 6 (THT 74/158). 
1927 Ciasca 1975: 107. 
1928 Acquaro 1976: 201, fig. 5; tavv. XLII, 2; LIV, 3 (THT 76/104). 
1929 Acquaro 1975c: 219, fig. 4, tav. XLVIII, 2 (THT 75/140). 
1930 Acquaro 1975c: 216-17, fig. 4 (THT 75/124). 
1931 Cf. per es. le urne nn. THT 75/72 (Acquaro 1975c: tav. XLVII, 5); THT 75/101 (Acquaro 1975c: tav. 

XLVII, 2). 
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Le coperture 

Per quanto riguarda le urne rinvenute nel corso delle indagini della Missione congiunta 

nell’area del Vano 2 e del Vano 7, la forma ceramica maggiormente impiegata come 

copertura è il piattino “a bugia”, sebbene siano attestati con minor frequenza anche piatti 

ombelicati e diversi tipi di coppe1932, come per esempio le coppe troncoconiche1933 e le 

coppe a bordo rientrante e vasca poco profonda1934 (Fig. III.2.2./33-34). 

 

Contenuto delle urne (resti umani; resti animali; manufatti): 

Per quanto riguarda i resti umani, le ossa calcinate di un neonato sono state individuate 

in almeno tre urne attribuite al 2° livello: in due casi1935 i resti umani combusti erano 

associati a molluschi terrestri la cui presenza è da legarsi verosimilmente a fenomeni post-

deposizionali1936; mentre in un caso1937 ai resti combusti del neonato si accompagnava un 

frammento diafisario di un grande animale adulto indeterminato, non sottoposto 

all’azione del fuoco1938. 

All’interno dell’urna THT 75/801939, una brocca a collo cilindrico rinvenuta nel q. G 5 di 

cui non sono stati pubblicati i dati osteologici, sono stati rinvenuti «anelli e frammenti 

diversi in bronzo con borchia lavorata e pendaglio rettangolare»1940.  

Oggetti esterni alle urne 

È probabile che fossero originariamente ubicati esternamente alle urne di 2° livello – 

deposte nell’area del Vano 12 tra le emergenze basaltiche dei qq. F – G 3 – la parte 

superiore della forma vascolare in pasta vitrea1941 e il frammento di bacino decorato a 

impressione con motivi fitomorfi – rosette, fiori di loto, palmette –1942 rinvenuti nell’area 

del Vano 12 in una situazione che, a causa della pendenza del terreno, favorì il 

                                                 
1932 Ciasca 1975: 102-103, 107 
1933 Cf. THT 75/75/1 (Acquaro 1975c: tav. XLVII, 4). 
1934 Cf. THT 75/72/1 (Acquaro 1975c: tav. XLVII, 5). Per il tipo cf. Secci 2005: 985. 
1935 È il caso delle urne THT 76/92 (una brocca a collo cilindrico rinvenuta nel q. E. 6: Acquaro 1976: 199, 

tav. LIV, 4; Fedele 1977: 187) e THT 76/104 (un’anfora a spalla obliqua coperta da un piatto ombelicato 

rinvenuta nel q. C 5: Acquaro 1976: 201, fig. 5; tavv. XLII, 2; LIII, 4; LIV, 3; Fedele 1977: 188). 
1936 Cf. Fedele 1978: 78. 
1937 THT 76/59 (brocca a collo cilindrico, q. F 7: Acquaro 1976: tav. LIV, 1; Fedele 1977: 187). 
1938 Cf. Fedele 1977: 193. 
1939 Acquaro 1975c: 219, fig. 3, tav. XLVII, 3. 
1940 Acquaro 1975c: 219. 
1941 Acquaro 1975c: 220, tav. XLIX, 3. 
1942 Acquaro 1975c: 220, tav. XLIX, 4; Manfredi 1988: 228, 234-35, n. 32 B, fig. 6, f. 
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concentrarsi di materiale vario per cronologia nella zona meridionale dell’area1943 (Fig. 

III.2.2./35). 

Apprestamenti di difficile interpretazione 

A. Ciasca segnala, limitatamente al lato est della trincea eseguita nel 1974 nell’area del 

Vano 13, a partire dalla quota di 30,25, la presenza di «grandi pietre non squadrate e 

scheggioni di roccia, fra i quali limitate chiazze di ceneri con ossicini»1944.Tale dato può 

essere messo in relazione con il rinvenimento di livelli di sabbia e cenere nelle prossime 

aree dei qq. B-C 6-7 e dell’Ambiente γ e pertanto riferibile all’accensione dei fuochi 

necessari per lo svolgimento dei rituali del tofet1945, attivi prima della deposizione delle 

urne del 2° livello in un’area precedentemente estranea al campo d’urne1946. 

Come ricordato nell’omonimo paragrafetto nel corso della trattazione della Fase 2, alla 

base dello strato 3 del saggio effettuato all’interno del Vano 2, fu individuato, disposto 

tra gli strati della Fase 2 e della Fase 3, «un livello irregolare di pietre informi»1947. 

Di particolare rilievo appare la situazione documentata nell’area del Vano 7, dove lo strato 

della Fase 3 ospitava, oltre al 2° livello di urne «adagiate o infitte nel terreno senza ordine 

apparente» due punti caratterizzati dalla concentrazione di numerose urne così descritti 

da A. Ciasca: «Tali cumuli presentano indubbiamente varie affinità fondamentali: 

iniziano alla base […] come serie ben ordinate, disposte approssimativamente a 

semicerchio; sono irregolarmente e discontinuamente limitati da pietre non lavorate e da 

schegge di roccia; in corrispondenza di ciascun cumulo la sabbia chiara dello strato 

assume una colorazione intensamente grigio-nera. […] Qualche differenza è purtuttavia 

riscontrabile fra i due gruppi: mentre il cumulo orientale [Fig. III.2.2./36] contiene urne 

pressoché intatte o in assai buono stato di conservazione ordinate accuratamente in settori 

di cerchio concentrici, sulla base del cumulo occidentale [Fig. III.2.2./37] è adagiata 

invece una congerie di urne estremamente frammentarie, deposte inoltre piuttosto 

disordinatamente, in vari casi anche capovolte. Fra questo materiale si notano inoltre tipi 

vascolari che non ricorrono altrove nel vano (per esempio vasi «à chardon» […]) oppure 

                                                 
1943 Acquaro 1975c: 220. 
1944 Ciasca 1975: 104. 
1945 Cf. infra, § VI.1.2. 
1946 Per la possibilità di riconoscere per la Fase 2 dei luoghi deputati all’accensione di fuochi cf. supra, § 

III.2.2.3. 
1947 Ciasca 1975: 103. 
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brocche a collo cilindrico della forma consueta ma in varianti che per proporzioni e tipo 

dell'argilla indicano epoca chiaramente diversa»1948. 

Il dato “stratigrafico” che colloca tali cumuli nello strato del 2° livello di urne1949 e 

l’indicazione data dai tipi ceramici in essi documentati (Fig. III.2.2./38), riferibili per lo 

più al livello 2° delle deposizioni e tra cui spicca, da un lato, la mancata segnalazione di 

urne del 1° livello e, dall’altro, l’indicazione della presenza di urne considerate seriori, 

per forma e impasto, rispetto a quelle del livello di deposizioni più antico documentato 

nell’area del Vano 7, il 3° livello – e dunque riferibili al 4° livello –, induce a collocare la 

realizzazione di tali cumuli in un momento finale della Fase 3, oppure in un momento a 

essa immediatamente successivo. È peraltro verosimile che tali cumuli siano da 

considerarsi come esito dello spostamento dello spostamento delle urne avvenuto 

nell’ambito dei grandi lavori condotti nel tofet di Tharros tra le Fasi 3 e 4 e che parimenti 

comportarono una sistematica rimozione di stele, cippi e altari, che in questa circostanza 

furono defunzionalizzati e, conseguentemente, reimpiegati con scopi edilizi1950. 

Tale indicazione può forse essere precisata grazie al rinvenimento effettuato nell’area del 

Vano 7, nel 2° o nel 3° livello di urne1951,di un bronzo punico con al D/ Testa di Kore e 

al R/ cavallo al galoppo, di probabile zecca di siciliana e datato tra fine IV-inizio III sec. 

a.C.1952. Se si pensasse infatti a un collegamento tra la perturbazione di più antichi strati 

di deposizione che causò lo slittamento della moneta in strati di VI-V sec. a.C. e la 

creazione dei cumuli di urne, si potrebbe eventualmente pensare che essi furono realizzati 

tra fine IV e inizio III sec. a.C. in occasione dei già menzionati lavori di risistemazione 

dell’area sacra che, data l’assenza in tali cumuli di urne riferibili al 1° livello di urne, 

dovettero riguardare un’area del campo d’urne della Fase 3 non impiegata con queste 

finalità nella Fase 4. 

 

Cronologia 

Anche per quanto riguarda la deposizione delle urne di 2° livello sono presenti diverse 

proposte in letteratura. La prima, prudente, ipotesi di A. Ciasca di attribuire tale livello di 

                                                 
1948 Ciasca 1975: 107. 
1949 Ciasca 1975: 107. 
1950 Francisi 1983: 477. 
1951 Dal rapporto di scavo non è tuttavia possibile stabilire con certezza se la moneta provenga dal 2° o dal 

3° livello (cf. Ciasca 1975: 108 e nota 6). 
1952 Acquaro 1975b: 117, tav. XXXIV, 1. 
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urne al VI-V sec. a.C.1953 è stata successivamente precisata da E. Acquaro che proponeva 

per esso una cronologia che copre la fine del VI e tutto il V sec. a.C.1954. Nel presente 

lavoro si propone di accogliere quest’ultima proposta di datazione1955.  

 

  

                                                 
1953 Ciasca 1975: 107. 
1954 Acquaro 1976-1977: 33. 
1955 Tale ipotesi è stata più recentemente accettata da A.C. Fariselli in un lavoro di sintesi sul tofet di 

Tharros, in cui l’autrice attribuisce la deposizione delle urne di 2° livello al V sec. a.C. (Fariselli 2015: 47). 
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III.2.2.5. Fase 4. Il 1° livello di urne 

La Fase 4 coincide con l’epoca in cui nel tofet di Tharros furono deposte le deposizioni 

di 1° livello. 

Lo strato 

Descrizione ed estensione 

Le urne di 1° livello furono rinvenute adagiate in uno strato consistente di un terreno di 

colore bruno medio, relativamente grasso, talvolta contenente frammenti ceramici minuti, 

individuato nell’area del Vano 1 (quota m 31,15 – 30,90)1956; del Vano 2 (quota m 31,5/31 

– 31/30,80)1957, del Vano 6 (quota m 31,20 – 30,90)1958, del Vano 7 (quota m 31,20 – 

30,90)1959; del Vano 13 (quota m 31,10 – 30,60)1960, del Vano 14 (30,45/30,15 – 

29,90)1961; I 6-8 (quota alta m 31,01)1962; dei qq. E-F 6-7 (quota m 31,60 – 31,40)1963 (Fig. 

III.2.2./39). La presenza di cocci di minute dimensioni, la natura profondamente 

differente rispetto a quelli sabbiosi e sterili contenenti le urne di 2° e 3° livello e, infine, 

la dismissione e il riutilizzo dei monumenti lapidei che avevano caratterizzato le fasi 

precedenti, contribuiscono a sottolineare l’importanza dei mutamenti strutturali che in 

questa fase mutarono profondamente il volto del santuario. 

Il medesimo strato, contenente frammenti ceramici riferibili al III/II sec. a.C., fu 

individuato nell’area della cd Trincea E-O (a Ovest del Vano 2), indagata nel 1974, dove 

tuttavia non furono rinvenute deposizioni1964. 

Non è descritta la natura del terreno nel quale erano alloggiate le urne di 1° livello 

rinvenute a seguito dell’abbattimento del muro orientale del Vano 1 (quote m 31,30 – 

30,90)1965. La stessa mancanza di informazioni circa la natura dello strato si registra anche 

per le urne di 1° livello rinvenute nell’area dei qq. dei qq. F-I 5-8 (quote non 

disponibili)1966; I 3 (quota m 32,52 – 32,39)1967; I-L 8 (30,92 – 30,79)1968. 

                                                 
1956 Acquaro 1975c: 218.  
1957 Ciasca 1975: 102. 
1958 Ciasca 1975: 107. 
1959 Ciasca 1975: 107. 
1960 Ciasca 1975: 104. 
1961 Acquaro 1978: 65; Acquaro 1980b: 87; Acquaro 1981: 51. 
1962 Ciasca 1975: 109. 
1963 Acquaro 1975c: 217. 
1964 Ciasca 1975: 105. 
1965 Acquaro 1976: 199-200. 
1966 Acquaro 1985: 16-25. 
1967 Acquaro 1976: 202. 
1968 Ciasca 1975: 109. 
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Nell’area del Vano 14, le urne del 1° livello furono individuate in uno strato costituito da 

«terreno sabbioso con numerosi elementi di crollo» (quote m 30,45/30,15 – 29,90)1969 

(Fig. III.2.2./39). 

Profondità e spessore 

Lo strato presenta uno spessore medio di 30 cm ca, che va da un minimo di 20 cm 

nell’area dei qq. E-F 6-7 a un massimo di 50 cm nell’area del Vano 131970. 

Lo strato contenente le urne di 1° livello era caratterizzato, nell’area del Vano 13, da una 

pendenza verso nord1971. 

Andamento dello strato 

Nell’area del Vano 2 lo strato presenta una pendenza verso nord, a differenza di quelli 

delle Fasi 2 e 3, caratterizzati da un andamento piano1972. 

Strutture 

A partire dalla Fase 4, il tofet venne incluso entro il circuito delle strutture difensive che 

dalla collina di Su Murru Mannu dovevano proseguire sino alla collina di San Giovanni, 

chiudendo il limite settentrionale della città di Tharros verso l’entroterra1973. Il tracciato 

esatto delle più antiche fortificazioni, collocabili in un momento non anteriore al IV sec. 

a.C.1974, non è noto a causa dell’importante risistemazione dell’impianto difensivo 

generalmente ascritto al II sec. a.C.1975. È probabile che l’impianto difensivo si estendesse 

originariamente sul bordo settentrionale del pianoro della collina di Su Murru Mannu, 

sino all’estremità nord-orientale, in una posizione topograficamente dominante che in età 

nuragica era stata scelta per la realizzazione della torre. È difficile stabilire se il tratto 

murario con orientamento nord-sud che chiude il tofet a est – in questa sede denominato 

U (Tav. IV, U) – sia stato realizzato al momento del primo impianto delle fortificazioni o 

se costituisca una successiva integrazione del sistema difensivo. Per la realizzazione di 

questo tratto furono sfruttati, riadattandoli, alcuni affioramenti di roccia basaltica e alcuni 

elementi architettonici e monumenti lapidei provenienti dall’area del tofet, analogamente 

a quanto si documenta per la struttura muraria realizzata, sul versante opposto della 

collina di Su Murru Mannu, nell’area di un precedente quartiere artigianale, che gli scavi 

                                                 
1969 Acquaro 1978: 65. 
1970 Cf. supra. 
1971 Ciasca 1975: 104. 
1972 Ciasca 1975: 103. 
1973 Per le fortificazioni cf. infra, § V.2. 
1974 Cf. Díes Cusí 2008: 70, 77. 
1975 Cf. infra, § V.1 
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della Missione congiunta hanno consentito di datare verso la metà del III sec. a.C. 1976. 

Data la comune finalità difensiva delle strutture e il comune reimpiego di materiali lapidei 

provenienti dal tofet, sembrerebbe di poter ipotizzare che le due strutture furono realizzate 

nella medesima occasione o a non molto tempo di distanza l’una dall’altra. 

Il muro U (Tav. IV, U) costituisce l’unico limite noto per l’area sacra di Tharros, dal 

momento che, anche per la Fase 4, non si hanno tracce archeologiche di un recinto. 

Alla Fase 4 è da attribuirsi l’attuazione di alcune importanti modificazioni 

nell’organizzazione del santuario. Queste comportarono da un lato lo smantellamento 

degli edifici che avevano caratterizzato le precedenti fasi della vita del santuario con il 

riutilizzo di parte dei materiali per la creazione delle fondazioni del muro che tagliò livelli 

dell’adiacente quartiere artigianale, dall’altro la realizzazione di nuove strutture nell’area 

del tofet mediante il reimpiego dei monumenti lapidei che erano stati votati nel campo 

d’urne1977. 

Non è dato sapere se le edicole presenti nel tofet nelle fasi precedenti, smantellate per 

esigenze connesse alla realizzazione di opere difensive, fossero ricostruite, mentre la 

riedificazione di un sacello sembrerebbe suggerita dal fatto che sembra riferibile a questa 

fase l’ampliamento verso meridione del nucleo originario delle Strutture orientali1978 

(Fig. III.2.2./40; Tav. IV, A1). In seguito a tale ampliamento, realizzato attraverso il 

reimpiego di monumenti lapidei – stele, cippi e “altari” –, il basamento arrivò a 

raggiungere i 14,30 m di lunghezza ca, occupando un’area di circa 60 m2 nell’area dei qq. 

D-G 4 (Fig. III.2.2./40). Il riconoscimento delle due distinte fasi edilizie della struttura si 

deve alle indagini compiute dalla Missione congiunta nel 1975 e nel 19761979. Nella fase 

più antica il basamento, a pianta rettangolare, era costituito da un nucleo formato da 

quattro muri perimetrali (A-D) realizzati con grossi blocchi di arenaria, alcuni dei quali 

ben squadrati1980. Nella fase più recente la struttura era stata ampliata verso sud con la 

realizzazione di tre muri (a-c) e del rifascio di quello meridionale (a1), per composizione 

e struttura analogo ai tre muri a-c.1981 (Fig. III.2.2./40). 

                                                 
1976 Cf. infra, § IV. 
1977 Per l’architettura del tofet nella Fase 4 cf. infra, § III.4.2.2. (seconda fase edilizia). 
1978 Per le modificazioni intervenute nelle Strutture orientali nella Fase 4 e per la possibile presenza di un 

sacello cf. infra, § III.4.2.2. 
1979 Acquaro 1975c: 219-220; Acquaro 1976: 201-202. 
1980 Cf. supra, nota precedente. 
1981 Acquaro 1976: 201-202. 
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L’indagine dell’ampliamento meridionale delle Strutture orientali, condotta nell’area dei 

qq. F-G 4 nel 1976, permise di verificare che lo spazio interno era riempito fino alla quota 

superiore dei muri perimetrali (quota m 30,90) da una colmata composta di grossi massi 

sub-squadrati, stele e monumenti votivi legati da argilla pressata e contenente pochissimi 

frammenti ceramici riferibili a urne e ad anfore commerciali1982. 

Contemporanea, o ad ogni modo non molto distante nel tempo, dovette essere anche la 

realizzazione del “piano inclinato” che unisce il basamento delle Strutture orientali al 

muro U che costituì dal momento della sua realizzazione il limite orientale del santuario 

dei fanciulli1983 (A2) (Fig. II.2.2./55-56; Tav. IV, A2). Quest’area doveva presentare in 

antico una notevole pendenza verso est ed era caratterizzata da emergenze rocciose 

basaltiche piuttosto pronunciate lasciate al loro stato naturale e non spianate i cui anfratti 

furono impiegati nella Fase 3 come riparo per l’alloggiamento di urne del 2° livello. In 

un momento successivo – da individuarsi probabilmente nella fase in esame, la Fase 4 – 

tali affioramenti furono inglobati nelle fondazioni del piano che unisce il maggiore dei 

basamenti del tofet al muro orientale. Per colmare i vuoti furono infatti utilizzati 

monumenti lapidei del tutto analoghi a quelli impiegati per la realizzazione 

dell’ampliamento meridionale delle Strutture orientali e dell’allineamento di cippi-trono 

che unisce l’Ambiente δ alla torre nuragica. Le indagini condotte nell’area dei qq. D-E 3 

nel 1980 consentirono di verificare una «sequenza stratigrafica […] non […] omogenea 

per le esigenze di· positura e di coesione strutturale che variano secondo le dimensioni e 

la tipologia dei monumenti impiegati, per lo più posti in opera con la faccia anteriore volta 

in basso. Un vespaio di scaglie ovvero di minuti frammenti di arenaria e uno strato di 

argilla molto grassa, fine e depurata, di colore verdastro, fungevano da piano di posa per 

le stele a trono THT 80/35, 75 e gli altari a scalini THT80/32-33 […] posti tutti a 

immediato ridosso della struttura orientale […]. L’argilla cementava inoltre i blocchi fra 

loro e sopperiva alle irregolarità di resistenza statica che derivano dalle modanature o da 

sezioni di breve spessore, proprie della loro tipologia»1984. È del tutto verosimile che 

                                                 
1982 Acquaro 1976: 202. La natura dei materiali ceramici, utile alla precisazione di un terminus post quem 

per la realizzazione del basamento, non fu tuttavia meglio precisata. 
1983 Il muro U, come detto poco sopra, dovette essere realizzato nella Fase 4, come parrebbe di potersi 

sostenere sulla base del rinvenimento di monumenti lapidei e blocchi appartenenti a fasi precedenti della 

vita del santuario reimpiegati per la realizzazione della struttura, come una stele a trono e un blocco iscritto 

riferibile a un piccolo edificio di culto entrambi inquadrabili nel V sec. a.C. (cf. supra). La erezione di tale 

muro (come detto poco fa ascrivibile a un momento prossimo alla metà del III sec. a.C.) dovette anticipare 

quella della realizzazione dell’ampliamento A2 (che ha come terminus post quem la fine del III sec. a.C. 

[cf. infra, § III.4.2.]), che poté dunque sfruttarlo come opera di sbarramento. 
1984 Acquaro 1981: 53. 
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l’andamento inclinato che caratterizzava il piano al momento del rinvenimento sia da 

considerarsi come l’esito di interventi di spoliazione intervenuti in un momento 

successivo alla dismissione del tofet, o che comunque questa fosse meno percepibile in 

antico di quanto non lo fosse al momento del rinvenimento1985. 

Altri sei basamenti di varie dimensioni – in ogni caso minori rispetto a quelli delle 

Strutture orientali – furono individuati nell’area dei qq. B 7, C 5-6, E-F 5-6, I 3-4, I-M 

41986 (Tav. IV, F-K). Tre di questi basamenti, allestiti nell’area dei qq. qq. E-F 5-6, 

presentano una pianta squadrata e furono realizzati non lungi dalle Strutture orientali 

(Figg. II.2.2./17-19, 22-23; Figg. III.2.2./41-43; Tav. IV, G-I). 

Gli altri tre basamenti presentano una pianta rettangolare allungata e furono realizzati due 

nel settore settentrionale del santuario (Tav. IV, J-K) e uno nel suo settore meridionale 

(Tav. IV, F). 

Quest’ultimo basamento (F), ubicato nell’area dei qq. I 3-4, risultava composto da cinque 

stele (THT 76/105-109) e aveva dimensioni 2,30 m x 0,65 m circa1987 (Fig. II.2.2./36; 

Tav. IV, F). 

Per quanto riguarda i due basamenti realizzati nel settore settentrionale del santuario, di 

quello ubicato nell’area del q. B 7 e realizzato con blocchi squadrati e stele (THT 73/27-

28)1988 (Tav. IV, K) non disponiamo di dati di scavo. Il basamento dell’area dei qq. C 5-

6 (Fig. II.2.2/31; Tav. IV, J), composto dall’allineamento di sei stele a trono (THT 76/4-

9) sistemate con la faccia posteriore verso l’alto, risultava invece, in base alle relazioni 

dello scavo condotto nel 1976, disposto su uno strato di argilla pressata dello spessore di 

circa 5 cm ca che copriva a sua volta un vespaio di pietre minute dello spessore di circa 

15 cm realizzato per colmare e livellare l’area compresa tra la torre nuragica e l’Ambiente 

δ1989 (Tav. III). 

Che il presunto ustrinum ubicato in corrispondenza dei resti della torre nuragica, la cui 

esistenza è segnalata dal rinvenimento di potenti strati contenenti ceneri nei quadrati a 

essa adiacenti1990, fosse in utilizzo nella Fase 4 sembrerebbe suggerito dalla realizzazione 

in tale fase dei basamenti che raggiungono la torre e si dispongono radialmente a essa. 

L’acquisizione al campo d’urne dell’area dell’Ambiente δ, con la dismissione della 

                                                 
1985 Acquaro 1981: 52. 
1986 Per un’analisi di tali basamenti e sulla loro possibile funzione cf. infra, § III.4.2.2.1. 
1987 Acquaro 1976: 202, fig. 9, tav. XLVII, 2. 
1988 Ciasca 1975: fig. 1. 
1989 Acquaro 1976: 201, fig. 5; tavv. XLII, 2; LIV, 3. 
1990 Cf. supra, § III.2.2.2. 
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struttura troncoconica – forse correlabile ad analoghe attività di combustione – che vi era 

realizzata1991, e l’obliterazione mediante la realizzazione del basamento H1992 (Tav. IV, 

H) dell’area settentrionale dell’Ambiente γ – in cui erano scaricate le ceneri prodotte nelle 

fasi precedenti – sembrerebbero inoltre suggerire che l’area della torre nuragica fosse la 

sola ad ospitare fuochi nell’ultima fase di vita del santuario. 

Le deposizioni 

Monumenti lapidei 

Non esistono stele riferibili alla Fase 4 di cui sia possibile risalire all’originaria 

collocazione. 

Lo studio tipologico condotto da S. Moscati e M.L. Uberti, tuttavia, consente di dare per 

acquisito che la produzione di monumenti lapidei continuò per buona parte dell’arco 

cronologico proposto per la Fase 4, ossia per tutto il IV sec. a.C., proseguendo, forse, 

anche nella prima metà del secolo seguente1993. 

Nella Fase 4 è possibile che proseguisse la produzione di stele a trono con bruciaprofumi 

nella versione recenziore “monumentale” e di “altari”, la cui datazione potrebbe scendere, 

secondo S. Moscati e M.L. Uberti, fino almeno agli inizi del IV sec. a.C.1994. 

Il V sec. a.C. è considerato inoltre dagli stessi autori come il terminus post quem per la 

datazione delle stele nn. 116-32, caratterizzate dal motivo iconografico della losanga (Fig. 

III.2.2./44) – forse già comparso in un momento avanzato del secolo precedente1995 –, e 

delle stele nn. 133-135, su cui è riprodotto a pittura o a bassorilievo e secondo differenti 

soluzioni iconografiche il cd. “segno di Tanit”1996 (Fig. III.2.2./44). 

Sempre sulla base dello studio iconografico sono riferite al IV sec. a.C. le stele nn. 55, 

59, 141-42 (Fig. III.2.2./44), rinvenute, come la n. 134, nel basamento dell’area 

dell’Ambiente γ1997. Se le prime due presentano una resa dei soggetti aniconici tendente 

alla schematizzazione, le stele nn. 141-42 – così come la 140, ascritta anch’essa al IV sec. 

a.C. – presentano iconografie originali eseguite in maniera stilisticamente colta1998. 

                                                 
1991 La struttura fu coperta da uno spesso strato di argilla, al di sopra del quale furono deposte urne del 1° 

livello (Acquaro 1976: 199-200; cf. inoltre supra). 
1992 Cf. infra, § III.4.1.2.1. 
1993 Moscati – Uberti 1985: 55-57. 
1994 Moscati – Uberti 1985: 53. 
1995 Moscati – Uberti 1985: 54, 56. 
1996 Moscati – Uberti 1985: 54. A tali documenti va aggiunto quello con inv. THT 86/2/1 (Moscati 1987d). 
1997 Moscati – Uberti 1985: 53-54. 
1998 Moscati – Uberti 1985: 56. 
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In un momento non anteriore al IV sec. a.C. è stato inoltre proposto di attribuire i reperti 

nn. 6 e 441999 (Fig. III.2.2./44). 

Alloggiamento delle urne 

Anche nella Fase 4 le urne sono normalmente deposte nella terra, senza alcun 

apprestamento. In alcuni casi, tuttavia, esse sono alloggiate in incavi ricavati mediante 

l’escavazione di monumenti lapidei e blocchi architettonici reimpiegati. È il caso dei 

monumenti THT 73/10, stele a edicola vuota a inquadramento semplice messa in luce nel 

q. F 52000, e THT 73/4, stele in arenaria configurata a edicola inquadrante un personaggio 

maschile stante frontale rinvenuta nell’area del q. E 62001 (Fig. III.2.2./45). In entrambi i 

casi le stele sono state rinvenute in posizione rovesciata con la faccia anteriore rivolta 

verso l’alto, con il foro per l’inserimento della deposizione praticato nella metà inferiore 

dell’urna2002. Nell’area del q. E 6 la deposizione THT 76/88, un’anforetta a spalla obliqua 

e piede distinto, era deposta in un incavo ricavato tra le superfici combacianti dei due 

blocchi posti al di sotto dell’estremità orientale del muretto sud del Vano 12003 (Figg. 

II.2.2./24-25; Fig. III.2.2./43). 

Analoga funzione potrebbe aver avuto il foro praticato nel blocco rinvenuto nella prima 

campagna di scavo della Missione congiunta nell’area del q. F 7, nelle immediate 

vicinanze dell’angolo sud-est del Vano 22004 (Fig. III.2.2./43). Sembrerebbero 

differentemente interpretabili i fori praticati in alcuni dei monumenti votivi che, nell’area 

del q. E 3, erano stati reimpiegati a est delle Strutture orientali2005, considerati da E. 

Acquaro pertinenti a una «doppia palificazione impostata sul piano dei monumenti 

recuperati, in linea con il muretto superficiale che attraversa nel quadrato E 4, in direzione 

sud/ovest-nord/est, la struttura orientale»2006 e quindi riferibili a una fase di 

frequentazione dell’area successiva al termine della vita del tofet2007. 

                                                 
1999 Moscati – Uberti 1985: 54. 
2000 THT 73/10. Ciasca 1975: fig. 1; (Uberti 1975): 111; (Acquaro 1980b): fig. 4; Moscati – Uberti 1985: 

100, tav. XIII, n. 36. La cavità ospitava un’anforetta a spalla convessa (Foto AFP). 
2001 THT 73/4. Ciasca 1975: 107-108, fig. 1; (Uberti 1975): 111, tav. XXXIII, 1; Moscati – Uberti 1985: 

122, tav. LVII, n. 143. 
2002 Moscati – Uberti 1985: tavv. XIII, LVII. 
2003 Acquaro 1976: 199, fig. 5, tavv. XXXIX, 2-3; LIII, 3. 
2004 Ciasca 1975: fig. 1. 
2005 Acquaro 1981: 53, figg. 4-6, tavv. V, 1, VI, 2. I numeri di inventario dei monumenti è THT 80/26, 44 

(Moscati – Uberti 1985: nn. 200, 203). 
2006 Acquaro 1981: 53. 
2007 Cf. infra, § III.2.2.6. 
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Disposizione delle urne (distribuzione e posizione) 

Urne del 1° livello di deposizione furono rinvenute nell’area del Vano 1 – sia nell’area a 

ovest dell’Ambiente δ2008 che al di sopra della stesura di argilla che aveva sigillato la 

massicciata e la struttura troncoconica con tracce di combustione che occupava la parte 

occidentale di questa capanna2009 –; del Vano 22010; del Vano 72011; Vano 132012; del Vano 

142013; nell’area dell’Ambiente β2014; Ambiente ε (cumulo)2015; nell’area dei qq. I-L 7-8 

compresa tra i muri sud dei Vani 7 e 14 e la fiancata settentrionale dell’ingresso alla 

struttura circolare tarda2016; nella zona dei qq. E-F 6-72017; nella zona dei quadrati E 5, F 

5, G 5-62018; q. H 5, I 3-62019 (Fig. III.2.2./39, 46). 

Sebbene la parzialità dei dati in nostro possesso sia tale da rendere necessaria molta 

cautela nel valutare la densità delle urne – di tutti i livelli –, è possibile notare che la 

maggior parte delle urne del 1° livello certamente riconoscibili come tali fu rinvenuta 

nell’area del Vano 7 e del Vano 1. L’area del Vano 2 presenterebbe invece una 

concentrazione inferiore rispetto a quella dei due vani sopra menzionati. Bisogna tuttavia 

tenere conto del fatto che A. Ciasca valutò tuttavia che la densità originaria di deposizioni 

nello strato fosse da ritenersi «piuttosto notevole»2020 in confronto a quella degli altri 

livelli indagati nel settore. 

Con la Fase 4 il campo d’urne della precedente Fase 3 conobbe un leggero ampliamento 

verso sud-ovest, testimoniato dal rinvenimento di sole urne di 1° livello nel settore 

occidentale dell’area del Vano 14. Rispetto alla precedente Fase 3, le urne del 1° livello 

si concentrano prevalentemente nel settore occidentale del santuario, nell’area dei Vani 

                                                 
2008 Acquaro 1975c: 217-18, fig. 6. 
2009 Acquaro 1976: 199-200, tav. XXXIX, 1. 
2010 Ciasca 1975: 102-103. 
2011 Ciasca 1975: 107. 
2012 Ciasca 1975: 104. 
2013 Acquaro 1978: 65; Acquaro 1981: 51. 
2014 Acquaro 1975c: 216. 
2015 Acquaro 1978: 67. 
2016 Ciasca 1975: 109. 
2017 Acquaro 1975c: 217. 
2018 Acquaro 1975c: 218-219. 
2019 Acquaro 1976: 202; Acquaro 1985: 16-25. 
2020 Ciasca 1975: 103. Il fatto che altrove nel santuario, ove le esigenze di scavo e lo stato precario di 

conservazione delle strutture portarono gli archeologi a rimuovere le strutture, le urne si collocano in 

prevalenza al di sotto dei muretti appartenenti ai vani rettangolari interpretati da G. Pesce come “cappelle 

gentilizie” (cf. per es. Ciasca 1975: 107) induce a considerare tuttavia con attenzione i dati disponibili. Il 

1° livello di urne fu individuato da G. Pesce e, in assenza di un resoconto dei lavori di scavo e di un’edizione 

dei materiali completa, le indicazioni circa il numero e la distribuzione delle urne di 1° livello derivanti 

fornite dalle sole relazioni di scavo della Missione congiunta possono senza dubbio risultare fuorvianti, 

ancor più in virtù degli interventi di restauro compiuti prima della ripresa dei lavori nel 1974. 
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1, 2, 7 e 14. Questa situazione si lega senza dubbio al fatto che i settori più orientale e 

settentrionale del tofet furono interessati nella Fase 4 dagli interventi strutturali – 

ampliamento delle Strutture orientali, costruzione dei basamenti e monumentalizzazione 

del luogo di arsione – e furono, in conseguenza di ciò, sottratti alla disponibilità del campo 

d’urne (Fig III.2.2./39). 

Le urne 

Anfora “a spalla rettilinea obliqua”. La forma maggiormente documentata nel 1° livello 

di deposizioni è l’anfora a spalla rettilinea obliqua o convessa, generalmente priva di collo 

e con diverse varianti nel bordo2021 (Fig III.2.2./47). In genere tale forma presenta base 

indistinta, ma è altresì attestata la variante con piede distinto2022 (Fig III.2.2./47). Sono 

presenti inoltre, in minor misura, anfore a corpo ovoidale e breve colletto verticale2023 e 

anforette «a siluro»2024, e anfore dal corpo cilindrico e alto collo, con ampie anse che si 

impostano sulla spalla e a metà del collo2025 (Fig III.2.2./48). 

Brocche. Altresì «abituale è un tipo di brocca a alto collo e orlo ribattuto a breve fascia: 

molto caratteristica l’ansa fra orlo e spalla, a sezione schiacciata o tendente alla forma a 

nastro»2026 (Fig III.2.2./49), che, nell’area del Vano 7, costituisce la forma più frequente 

tra quelle depositate nel 1° livello2027. 

È anche presente, sebbene meno frequente, la brocca a collo cilindrico2028 (Fig 

III.2.2./49). 

Boccale con parete rientrante all’ansa. Caratteristico del periodo più avanzato di tale fase 

è il boccale con parete rientrante in corrispondenza dell’ansa2029 (Fig III.2.2./50). 

Decorazione delle urne 

Tra il materiale del 1° livello pubblicato nelle relazioni di scavo della Missione congiunta, 

le due anfore a spalla convessa THT 75/126 e THT 76/57 presentano tra le anse, oltre alla 

                                                 
2021 Cf. Ciasca 1975: 103-104, 107, tav. XXX, 6; Acquaro 1975c: tavv. XLVI, 1, XLVIII, 4; Acquaro 1976: 

tav. LIII, 2-3, LIV, 2; Acquaro 1971: 51, tav. XIII, THT 80/7. 
2022 Acquaro 1976: 199, fig. 5, tavv. XXXIX, 2-3; LIII, 3. 
2023 Ciasca 1975: tav. XXX, 1-2.; Acquaro 1975c: XLVI, 5. 
2024 Ciasca 1975: 104. 
2025 Acquaro 1975c: tav. XLVIII, 3. 
2026 Ciasca 1975: 107. Cf. Ciasca 1975: tavv. XXX, 3; Acquaro 1975c: tav. XLVI, 2, 6. Per il tipo cf. infra, 

§ III.3.1.1., p. 339 e nota 2122. 
2027 Ciasca 1975: 107. 
2028 Acquaro 1975c: tav. XLVIII, 5; Acquaro 1981: 51, tav. XIII, THT 80/6. 
2029 Ciasca 1975: 107-109, tav. XXX, 4; Acquaro 1981: 51, tav. XIII, 3; Acquaro 1985: 16-25, figg. 2-4. 

Per tale forma cf. inoltre Cintas 1950: 65-86, n. 61, pl. V e LXXIII; Madau 1991a; Madau 1992; Madau 

1996; Acquaro 1999: 17-18, fig. 1, 16-17; Vegas 1999: 194, n. 64, abb. 101; Mezzolani 2006. Cf. inoltre 

Orsingher 2013: 695-96. 
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più consueta decorazione dipinta lineare, una decorazione dipinta fitomorfa assai 

schematica2030 consistente rispettivamente nel motivo del fiore di loto schematizzato a tre 

petali ripetuto almeno 3 volte2031 e in una serie di motivi “a goccia” – probabilmente da 

leggersi come foglie – giustapposte nello spazio tra le anse2032 (Fig III.2.2./47). 

Le coperture 

La forma maggiormente impiegata come copertura è il piattino “a bugia”2033 (Fig 

III.2.2./47, 49-50), seguita dal piatto ombelicato il piatto ombelicato2034 (Fig III.2.2./47-

49). Talvolta sono impiegate come copertura anche lucerne a conchiglia2035 (Fig 

III.2.2./47) o doppie patere2036 (Fig III.2.2./49). 

Contenuto delle urne (resti umani; resti animali; manufatti): 

In due casi le urne contenevano i soli resti combusti di un neonato. Il primo caso è l’urna 

THT 76/88, un’anforetta a spalla carenata e piede distinto deposta nella cavità praticata 

nelle facce combacianti dei due blocchi rinvenuti al di sotto del tratto orientale del muro 

sud del Vano 1 al momento della sua demolizione2037. Analoga situazione è quella 

dell’urna THT 76/56, anch’essa contenente resti combusti di neonato e rinvenuta 

anch’essa nell’area del q. E 6, al di sotto del muro est del Vano 1, deposta sopra l’argilla 

pressata che copriva una struttura troncoconica a secco entro massicciata di ciottoli e 

schegge di arenaria realizzata nella parte occidentale dell’Ambiente δ2038. 

In almeno tre casi i resti di un neonato erano associati a resti animali: in due di questi – 

THT 76/542039 e THT 76/572040 – l’animale risulta indeterminato, mentre nel caso della 

deposizione THT 76/55, anfora a spalla obliqua rinvenuta nella medesima situazione 

sopra descritta per l’urna THT 76/56, è stato possibile riconoscere resti di un ovicaprino 

adulto associati a quelli umani2041. 

                                                 
2030 Per la decorazione fitomorfa nella pittura vascolare punica cf. Cotza 1999; Floris 2018. 
2031 Acquaro 1975c: 218, fig. 6, tav. XLVIII, 4. 
2032 Acquaro 1976: 199, tavv. XXXIX, 1; LIII, 2. 
2033 Ciasca 1975: 104, 107, tavv. XXX, 3-4; Acquaro 1975c: tavv. XLVIII, 4-5; Acquaro 1981: tav. XIII, 

THT 80/4. 
2034 Cf. Ciasca 1975: 104, 107; Acquaro 1975c: tav. XLVI, 1, 5; Acquaro 1981: tav. XIII, THT 80/6. 
2035 Acquaro 1981: tav. XIII, THT 80/7. Cf. inoltre Acquaro 1978: 65, fig. 3, rinvenuti nel cumulo 

dell’Ambiente ε. 
2036 Acquaro 1975c: tav. XLVI, 2. 
2037 Deposizione rinvenuta nell’area del Vano 1, forma non specificata (Acquaro 1976: 199, fig. 5, tavv. 

XXXIX, 2-3; LIII, 3; Fedele 1977: 187). 
2038 Acquaro 1976: 199, tav. XXXIX, 1; Fedele 1977: 186. 
2039 Acquaro 1976: 199, tav. XXXIX, 1; Fedele 1977: 185-86. 
2040 Anfora a spalla convessa con decorazione dipinta lineare e fitomorfa – motivo a goccia – rinvenuta 

nell’area del Vano 1 (Acquaro 1976: 199, tavv. XXXIX, 1; LIII, 2; Fedele 1977: 186-87). 
2041 Acquaro 1976: 199, tavv. XXXIX, 1; LIV, 2; Fedele 1977: 186. 
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Oggetti esterni alle urne 

Nell’area del Vano 1, alla quota di 31,37, nella terra tra filare superficiale e blocchi 

squadrati occidentali del muro sud del vano, furono individuati alcuni votivi miniaturistici 

in piombo (tra cui tripode, lampade e piattini)2042 (Fig. II.2.2./26). Tali rinvenimenti, 

come già segnalava E. Acquaro al momento dell’edizione, trovano confronto in analoghi 

rinvenimenti effettuate nei tofet di Nora, «collocati in speciali vasi accanto ai 

cinerarî»2043, e di Sousse2044, dove un piccolo tripode e un cucchiaio furono rinvenuti alla 

base di una stele della fase 4 della vita del santuario, datata tra la seconda metà del V sec. 

a.C. e la metà/secondo quarto del IV sec. a.C.2045. 

Nell’area della Trincea E-O (a ovest del Vano 2), in un’area periferica rispetto al campo 

d’urne, tra lo strato indicato con il n. 2 nel corso della campagna del 1974, di colore bruno 

e con inclusi cocci minuti – analogo a quello in cui in altre parti del santuario giacevano 

urne di 1° livello – e quello di sabbia chiara (strato n. 3) – analogo a quello che ospitava 

le deposizioni di 2° livello –, fu individuato un livello di riporto o scarico (denominato 

2a)2046. Questo ha restituito abbondante materiale «tipologicamente e cronologicamente 

piuttosto congruente e attribuibile al periodo ellenistico, con concentrazione attorno al 

III/II secolo av. Cr.: tazzette a vernice nera del tipo della «campana», frammenti di anfore 

italiche, pentole con orlo a risega interna, orli di anfore di tipo «massaliota» tardo, insieme 

a rari frammenti di tegole e coppi e frammenti punici di forme correnti in epoca ellenistica 

(piatti ombelicati, tazzette varie, anfore senza collo, brocche trilobate, ecc.); 

estremamente rari sono i frammenti più antichi – quali il frammento di piede di kantharos 

di bucchero, etrusco proveniente dalla Trincea E-O – come pure, dalla superficie, i pezzi 

che possono considerarsi sicuramente romani»2047. 

Nell’area del q. C 4 un frammento di lucerna a vernice nera (THTN 82/245) fu rinvenuto 

alla medesima quota e in prossimità di un’urna2048. 

                                                 
2042 THT 76/61 (Acquaro 1976: 199, tav. LII, 1). 
2043 Patroni 1904: coll. 180-83, fig. 20. 
2044 Cintas 1947: 26-27, figg. 54-56. 
2045 Cf. da ultimo D’Andrea 2014a:86, fig. 3.13. 
2046 Ciasca 1975: 105. 
2047 Ciasca 1975: 105. 
2048 Santoni 1985: 39. 
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Apprestamenti di difficile interpretazione 

Appartiene alla Fase 4 la realizzazione del cumulo di urne rinvenuto nell’Ambiente ε, che 

contiene sia urne riferibili al 2°, 3° e 4° livello, sia al 1° livello, accatastate senza che sia 

possibile distinguere una successione temporale nella loro deposizione2049. 

Si potrebbe ipoteticamente connettere la creazione dei cumuli del Vano 7 (privi di urne 

appartenenti per tipologia al 1° livello) alla realizzazione della più antica fase del grande 

basamento di materiali di reimpiego posto nel settore orientale del tofet, mentre 

l’accumulo di urne nell’Ambiente ε potrebbe essere, sempre in via ipotetica, messo in 

relazione ai successivi ampliamenti verso sud e verso est dello stesso basamento e alla 

realizzazione degli altri basamenti minori realizzati mediante il reimpiego di monumenti 

votivi lapidei. Tale lettura non appare tuttavia dimostrabile in maniera definitiva in quanto 

risulta altresì percorribile l’ipotesi di attribuire alla Fase 4 anche la creazione dei cumuli 

del Vano 72050. 

Non è chiaro a che tipo di realizzazione appartenessero i quattro blocchi ubicati, a coppie, 

alle estremità orientale e occidentale del muro sud del Vano 1 (Fig. III.2.2./43). La loro 

pertinenza alla Fase 4 è dimostrata dal fatto che tra i due blocchi situati più a est fu 

individuata un’urna del 1° livello, alloggiata in un incavo realizzato nelle facce 

combacianti dei due conci. Per l’altra coppia di blocchi fu inoltre individuata, al di sotto 

del secondo concio da occidente (Figg. II.2.2./24-25; Fig. III.2.2./43), una deposizione di 

2° livello ubicata entro una sorta di cista realizzata con schegge di arenaria2051. 

La presenza di pietrame non squadrato nell’angolo sud-est dell’area del Vano 13, 

immediatamente al di sopra della quale era un sottile piano di terra battuta2052, potrebbe 

indicare una modalità di sigillatura delle deposizioni, analogamente a quanto 

documentato, anche se per un’epoca più antica, nel Vano 2, dove, lungo i lati est e nord-

est del vano un livello irregolare di pietrame separava le deposizioni di 3° da quelle di 2° 

livello2053. 

 

                                                 
2049 Acquaro 1978: 67-68. 
2050 Cf. supra, § III.2.2.4. 
2051 Acquaro 1976: 199, tav. LIV, 4. 
2052 Ciasca 1975: 104. 
2053 Cf. supra, § II.2.2.1. 
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Cronologia 

III/II sec. a.C.2054; IV-III/II sec. a.C.2055; IV-II2056. 

Il terminus post quem per il reimpiego delle stele a est del basamento delle Strutture 

orientali (A2), nei qq. D-E 3, è l’ultimo quarto del III sec. a.C., sulla base dei dati, 

ceramici e non, offerti dallo scavo negli stessi quadrati2057. 

  

                                                 
2054 Ciasca 1975: 107. 
2055 Acquaro 1976-1977: 33. 
2056 Fariselli 2015: 47. 
2057 Cf. Acquaro 1981: 54; Moscati – Uberti 1985: 54. 
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III.2.2.6. Fase 5. La frequentazione successiva all’abbandono del tofet 

Strutture 

Appartengono sicuramente ad una fase successiva alla frequentazione del tofet le 

fondazioni in pietrame irregolare di media pezzatura delle strutture a pianta squadrata che 

si sovrappongono alle strutture nuragiche e ai basamenti del santuario punico. 

Sembrerebbero riferibili a una fase successiva alla frequentazione del tofet i fori praticati 

in alcuni dei monumenti votivi reimpiegati nell’area del q. E 3 (Fig. II.2.2./55), a est delle 

Strutture orientali2058, considerati da E. Acquaro pertinenti a una «doppia palificazione 

impostata sul piano dei monumenti recuperati, in linea con il muretto superficiale che 

attraversa nel quadrato E 4, in direzione sud/ovest-nord/est, la struttura orientale»2059. 

Dovette forse convivere con la più tarda fase di frequentazione del tofet o, in alternativa, 

essere realizzata alla fine della frequentazione dell’area sacra, l’ampia pavimentazione in 

«battuto conglomerato di arenaria»2060 individuata nell’area a ovest del santuario2061 (qq. 

I 10, G-I 11, C-I 12-14, D-I 15-16, H-I 17) a una quota media di 29,20 m s.l.m. ca, datato 

al II sec. a.C.2062, o comunque non prima della fine del III sec. a.C.2063. 

Sicuramente successive alla frequentazione del tofet sono le strutture a pianta 

rettangolare, interpretate da G. Pesce come «cappelle gentilizie»2064, che si 

sovrappongono all’area del tofet. Tali strutture, realizzate in pietrame di piccola e media 

pezzatura, presentano un orientamento grossomodo N-S e si impostano in genere sul 

terreno, sfruttando solo occasionalmente e non sistematicamente come base di appoggio 

le precedenti strutture nuragiche2065 o puniche2066. Non è chiara quale fosse la funzione, 

                                                 
2058 Acquaro 1981: 53, figg. 4-6, tavv. V, 1, VI, 2. I numeri di inventario dei monumenti è THT 80/26, 44 

(Moscati – Uberti 1985: nn. 200, 203). 
2059 Acquaro 1981: 53. 
2060 Acquaro 1979: 56. 
2061 Acquaro 1979: 56-58, figg. 3-4, tavv. XXIII-XXIV. 
2062 Acquaro 1979: 58; (Molina Fajardo e Huertas Jiménez 1982): 58. 
2063 Acquaro 1979: 58. 
2064 Pesce 1966: 170. 
2065 Come accade per esempio nel caso del muro occidentale del Vano 1. 
2066 Come accade per esempio nei casi dei Vani 10-12, che in parte si sovrappongono ai basamenti delle 

Strutture orientali e del basamento I e, in alcuni casi, ad altari a gradino. 
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forse militare o civile, di tali strutture variamente attribuite ad età tardo-antica e alto-

medievale2067. 

Apprestamenti di difficile interpretazione 

Alla frequentazione tardo-antica dell’area è riconducibile la realizzazione dei pozzetti 

sub-circolari realizzati tra le capanne α e β (quadrato G 7)2068 e a nord-ovest dell’Ambiente 

δ (quadrato C 7)2069. Tali strutture sono state rinvenute colme di materiali vari per tipo, 

funzione, cultura e cronologia2070. 

  

                                                 
2067 Cf. da ultimo Sanna 1995. 
2068 Acquaro 1975c: 216. 
2069 Acquaro 1976: 200 
2070 Acquaro 1975c: 216; Acquaro 1976: 200. 
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Capitolo III.3. 

Il tofet di Tharros: i materiali 

 

III.3.1. Le urne del tofet di Tharros 

III.3.1.1. Le forme 

Le urne del tofet di Tharros sono note, nelle loro caratteristiche, principalmente dalle foto 

e dai disegni pubblicati nei resoconti preliminari delle campagne condotte dalla Missione 

congiunta2071. Nell’ambito della presente esposizione, dopo aver passato in rassegna le 

differenti forme ceramiche impiegate come urne in ciascun livello del tofet, ci si 

soffermerà su di esse in modo complessivo per una più approfondita valutazione. 

Vaso “à chardon” (Tav. XVII, Acquaro 1999, fig. 1, 1)2072 

I vasi caliciformi, comunemente noti in letteratura col nome di vasi “à chardon”, risultano 

caratteristici esclusivamente della fase più antica del santuario, la Fase 1, essendo 

documentati solamente nel 4° livello di urne2073. Alcune urne afferenti a tale forma 

ceramica furono rinvenute durante gli scavi Pesce2074, mentre la Missione congiunta – 

che come visto, poté documentare in situ solo i tre più recenti livelli del tofet di Tharros 

– rilevò la presenza di tale forma esclusivamente all’interno dei cumuli di urne rinvenuti 

nell’area dell’Ambiente ε2075 e del Vano 7 (cumulo ovest)2076.  

La forma in questione – che si presenta in genere di piccole dimensioni ed è caratterizzata 

da un alto collo svasato impostato su un corpo ovoide o tendenzialmente globulare, da 

una base indistinta con fondo cavo e ombelico centrale, talvolta sostituito da un “umbone 

piatto sospeso”2077 – non trova antecedenti nella tradizione ceramica levantina2078. Alcuni 

                                                 
2071 Cf. supra, § II.2.2. 
2072 Per l’indicazione della forma ceramica si rimanda, quando possibile, alla classificazione della ceramica 

tharrense proposta nel 1999 da E. Acquaro (Acquaro 1999), altrimenti si farà riferimento a seriazioni 

proposte da altri editori. 
2073 Cf. supra, § III.2.2.2 
2074 Acquaro 1979: 87, fig. 4, tav. XXXII. 
2075 Acquaro 1978: 67-68, fig. 13. 
2076 Ciasca 1975: 107. 
2077 Per tale morfologia del fondo, caratteristica dell’area centro mediterranea, cf. Secci 2008. 
2078 Per la forma cf. in generale Del Vais 1994; Bartoloni 1996a: 89-91, forma 14; Bartoloni 2003; Bartoloni 

2015: 82-85; Secci 2019:188-89. 
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autori ne riconoscono pertanto le origini in esemplari in alabastro orientali ed egiziani2079; 

per altri, invece, tali forme costituirebbero l’esito della rielaborazione di prototipi 

tartessici2080. 

Gli esemplari tharrensi, che trovano i propri confronti più puntuali in ambito 

nordafricano, in particolare nelle deposizioni più arcaiche del tofet di Cartagine2081, e 

centro-mediterraneo, in Sardegna, a Bitia2082, e in Sicilia, a Mozia2083, sono stati 

riconosciuti in alcuni tipi: taluni presentano «collo slanciato e svasato superiormente, 

corpo ovoide e base distinta», mentre «si evidenziano, in minor misura, altri tipi 

caratterizzati da un maggior sviluppo del collo e da un più accentuato schiacciamento del 

corpo, con diverse varianti relative alla base, oppure tipi poco comuni in ambito tharrense 

contraddistinti da un corpo globulare e da un collo notevolmente svasato»2084. 

Per tali vasi si sono proposte varie datazioni tra gli inizi del VII e parte del VI sec. a.C.2085. 

Anfora globulare con collo svasato “a tromba” (Tav. XVII, Acquaro 1999, fig. 1, 11) 

Al 4° livello di urne e, pertanto, alla prima fase di attività del tofet, è stato attribuito 

l’unico esemplare di anfora globulare con collo svasato “a tromba” e decorazione dipinta 

a bande (THT 77/127), rinvenuta nel santuario, ma in giacitura secondaria nel cumulo 

dell’Ambiente ε2086. 

L’attestazione tharrense costituisce una variante morfologicamente evoluta delle anfore 

ovoidi con collo svasato e anse verticali “a orecchio”, generalmente decorate con schemi 

geometrici lineari e metopali, diffuse tra la fine dell’VIII e l’inizio del VII sec. a.C. in 

                                                 
2079 Bisi 1970: 49-50 e nota 76. 
2080 Bartoloni 2015: 82-84, con bibliografia precedente. 
2081 Harden 1937: 69, fig. 3, k (Class Tanit I F). 
2082 Bartoloni 1996a: 89, 201, 203, 246, figg. 27-28, 45, tavv. XIX, 7, XXI, 1, XXXVII, 6, NN. 275, 292, 

635; Bartoloni 2003. 
2083 Spanò Giammellaro 2000: 324, figg. 51-52; Bartoloni 2010: 61, figg. 15-18; Vecchio cds: 30-31, 75-

76, tav. 13, nn. cat. 101-105. 
2084 Acquaro 1999: 14. Cf. inoltre da ultimo Secci 2019:188-89. 
2085 Cf. Acquaro 1978: 68 (inizi VII sec. a.C.); Acquaro – Mezzolani 1996: 50-51 (inizi VII sec. a.C.); 

Bartoloni 1996a: 90 (fine VII-prima metà VI sec. a.C.); Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 3 (ultimo quarto 

VII – parte del VI sec. a.C.); Bartoloni 2015: 85 (inizi VI – seconda metà VI sec. a.C.); Secci 2019: 188-

89 (fine VII – inizio VI sec. a.C.). L’unico studio tipologico condotto su tali esemplari da parte di C. Del 

Vais (1994) rinuncia per scelta di metodo a formulare una proposta di datazione (Acquaro 1994b: 182; cf. 

inoltre Acquaro 1999: 14, fig. 1, 1-2). La maggior parte delle forme esaminate trova riscontro in contesti 

nordafricani, ma anche siciliani e sardi, di epoca arcaica e nel tofet di Cartagine (in esemplari del livello 

Tanit II, sebbene l’autrice segnali alcuni aspetti morfologici che talora rimandino anche a esemplari di Tanit 

I (cf. per es. il fondo dell’esemplare THT 74/234: Del Vais 1994: 238, fig. 1, c) e l’Autrice si limita a 

segnalare la seriorità di alcuni esemplari tharrensi analizzati rispetto ai confronti individuati provenienti da 

tombe di Tipasa di V sec. a.C. (Del Vais 1994: 239-40). 
2086 Acquaro 1978: 67-68, fig. 12, 3. 
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area centro-mediterranea, nelle aree abitative e nei tofet di Cartagine e Sulci e nel tofet di 

Mozia2087. 

Per quanto riguarda la cronologia dell’esemplare tharrense, l’iniziale proposta di E. 

Acquaro di un inquadramento all’inizio del VII sec. a.C.,2088 è stata più recentemente 

ribassata da P. Bartoloni all’ultimo quarto del VII sec. a.C.2089. 

Anfora del tipo “Cruz del negro” (Tav. XVII, Harden 1937, Class II Dn-r) 

Rappresenta un unicum nel repertorio vascolare delle urne del tofet di Tharros l’anfora 

del tipo “Cruz del Negro”2090, attestata anche nei tofet di Cartagine2091 e Mozia2092. 

L’esemplare del tofet tharrense, rinvenuto nel corso degli scavi di G. Pesce è 

tipologicamente riferibile a un periodo compreso tra la fine del VII e il VI sec. a.C. – 

come suggerito da puntuali confronti del tofet di Cartagine2093 – e sembrerebbe, pertanto, 

riferibile alla Fase 1 o alla Fase 2. 

Brocca a collo cilindrico (Tav. XVII, Acquaro 1999, fig. 1, 7-8) 

Già nella fase più antica del tofet dovette essere impiegata una forma ceramica destinata 

a trovare amplissimo impiego nel campo d’urne sino all’ultima fase di vita del santuario, 

nota in letteratura come brocca a collo cilindrico2094. 

La documentazione tharrense risulta abbastanza omogenea e presenta alcune 

caratteristiche formali comuni: cordolo o rilievo a circa metà del collo cilindrico; pancia 

ovoide o globulare; fondo concavo talvolta umbonato (in nessun caso è attestata la 

variante del piede distinto); decorazione, quando presente, dipinta e lineare (del tutto 

assente è risultata la decorazione metopale)2095. Ciononostante, dal momento che la 

produzione delle brocche copre un arco cronologico molto ampio, anche per Tharros – 

come per altri siti – è possibile notare che la forma segue un percorso evolutivo definibile 

                                                 
2087 Per il tipo e per le attestazioni cf. da ultimo Secci 2019: 183-84, cui si rimanda per la bibliografia 

precedente. 
2088 Cf. Acquaro 2002: 90. Precedentemente era stata proposta dallo stesso autore una datazione più alta, 

alla seconda metà dell’VIII sec. a.C. (cf. Acquaro 1978: 68). 
2089 Bartoloni 1985: 179; Bartoloni – Bernardini 2004: 61, nota 65; Bartoloni 2005: 944-45; Bernardini – 

Spanu – Zucca 2014: 3. 
2090 Per il tipo cf. Torres Ortiz 2008; Bartoloni 2015: 118-21. 
2091 Harden 1937: Class Tanit II D, n-r; Bénichou-Safar 2004: fig. 6. 
2092 Cf. Orsingher 2016: 289, pl. X, 6. 
2093 Harden 1937: Class Tanit II C fig. 4, n-p. Cintas 1950: 153, n. 329-330, tavv. XXVIII, XCVI; Bénichou-

Safar 2004: fig. 6. 
2094 Acquaro 1989a: 15. Per il tipo cf. Acquaro 1989a: 15-16; Acquaro 1999: 15. Per l’attribuzione al più 

antico livello di deposizioni dell’urna THT 77/64 (Acquaro 1978: figg. 11, 2) cf. per es. Acquaro –Uberti 

19/79: 217-218, fig. 5 (Fig. III.2.2./8). Cf. inoltre supra, III.2.2.2., p. 287, nota 1702. 
2095 Acquaro 1999: 15. 
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almeno nelle sue linee generali: gli esemplari più antichi (VII – prima metà VI sec. a.C.) 

presentano un corpo più panciuto con collo cilindrico piuttosto sviluppato in altezza; a 

partire dalla seconda metà circa del VI sec. a.C. il collo tende a divenire progressivamente 

più corto e più largo, e il corpo a svilupparsi in altezza; a partire dal V sec. a.C. il collo 

da cilindrico è incline a svasarsi2096. 

Per quanto riguarda la cronologia per i documenti tharrensi potrebbe proporsi quindi una 

cronologia dalla fine del VII-inizio VI sec. a.C. per le attestazioni più antiche, riferite al 

4° livello di urne, fino a una cronologia di IV sec. a.C. per quelle più recenti, rinvenute 

nel 1° livello di urne. 

Vasi globulari monoansati (Cooking pot) (Tav. XVIII, Acquaro 1999, fig. 1, 13-14) 

Sebbene attestato nell’area dell’abitato2097 e assai frequente nei corredi funerari di 

Tharros2098, il vaso o “olla” globulare monoansata (generalmente noto in letteratura col 

nome di cooking pot)2099 non dovette godere di altrettanto favore al momento della sua 

scelta come urna nel tofet tharrense. Dai resoconti di scavo della Missione congiunta sono 

noti undici esemplari2100, dei quali solo quattro furono rinvenuti in situ nel 2° livello di 

urne2101. Tale forma doveva tuttavia fare parte del repertorio vascolare delle urne del tofet 

di Tharros fin dalla più antica frequentazione del santuario: le sole attestazioni di cui fu 

pubblicato un disegno2102, presentano infatti alcune caratteristiche morfologiche – orlo a 

sezione triangolare estroflesso e obliquo verso l’interno, corpo non troppo arrotondato e 

fondo leggermente concavo – che consentono di datare l’urna tra la metà del VII e gli 

inizi del VI sec. a.C. e di attribuire tale forma alla più antica fase di frequentazione del 

tofet2103. 

                                                 
2096 Cf. Acquaro 1999: 15; Del Vais 2013b: 14-15. 
2097 Acquaro 1999: 17. 
2098 Cf. Secci 2006: 182-83, fig. 42, 57-61; Del Vais – Fariselli 2012: 263-265, figg. 8, a, e; 12, g; Del Vais 

2013b: 29-30;  
2099 Per il tipo, diffuso in area centro-mediterranea e generalmente ritenuto l’esito di un riadattamento 

fenicio di un tipo di pentola autoctono, cf. da ultimo Secci 2019: 187-88, con bibliografia. 
2100 Cf. Acquaro 1999: 17. Cf. inoltre supra, § III.2.2.3. A questi esemplari è possibile aggiungere l’urna 

THP 323, rinvenuta durante gli scavi di G. Pesce (Acquaro 1980bb: tav. XXXII). Dall’analisi condotta non 

sembra trovare quindi riscontro quanto sostenuto in D’Andrea – Giardino 2013: 21, dove gli autori 

specificano che «a Tharros dalla metà del VI sec. a.C. e fino al IV sec. a.C. (3° e 2° livello) sembrano 

prevalere, come già segnalato per Mozia e Sulcis, la brocca con collo carenato […] e l’olla globulare 

monoansata». 
2101 THT 75/340 (Acquaro 1975c: tav. XLVIII, 2). Cf. supra, § III.2.2.4. 
2102 THT 77/140 (Acquaro 1978: fig. 14, 3). 
2103 Cf. Secci 2019: 187-88. 
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Anfora a spalla rettilinea obliqua o convessa (Tav. XVIII, Acquaro 1999, fig. 1, 9-10) 

Raramente documentata nel 3° livello di urne del tofet di Tharros2104, questa forma, 

comunemente nota in letteratura come anfora “a spalla obliqua”2105, conobbe nel tempo 

un sempre maggiore impiego come urna, divenendo la forma più attestata nel IV sec. 

a.C.2106. 

È stato notato che tale forma è diffusa prevalentemente nelle regioni del mediterraneo 

fenicio e punico su cui l’influenza cartaginese poté manifestarsi in maniera più diretta2107. 

A Cartagine l’anfora “a spalla obliqua” è ampiamente attestata nel tofet, dove è impiegata 

come urna già nello strato più antico, divenendo poi col tempo una delle forme più 

diffuse2108. 

Le caratteristiche degli esemplari attestati a Tharros sono state efficacemente riassunte in 

un lavoro di E. Acquaro2109. Questi presentano orlo leggermente rialzato o estroflesso, 

una spalla più o meno accentuata – in genere rettilinea obliqua o rigonfia, solo in rari casi 

carenata –, parete all’altezza delle anse per lo più rettilinea e obliqua – più raramente 

concava o convessa –, diametro massimo del vaso disposto al di sotto delle anse, in genere 

in corrispondenza, o poco più in alto, dell’altezza mediana dell’anfora2110. Più in generale, 

l’autore riconosceva tre tipi principali: uno, definito “slanciato”, databile in genere nel 

pieno IV sec. a.C. e altri due, dalla fisionomia “ovoidale” e “schiacciata”, che risultano 

leggermente recenziori2111. 

Quanto alla cronologia delle anfore a spalla rinvenute nel tofet di Tharros, risultando esse 

documentate nel 3°, nel 2° e, soprattutto nel 1° livello di urne, può collocarsi tra il VI e il 

III-II sec. a.C., con un picco delle attestazioni da porsi nel IV sec. a.C. 

                                                 
2104 Cf. supra, § III.2.2.3. 
2105 Cf. Cintas 1950: 133-39, pls. XVIII-XXI, 230-67bis; Cintas 1970: 353-60, pls. XXXIII-XXXIV; 

Harden 1937: 64 (Class Tanit I C), 70 (Classes Tanit II C, F), 80 (Classes Tanit III A, C); Acquaro 1999: 

15-16, figg. 1, 9-10; Cotza 1999: 49-51; Bartoloni 2000b: 108, Forma 61; Del Vais 2013b: 22-23. 
2106 Acquaro 1999: 15. 
2107 Cf. per es. Acquaro 1999: 15-16; Bartoloni 2000b: 108; Del Vais 2013b: 22. 
2108 Cf. Bénichou-Safar 2004: figg. 3, 6. 
2109 Acquaro 1999: 15-16. 
2110 Acquaro 1999: 15. 
2111 Acquaro 1999: 15. 
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Brocca trilobata (Tav. XVIII, Acquaro 1999, fig. 1, 3) 

Costituisce un unicum la brocca trilobata (THT 74/423) impiegata come urna nel 3° 

livello di urne2112, che trova un riscontro puntuale per caratteristiche morfologiche e 

dimensionali in un’attestazione dalla necropoli di Tharros2113. 

Anfore da trasporto di dimensioni ridotte (Tav. XVIII, Acquaro 1999, fig. 1, 3) 

Nel tofet di Tharros – così come negli omologhi santuari di Cartagine, Sulci e Mozia – è 

documentato l’impiego come urne di piccoli contenitori formalmente richiamanti 

tipologie impiegate, negli esemplari in scala maggiore, per fini commerciali2114. Tale 

soluzione risulta tuttavia poco attestata e, nel santuario “dei fanciulli” tharrense, oltre alla 

segnalazione di A. Ciasca della presenza di anforette «a siluro» nel 1° livello, non 

accompagnata da documentazione grafica né fotografica2115, se hanno solamente due 

attestazioni, rinvenute entrambe in giacitura secondaria, di cui si dispone del disegno. 

Una delle due è data dall’’anforetta THT 76/96, rinvenuta nello strato di sabbia e ceneri 

dell’Ambiente γ, riproducente in scala ridotta il tipo D 3 della tipologia di P. Bartoloni2116 

o il tipo T-1.4.2.1 di quella di J. Ramon Torres2117, è stata datata alla seconda metà del VI 

sec. a.C.2118 e risulta pertanto inquadrabile tipologicamente nella Fase 22119.  

Alla medesima fase – o alla parte finale della precedente Fase 1 – potrebbe essere 

attribuita l’altra anfora2120, rinvenuta in giacitura secondaria nel cumulo dell’Ambiente 

ε2121, datata alla prima metà del VI sec. a.C. su base tipologica2122. 

                                                 
2112 Ciasca 1975: 108, tav. XXXII, 4. 
2113 Del Vais 2013b: 10-11, fig. 2, SA189, con ulteriori confronti alla nota 34. 
2114 In generale cf. D’Andrea – Giardino 2013: 17, fig. 9; D’Andrea – Giardino 2019: 1537, tav. VI; 

Bartoloni 2019: 72, con bibliografia precedente. 
2115 Ciasca 1975: 104. 
2116 Bartoloni 1988: 46, fig. 8. 
2117 Ramon Torres 1995: 174, fig. 19. Sul tipo, ampiamente documentato a Tharros, cf. inoltre Secci 2006: 

177, con bibliografia precedente. 
2118 Bartoloni 2019: 72. 
2119 Al momento della pubblicazione preliminare è stato proposto di inquadrare tipologicamente nel 1° 

livello di deposizioni (Acquaro 1976: 198, tav. LIII, 1). Una proposta di attribuzione al 2° livello di urne fu 

avanzata dubitativamente in Fedele 1977: 187. 
2120 Acquaro 1978: fig. 14, 1. 
2121 Acquaro 1978: fig. 14, 1. L’urna è erroneamente attribuita da B. D’Andrea e S. Giardino al 3° livello 

di urne dello scavo condotto nel 1974 (D’Andrea – Giardino 2013: 17, nota 114; D’Andrea – Giardino 

2019: 1537, nota 110). 
2122 Bartoloni 2019: 72. 
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Brocche con ampia bocca circolare e orlo ingrossato (Tav. XIX, Campanella 1999, Tipo 

I) 

Caratteristica della più tarda frequentazione del tofet di Tharros risulta essere – insieme 

al boccale con parete rientrante all’ansa2123 – un tipo di brocca ad alto collo – 

generalmente verticale o leggermente svasato – e orlo ad anello (oppure ribattuto a breve 

fascia) con ansa a sezione schiacciata o tendente alla forma a nastro disposta fra orlo – 

che leggermente sovrasta – e spalla2124. Questa forma – per la quale è stata proposta una 

derivazione dalla brocca a collo cilindrico2125 – ha amplissima diffusione nel mondo 

punico, soprattutto tra III e II sec. a.C.2126, e gli esemplari del tofet tharrense trovano 

riscontro, con riferimento a tale tipologia, in particolare nei centri di Monte Sirai2127, di 

Cagliari2128 e Nora2129. 

Anforetta con orlo espanso ingrossato e superiormente piatto (Tav. XIX, Cintas 355) 

Tra i materiali editi del tofet di Tharros costituisce un unicum anche l’urna THP 3232130. 

L’attestazione documenta il tipo dell’anforetta dall’orlo circolare ingrossato e 

superiormente piatto, dal collo troncoconico allungato, leggermente concavo, e risega 

all’attacco del corpo, spalla arrotondata, corpo troncoconico, fondo concavo ombelicato, 

anse a che si impostano sulla spalla e sulla parte superiore del collo. Il confronto offerto 

da documenti provenienti dall’abitato di Cagliari2131 e dalle necropoli di Monte Luna2132 

e Villamar2133 consente di attribuire l’attestazione alla fine del IV/III sec. a.C., e quindi 

alla Fase 4 del tofet tharrense. È possibile riferire a tale tipo anche l’anfora THT 75/162, 

appartenente al 1° livello di urne2134. 

Boccale con parete rientrante all’ansa (Tav. XIX, Cintas 61) 

Attualmente documentati a Tharros nella sola area del tofet, dove erano impiegati come 

urne, i boccali con parete rientrante all’ansa sono riconducibili a una forma ceramica (n° 

                                                 
2123 Cf. infra, § III.3.1.1. 
2124 Ciasca 1975: 107. Per il tipo cf. Campanella 1999: 69-70, Tipo Ia. 
2125 Campanella 1999: 70, nota 161. 
2126 Per il tipo cf. Botto 2009: 204-206, con bibliografia. 
2127 Cf. Campanella 1999: 69-74, figg. 11-14, nn. 101-115. 
2128 Cf. Cappai 1992: 131, tav. LIII, n. 301-1428. 
2129 Botto 2009: 205, 207-208, fig. 27. 
2130 Acquaro 1980bb: tav. XXXII. 
2131 Cappai 1992: 131-32, tav. LIV, n. 307-1405. 
2132 Costa 1983: 226, fig. 2, f. 
2133 Pompianu 2018 
2134 Ciasca 1975: XLVIII, 3. 
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61 della classificazione di P. Cintas e n. 64 della seriazione di M. Vegas)2135 diffusa in 

età ellenistica in Nordafrica (Tunisia e Algeria), in Sicilia e in Sardegna2136. È stato notato 

come questa forma, che presenta sviluppi morfologici regionali, ricorra prevalentemente 

in contesti rituali, generalmente funerari e, nel solo caso di Tharros, del tofet2137. Per la 

Sardegna, si è proposto di collegarne la diffusione alla mobilità di gruppi nord-africani 

nell’ambito della politica attuata da Roma a partire dal III-II sec. a.C.2138. 

Gli esemplari tharrensi presentano caratteristiche morfologiche – orlo più o meno 

ingrossato, rialzato o leggermente estroflesso e marcato inferiormente da un solco che lo 

divide dalla spalla; corpo slanciato o leggermente schiacciato; pancia più o meno 

arrotondata; fondo con umbone arrotondato – tali per cui ne è stata proposta una datazione 

tra II e I sec. a.C.2139. 

Olla dal breve orlo estroflesso e priva di anse (Tav. XIX, Cintas 22) 

Potrebbe essere assegnata alla Fase 4 del santuario anche l’urna THP 1902140, un’olla 

priva di anse con orlo estroflesso e fondo indistinto, che trova confronto in un esemplare 

da Tharros della collezione Garovaglio del Museo di Como datato al III sec. a.C.2141, nella 

necropoli di Lilibeo2142 e in un tipo di urna documentato nel tofet di Sousse a partire dal 

II sec. a.C.2143. 

  

                                                 
2135 Per la forma cf. Cintas 1950: 65-86, n. 61, pl. V e LXXIII; Madau 1991a; Madau 1992; Madau 1996; 

Acquaro 1999: 17-18, fig. 1, 16-17; Vegas 1999: 194, n. 64, abb. 101; Mezzolani 2006. 
2136 Per una rassegna delle attestazioni cf. da ultimo Mezzolani 2006, con bibliografia precedente. 
2137 Mezzolani 2006: 1690. 
2138 Cf. Madau 1991a: 58; Madau 1992: 689-90; Madau 1996: 104. Cf. inoltre Mezzolani 2006: 1690. 
2139 Cf. Acquaro 1989a: 18; Madau 1992: 688; Acquaro 1999: 18; Mezzolani 2006: 1686, nota 20. 
2140 Acquaro 1980b: tav. XXXII. 
2141 Pisano 1981: 81, 90, n. D16, fig. 3. 
2142 Bisi 1971: 675, 680, 684, 696, figg. 26, a; 30, a; 42, b. 
2143 Cf. Cintas 1950: 63, n. 22, tav. I. Cf. inoltre D’Andrea 2014a: 78-79, fig. 3.10 (tipo B). 
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III.3.1.2. I contenuti delle urne 

Si presenta di seguito, a integrazione dei dati presentati nel capitolo dedicato alla 

ricostruzione della stratigrafia del tofet, un quadro generale dei contenuti delle urne. 

Sono infatti nel complesso poche le urne delle quali si conosce l’inventario dei contenuti 

e ancora minore è fra queste il numero di quelle – per i limiti imposti dalle già illustrate 

scelte metodologiche adottate per il presente lavoro – disponibili per lo studio 

stratigrafico. Questo fa sì che nel capitolo dedicato alla stratigrafia (§ III.2.2.) il quadro 

dei dati sui contenuti fornito, sebbene abbia il vantaggio di essere ordinato 

diacronicamente, non risulti completo. 

III.3.1.2.1. I dati osteologici 

Le indagini della Missione congiunta di CNR, Soprintendenza e Università di 

Bologna nel tofet di Tharros si avvalsero a partire dal 1977, fatto del tutto eccezionale per 

l’epoca, di analisi multidisciplinari finalizzate a una migliore conoscenza dei diversi 

aspetti del rituale mlk praticato nel santuario tharrense. Tra esse un ruolo importantissimo 

era legato all’analisi antropologica dei resti incinerati contenuti nelle urne2144. Sebbene 

l’analisi abbia coinvolto un campione significativo delle deposizioni, risulta qui 

impossibile ricostruire un’evoluzione diacronica del rito basata sui materiali osteologici 

e non contenuti nelle urne2145. Come si è infatti avuto modo di anticipare nel corso della 

descrizione dei contenuti dei cinerari, data fase per fase nel capitolo dedicato alla 

stratigrafia del tofet, non disponiamo purtroppo di un costante riferimento al numero 

d’inventario delle urne né alla precisa ubicazione delle stesse né, ancora, al loro livello di 

deposizione2146. Ciononostante, si ritiene utile fornire di seguito, sinteticamente, – per il 

loro valore intrinseco e generale, utile a formare un quadro più completo delle conoscenze 

sul tofet tharrense – gli esiti degli studi osteologici compiuti. 

Delle circa 770 urne «idonee e disponibili» per lo studio antropologico2147, il 

campione studiato ammonta al 55%, per un totale di 425 urne esaminate2148. Lo studio 

                                                 
2144 Per le linee guida metodologiche e programmatiche cf. Fedele 1979: 67-77. Per i risultati delle indagini 

cf. Fedele 1977; Fedele 1978; Fedele 1979; Fedele 1980; Fedele 1983; Fedele – Foster 1988. Cf. inoltre, 

per una sintesi dei dati, Acquaro – Mezzolani 1996: 53-54. 
2145 Per le deposizioni per le quali sono disponibili indicazioni stratigrafiche cf. supra, § III.2.2.2. 
2146 Cf. supra, nota precedente. 
2147 Su un totale stimato dagli studiosi in 960 urne (Fedele – Foster 1988: 30). Per un numero di urne stimato 

in più di 3000 esemplari cf. Moscati – Uberti 1985: 51; per una stima di circa 5000 urne cf. da ultimo 

Fariselli 2015: 48. 
2148 Fedele – Foster 1988: 31. 
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antropologico, zooarcheologico e tafonomico e «ove del caso […] una lettura stratigrafica 

del contenuto»2149, furono condotti da F. Fedele, che procedette all’apertura in laboratorio 

di 372 urne, corrispondenti al 39% del totale generale stimato dall’autore2150 e all’88% 

del campione2151. 

Lo studio permise di riscontrare tre principali modalità di comportamento 

(Grafico III.3.1.1.2/1), che possono essere descritte come segue: 

1. urne con individuo umano (neonato o fanciullo); 

2.  urne con individuo umano (neonato o fanciullo) e individuo animale 

(ovicaprino generalmente immaturo) 

3. urne con solo individuo animale (ovicaprino generalmente immaturo) 

Le combinazioni tra modalità comportamentali e numero di individui contribuì a 

delineare un quadro più articolato e complesso2152. 

La frequenza di ciascuna di queste combinazioni fu valutata sulla base dello studio 

di 194 campioni2153 (Grafico III.3.1.1.2/2). 

Lo studio si proponeva, oltre all’impiego dei «migliori metodi basati sulla 

morfoscopia e morfometria anatomica»2154, di sviluppare «nuove tecniche di ispezione, 

di registrazione dei dati, e di discriminazione statistica»2155 che, per via dei tempi lunghi 

dei procedimenti, impedirono tuttavia agli studiosi di presentare risultati «del tutto 

soddisfacenti»2156. 

                                                 
2149 Fedele – Foster 1988: 31. 
2150 Su un totale stimato dagli studiosi in 960 urne (Fedele – Foster 1988: 30). Per un numero di urne stimato 

in più di 3000 esemplari cf. Moscati – Uberti 1985: 51; per una stima di circa 5000 urne cf. da ultimo 

Fariselli 2015: 48. In tal caso la percentuale delle urne svuotate in laboratorio da F. Fedele sarebbe pari al 

12,4% circa delle urne rinvenute, stando alla stima riportata da S. Moscati e M.L. Uberti, e al 7,44% rispetto 

al numero riferito da A.C. Fariselli. 
2151 Fedele – Foster 1988: 31. 
2152 Fedele – Foster 1988: 31. 
2153 Fedele – Foster 1988: 31, tab. B. 
2154 Fedele – Foster 1988: 32. 
2155 Fedele – Foster 1988: 32. 
2156 Fedele – Foster 1988: 32. 

Grafico III.3.1.1.2/1 – Modalità di comportamento riscontrate nel rituale del tofet di Tharros in funzione della 

combinazione degli individui contenuti nelle urne esaminate da F. Fedele (rielab. dell’A. da Fedele – Foster 1988, tab. 

A) 
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In particolare, gli autori si proponevano di ovviare ad alcuni difetti riscontrati in 

analoghi lavori condotti precedentemente e che non avevano prestato sufficiente 

attenzione ai problemi legati alla «variabilità dell’amelogenesi dentaria, e più ancora alla 

contrazione dei tessuti scheletrici in funzione della temperatura di combustione»2157. 

Lo studio condotto sui summenzionati campioni tharrensi portò 

all’individuazione, nell’80% delle urne esaminate, di resti umani. Questi sono risultati di 

norma (per il 95% dei casi2158) riferibili a neonati – vale a dire «individui di età dentale 

da 0 (nati vivi o morti) a circa 6 mesi»2159 – e, solo in pochissimi casi, a bambini2160. Gli 

autori specificarono inoltre che la metà dei neonati doveva avere pochissimi mesi di 

vita2161 e che non risultò individuabile la presenza di feti2162. 

                                                 
2157 Fedele – Foster 1988: 32. La posizione degli autori anticipa nelle argomentazioni le critiche mosse da 

Smith et al. (2013) a una replica di Schwartz et al. (2012) a un precedente studio di Smith et al. (2011), 

volto alla definizione della distribuzione dell’età degli individui umani contenuti in un campione di 334 

urne del tofet di Cartagine (+ 14 esaminate solo da Schwartz et al. 2012) nell’ambito del vivace dibattito 

circa la natura del rituale praticato nei tofet. A questo proposito si veda tuttavia la replica di Schwartz et al. 

2017. 
2158 Fedele – Foster 1988: 32-33. 
2159 Fedele – Foster 1988: 33. Cf. il grado I0 di Fedele 1979: tab. B. 
2160 Fedele – Foster 1988: 31, tab. C. 
2161 «sia pure tenendo conto della variabilità di amelogenesi e della possibile precocità di formazione ed 

eruzione a seconda del sesso» (Fedele – Foster 1988: 33). Tale risultato sembra trovare preciso riscontro a 

Cartagine (cf. Smith et al. 2013: 1197). 
2162 Fedele – Foster 1988: 33, 40. Per la presenza o meno di feti nelle urne del tofet di Cartagine cf. supra, 

la bibliografia alla nota 2155. 
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Nei casi in cui emergeva che i resti combusti non appartenevano a un neonato, la 

classe di età saliva nettamente andandosi ad attestare tra i 5 e i 7 anni2163. Il caso in cui 

l’età risultò meglio determinabile fu quello della deposizione THT 77/172, in cui un 

bambino dell’età di 5 anni ± 9 mesi risultò associato a resti cranici di un ovicaprino, 

secondo una modalità che gli autori documentarono anche nelle urne THT 77/181 e THT 

77/2322164. 

Le deposizioni in cui i resti di un singolo individuo umano risultarono associati a 

quelli scheletrici, combusti e selezionati di uno o – solo in casi numericamente poco 

consistenti – due animali, ammontano a poco più del 27% (Grafico III.3.1.1.2/1). 

L’animale è, nella stragrande maggioranza di questi casi un ovicaprino, generalmente 

immaturo e, nei casi in cui la documentazione osteologica permise il riconoscimento della 

specie si poté precisare che si trattava di un agnello (Ovis aries L.)2165. I resti umani e 

quelli animali risultavano arsi insieme2166. Nel solo caso dell’urna THT 77/83 l’animale, 

i cui resti risultavano incompleti e carbonizzati, sicuramente non era un ovicaprino, così 

che esso fu dubitativamente identificato come appartenente al genere Sus, forse di tenera 

età, forse un porcellino2167. 

Gli studi hanno inoltre potuto evidenziare – per i casi esaminati – che, quando i 

resti animali erano associati a resti umani, l’animale è presente in maniera incompleta, 

mentre risultavano presenti in modo intero gli ovicaprini che, nel 20% delle urne indagate, 

risultarono «immessi in proprie urne cinerarie, senza alcuna traccia di fanciulli»2168 

(Grafico III.3.1.1.2/2). 

Un indizio della tendenza a trattare analogamente fanciulli e ovicaprini immaturi 

deposti in autonomia rispetto alla componente umana, sembrerebbe derivare dal fatto che, 

laddove le urne contenevano i resti di due animali2169, la completezza dell’animale non è 

sempre stata riscontrata2170. 

Di notevole risalto, ai fini di una possibile esistenza di sacrifici animali con 

funzione di “accompagnamento” rispetto a sacrifici di ovicaprini di tenerissima età, sono 

                                                 
2163 Fedele – Foster 1988: 33. Cf. il grado I1 di Fedele 1979: tab. B. 
2164 Fedele – Foster 1988: 33. 
2165 Fedele – Foster 1988: 33. 
2166 Fedele – Foster 1988: 41, nota 55. 
2167 Fedele – Foster 1988: 33. 
2168 Fedele – Foster 1988: 33. 
2169 Per l’ipotesi di una piena equivalenza simbolica tra neonato umano e ovicaprino cf. Fedele – Foster 

1988: 41-42. 
2170 Fedele – Foster 1988: 33. 
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i dati forniti dall’urna THP 159 – e forse anche dell’urna THT 74/341 –, che conteneva i 

resti di due ovicaprini con una netta differenza di età, essendo uno neonato e l’altro 

dell’età di un anno2171. 

Sulla base di questi dati gli autori notarono, per i casi in cui nelle urne fossero 

presenti più di un individuo, la possibile equivalenza simbolica tra umano neonato e 

ovicaprino in tenera età nella ricorrenza dello schema2172: 

 

2 x Hn+a = 1 x Ha + 1 x An = 2 x An+a 

 

Importanti ulteriori precisazioni emersero da uno studio pilota condotto su 25 

urne2173 contenenti esclusivamente resti animali, in tutti i casi ovicaprini, «applicando non 

solo le migliori tecniche diagnostiche relative a materiale scheletrico combusto, ma anche 

un [allora] nuovo metodo di indagine basato sulla morfometria degli astragali»2174. 

In particolare, lo studio degli astragali consentì di stabilire che 8/9 delle urne 

esaminate contenevano due animali, le restanti un solo individuo, e che, in tutti i casi in 

cui i resti presentavano uno stato di conservazione sufficiente, si poteva rilevare che essi 

appartenevano a pecore (Ovis aries L.), erano prevalentemente di sesso femminile2175 e 

d’età compresa tra i 7 e i 27 giorni2176. 

Lo studio osteologico complessivo confortò sostanzialmente tali dati mostrando 

che gli animali scelti avevano un’età notevolmente immatura: il 55% degli animali erano 

neonati al momento della combustione, ma la percentuale sale al 65% includendo nel 

conto i «neonati/immaturi» o addirittura al 91% comprendendo gli «immaturi»2177. 

L’analisi osteologica evidenziò inoltre la presenza di almeno 2, forse 3, ovicaprini adulti 

di circa un anno2178. 

Tali dati risultano fondamentali nella valutazione delle modalità di svolgimento 

del rito, con l’accensione dei roghi che, situandosi in un periodo immediatamente 

                                                 
2171 Fedele – Foster 1988: 33. 
2172 Fedele – Foster 1988: 34. Nello schema H = individuo umano; A= individuo animale; n= età neonatale; 

a= età maggiore a quella neonatale. 
2173 Fedele – Foster 1988: 34-40, tabb. C-D. 
2174 Fedele – Foster 1988: 35. 
2175 Fedele – Foster 1988: 35. 
2176 Fedele – Foster 1988: 37. 
2177 Fedele – Foster 1988: 37. 
2178 Fedele – Foster 1988: 37-38. 
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successivo all’agnellatura, si connota così come pratica marcatamente stagionale e, nella 

fattispecie, primaverile secondo l’interpretazione degli studiosi2179, sebbene sia stato 

proposto, per alcune occasionali deposizioni, un periodo successivo alla primavera2180. 

La microscopia elettronica a scansione (SEM) applicata a cinque reperti combusti, 

il cui colore ha mostrato durante le prove variazioni dal nero lucente al bianco, permise 

agli studiosi di porre in relazione il colore con la temperatura di combustione, compreso 

tra i 200° e i 900°2181, in accordo con ai dati forniti dagli studi forniti dalle analisi sui 

campioni botanici contenuti nelle urne2182. 

Se gli ovicaprini sono da considerarsi senza dubbio tra gli animali più sacrificati 

nel rito praticato nel tofet, del tutto casuale deve essere considerato il rinvenimento in 

numerose urne di micromolluschi terrestri semicombusti2183, i quali forniscono comunque 

importanti dati alle nostre conoscenze sulle modalità di svolgimento del rito in quanto la 

loro presenza conferma come, nel tofet di Tharros «i roghi fossero accesi all’aria libera e 

posati direttamente a terra»2184. 

 

III.3.1.2.2. I dati archeobotanici 

Nel 1980, nell’ambito della presentazione dei risultati preliminari della VI campagna 

della Missione congiunta nella collina di Su Murru Mannu, R. Nisbet rese noti i risultati 

dell’analisi condotta sui fitoliti e sui carboni contenuti in 11 urne del tofet2185, che consentì 

di apportare preziose conoscenze sulle modalità di accensione e di alimentazione dei 

roghi funzionali alla cremazione. L’analisi dei fitoliti, non prodotti da piante legnose, 

consentì di documentare l’utilizzo, per l’accensione dei fuochi, di Graminacee 

(Ammophila arenaria, Dactylis, Lagurus ovatus), non disponibili in ambiente di macchia 

e quindi raccolte verosimilmente sulle dune2186. L’analisi di R. Nisbet consenti di 

escludere l’eventualità di una campionatura selettiva delle Graminacee2187, mentre le 

variazioni nel numero e nella frequenza di alcune classi di fitoliti rinvenuti all’interno 

                                                 
2179 Cf. Fedele – Foster 1988: 37-38, 40-41, secondo le cui stime il 91% degli agnelli avrebbe potuto essere 

deposti in un arco di 50 giorni intorno al 1° marzo. 
2180 Fedele – Foster 1988: 37-38. 
2181 Fedele – Foster 1988: 35-36. 
2182 Nisbet 1980. 
2183 Cf. per es. le urne THP 216, THT 77/278, THT 77/325 (Fedele – Foster 1988: 34). 
2184 Fedele – Foster 1988: 34. Cf. inoltre Fedele 1979: 85; Fedele 1983: 643. 
2185 Nisbet 1980: 112-16. Lo studio comprese anche l’analisi dei resti vegetali del focolare THT 78/7/2. 
2186 Nisbet 1980: 113, 122. 
2187 Nisbet 1980: 113 
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delle urne indagate furono interpretate «entro certi limiti come indice di stagionalità»2188, 

suggerendo come, sebbene le cremazioni avvenissero in periodi diversi dell’anno, queste 

dovessero concentrarsi nel periodo estivo (tra i mesi di giugno e agosto)2189. L’analisi dei 

carboni ha consentito di documentare il predominante e quasi esclusivo ricorso a legna di 

oleastro, legato verosimilmente a questioni di reperibilità e di economia, che doveva 

essere usata per accendere, ma anche per alimentare focolari già accesi2190. Altre analisi, 

sempre sui carboni, consentirono di attestare anche l’impiego di lentisco, verosimilmente 

per la realizzazione di fascine2191. Risultò inoltre attestato, in minor numero di campioni 

rispetto alle varietà sopra menzionate, anche il legno di Quercus, verosimilmente, 

leccio2192. 

 

III.3.1.2.3. Conchiglie e manufatti 

La presenza di manufatti all’interno delle urne del tofet di Tharros, riconducibile 

prevalentemente a finalità magico-amuletiche o ludiche, fu documentata solo assai 

raramente, in meno del 5%2193 dei casi, e risultò consistente in amuleti e ceramiche 

vascolari miniaturistiche, ma anche ciottoli di mare, corallo e conchiglie. 

Sono pressoché nulle le informazioni circa la disposizione dei manufatti 

all’interno delle urne ma, quando indicato, i rinvenimenti risultarono collocati sul loro 

fondo, sintomo di un comportamento intenzionale e rituale, che non prevedeva la 

combustione dei manufatti con il corpo dei piccoli defunti2194.  

Ciottoli, conchiglie marine e corallo. Per quanto riguarda gli oggetti di 

provenienza naturale, nella fattispecie marina, all’interno delle urne di Tharros furono 

rinvenuti in almeno due casi ciottoli di mare2195. Tra le conchiglie marine furono rinvenuti 

almeno quattro esemplari, piccoli o medi, del genere Cardium (uno per cinerario)2196. 

                                                 
2188 Nisbet 1980: 122. Cf. inoltre Nisbet 1980: 115. 
2189 Nisbet 1980: 115. 
2190 Nisbet 1980: 116-20, 123-24. 
2191 Nisbet 1980: 120, 123. 
2192 Nisbet 1980: 120-21. 
2193 Acquaro 1995c: 359-60. 
2194 Cf. Fedele 1979: 80; Fedele 1983: 641. Cf. inoltre quanto documentato per il tofet di Cartagine, in cui, 

nella première époque i gioielli erano posti sul fondo delle vittime e non arsi con i fanciulli, motivo per cui 

H. Bénichou-Safar ipotizza l’esistenza di una «pratique rituelle programmée dans la liturgie du tophet 

(l’offrande de bijoux)» (Bénichou-Safar 2004: 55). 
2195 Fedele 1978: 78; Fedele 1983: 641. 
2196 Fedele 1978: 78; Fedele 1983: 641. 
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La frequente presenza di cipree (Fig. III.3.1.2.3./1, a). all’interno delle urne si lega 

con ogni probabilità alla funzione amuletica a esse conferita2197 – verosimilmente 

condivisa anche da ciottoli e conchiglie2198 – che ne determina l’inserimento, spesso 

forate e impiegate come pendente, nei corredi delle necropoli della stessa Tharros2199 e di 

altri siti del Mediterraneo punico2200. 

Le cipree compaiono all’interno delle urne del tofet di Tharros almeno a partire 

dalla Fase 22201, in cui si accostano in genere ad altri amuleti2202 o agli altri componenti 

dei monili cui la ciprea apparteneva2203. Ad ogni modo alcune cipree sono state rinvenute 

anche entro urne delle quali non disponiamo di dati stratigrafico-cronologici2204 e il 

numero delle attestazioni ammonta ad almeno 7 esemplari. 

In un solo caso all’interno di un’urna fu rinvenuto un frammento di corallo2205, la 

cui valenza apotropaica era rivolta alla sfera dell’infanzia, ma non solo2206. Un manufatto 

in corallo di forma cilindrica con foro ad un’estremità, forse un pendente o un amuleto 

falliforme2207, fu inoltre rinvenuto nell’area del quartiere artigianale della collina di Su 

Murru Mannu, nel corso della pulizia superficiale nell’area del q. F 202208, che si aggiunge 

                                                 
2197 Per la valenza amuletica della ciprea cf. Acquaro 1977: 19, nn. 204-205; Acquaro 1982a: 11, nn. 31-

44, tav. II. Per il rinvenimento di cipree nel tofet di Sulci cf. Bartoloni 1973: 185, 202, nn. 96-107, tav. 

LXIII, 2; nel tofet di Cartagine cf. Bénichou-Safar 2004: 93, pl. XXXIII, 2 (troisième époque); Stager 2014: 

28-29, figg. 18, 20. 
2198 Per la possibilità di una lettura amuletica delle conchiglie cf. per es. Fariselli 2006a: 60. 
2199 Per il rinvenimento di cipree forate in corredi funerari tharrensi cf. per es. Barnett – Mendleson 1987: 

115, 121, nn. 3/36, 4/35, 5/38, 5/39, 9/38, 11/33, 14/25, 14/26, 16/30, 21/44, tav. 71n; Del Vais – Fariselli 

2010b: 13-14 (T. 56); Del Vais – Fariselli 2012: 264, nota 22; Del Vais – Fariselli 2019: 1246-47. 
2200 Per alcuni rinvenimenti dalla necropoli di Cartagine cf. per es. Gauckler 1915: 18, tav. CXXV (tomba 

57); 24, tav. CXXIV (tomba 77); 50-53, tav. CXXXIX (tomba 146). Per la frequente presenza di tali 

conchiglie nei corredi infantili della necropoli siraiana cf. Pla Orquín 2017. Cf. inoltre il caso eccezionale 

di una deposizione infantile della necropoli di Monte Sirai del cui corredo faceva parte una collana 

composta, tra l’altro, da due amuleti a maschera demoniaca in pasta vitrea e cinque cipree cf. Murgia – Pla 

Orquín 2014: 48-50. 
2201 Per il rinvenimento di cipree entro le urne del 3° livello cf. supra, § III.2.2.3. 
2202 Come per es. accade nei casi delle deposizioni THT 77/38 e THT 77/172/1. 
2203 Emblematico il caso dell’urna THT 75/79 al cui interno era contenuta una ciprea forata, vaghi sferici 

in osso ed altri elementi di una collana o un bracciale (cf. supra, § III.2.2.3.). 
2204 Cf. per es. le cipree rinvenute entro alcune delle deposizioni rinvenute nel cumulo dell’Ambiente ε: 

THT 77/42, THT 77/84 e THT 77/172 (cf. Acquaro 1978: 68). 
2205 Fedele 1978: 78; Fedele 1983: 641. Per le attestazioni di corallo nel Mediterraneo occidentale fenicio-

punico e romano cf. Feugère 2000; Morel 2000; Fariselli 2006b. 
2206 Per una rassegna delle fonti letterarie classiche cf. per una rassegna cf. Leurini 2000. In particolare, 

Plinio il Vecchio (Naturalis Historia XXXII 24) ci informano che il corallo era impiegato nel mondo antico 

nella profilassi medica, in qualità di “ingrediente” in numerosi rimedi contro svariati tipi di malattie e 

infortuni, e magica, se appeso al collo dei fanciulli con funzione amuletica. Tra l’altro il corallo era 

considerato in grado di tutelare il portatore dai rischi della guerra o, se avvolto in pelle di foca e appeso 

all’albero della nave, della navigazione (Leurini 2000: 83). 
2207 Fariselli 2006b: 40. 
2208 Del Vais 1996: 22, fig. 4, f; inv. THT 96/23/14. 
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alle attestazioni provenienti dall’area funeraria2209 e dall’area del cd. Tempio 

monumentale2210. 

Amuleti. Il repertorio di amuleti del tofet di Tharros si presenta non molto ampio 

sia per quanto riguarda il dato numerico assoluto delle attestazioni2211, ammontanti a 

nove, sia per quanto riguarda i tipi iconografici, cinque in totale. 

Il tipo maggiormente documentato è quello della maschera silenica2212 di cui si 

contano quattro attestazioni, rinvenuti a coppie nelle deposizioni THT 75/82, 

appartenente al 3° livello di deposizioni2213, e nell’urna THT 77/382214, verosimilmente 

ascrivibile allo stesso livello2215. 

Per nessuna delle due urne disponiamo di indicazioni circa la natura dei resti 

osteologici incinerati, ma sappiamo che in entrambi i casi il corredo risultava 

eccezionalmente ricco e che al loro interno figuravano anche altri tipi di amuleti. 

L’urna THT 77/38, rinvenuta nel cumulo dell’Ambiente ε, conteneva infatti, oltre 

a due cipree (THT 77/38/4-5)2216, tre amuleti2217. Oltre alle due maschere sileniche (THT 

77/38/1-2)2218 fu rinvenuto un amuleto interpretato come fallo2219 (Fig. III.3.1.2.3./2, a). 

                                                 
2209 Fariselli 2006b: 39-40. 
2210 Floris 2014-2015: 64-65. I ritrovamenti in contesti santuariali di corallo, lavorato e specialmente grezzo, 

sono in genere associati, sulla base di un passo di Alcifrone (Epistulae IV 14, 8), alla figura divina di 

Adonis, come avviene nel caso del Tempio di Via Malta a Cagliari, che troverebbe confronto nel santuario 

di Gravisca (Angiolillo 1986-1987). Il nesso tra Adonis e la dedica di corallo, tuttavia, non sembra esclusivo 

dal momento che l’archeologia documenta offerte di corallo nei santuari di Hera. Al riguardo si veda, per 

il caso maltese di Tas Silg: Quercia 2008: 202-207. 
2211 Per la scarsa frequenza degli amuleti nelle fasi iniziali del tofet di Cartagine cf. Bénichou-Safar 2004: 

53, nota 271. 
2212 Per il tipo cf. Acquaro 1977: 15; Acquaro 1982a: 8-9; Acquaro 1988a: 110-114. Per il rinvenimento di 

amuleti a maschera silenica dalle necropoli di Tharros cf. per es. Barnett – Mendleson 1987: 111, nn. 29-

19, tavv. 67i, 130. 
2213 THT 75/82/5-6 (Acquaro 1975: 219, tav. XLIX, 1-2). 
2214 THT 77/38/1-2 (Acquaro 1978: 68, tav XIV, 2). 
2215 Cf. supra, § III.2.2.3. 
2216 Cf. supra, § III.2.2.3. 
2217 Cf. supra, § III.2.2.3. 
2218 Acquaro 1978: 68, tav XIV, 2. L’associazione di maschere sileniche e cipree all’interno della 

deposizione tharrense richiama da vicino il corredo inserito all’interno di un’urna cartaginese contenente le 

ceneri di un infante (cf. Stager 2014: 28-29, fig. 18, 20). Ancora, maschera silenica, ciprea e amuleto 

falliforme dello stesso tipo di quello Tharrense sono associati all’interno di una deposizione della “terza 

epoca” del tofet di Cartagine (Bénichou-Safar 2004:pl. XXXIII, 2). 
2219 Così nella scheda dell’Archivio Fotografico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna (AFSACO). Il manufatto 

trova un preciso confronto nel tofet di Cartagine, dove l’amuleto era parimenti inserito all’interno di un’urna 

(Stager 2014: 29, fig. 21). Per il rinvenimento di amuleti falliformi nelle necropoli tharrensi cf. Barnett – 

Mendleson 1987: 111, tav. 61l; tav. 113, n. 20/23; tav. 125, n. 26/25. Per analoghi rinvenimenti nel tofet di 

Sulci e di Cartagine cf. Bartoloni 1973: 184, 187, nn. 5-7, tav. LVI, 3, 8, 10; Poinssot – Lantier 1923: 58; 

Stager 1982: fig. 18, d. Per questo tipo di amuleti nel mondo punico cf. inoltre, da ultimo, Costa et al. 2018: 

156, con bibliografia precedente. Del documento disponiamo solamente una documentazione fotografica, 

motivo per cui non si può escludere del tutto la possibilità, seppure remota, che l’amuleto riproduca lo 

scettro w3d (per tale classe cf. Acquaro 1982a: 9, nn. 12-14, tav. I; Acquaro 1975a: 75-76, C 8-12, tav. 
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All’interno dell’urna THT 75/82 – che in questo caso sappiamo essere una brocca 

a collo cilindrico –, furono invece rinvenuti invece anelli e pendagli frammentari in 

bronzo e in argento e tre amuleti in pasta silicea e con tracce di smalto verde: le due 

maschere sileniche di cui si è detto2220 (Fig. III.3.1.2.3./2, b) e un «Horus Arpocrate con 

il dorso segnato da geroglifici»2221. 

Il tipo dell’Horo Arpocrate2222 è documentato anche nel caso della deposizione 

THT 78/182223. Sebbene ci sia giunta in condizioni frammentarie, l’urna conteneva ancora 

i resti combusti di un infante di pochi mesi2224 e due amuleti egittizzanti dei tipi dell’Horo 

Arpocrate e del babbuino con corona atef2225 (Fig. III.3.1.2.3./3, a). 

Ancora un tema divino egittizzante è proposto dall’amuleto del tipo dello Ptah 

pateco a doppia figura2226 (Fig. III.3.1.2.3./3, b), ampiamente attestato a Tharros2227, 

rinvenuto insieme a una ciprea all’interno dell’urna THT 77/172, in cui erano stati raccolti 

i resti cremati di un infante di 5 anni (± 9 mesi) associati ai resti cranici di un 

ovicaprino2228. 

La limitata gamma di tipi iconografici documentata nel tofet di Tharros 

sembrerebbe rispecchiare un’accurata selezione nell’ambito di temi che, nel generale 

valore profilattico attribuito alla classe amuletica, sembrano essere portatori di valori 

specificamente orientati alla protezione e tutela dell’infanzia2229 e della fertilità 

                                                 
XXVIII) che, in ambito sardo, conosce sovente una resa assai differente da quella originaria egiziana e che 

spesso favorisce un’errata lettura fallica degli esemplari (Acquaro 1975a: 75-76). Si ricorda infine che una 

terracotta riproducente un fallo (THT 87/4/32) fu rinvenuta durante la campagna del 1987 nell’area dei qq. 

E-F 16 (cf. supra, II. 2.2.15). 
2220 THT 75/82/5-6 (Acquaro 1975: 219, tav. XLIX, 1-2). 
2221 THT 75/82/4 (Acquaro 1975: 219). 
2222 Per il tipo cf. Acquaro 1977: nn. 492-503; Acquaro 1982: 7, nn. 131-32; Acquaro 1988a: 110-14. 
2223 THT 78/18/2 (Acquaro 1979: 58, tav. XXXI). 
2224 Fedele 1979: 82. 
2225 THT 78/18/1 (Acquaro 1979: 58, fig. 10). Per il tipo cf. Acquaro 1977: n. 1002. Per il rinvenimento di 

un amuleto di importazione, di probabile produzione egiziana o greco orientale, raffigurante un babbuino 

accosciato dalla collina di Su Murru Mannu cf. Acquaro 1995c: 533-34, fig. 9 (THT 94/43/14), con 

disamina e bibliografia delle differenti varianti iconografiche conosciute nel Mediterraneo punico. 
2226 THT 77/172/1 (Acquaro 1978: 68, tav. XIV, 1). Cf. per il tipo Acquaro 1977: 647-763; Acquaro 1982a: 

13, n. 99-119. 
2227 Cf. Acquaro 1975a: 77-79. 
2228 Fedele – Foster 1988: 33. 
2229 Tali prerogative, particolarmente evidenti nella scelta di iconografie di divinità egizie infanti e/o 

preposte alla protezione degli infanti come Horo Arpocrate e Ptaḥ, sembrerebbero attribuibili anche alla 

maschera silenica, alla cui formazione, con la fusione tra tratti ferini e negroidi, dovette partecipare 

attivamente l’influsso dell’amuleto di origine egiziana conformato a protome di Bes (cf. Acquaro 1982: 8), 

divinità minore del pantheon egiziano la cui iconografia, in virtù della funzione di protettore della fertilità, 

dell’infanzia e della salute attribuite al dio, è frequentemente presente nei santuari fenici, tanto in oriente 

quanto in occidente. Per la possibilità di riconoscere in alcuni casi nella figura besoide divinità del pantheon 

fenicio-punico, in particolare Eshmun e Melqart, cf. Garbati 2008: 85-87; Garbati 2012: 770-71 
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umana2230. Tale scelta, che non può stupire dato il contesto di rinvenimento dei manufatti, 

risulta particolarmente evidente nel caso delle iconografie di divinità egizie infanti e/o 

preposte alla protezione degli infanti come Horo Arpocrate e Ptaḥ, ma sembra potersi 

riconoscere anche nella fortuna che nel tofet di Tharros – e non solo2231 – pare aver goduto 

la maschera silenica2232. La specializzazione di tale tipo di amuleto può forse ricondursi 

alla stessa formazione del tipo tipicamente punico, con la fusione tra tratti ferini e 

negroidi, da attribuirsi probabilmente all’influsso dell’amuleto di origine egiziana 

conformato a protome di Bes2233. L’iconografia di Bes2234 – divinità minore del pantheon 

egiziano – protettore della fertilità, dell’infanzia e della salute, è frequentemente presente 

nei santuari fenici – in particolare in quelli legati al mondo dell’infanzia – tanto in 

Oriente2235 quanto in Occidente2236, anche nella stessa Tharros2237. In particolare, dalla 

collina di Su Murru Mannu provengono due attestazioni datate al VI-V sec. a.C.: un 

frammento di terracotta raffigurante Bes barbuto strangolatore di serpenti2238 e una 

matrice fittile frammentaria (Fig. VI.2./2, THT 93/2/18). Quest’ultima presenta riprodotta 

su un lato l’iconografia di Bes frontale con copricapo piumato e serpenti stretti nelle mani, 

affiancato da urei, e sull’altro lato due palmette fenicio-cipriote con di fiore di loto 

centrale2239. 

Altresì rilevante, ai fini dello studio complessivo del tofet di Tharros, appare il 

fatto che la grande maggioranza degli amuleti documentati all’interno delle urne 

appartengono a varianti tipologiche – la maschera silenica, lo Ptaḥ-pateco a doppia figura 

e l’Horo Arpocrate – che, come evidenziato dagli studi condotti da E. Acquaro sulla classe 

amuletica, sembrerebbero «specifiche della cultura punica d’Occidente»2240. 

                                                 
2230 Cf. infra il probabile amuleto fallico. 
2231 Cf. per es. gli undici amuleti a maschera silenica rinvenuti nel tofet di Sulci (Bartoloni 1973: 185, nn. 

39-49, tavv. LVIII, 4, 7, 10-14; LIX, 1, 3, 5, 6). Per Cartagine cf. per es. Bénichou-Safar 2004: pl. XXXIII, 

2 (troisième époque). 
2232 Cf. Bartoloni 1973: 185. 
2233 Cf. Acquaro 1982: 8. 
2234 Per la possibilità di riconoscere in alcuni casi nella figura besoide divinità del pantheon fenicio-punico, 

in particolare Eshmun e Melqart, cf. Garbati 2008: 85-87; Garbati 2012: 770-71. 
2235 Cf. Garbati 2008: 86. 
2236 Per una raccolta delle attestazioni dell’iconografia di Bes in Sardegna cf. per es. Stiglitz 2012. 
2237 Per l’iconografia di Bes a Tharros cf. Stiglitz 2012: 138-39 cui bisogna aggiungere il rinvenimento 

effettuato da G. Pesce nell’area del Tempio monumentale (cf. Floris 2014-2015: 46, nota 118).  
2238 Fariselli 1994. 
2239 Mattazzi 1994; Mattazzi 1999: 49-50, 96, n. 43, fig. 10, tav. XVIII. 
2240 Acquaro 1988a: 147. 
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Vaghi, anelli e pendenti. All’interno delle urne furono talvolta rinvenuti vaghi di 

collana in differenti materiali, presenti singolarmente2241 o in diversi esemplari, in 

quest’ultimo caso verosimilmente appartenenti in origine a monili, composti in alcuni 

casi anche con amuleti e/o cipree2242. È quest’ultimo il caso dei sette vaghi sferici in osso 

rinvenuti insieme a una ciprea forata all’interno della brocca a collo cilindrico THT 

75/792243 (Fig. III.3.1.2.3./1, a), appartenente al 2/3 livello2244. 

Anelli e pendenti, prevalentemente in bronzo e, più raramente, in argento2245, sono 

attestati all’interno delle urne del 2° e del 3° livello. All’interno dell’urna THT 75/82, 

appartenente al 3° livello, «anelli e pendenti in bronzo e argento»2246 si accompagnavano 

ai tre amuleti precedentemente descritti2247, mentre «anelli e frammenti diversi in bronzo 

con borchia lavorata e pendaglio rettangolare» costituivano i soli manufatti rinvenuti 

all’interno dell’urna THT 75/80, del 2° livello2248. 

Vasetti miniaturistici e frammenti fittili. All’interno delle urne del tofet di Tharros 

si documentano almeno in 5 casi tracce di manufatti fittili2249. Fin dalla più antica fase di 

frequentazione del santuario2250 si documenta a Tharros la presenza, all’interno delle 

urne, di forme vascolari miniaturistiche2251, la cui presenza è ben attestata nei tofet di 

Mozia2252 e Sulci2253. Tra queste è stata reso noto solamente un attingitoio miniaturistico 

rinvenuto entro una delle urne, THT 77/143, facente parte del cumulo dell’Ambiente ε2254 

(Fig. III.3.1.2.3./1, b). 

  

                                                 
2241 Cf. per es. il caso delle urne THT 77/82 e THT 77/134, rinvenute nel cumulo dell’Ambiente ε, al cui 

interno fu rinvenuto un vago rispettivamente di non meglio precisata natura e, forse, di talco (Acquaro 

1978: 68; AFSACO, n. inv. 163595). 
2242 Per la presenza di analoghi collier nella première époque del tofet di Cartagine cf. per es. Bénichou-

Safar 2004: 53, pl. XXXIII. 1. 
2243 I materiali sono riprodotti un documento fotografico conservata presso la sezione storica dell’Archivio 

fotografico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari 

e le province di Oristano e Sud Sardegna (AFSACO, inv. n. 162292). 
2244 Acquaro 1975: 219, fig. 3. 
2245 Per la scarsa presenza di anelli in oro e argento nel tofet di Cartagine, dove prevalgono quelli di bronzo 

e ferro, cf. Bénichou-Safar 2004: 54. Per i differenti significati religiosi correlati ai differenti metalli 

preziosi e alle differenti forme di anelli cf. Bénichou-Safar 1996. 
2246 Acquaro 1975: 219; AFSACO, n. inv. 162293. 
2247 Cf. supra. 
2248 Acquaro 1975: 219. 
2249 Fedele 1978: 78; Fedele 1983: 641. 
2250 Cf. supra. 
2251 Acquaro 1978: 68. 
2252 Cf. Ciasca 1970:76, tavv. LXXI, 3-4; Ciasca 1973: 61-62, tav. XLIII (terzo e quarto da sinistra). 
2253 Bartoloni 1992: 141-56, tav. V, 2-3. Per la presenza di ceramiche miniaturistiche nel tofet cf. inoltre 

Melchiorri 2014:82-83; Bartoloni 2019: 70, con bibliografia di riferimento. 
2254 THT 77/142/1 (Acquaro 1978: 68, nota 23, tav. XIV, 3). 
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III.3.1.3. I manufatti rinvenuti fuori dalle urne 

Manufatti in piombo. Grazie alla ricerca d’archivio è stato possibile acquisire il dato del 

rinvenimento, effettuato nel corso della campagna del 1976 nell’area del Vano 

1/Ambiente δ, di oggetti in piombo, già documentati nei “set” vascolari miniaturistici dei 

tofet di Tharros, Nora e Sousse2255 e in alcuni amuleti raffiguranti simboli divini, 

medaglioni e pendenti attestati nel tofet di Mozia2256, Sulci2257, Nora2258 e della stessa 

Tharros2259. 

Il manufatto THT 77/1/2 consiste in un piccolo oggetto (lungo 4,2, largo 1,5 e alto 1,5 

cm) ed è presentato come «incudine di piombo»2260 (Fig. III.3.1.3./1). Sebbene la 

presenza di oggetti in piombo interpretati come strumenti da lavoro miniaturizzati sia 

documentata a Sulci2261, a Nora2262 e a Cartagine – entro un’urna della “première époque” 

della ricostruzione di H. Bénichou-Safar2263 –, il ritrovamento tharrense sembrerebbe 

meglio leggibile come ghianda-missile2264 o, in alternativa, come peso, come potrebbe 

suggerire il rinvenimento di un peso plumbeo rinvenuto entro un’urna del tofet di 

Mozia2265. 

Coroplastica. Nella parte meridionale del santuario, rimuovendo lo strato superficiale, 

furono rinvenuti frammenti di coroplastica, romana2266 e di tradizione punica2267, e 

frammenti architettonici2268. L’unico frammento di terracotta punica di cui è riferito il 

tipo iconografico di appartenenza raffigura una figura femminile con disco al petto2269. 

  

                                                 
2255 Cf. Acquaro 1976: 199. Cf. supra, § III.2.2.5. 
2256 Ciasca 1992: 143 (vaghi e pendenti e – in un solo caso – un peso rinvenuti entro le urne). 
2257 Bartoloni 1983: 181-82, nn. 52, 55-56, 60, 63, tavv. LIX, 7; LX, 1, 3, 7-8. 
2258 Patroni 1904: coll. 180-83, fig. 20, fila inferiore, terzo da sinistra. 
2259 Sembrerebbe di poter interpretare in tal senso l’«oggetto in piombo rappresentante la luna falcata» 

(ASSACO – Tharros. Campagna di scavo dal 5.10.1962 al 7.12.1962 e dal 16.5.1963 al 8.6.1963. Giornale 

del 13 ottobre 1962). Per i materiali rinvenuti nel 1976 nell’area del Vano 1/dell’Ambiente δ cf. supra, § 

II.2.2.4., p. 86. 
2260 AFSACO, n. inv. 163593. 
2261 Bartoloni 1973: 185, n. 63, tav. LX, 8. 
2262 Patroni 1904: coll.180-83, fig. 20. 
2263 Bénichou-Safar 2004: 54, tav. XXXIII, 6. 
2264 Per il rinvenimento di ghiande fittili nella necropoli di Monte Sirai cf. Guirguis 2010: 97, fig. 127; per 

le attestazioni dalla necropoli di Lilibeo cf. Bechtold 1999: 184. Per il rinvenimento di oltre 200 ghiande 

missili in piombo a Mozia cf. Falsone 1988: 15. 
2265 Ciasca 1992: 143. 
2266 Acquaro 1976: 203, tav. XLIX, 1. 
2267 Tra cui THT 76/28 (Acquaro 1976: 203, tav. XLIX, 2; LII, 2). 
2268 Tra cui THT 76/94/1 (Acquaro 1976: 203). 
2269 Per l’iconografia della figura con disco tra Oriente e Occidente cf. Fariselli 2007: 26-34, con bibliografia 

precedente. 
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III.3.2. I monumenti lapidei del tofet di Tharros 

I monumenti lapidei del tofet di Tharros furono rinvenuti pressoché esclusivamente in 

posizione non originaria a causa della massiccia – e, talora, apparentemente sistematica 

– opera di rimozione e reimpiego degli stessi con finalità edilizia. Questo dato limita 

enormemente lo studio di tale classe artigianale, assai caratteristica dei contesti tofet in 

quanto elemento pressoché sempre presente, sebbene non in tutte le fasi cronologiche, nei 

santuari punici dei fanciulli noti archeologicamente. L’importanza di tale classe è 

testimoniata dalla quantità di studi ad essa dedicata presenti in letteratura ed è 

ulteriormente accentuata dal fatto che in essa, per la durevolezza del supporto, sono 

conservate la maggior parte delle testimonianze epigrafiche note dai contesti tofet2270. 

La produzione lapidea del tofet tharrense è stata oggetto di studio da parte di M.L. Uberti, 

che ne curò la presentazione nell’ambito dei rapporti preliminari di scavo2271, e di S. 

Moscati, autore di alcuni contributi di approfondimento2272. Ad entrambi gli autori si deve 

inoltre il catalogo dei monumenti edito nel 19852273. 

Ai fini del presente lavoro può risultare utile presentare brevemente il quadro reso 

disponibile dagli studi pregressi e, successivamente, cercare di descrivere l’incidenza dei 

differenti tipi di stele all’interno delle diverse fasi del tofet di Tharros. 

III.3.2.1. Il materiale 

Da un punto di vista litologico, il materiale impiegato dagli artigiani di Tharros per la 

produzione dei monumenti lapidei del tofet è costituito dall’arenaria, facilmente ed 

economicamente reperibile nella Penisola del Sinis2274 ma, da un punto di vista tecnico, 

non certo ideale per la lavorazione dal momento che la porosità e l’incoerenza 

costituiscono un ostacolo alla realizzazione di prodotti nitidi e politi2275. 

Più rari e legati a realizzazioni straordinarie anche dal punto di vista artigianale risultano 

i casi di impiego di calcari miocenici di colore bianco-giallastro2276. Le caratteristiche 

tecniche di tale materiale, particolarmente adatto a un intaglio polito, hanno fatto sì che 

                                                 
2270 Per l’epigrafia del tofet di Tharros cf. infra, § III.3.4. 
2271 Cf. Uberti 1975a; 1975b; 1976; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983;  
2272 Moscati 1985; 1987c; 1987d. 
2273 Moscati – Uberti 1985. 
2274 Per un inquadramento geologico e per lo sfruttamento delle cave del Sinis in epoca storica cf. supra, § 

I.2.1. 
2275 Moscati – Uberti 1985: 15. 
2276Moscati – Uberti 1985: 15. 
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venisse selezionato dagli artigiani tharrensi per la produzione di alcuni monumenti di 

particolare impegno e rilevanza2277, in alcuni casi emblematicamente coincidenti con 

quello che è stato definito «il filone colto delle botteghe di Tharros»2278. 

III.3.2.2. La tecnica 

Le tecniche impiegate da parte degli artigiani tharrensi nella realizzazione di stele e altari 

del tofet si rivela sostanzialmente coincidente con quella documentata per i repertori 

lapidei di altri santuari punici analoghi, anch’essi principalmente caratterizzati, per tali 

realizzazioni, dall’impiego di arenarie2279.  

A una prima fase, che doveva prevedere il taglio, l’estrazione e la sbozzatura del materiale 

e che per strumenti e tecniche doveva coincidere con la preparazione dei blocchi per 

l’edilizia2280,ne seguiva una seconda, nella quale dal blocco si realizzava il monumento 

secondo una ben precisa tipologia ed iconografia2281. Un confronto con i dati disponibili 

per le stele, i cippi e gli altarini dalle necropoli puniche di Tharros consente di ipotizzare 

che per la prima sbozzatura della pietra dovevano essere impiegati strumenti a punta, 

come picconi o piccozze, e strumenti a lama larga e piatta, di forma rettangolare o 

trapezoidale2282, del tutto analoghi, anche se spesso inferiori per dimensioni, a quelli 

impiegati per lo sbozzamento delle pareti dei dromoi delle tombe a camera ipogeica2283. 

Rispetto alla seconda fase di lavorazione, funzionale alla trasformazione del blocco 

sbozzato in monumento, la conservazione di tracce di incisioni-guida per l’esecuzione del 

rilievo è stata considerata come prova dell’esistenza di «“cartoni” e di soluzioni-tipo fisse 

circolanti nelle botteghe tharrensi»2284. Queste linee guida consistevano in sottili incisioni 

superficiali volte a delineare schematicamente il prospetto finale del monumento votivo, 

successivamente realizzato compiutamente per mezzo dello scalpello, martellina, 

                                                 
2277Moscati – Uberti 1985: 15, nota 2. Cf. ivi nn. 6, 44, 59, 140-42, 241. 
2278 Moscati – Uberti 1985: 15. Cf. ivi nn. 140-41. 
2279Moscati – Uberti 1985: 17. 
2280 Per quanto riguarda la prima fase e la originaria coincidenza tra blocchi destinati ad uso edilizio ed uso 

votivo è assai curioso notare che molti dei monumenti scultorei originariamente eretti nel tofet abbiano 

subito, nell’ambito del processo di sistematico reimpiego dei monumenti lapidei per fini costruttivi, una 

serie di modifiche – principalmente consistenti nell’eliminazione delle parti aggettanti – tali da aumentarne 

riportarli allo stato di “blocchi” parallelepipedi facilmente reimpiegabili senza problemi di staticità 

(Moscati – Uberti 1985: 17, nota 3, nn. 152-160). 
2281 Moscati – Uberti 1985: 17. 
2282 Del Vais 2013a: 44, nota 7. 
2283 Paretta 2006:378-79, tav. XLV; Del Vais 2013a: 44, nota 7. 
2284 Moscati – Uberti 1985: 17. 
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punteruolo e, talvolta, completato anche a pittura2285. È stato inoltre notato che tale 

passaggio preparatorio non dovette sempre essere eseguito, come sembrerebbero lasciare 

intendere monumenti caratterizzati da asimmetrie e dall’assenza di equilibrio nello 

sfruttamento degli spazi2286. 

Rimane aperta la questione se le stele fossero ultimate dalle botteghe stesse, operanti 

secondo schemi propri e offrendo un vasto campionario di soluzioni, oppure se i 

monumenti fossero portati a pieno compimento solo al momento della commissione e 

quindi soggette a specifiche richieste da parte della committenza2287. 

In alcuni casi le incisioni guida sembrerebbero essere passate, per un qualche motivo, da 

incompiuto a definitivo2288. Anche in questo caso, così come in presenza di esemplari non 

rifiniti o semplicemente abbozzati nella tipologia architettonica o nell’iconografia del 

riquadro figurativo del monumento2289, resta da chiarire se le stele siano rimaste allo 

stadio di incompiutezza a causa del fatto che i committenti non tornarono a completare 

l’ordine o si presentarono con mezzi economici insufficienti per poter richiedere ulteriori 

interventi da parte delle botteghe artigiane2290. 

Le cattive condizioni di rinvenimento dei manufatti, come visto oggetto di un reimpiego 

che spesso ne ha comportato un deterioramento e talvolta anche l’intenzionale alterazione 

morfologica, complicano inoltre la possibilità di riconoscere una meditata limitazione del 

lavoro o l’«arresto del lavoro stesso a gradi diversi di elaborazione e rifinitura»2291. 

Gli stessi problemi di conservazione determinano anche una certa difficoltà nella 

valutazione degli strumenti utilizzati dall’artigiano in relazione ai segni lasciati sulla 

pietra e al grado di rifinitura raggiunto nella realizzazione dei monumenti votivi. In ogni 

caso gli studi condotti sui manufatti hanno portato a supporre l’impiego di asce, 

martelline, scalpelli, punteruoli, lisciatoi, pennelli2292. Un altro elemento che, nonostante 

gli ostacoli sopra ricordati, è stato riconosciuto per le stele e gli altari del tofet di Tharros 

è quello della frequente ricerca di una lisciatura accurata, ancora più pregevole se si 

                                                 
2285 Moscati – Uberti 1985: 17. Tracce di incisioni-guida si possono riscontare per es. nei nn. 48, 59, 87, 

142 e 150 del catalogo di S. Moscati e M.L. Uberti (Moscati – Uberti 1985: 17, nota 4). 
2286 Moscati – Uberti 1985: 17. Cf. per es. i monumenti nn. 6, 22, 33, 55, 59, 61, 63, 69, 70, 89-90, 93, 97, 

119. 136, 198-201 (Moscati – Uberti 1985: 17, nota 5). 
2287 Moscati – Uberti 1985: 17. 
2288 Cf. per es. la stele n. 136 (Moscati – Uberti 1985 –: 17, nota 6). 
2289 Cf. per es. i nn. 33-53, 143 (Moscati – Uberti 1985: 18, note 8-9). 
2290 Moscati – Uberti 1985: 18. 
2291 Moscati – Uberti 1985: 18. 
2292 Per le tecniche e gli strumenti impiegati per la lisciatura dei monumenti lapidei funerari rinvenuti nelle 

necropoli puniche di Tharros che, a differenza di quelli votivi del tofet, presentano spesso la superficie 

lisciata mediante il ricorso a intonaci cf. Del Vais 2013a: 44-46. 
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considera la natura porosa e granulare dell’arenaria, che in alcuni casi consente il 

raggiungimento di picchi di «estrema nitidezza» nel prospetto finale, tanto nelle 

realizzazioni di dimensioni monumentali, che in quelle più minute2293. Nel caso 

dell’arenaria, le caratteristiche del materiale litico impiegato sembrano aver condizionato 

maggiormente l’operazione di squadratura dei monumenti, con conseguenti asimmetrie e 

anomalie nei valori dello spessore2294. Il ricorso ai calcari, più teneri e dalla grana più 

fine, garantiva un maggior livello di rifinitura ai monumenti lapidei, al punto che S. 

Moscati e M.L. Uberti paragonano gli esiti di ricercato calligrafismo raggiunti 

nell’intaglio della stele n. 141 (Fig. III.2.2./44) ai risultati ottenuti «dal bulino nella 

glittica in pietra dura, o nella lavorazione dell’avorio, o nella bronzistica»2295. 

Come documentato anche negli altri santuari omologhi, il rilievo rappresenta la tecnica 

maggiormente impiegata nella realizzazione delle stele e degli altari del tofet di Tharros. 

Negli studi si è posto inoltre in evidenza come le botteghe di Tharros si dovettero 

distinguere, in questo tipo di realizzazioni, per abilità e, spesso, per originalità2296. 

Quest’ultimo carattere emerge con particolare evidenza, nella serie dei cippi-trono, come 

una sorta di «intento tridimensionale»2297 finalizzato a portare l’attenzione 

dell’osservatore, attraverso una serie di espedienti tecnici e passaggi di piano, sino alla 

gradinata sulla quale è posto il trono2298. Nelle stele a edicola, con o senza motivo 

figurato, il rilievo è impiegato per dare espressione a quella che è stata definita come 

«tendenza al plasticismo»2299, raggiunto attraverso vari espedienti2300, come per esempio 

l’accentuata profondità del campo2301, e che in alcuni rari casi sembrerebbe addirittura 

suggerire una certa familiarità con la statuaria monumentale a tutto tondo2302. 

Nelle stele a edicola è documentata anche la tecnica a bassissimo rilievo, ottenuto 

mediante un lieve abbassamento del campo intorno al motivo figurato, spesso 

caratterizzato da una spiccata fluidità di disegno2303. 

                                                 
2293 Moscati – Uberti 1985: 18. Gli autori del catalogo fanno riferimento in particolare ai nn. 92 e 146-58 

(Moscati – Uberti 1985: 18, note 12-13). 
2294 Moscati – Uberti 1985: 18. non riscontrabili nei repertori lapidei dei tofet di altri centri punici, come 

Nora, Sulci e Monte Sirai che in luogo dell’arenaria hanno potuto sfruttare rocce più compatte e dure quali 

il tufo e il calcare tramezzario (Moscati – Uberti 1985: 18, nota 15). 
2295 Moscati – Uberti 1985: 19 e nota 17. 
2296 Moscati – Uberti 1985: 20, note 24-33. 
2297 Moscati – Uberti 1985: 20. 
2298Moscati – Uberti 1985: 20. 
2299Moscati – Uberti 1985: 20. 
2300 Moscati – Uberti 1985: 20-21. 
2301 Cf. per es. i nn. 62-63; 99, 101-103, 105-106, 112-115 (Moscati – Uberti 1985: 21, nota 42). 
2302 Come nel caso della stele n. 140 (Moscati – Uberti 1985: 20). 
2303 Come per es. i nn. 74, 96, 109 (Moscati – Uberti 1985: 21, nota 47). 
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Assai meno frequente risulta il ricorso all’incisione2304 che, a seconda delle profondità e 

dello spessore che la caratterizza, può talvolta dare esiti bassorilievo isoplanare2305, altre 

volte di graffito, realizzato a punteruolo sia su monumenti in calcare2306, materiale 

particolarmente adatto per le sue proprietà idonee a elaborazioni di una certa eleganza2307, 

sia su stele in arenaria, soprattutto nella realizzazione di alcuni elementi della 

trabeazione2308. 

Sempre con la tecnica dell’incisione sono realizzate le uniche attestazioni epigrafiche 

documentate sulle stele2309, una delle quali risulta integrata a pittura tramite rubricazione 

dei singoli segni alfabetici2310. 

L’utilizzo della pittura si documenta tanto in autonomia per la raffigurazione di motivi 

iconografici2311 quanto, assai più di frequente, a integrazione del rilievo2312. Nell’ambito 

della documentazione tharrense, il ricorso alla pittura, generalmente rossa, risulta assai 

frequente e pressoché generalizzato nelle rappresentazioni dei simboli astrali2313 

situazione che trova riscontro nella sola produzione moziese2314. Tale tipo di utilizzo della 

pittura potrebbe riflettere l’impiego di decorazioni cromatiche analoghe nell’architettura 

templare o negli arredi lapidei2315 oppure rendere in modo schematico e convenzionale, 

attraverso il contrasto cromatico, l’utilizzo di materiali diversi2316. Solo in un caso si 

documenta l’impiego della pittura nera in combinazione con quella rossa2317. 

Non è possibile sapere se l’impiego della pittura nella produzione votiva lapidea del tofet 

di Tharros sia imputabile alle esigenze della committenza oppure al frutto di un’iniziativa 

                                                 
2304 Cf. per es. i nn. 88, 110, 121, 136, 138, 141-43 (Moscati – Uberti 1985: 19, nota 18). Per l’impiego 

dell’incisione nei repertori di altri centri cf. Moscati – Uberti 1981: 18-19; Moscati 1986: 17. 
2305 In particolare, l’omogeneità del piano costituisce «l’espediente tecnico perspicuo» del gruppo di stele 

che vede la convergenza figurativa di betilo ed edicola, ossia i nn. 49-53 (Moscati – Uberti 1985: 19). 
2306 Come per es. i nn. 106, 141-42 del catalogo (Moscati – Uberti 1985: 19). 
2307 Come nel caso della stele n. 141, appartenente al filone “colto” della produzione e che trova un 

confronto, anche se meno elegante, nel repertorio delle stele d i Mozia (Moscati – Uberti 1985: 19). 
2308 Moscati – Uberti 1985: 19. Sempre per mezzo del punteruolo è incisa la scacchiera sulla faccia anteriore 

della base del cippo-trono n. 148 (Moscati – Uberti 1985: 19). 
2309 Nn. 154, 241(Moscati – Uberti 1985: 20-21). Anche una terza epigrafe rinvenuta nel tofet di Tharros è 

realizzata a incisione (Moscati – Uberti 1985: 20, 59-61). 
2310 N. 241 Moscati – Uberti 1985: 20. 
2311 Cf. la stele n. 134, con simbolo di Tanit realizzato mediante l’indicazione, a pittura rossa, del solo 

contorno che richiama alcune stele a rilievo cartaginesi (Moscati – Uberti 1985: 22, 23 e nota 64). 
2312 Moscati – Uberti 1985: 22. 
2313 Moscati – Uberti 1985: 22. Tanto con funzione integrativa, per es. nelle stele nn.71-72, 90, 102-104, 

124-25, 148-50 Moscati – Uberti 1985: 22, nota 55) quanto autonoma, per es. nella stele n. 48 (Moscati – 

Uberti 1985: 22, nota 56). 
2314 Moscati – Uberti 1985: 22-23. 
2315 Come testimoniato a Tharros nel cd. Tempietto K (Moscati – Uberti 1985: 22, nota 53). Per il ricorso a 

intonaci dipinti nell’architettura del tofet cf. inoltre infra, § III.4.1.1. 
2316 Moscati – Uberti 1985: 22. 
2317 Nell’altare n. 179 Moscati – Uberti 1985: 23). 
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originale dell’offerta di mercato. S. Moscati e M.L. Uberti ritennero meno problematica 

questa seconda eventualità, data anche la grande difficoltà di stabilire se e in che misura 

la domanda fosse legata alle iniziative di singoli o di gruppi di cittadini oppure dell’intera 

comunità2318. 

A Tharros si documenta inoltre la tecnica definita da S. Moscati del “polimaterico”, 

consistente nella combinazione di materie prime di differente tipologia: una meno 

pregiata per la realizzazione dell’edicola e una di maggior pregio per il motivo figurato 

rappresentato al suo interno, al fine di conferire al secondo maggiore risalto e 

visibilità2319. 

III.3.2.3. La tipologia 

Nell’ambito della catalogazione dei monumenti lapidei del tofet di Tharros, in analogia a 

quanto fatto per quello moziese2320, S. Moscati e M.L. Uberti preferirono tralasciare la 

convenzionale distinzione tra stele e cippi2321, mantenendo la sola denominazione 

generica di “stele” in virtù della natura e della finalità sostanzialmente unitarie dei 

monumenti e della prevalenza figurativa o simbolica di una faccia sulle altre riscontrata 

dagli studiosi in tutti gli esemplari noti2322. 

Gli autori conservarono invece la denominazione di “altare” per un gruppo di monumenti 

la cui struttura mostra «in dimensione tridimensionale un tipo di arredo la cui funzione 

cultuale specifica era già ampiamente documentabile attraverso l’esame della sua 

riproduzione biplanare nel repertorio figurativo della categoria, in quanto vi costituisce il 

sostegno dell’immagine, sia aniconica, sia antropomorfa»2323. Tale definizione fu estesa 

anche a un gruppo di monumenti definiti come “altari a gradino”2324, secondo una lettura, 

rivisitata in successivi studi di approfondimento, in cui S. Moscati ha potuto evidenziare 

l’appartenenza di tali manufatti alla tipologia del “trono”2325. 

                                                 
2318 Moscati – Uberti 1985: 23. 
2319 Cf. per es. le stele nn. 140-41; la decorazione di quest’ultima risulta inoltre integrata a pittura (Moscati 

– Uberti 1985: 21-22). 
2320 Moscati – Uberti 1981: 25. 
2321 Cf. Bartoloni 1976: 27. 
2322Moscati – Uberti 1985: 25. 
2323 Nn. 167-81 (Moscati – Uberti 1985: 25, 31-34). 
2324 Nn. 182-207 (Moscati – Uberti 1985: 25, 31-34). 
2325 Moscati 1987c: 71-74. 
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Nel segnalare l’impossibilità di separare le componenti iconografiche da quelle 

tipologiche2326, gli autori del catalogo riconoscevano cinque tipi di monumenti – stele 

semplice, stele a trono, stele a edicola, cippi-trono, altari – utili a una valutazione 

d’insieme della produzione tharrense di arredi lapidei del tofet2327. 

Le stele semplici (Tav. XX, 12-14, 20, 241) 

Rappresentata da blocchi parallelepipedi squadrati con maggiore o minore cura, aniconici 

e generalmente lisciati con maggiore attenzione su una sola faccia, la più semplice 

tipologia di stele può comunque conoscere soluzioni di diversa elaborazione. Esse 

possono riguardare tutte le singole parti della stele: la base può essere talvolta aggettante 

in corrispondenza della faccia anteriore, di quelle laterali, di tre lati o quattro lati2328 (Tav. 

XX, 20); il coronamento può essere rettilineo o centinato2329; le facce possono risultare 

talvolta lateralmente concave2330 o rastremate2331. 

Le stele a trono (Tav. XX, 18, 241) 

I monumenti lapidei appartenente a questo tipo, ritenuto di origine vicino orientale e 

ampiamente diffuso nel mondo punico2332, si differenziano dalle stele semplici con base 

anteriormente aggettante, «a gradino», per il maggior risalto conferito a quest’ultimo 

elemento, in modo tale che il rapporto con il corpo principale del monumento ne risulta 

sensibilmente alterato2333. 

Le stele a edicola (Tavv. XX, 76, 61, 105, 114-115; XXI, 71, 103, 111; XXII, 133, 119, 

139, 140-143) 

Rientra in tale tipologia l’ampia gamma di stele raffiguranti il naos egittizzante. Tra esse 

si ritrovano sue schematizzazioni più o meno elementari (Tavv. XX, 61, 110; XXII, 119) 

ed elaborazioni assai prossime al modello architettonico (Tavv. XX, 114; XXII, 141), 

                                                 
2326Moscati – Uberti 1985: 26. Tale aspetto è oggetto di approfondito in Moscati 1985b; Moscati 1987c: 

37-39. 
2327 Moscati – Uberti 1985: 25-34. 
2328 Cf. per es. le stele nn. 18-23 (Moscati – Uberti 1985: 26 e note 11-14). 
2329 Secondo la tradizione siro-palestinese (Bisi 1967: 25-28). Cf. per es. le stele nn. 6-7 Moscati – Uberti 

1985: 26 e nota 15. 
2330 Cf. per es. la stele n. 6 (Moscati – Uberti 1985: 26 e nota 17). 
2331 Cf. per es. le stele nn. 2, 4-6, 7-17(Moscati – Uberti 1985: 26 e note 18-19). 
2332 Bisi 1967: 25-26, 28, in cui tale tipologia di stele è definita «a gradino»; Moscati – Uberti 1985: 26. 
2333 Cf. per es. le stele nn. 25-32 (Moscati – Uberti 1985: 26 e nota 22). 
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rappresentazioni di questa realizzate sulla sola faccia anteriore dei monumenti e 

riproduzioni tridimensionali dell’edicola2334. 

Da un punto di vista morfologico, il parallelepipedo che costituisce il corpo dei 

monumenti può essere realizzato in maniera più o meno regolare ovvero presentare 

rastremazioni più o meno evidenti, tanto verso l’alto quanto verso il basso2335. Nella 

maggior parte dei casi la sezione longitudinale delle stele a edicola è grossomodo 

rettangolare, più raramente trapezoidale2336, mentre del tutto eccezionale, ma comunque 

attestata, risulta la sezione verticale longitudinale ad arco di cerchio2337. 

Anche per le basi delle stele a edicola lo studio di S. Moscati e M.L. Uberti ha potuto 

registrare una certa varietà di soluzioni. Queste, infatti, possono essere – come 

documentato anche per le stele semplici o per le stele a edicola di altri centri punici2338 – 

aggettanti rispetto a una o più facce del monumento2339 (Tavv. XX, 61, 76, 105; XXI, 

103; XXII, 119) oppure, più raramente, rientranti rispetto al corpo della stele2340, 

configurandosi in quest’ultimo caso più propriamente come «basi ad infissione»2341 (Tav. 

XXI, 71). 

Per quanto concerne invece il coronamento delle stele a edicola il repertorio di Tharros 

presenta generalmente una parte anteriore dall’andamento piatto, secondo il modello del 

naos egittizzante2342 (Tavv. XX, 61, 76, 105, 114; XXI, 71, 103, 111; XXII, 133, 119, 

139-142), sebbene siano comunque attestati coronamenti centinati, quest’ultima 

caratteristica considerata di origine siro-palestinese2343. Completamente assente risulta il 

                                                 
2334 Moscati – Uberti 1985: 27. 
2335 Cf. per es. le stele nn. 33, 37, 50, 61, 63, 70, 116, 134, 136 (Moscati – Uberti 1985: 27 e note 27-28). 
2336 Cf. per es. le stele nn. 50, 68, 119 (Moscati – Uberti 1985: 27 e nota 29). 
2337 N. 53 (Moscati – Uberti 1985: 27 e nota 30). Tale tipo di sezione è documentata in due esemplari di 

Mozia (Moscati – Uberti 1981: nn. 375, 796). 
2338 Moscati – Uberti 1985: 27 e nota 32). Come per es. Cartagine (Bartoloni 1976: 35-36), Nora (Moscati 

– Uberti 1970: 26) e Mozia (Moscati – Uberti 1981: 28). 
2339 La base della stele può aggettare in corrispondenza della faccia anteriore (cf. per es. le stele nn. 47-48, 

113-144), di quelle laterali (cf. per es. i nn. 50, 93, 100, 136, 240), sulla faccia anteriore e su quelle laterali 

(cf. per es. i nn. 39-46, 55, 58, 61, 63-65, 69, 71-73, 76, 83, 89-90, 101-102, 104-106, 112, 117-27, 141-43, 

241), su tutti i lati (cf. per es. i nn. 54, 59, 99, 103, 134, 137, 238-39) o, raramente, su quello anteriore e 

posteriore (cf. per es. le stele nn. 66, 95, 97) oppure su quello posteriore e uno laterale (cf. per es. il n. 77): 

cf. Moscati – Uberti 1985: 27 e note 33-38).) 
2340 Cf. per es. le stele nn. 71, 94, 146 (Moscati – Uberti 1985: 27 e nota 39). 
2341 Come appare particolarmente evidente nel caso della stele n. 146, le cui dimensioni della base 

coincidono perfettamente con quelle dell’incavo realizzato nella parte superiore della base n. 220, rinvenuta 

in connessione con la stele in questione (cf. supra, § III.2.2.4.; Uberti 1981a: 72, Moscati – Uberti 1985: 

27). 
2342 Lézine 1960: 35-41.  
2343 Cf. per es. i nn. 34, forse 37, 55, 243-45 (Moscati – Uberti 1985: 27 e note 15-16, 43). Assente nella 

produzione arcaica di Cartagine (Bartoloni 1976: 36), tale coronamento è invece noto ai repertori di altri 

centri punici (cf. per es. Moscati – Uberti 1970: 26-27; Bondì 1972: 25; Moscati – Uberti 1981: 28; Moscati 

1986: 29). 
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coronamento a frontone triangolare2344, documentato nei repertori di altri centri punici 

quali Mozia2345, Nora2346, Monte Sirai2347 e, soprattutto, Sulci2348, e frequentissimo nelle 

stele tarde in calcare di Cartagine2349. 

La parte posteriore del coronamento generalmente riprende la copertura piana a terrazza 

tipica del naos egittizzante2350, reso in forma semplificata – con andamento piatto2351, 

obliquo2352 o convesso2353 – oppure con maggior fedeltà al vero, per esempio tramite una 

linea spezzata formata da un tratto orizzontale seguita da una depressione concava2354 

(Fig. III.3.2./1, b-d). 

Cippi-trono2355 (Fig. III.3.2./2; Tav. XXI. 146-147, 150) 

Questa categoria di monumenti lapidei trova a Tharros un’eccezionale fortuna2356 dal 

punto di vista del numero di rinvenimenti che, insieme al carattere di monumentalità e ai 

peculiari sviluppi conosciuti rispetto al tipo canonico di cippo-trono (Fig. III.3.2./2, b-c; 

Tav. XXI, 146-147), tanto per schematizzazioni2357 (Fig. III.3.2./2, a) quanto per 

elaborazioni2358 (Fig. III.3.2./2, e-g; Tav. XXI, 150), concorre a connotare come originale 

la produzione di Tharros. 

                                                 
2344 Moscati – Uberti 1985: 28. 
2345 Moscati – Uberti 1981: 28. 
2346 Moscati – Uberti 1970: 26-27. 
2347 Bondì 1972: 25. 
2348 Moscati 1986: 29-30. 
2349 Picard 1976: 73-74. 
2350 Lézine 1960: 38, 41. 
2351 Cf. per es. le stele nn. 2, 5, 11, 13-14, 17, 25, 34-36, 39, 56-57, 65, 67, 75, 93, 123, 234, 244-45, 262 

(Moscati – Uberti 1985: 28 e nota 47).  
2352 Cf. per es. le stele nn. 1, 43, 55, 61, 63, 69, 80, 96, 99, 104, 124, 248 (Moscati – Uberti 1985: 28 e nota 

48). 
2353 Cf. per es. le stele nn. 12, 19, 37, 46, 94, 138, 225-26, 243 (Moscati – Uberti 1985: 28 e nota 49). 
2354 Cf. per es. la stele n. 78 (Moscati – Uberti 1985: 28 e nota 50). 
2355 Si preferisce utilizzare, per questo tipo di monumenti, il più comune termine “cippo-trono” in luogo 

della definizione di “stele a trono”, preferita dagli autori del catalogo (Moscati – Uberti 1985: 29) ma, 

successivamente, anche da loro dismessa (cf. per es. Moscati 1987c: 30). 
2356 La rilevanza numerica delle attestazioni di tale tipo di stele a Tharros da un lato avvicina la produzione 

del centro sardo a quella di Cartagine, dall’altro rimarca ulteriormente l’esiguità delle attestazioni moziesi, 

la cui causa è forse da ricercarsi in questioni cronologiche dal momento che la produzione di monumenti 

lapidei a Mozia si arresta poco dopo l’inizio del IV sec. a.C. mentre la maggior diffusione di tale tipo di 

stele è da collocarsi probabilmente tra la seconda metà del V sec. a.C. e la prima metà del IV (Moscati – 

Uberti 1985: 29 e nota 63). 
2357 Cf. per es. la stele 145 (Moscati – Uberti 1985: 28-29). 
2358 Stele nn. 145-66 (Moscati – Uberti 1985: 28-31). 
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Il cippo-trono si documenta a Tharros sia in realizzazioni che puntualmente rispettano i 

canoni tipologici della categoria2359, condivisi da esemplari cartaginesi2360 e moziesi2361, 

anche nella versione priva di bruciaprofumi laterali2362, sia in una variante fortemente 

innovativa tanto da un punto di vista dimensionale quanto tipologico, al punto da porsi in 

termini di autonomia all’interno della classe2363. 

I cippi della prima variante, quella “canonica” (Fig. III.3.2./2, b-c; Tav. XXI, 146-147), 

(h. 1 m circa) sono costituiti da due sezioni: un plinto tronco-piramidale costituisce quella 

inferiore, mentre quella superiore è rappresentata dal trono dalle spalliere a profilo 

concavo su cui è ubicata l’immagine di culto2364. Le loro dimensioni dovevano essere 

accresciute dalle basi cubiche sulla quale erano collocati, cui in alcuni casi erano fissati a 

incastro, come reso manifesto dallo straordinario rinvenimento in situ del cippo-trono n. 

146 e della base n. 2202365 (Fig. III.3.2./2, b, d). L’insieme dei due elementi doveva 

raggiungere un’altezza di 136 cm. 

I cippi appartenenti alla seconda variante (Fig. III.3.2./2, e-g; Tav. XXI, 150) presentano 

proporzioni monumentali (h. 1,80 m ca), sono lavorati sulla faccia anteriore e su quelle 

laterali e, nonostante il monolitismo che li caratterizza, sono costituiti da tre sezioni ben 

distinte: una superiore, una mediana e una inferiore2366. La sezione inferiore consiste in 

una base altare «a dado», aggettante su tutti e quattro i lati e costituita da un plinto tronco-

piramidale dalle pareti concave sormontato da toro-listello e gola egizia2367. Il modulo 

della base è riproposto, secondo differenti valori proporzionali, nella sezione mediana: il 

plinto tronco-piramidale – realizzato per mezzo del progressivo arretramento, dal basso 

verso l’alto, delle superfici piatte – è coronato da un toro-listello e da una gola egizia, che 

presenta un disco solare aptero a rilievo sulla faccia anteriore2368. La sezione superiore 

                                                 
2359 Cf. per es. le stele nn. 146-47, integre, e le stele nn. 151-57, frammentarie (Moscati – Uberti 1985: 29, 

31-32). 
2360 Bartoloni 1976: nn. 140-69. 
2361 Moscati – Uberti 1981: nn. 754-56. 
2362 Moscati – Uberti 1985: 29, n. 147. Anche questa variante trova riscontri a Cartagine (Bartoloni 1976: 

134-139; Moscati – Uberti 1985: 29). 
2363 Le stele nn. 148-50 si conservano pressoché integre e sono alte rispettivamente 1,52, 1,72 e 1,80 m; 

appartengono alla stessa tipologia monumentale anche i le stele frammentarie nn. 158-60 Moscati – Uberti 

1985: 29). 
2364 Cf. per es. le stele nn. 146-47 (Moscati – Uberti 1985: 29, 31-32). 
2365 Per il rinvenimento in situ dei due cippi trono nn. 146-147 e delle rispettive basi di cui solo la n. 220 

entrata nel catalogo di S. Moscati e M.L. Uberti cf. supra, § III.2.2.4. 
2366 Moscati – Uberti 1985: 29.  
2367 Moscati – Uberti 1985: 30. Solo la stele 148 è priva della sezione inferiore. Non è da escludere tuttavia 

che questa consistesse in una base a sé stante, come nel caso della stele 146 e della base 220 (Moscati – 

Uberti 1985: 29-30). 
2368 Moscati – Uberti 1985: 30. 
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ospita una scalinata affiancata da due bruciaprofumi, anch’essi impostati sulla ripetizione 

del modulo plinto tronco-piramidale-gola egizia, presentanti una vaschetta a doppia 

cornice digradante. La scalinata conduce alla sommità del monumento costituita dal trono 

a cornici digradanti e braccioli concavi al di sopra del quale è assisa l’immagine di 

culto2369. Tale tipologia, assolutamente innovativa rispetto ai repertori degli omologhi 

santuari punici, documenta quindi l’esistenza, accanto a una serie di «canoni dimensionali 

e tipologici-iconografici», di alcune varianti locali2370 che testimoniano la vitalità 

dell’attività artigianale delle botteghe di Tharros2371. 

L’analisi stilistica compiuta da S. Moscati e M.L. Uberti ha rimarcato come l’impiego 

della pittura nelle parti a rilievo e la cura nella resa dei raccordi curvilinei tra le cornici 

sfalsate, i braccioli e i gradini consentano l’inserimento dell’immagine di culto entro «un 

elegante rapporto di piani sfalsati policromi»2372. Secondo la lettura degli autori, il trono 

costituisce infatti il «punto focale cui tende la prospettiva monumentale» e lo slancio del 

plinto tronco-piramidale della sezione mediana, slancio accentuato dai listelli verticali, 

posti come sfondo, che mettono in risalto la rastremazione del plinto della sezione 

mediana2373. Per gli autori il trono richiamerebbe inoltre in maniera schematica quelli 

zoomorfi di tradizione vicino orientale – ma documentati anche in Occidente, per esempio 

nel tofet di Mozia2374 – per il tramite dell’espediente tecnico dell’unione dei due piani tra 

loro perpendicolari della spalliera e dei braccioli per mezzo di un elemento arcuato che 

ricorda le ali dei modelli zoomorfi e che conferisce unità formale al monumento2375. 

S. Moscati tornò successivamente sull’argomento e propose di associare i cippi-trono 

monumentali a riti eccezionali nel contesto del tofet di Tharros, proponendo che tali 

monumenti fossero associati a deposizioni plurime, all’esecuzione del rito mlk da parte 

di un personaggio di rango specialmente elevato o a circostanze inusuali per importanza 

e/o gravità2376. 

                                                 
2369 Moscati – Uberti 1985: 30. 
2370 Alcune significative varianti sono per esempio: la falce lunare a pittura realizzati nella faccia anteriore 

della sezione mediana della stele 149; il disco solare realizzato a rilievo e pittura in cima alla scalinata, sulla 

spalliera della stele 148 e il motivo a scacchiera inciso sulla faccia anteriore della base tronco-piramidale 

della stessa stele; le differenti modalità realizzative dell’immagine di culto al di sopra della scalinata 

(Moscati – Uberti 1985: 30). 
2371 Moscati – Uberti 1985: 30-31. 
2372 Moscati – Uberti 1985: 31. 
2373 Moscati – Uberti 1985: 31. 
2374 Cf. per es. Uberti 1975a. 
2375 Moscati – Uberti 1985: 31. 
2376 Moscati 1987c: 70. 



362 

 

Gli altari (Tav. XXI, 174, 179, 187) 

Sotto la definizione di altari, che non prende in considerazione i soli caratteri tipologici 

ma anche quelli funzionali, risultano raggruppati, nel catalogo di S. Moscati e M.L. 

Uberti, diversi tipi di monumenti. Nella loro versione più semplice (Tav. XXI, 174), essi 

risultano costituiti da un plinto tronco-piramidale sormontato da un listello aggettante sul 

quale si imposta una gola egizia. Tale tipologia di arredo è attestata autonomamente nel 

tofet di Tharros, in genere in proporzioni monumentali2377 e, più raramente, in dimensioni 

ridotte2378, tali che, secondo la lettura degli studiosi, richiamerebbero «modellini» 

votivi2379. Sempre secondo gli autori questo tipo semplice di “base-altare” – noto in 

Oriente2380 e documentato in Occidente in contesti necropolari2381 e in altri tofet punici, 

tanto nella versione tridimensionale2382 quanto in quella biplanare nel repertorio 

iconografico delle stele votive2383 – troverebbe i propri modelli in contesto egizio non 

anteriore al Nuovo Regno2384. 

Nel tipo dell’altare furono compresi anche alcuni monumenti caratterizzati dalla presenza 

di un gradino, da cui la convenzionale denominazione del tipo “altare a gradino” (Tav. 

XXI, 187). In due casi, a Tharros, il gradino è aggettante da una base a plinto tronco-

piramidale coronato da listello e gola egizia2385, ma per lo più esso sporge da un blocco 

parallelepipedo – definito “sgabello” – caratterizzato, sulle superfici laterali, da incavi 

rettangolari2386 bordati da cornici in rilievo generalmente decorate a pittura2387. Tale 

motivo a cornici potrebbe costituire, secondo S. Moscati e M.L. Uberti, una reminiscenza 

                                                 
2377 Cf. per es. gli altari nn. 168-81 (Uberti 1979: 122-23; Moscati – Uberti 1985: 32, nota 78). 
2378 Cf. per es. l’altare numero 167 (Uberti 1976b: 209; Moscati – Uberti 1985: 32, nota77). 
2379 Moscati – Uberti 1985: 32. Il piccolo altare presenta in effetti dimensioni inferiori rispetto agli altarini 

semplici rinvenuti nelle necropoli puniche di Tharros (Del Vais 2013a: 94-96, tipo D.1, TH 16-18), ma 

dimensioni del tutto analoghe a quelle dell’altarino rinvenuto in un ipogeo della necropoli del Puig des 

Molins a Ibiza (cf. Ramon Torres 2017: 348-52, figg. 5-6, n. 7). 
2380 Uberti 1976b: 209; Moscati – Uberti 1985: 33. Cf. per es. Dunand – Duru 1962: LXXXV, 1, fig. 69. 
2381 Cf. per es. gli altarini rinvenuti nelle necropoli puniche di Tharros, generalmente di dimensioni 

contenute (Del Vais 2013a: 58), oppure quello rinvenuto in un ipogeo della necropoli ibicenca del Puig des 

Molins e riconducibile alla prima fase di utilizzo del cavo tombale, datata tra il 525 ed il 475/450 ca. (cf. 

Ramon Torres 2017: 348-52, figg. 5-6, n. 7). Oltre al tipo semplice analogo a quello documentato in 

proporzioni monumentali nel tofet, nei quartieri funerari della città si documenta anche una tipologia 

composita che presenta, così come quella semplice, alcune varianti (Del Vais 2013a: 41-42, 58-62). 
2382 Come per es. a Mozia (Moscati – Uberti 1981: 261, n. 1013), Cartagine (Bartoloni 1976: 29, nn. 34-44) 

e Sulci (Moscati 1986: 25, nn. 21-24). 
2383 Uberti 1976b: 209. 
2384 Moscati – Uberti 1985: 33. 
2385 Moscati – Uberti 1985: 32-33, nn. 177-81. 
2386 Tale decorazione a incavi rettangolari trova riscontro nelle basi di alcuni monumenti del tofet di 

Cartagine (Bartoloni 1976: nn. 135, 137, 140). 
2387 Cf. i nn. 182-207 Moscati – Uberti 1985: 35. 
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dell’originale realizzazione lignea della categoria2388. In un successivo studio dedicato al 

tipo degli altari “a gradino”, S. Moscati propose, sulla base del riscontro offerto da alcune 

statue funerarie rinvenute a Tell Halaf datate al IX sec. a.C., di riconoscervi piuttosto dei 

troni2389. 

Ancora a un adattamento litico di originari modelli lignei rimanderebbe una terza 

tipologia, documentata da un hapax (Tav. XXI, 179), che presenta caratteristiche 

intermedie tra quella della “base-altare” con plinto tronco-piramidale con gola egizia e 

quella “a gradino”2390. Tale esemplare presenta infatti un corpo parallelepipedo impostato 

su una base aggettante caratterizzata dalla presenza di tre incavi rettangolari delimitati da 

elementi angolari aggettanti – cubici e modanati –, e sormontato da listello e gola egizia. 

La decorazione pittorica integra il rilievo: gli incavi rettangolari della base sono campiti 

in nero, mentre le parti aggettanti della stessa base, l’estremità inferiore del plinto e la 

gola egizia sono dipinti in rosso2391. Un confronto sembra identificabile su una coppa in 

argento da Amatunte, nel cui registro mediano due figure ieracocefale adoranti, 

inginocchiate su due altari che presentano caratteristiche simili all’attestazione tharrense, 

sono disposte ai lati di uno scarabeo tetraptero2392. 

III.3.2.4. L’iconografia 

Nell’edizione dei monumenti votivi è stato osservato come, da un punto di vista 

iconografico, il riconoscimento di modelli differenziati sia possibile solo in linea 

generale, risultando il repertorio iconografico delle stele come il risultato di molteplici 

variazioni di un numero limitato di iconografie di partenza, indizio forse di un artigianato 

non condizionato da stretti vincoli2393. 

Allo stesso tempo è stato notato come, nel determinare la realizzazione di varianti 

iconografiche, debba aver giocato un ruolo decisivo, in aggiunta all’eventuale intervento 

personale del lapicida, la componente stilistica e il livello artigianale, colto o popolaresco, 

delle realizzazioni2394. Questi i fattori che possono aver contribuito a determinare esiti 

                                                 
2388 Moscati – Uberti 1985: 34. 
2389 Moscati 1987c: 71-74, tavv. XXIV-XXV. 
2390 Altare n. 179 (Moscati – Uberti 1985: 34). 
2391 Uberti 1976b: 210, tavv. XLVIII, 3; L, 2; Moscati – Uberti 1985: 129, n. 179, tavv. LXXVII-LXXVIII. 
2392 Cf. Markoe 1985: 44, 172-74, n. Cy4; Vonhoff 2015: 288, fig. 21. 
2393 Moscati – Uberti 1985: 35. 
2394 Moscati – Uberti 1985: 35. 
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unici ed originali, non solo all’interno del contesto tharrense, ma anche rispetto ai 

repertori degli altri centri punici2395. 

Inquadramenti 

Quando presente2396, l’inquadramento del campo figurativo principale delle stele consiste 

nella riproduzione del naos egittizzante2397 – un tipo architettonico documentato 

archeologicamente tanto nell’Oriente fenicio quanto nell’Occidente punico2398 – reso, con 

vari gradi di fedeltà al modello originario, in tre dimensioni o sulla sola faccia anteriore, 

mediante il ricorso alle tecniche del rilievo, della pittura o dell’incisione2399. 

Nella produzione votiva lapidea tharrense si documentano alcuni rari casi2400 privi di 

inquadramento, con la raffigurazione a rilievo, dipinta o incisa sulla faccia anteriore, in 

cui la stele svolge essa stessa il ruolo di «edicola virtuale»2401. 

Nei casi in cui l’inquadramento riproduce l’edicola egittizzante, esso risulta 

scomponibile, nelle sua più completa esecuzione, in tre sezioni principali: una inferiore, 

una mediana e una superiore2402.  

                                                 
2395 Moscati – Uberti 1985: 35. Ne sono alcuni esempi le stele n. 53, che presenta una coincidenza 

concettuale tra l’inquadramento a edicola e la raffigurazione del betilo espressa per mezzo dell’escavazione 

dei bordi verticali della faccia anteriore del monumento; le stele nn. 47 e 63 che caratterizzate da un taglio 

arrotondato nelle facce laterali del coronamento che non trova riscontro al di fuori del repertorio tharrense; 

la stele n. 69, che nel riquadro figurativo mostra un betilo al di sopra di un altare semplificato e privo di 

gambe al punto da sembrare un semplice riquadro che contorna il globo a rilievo che ne dovrebbe ornare la 

gola egizia; la stele n. 92, di piccolissime dimensioni e dotata di una raffigurazione a tutto tondo della triade 

betilica realizzata alla sommità del monumento; la n. 90 in cui la diade betilica sormontata da due coppie 

astrali – globo solare e falce lunare con le estremità verso il basso – è resa per mezzo di due solchi verticali; 

la n. 97, con l’edicola realizzata all’estremità superiore del monumento; la n. 125, con il motivo a losanga 

realizzato per mezzo del rilievo integrato dalla decorata a pittura e da tre segni orizzontali paralleli a 

incisione; la n. 148, con motivo a reticolo reso a incisione e la n. 133 con piccolo «simbolo di Tanit» inserito 

nell’estremità inferiore destra dell’altare su cui è un analogo segno di maggiori proporzioni (Moscati – 

Uberti 1985: 35-36). 
2396 Sono prive di inquadramento le stele aniconiche semplici, le stele a trono e i cippi-trono. 
2397 Lézine 1960: 38-41. 
2398 Per l’edicola egittizzante e le attestazioni di ambito fenicio e punico cf. infra, § III.4.1.1. 
2399 Nell’edizione del catalogo dei monumenti lapidei del tofet di Tharros, S. Moscati e M.L. Uberti 

stabilirono di conferire minor importanza alla sino ad allora convenzionale distinzione tra stele riproducenti 

il naos egittizzante in tre dimensioni da quelli con rappresentazione dello stesso sulla sola faccia anteriore 

resa a rilievo, a pittura o a incisione. Secondo gli autori, infatti, tale divisione risulta troppo rigida e rischia 

di oscurare alcuni caratteri di monumentali che talvolta pervadono anche le stele del secondo tipo, quali ad 

esempio «la sagomatura posteriore del coronamento e l’articolarsi in piani differenziati delle fiancate» che 

caratterizzano per es. le stele nn. 77, 112, 124-27, 131 Moscati – Uberti 1985: 36 e nota 7). 
2400 Cf. per es. le stele nn. 54-55, 134, 136-37, 144 (Moscati – Uberti 1985: 36). 
2401 Moscati – Uberti 1985: 36. 
2402 Moscati – Uberti 1985: 37. 
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La sezione inferiore – talvolta presentante motivi dipinti lineari o fitomorfi2403 (Fig. 

III.3.2./3, e) – corrisponde al podio o basamento che costituisce una delle componenti 

fondamentali del modello architettonico da cui tale tipologia lapidea trae ispirazione2404 

ed è stato proposto che in origine tale parte del monumento fosse realizzata in legno e 

separata dal corpo mediano della stele2405. Essa può essere più o meno schematizzata e 

coincidere con uno dei tipi di “altare” visti in precedenza – quello della “base-altare”2406 

(Fig. III.3.2./1, a) o dell’altare a corpo squadrato con incavi rettangolari sulle facce2407 

(Fig. III.3.2./1, b) – oppure con una rappresentazione bidimensionale dell’altare sulla sola 

faccia anteriore della base2408 (Tav. XXII, 139) o con una versione ancor più 

schematizzata coincidente con la sola base aggettante2409. A questi tipi di base se ne 

affiancano altri considerati maggiormente fedeli agli originari modelli architettonici 

come, per esempio, la base ad altare a plinto privo di gola egizia2410 (Fig. III.3.2./1, c; 

Tav. XXII, 142). La base con uno o più gradini aggettanti anteriormente, che si ispira 

ancora al modello della scalinata o della rampa necessaria per l’accesso all’alto 

basamento che doveva caratterizzare questo tipo di monumento architettonico2411, non 

risulta attestata a Tharros se non in un solo monumento, in cui tale elemento è reso in 

maniera schematizzata e isoplanare2412 (Fig. III.3.2./1, d). 

Per quanto riguarda il settore mediano, sono rari i casi di stele in cui le figurazioni a 

rilievo2413, incise2414 o dipinte2415, siano prive di un inquadramento architettonico (Tav. 

                                                 
2403 Cf. rispettivamente le stele nn. 47 e 106 (Moscati – Uberti 1985: 37 e note 23-24). Un motivo fitomorfo 

a pittura, costituito da un fiore di loto con ai lati due fiori di minori dimensioni (Moscati – Uberti 1981: 33-

34, n. 972). 
2404 Lézine 1960: 40. Interessante notare come anche dal punto di vista architettonico è assai probabile che 

il basamento fosse inizialmente realizzato in legno (Lézine 1960: 39-40). 
2405 Anche le basi realizzate in pietra risultano talvolta fisicamente separate dalle stele, come documentato 

a Cartagine (Bartoloni 1976: n. 617) e nella stessa Tharros (Moscati – Uberti 1985: nn. 220-24). 
2406 Cf. per es. la stele n. 127 (Moscati – Uberti 1985: 37). 
2407 Secondo il tipo di altare comunemente definito «a gradino» (Moscati – Uberti 1985: 37, n. 48). Tale 

tipo di base trova confronti in Sardegna, a Sulci (cf. (Bartoloni 1986): n. 143) e a Nora (cf. Moscati – Uberti 

1970: n. 42) e in Sicilia, a Mozia (Moscati – Uberti 1981: nn. 312-13, 597, 612, 627, 659, 748, 907, 1132), 

ma non a Cartagine (Moscati – Uberti 1985: 37). 
2408 Cf. per es. stele nn. 113, 139, che trovano confronti a Cartagine e a Mozia (Moscati – Uberti 1985: 37, 

nota 20). 
2409 Cf. Moscati – Uberti 1985: 27, note 32-38. 
2410 Cf. per es. stele nn. 125, 142 (Moscati – Uberti 1985: 37, nota 19). 
2411 Lézine 1960: 40. 
2412 Moscati – Uberti 1985: 37, n. 70. Meno certa è l’identificazione della scalinata di accesso al podio 

nell’aggetto della base della stele n. 73, dato che questa continua anche sulle facce laterali (Moscati – Uberti 

1985: 37) e, aggiungiamo noi, data la natura grezza e non rifinita di tale porzione del monumento, che 

sembrerebbe meglio caratterizzarla come destinata all’interro per finalità statiche. 
2413 Cf. per es. le stele n. 133 e 144 (Moscati – Uberti 1985: 38 e nota 26). 
2414 Cf. per es. le stele nn. 54-55, 79 (Moscati – Uberti 1985: 38, nota 26). 
2415 Cf. per es. la stele n. 134 (Moscati – Uberti 1985: 38, nota 26). 
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XXII, 135). Quando invece il corpo centrale della stele riproduce il naos, al centro di 

questo, tra le ante o gli stipiti2416, è collocato il campo figurativo o la nicchia che può 

essere inquadrato da una, due o tre cornici, riprodotte su tutti e quattro i lati (Fig. III.3.2./3, 

g; Tav. XXI, 71) ovvero solo su quelli laterali e superiore2417. Si è discusso molto 

sull’origine di tale inquadramento, noto in Oriente2418 e diffuso in Occidente attraverso la 

mediazione di Cipro2419. Secondo un’ipotesi formulata da A. Lézine la cornice multipla 

riprodurrebbe in maniera schematica la successione di vani progressivamente allineati 

tipica dell’architettura religiosa egiziana2420; secondo l’opinione di R.D. Barnett tale tipo 

di cornice richiamerebbe la prassi costruttiva vicino orientale, quella dell’uso della 

triplice cornice attorno alla porta caratteristico «dei più antichi templi a Babilonia»2421. 

Nel repertorio dei monumenti lapidei del tofet di Tharros si documenta un’unica 

attestazione (Fig. III.3.2./1, e), di linguaggio stilistico colto, in cui le ante sono sostituite 

da colonnette munite di capitelli a doppia corolla di foglie pendenti. Le colonnette sono 

qui sormontate da un architrave inserito tra due listelli, lateralmente sagomato a gola 

egizia e mostrante un disco solare aptero affiancato da due serpenti urei, sormontato infine 

da una cornice a gola rovescia con sette urei resi a rilievo2422. È stato notato dagli editori 

che l’attestazione tharrense trova ispirazione nell’Oriente fenicio2423, mentre rarissimi 

sono i riscontri identificabili nella produzione lapidea dei tofet di Nora, Sulci, Monte Sirai 

                                                 
2416 Questi possono essere a rilievo (cf. per es. i nn. 39-46, 56-58, 61-73, 80-87, 90, 93-94, 96-109, 116-

120, 123, 137-38, 142-43) o isoplanari (cf. i nn. 110, 121-22, 136); possono essere a piombo con la base e 

il coronamento (cf. per es. i nn. 57-58, 70, 94: Moscati – Uberti 1985: 38 e nota 33) oppure congiungersi 

questi ultimi su un piano sfalsato, facendoli quindi risultare aggettanti rispetto agli stipiti (cf. per es. i nn. 

43, 61-67, 69, 71-72, 90, 96-103, 109, 118-20: Moscati – Uberti 1985: 38 e nota 29); gli stipiti possono 

inoltre raccordarsi tra loro inferiormente (cf. per es. il n. 68: Moscati – Uberti 1985: 38 e nota 30), 

superiormente (cf. per es. i nn. 45, 60, 142: Moscati – Uberti 1985: 38 e nota 31) o combinare queste due 

soluzioni (cf. per es. i nn. 73, 105, 117: Moscati – Uberti 1985: 38 e nota 32). Quando la riproduzione del 

naos è affidata alla sola faccia anteriore del monumento, la sezione centrale sopita due pilastri più o meno 

rettangolari che si impostano direttamente sulla base (cf. per es. i nn. 47-48, 74-76, 89, 91, 95, 112-115, 

139-40: Moscati – Uberti 1985: 39 e nota 39) o su uno zoccolo (cf. per es. i nn. 77-78, 111, 124, 141: 

Moscati – Uberti 1985: 39 e nota 40). Per un quadro d’insieme degli schemi realizzativi impiegati per le 

stele a edicola documentati a Cartagine e nel mediterraneo punico cf. Bartoloni 1976: 53-54, figg. 32-34; 

Moscati – Uberti 1981: 34-35. 
2417 Cf. per es. i nn. 104, 122-123, 125-32 (Moscati – Uberti 1985: 38 e nota 34). 
2418 Dove tale cornice potrebbe essere stata acquisita a imitazione di soluzioni proprie dell’architettura 

funeraria egizia (Crowfoot e Crowfoot 1938: 29-30). 
2419 Cf. Bondì 1978; Pisano 2009: 40-42. 
2420 Lézine 1960: 40-41. A sostegno della plausibilità dell’ipotesi di A. Lézine cf. Moscati – Uberti 1981: 

35; Moscati – Uberti 1985: 38-39. 
2421 Pisano 2009: 42. L’ipotesi di R.D. Barnett è formulata in Barnett 1975: 99, 145. 
2422 Moscati – Uberti 1985: 39. 
2423 Cf. Moscati 1964: 151-58. L’esistenza di capitelli fitomorfi fenici è nota anche da testimonianze 

bibliche, come per es. I Re, 7, 21-22 (cf. Moscati – Uberti 1985: 39, nota 42). 
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e Mozia2424. Degno di nota appare il fatto che, come è stato rilevato da S. Moscati e M.L. 

Uberti, solo il documento tharrense mostra un corretto impiego del capitello come 

elemento di transizione tra colonna e trabeazione, mentre negli altri casi l’elemento 

decorativo prevale su quello funzionale, essendo le corolle disposte nella parte superiore 

della colonna e non alla sua sommità2425. 

Sempre riguardo alla parte mediana del corpo della stele, nella produzione tharrense, così 

come nei repertori di altri centri, è a ben attestato l’espediente dell’arretramento delle 

facce laterali rispetto a quella anteriore, funzionale al rafforzamento dell’effetto di 

tridimensionalità2426. 

La sezione superiore delle stele a edicola, raffigurante la trabeazione del naos, presenta 

numerose varianti2427. È stato notato tuttavia che risultano rari i casi in cui in un singolo 

monumento siano presenti tutti gli elementi architettonici attestati: l’architrave a gola 

egizia con globo solare al centro sormontato da una cornice con fregio di urei discofori, 

quest’ultima a sua volta coronata da una fascia piatta arretrata2428 (Tav. XXII, 141; Fig. 

III.3.2./1, e). La maggior parte delle stele a edicola presenta invece solo una parte degli 

elementi della trabeazione. Ciò è in larga parte dovuto a semplificazioni, quali 

l’appiattimento in un unico elemento delle varie parti della trabeazione2429 e la riduzione 

dell’intera trabeazione a un semplice listello2430 (Tav. XXII, 142) o a una banda isoplanare 

in cui le diverse parti che la compongono sono separate da semplici incisioni2431 (Tav. 

XXI, 111; Fig. III.3.2./1, b). 

                                                 
2424 Cf. per Sulci Moscati 1986: 38, n. 1246, tav. XXXII, b; Bartoloni 1986: 208, n. 1246, tav. CXL; per 

Nora Moscati – Uberti 1970: 31, n. 47, tav. XXIV); per Mozia, Moscati – Uberti 1981:236, n. 892; Moscati 

– Uberti 1981b: tav. CLVIII. In particolare, l’attestazione moziese offre alcune significative similitudini 

con quella tharrense, come la cornice dentellata che circonda il riquadro figurativo (Moscati – Uberti 1985: 

39). 
2425 Cf. Francisi 1991a: 867. 
2426 Moscati – Uberti 1985: 39-40. 
2427 Per le varianti nella resa della trabeazione documentate a Tharros cf. Moscati – Uberti 1985: 40-41 e 

note 47-56. 
2428 È il caso della stele n. 246 e della stele n. 141 che presentano entrambe l’architrave a gola egizia (nel 

caso della stele n, 141 poggiante su un listello-toro) decorato con disco solare aptero (affiancato da due urei 

di profilo nella stele n. 246), una cornice con urei discofori e, al di sopra di questo, la fascia piatta arretrata. 

Particolare attenzione ai moduli del modello architettonico sono inoltre presentate dalle stele nn. 113 e 115, 

entrambe dotate di fascia arretrata al di sopra di architrave su listello e coronato da una cornice modanata. 

L’unica stele che presenta un disco solare alato in aggiunta a tutte queste componenti è la stele n. 75, che 

risulta però caratterizzata da una resa appiattita e schematica (Moscati – Uberti 1985: 40). 
2429 Cf. per es. le stele nn. 41-43, 46, 57-59, 90, 94, 96-97, 99, 131, 143 (Moscati – Uberti 1985: 40, nota 

47). 
2430 Moscati – Uberti 1985: 40, nota 47). 
2431 Cf. per es. le stele nn. 61, 65, 70, 86, 251, 258 (Moscati – Uberti 1985: 40-41 e nota 56). 
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Nella trabeazione compare con una certa frequenza il disco solare aptero (Tav. XXII, 141) 

– ubicato nella gola egizia o, talvolta, spostato nella cornice che lo sormonta2432 – e solo 

in un caso il disco solare risulta affiancato da urei2433 (Fig. III.3.2./1, e). La coppia astrale 

composta dalla falce lunare sul disco compare con minore frequenza rispetto al solo 

disco2434 (Tav. XXII, 133; Fig. III.3.2./1, c). È stato rilevato, in particolare, che nei cippi-

trono ricorre spesso la coppia astrale o il disco aptero, mentre tali motivi non sono mai 

attestati negli altari autonomi2435. In due soli monumenti ricorre la sola falce lunare con 

le estremità verso il basso2436. 

Legati a esigenze decorative più che cultuali sarebbero, secondo gli autori dell’edizione 

del catalogo delle stele tharrensi, la duplicazione delle coppie di simboli astrali delle stele 

n. 90 (Fig. III.3.2./1, f) e, forse, della n. 48, così come la resa estremamente schematizzata 

degli urei – rappresentati come elementi a rilievo dalla forma trapezoidale – che 

compaiono nel coronamento della stele n. 552437. 

 

Le figurazioni 

L’edicola vuota 

Non sono numerosi i documenti tharrensi completamente privi di iconografia, sia come 

inquadramento che come figurazioni. Tra questi è possibile ricordare quelli appartenenti 

al tipo della stele semplice e della stele a trono che trovano confronto a Nora, Sulci, Mozia 

e Cartagine2438. 

Mancano del motivo iconografico interno al campo principale anche alcune stele a 

edicola2439, denominate in questo caso “a edicola vuota”2440 (Fig. III.3.2./3, a), tipologia 

                                                 
2432 Cf. per es. le stele nn. 47, 60, 69, 72, 74, 76-78, 87, 101, 103, 105, 109, 111-14, 118-20, 124, 138, 139, 

141, 246, 247 (Moscati – Uberti 1985: 41, nota 57). 
2433 Stele n. 246 (Moscati – Uberti 1985: 41). 
2434 Cf. per es. le stele n. 71, 104, 125, 126 (Moscati – Uberti 1985: 41, nota 58). 
2435 Cf. per es. le stele n. 167-81(Moscati – Uberti 1985: 41, nota 59). 
2436 Cf. per es. le stele nn. 73 e 102. In quest’ultima la falce pare associazione con l’idolo a bottiglia 

raffigurato nella sezione mediana, la cui testa potrebbe aver svolto la funzione di disco solare virtuale come 

documentato anche a Mozia (Moscati – Uberti 1985: 41, note 60-61). 
2437 Moscati – Uberti 1985: 41. 
2438 Cf. i nn. 1-24 (stele semplici) e 25-31 (stele a trono). La stele a trono n. 32 risulta presenta un betilo 

rappresentato a incisione (Moscati – Uberti 1985: 41-42 e note 64-65, con bibliografia dei confronti, cui è 

da aggiungere, per Sulci, Moscati 1986: 26-27; (Bartoloni 1986): nn. 1-20, 25-41 (stele semplici), 42-67 

(stele a trono). 
2439 Cf. per es. i nn. 33-48 (Moscati – Uberti 1985: 42 e nota 67). 
2440 Cf. Moscati – Uberti 1985: 66-67. 
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di origine orientale e documentata anche in altri centri punici2441, assente a Tharros nella 

variante a cornice multipla. È stato rilevato come tale tipologia potrebbe costituire «già 

di per sé una possibile soluzione del campo figurativo della stele ovvero […] la base per 

un’elaborazione successiva, poi non avvenuta»2442 e come non sia da escludere che in 

alcuni casi il motivo figurato fosse in origine rappresentato su un inserto di diversa 

litologia, andato perduto2443 (Tav. XXI, 33). 

Il betilo 

La maggior parte delle stele tharrensi presenta, nel campo figurativo principale, un motivo 

figurato geometrico secondo un rapporto numerico analogo a quello dei repertori di Nora, 

Mozia e Cartagine2444. 

Il motivo aniconico maggiormente attestato è quello del betilo, presente in numerose di 

varianti2445. Queste dipendono dalla forma del simbolo – che va da realizzazioni 

pressoché rettangolari (Fig. III.3.2./1, b; Fig. III.3.2./2, b) a esiti quasi triangolari2446 (Tav. 

XX, 76) –, dalla tecnica e dalle modalità realizzative2447 – tanto varie che talvolta il betilo 

instaura una sorta di equivalenza simbolica, più o meno evidente a seconda dei casi, con 

la nicchia dell’edicola2448 (Fig. III.3.2./1, b) – e dagli schemi compositivi che possono 

prevedere la presenza o meno di basi-altari di molteplici fogge2449 (Fig. III.3.2./1, b) su 

cui poggia il betilo o dalla ripetizione dello stesso motivo in diadi2450(Fig. III.3.2./1, f) o 

triadi2451 (Fig. III.3.2./3, c). 

L’idolo a bottiglia 

Sebbene attestato con minor frequenza del betilo, anche il cd. “idolo a bottiglia” ricorre 

su numerosi monumenti del tofet di Tharros, sia su stele a edicola2452 (Fig. III.3.2./3, d-e, 

                                                 
2441 Per la distribuzione della documentazione di tale tipo di edicola in Oriente e in Occidente cf. da ultimo, 

con bibliografia precedente (Pisano 2009: 40). 
2442 Moscati – Uberti 1981: 40; cf inoltre Moscati – Uberti 1985: 45. 
2443 Cf. per es. le stele nn. 33 e 48 (Moscati – Uberti 1985: 42 e nota 68). 
2444 Moscati – Uberti 1985: 42. 
2445 Cf. nn. 54-89 Moscati – Uberti 1985: 42 e nota 72. 
2446 Moscati – Uberti 1985: 42 e note 75-78. 
2447 Moscati – Uberti 1985: 42 e note 73-74. Il motivo del betilo risulta frequentemente decorato a pittura 

(Moscati – Uberti 1985: 42 e nota 82, nn. 59, 62, 72, 79, 80). 
2448 Moscati – Uberti 1985: 42 e note 70-71. Cf. inoltre Moscati 1987c: 41-44. 
2449 Moscati – Uberti 1985: 42 e note 79-81. 
2450 Cf. le stele nn. 90-91, la seconda con geminazione estesa anche ai simboli astrali (Moscati – Uberti 

1985: 42-43 e note 83-84). 
2451 Cf. le stele nn. 92-95 (Moscati – Uberti 1985: 43 e nota 85). La stele n. 92 costituisce un caso 

eccezionale tanto per il fattore dimensionale quanto per la tecnica tutto tondo nella quale sono realizzate le 

due triadi, contrapposte alla sommità delle due facce principali del monumento (Moscati – Uberti 1985: 

43). La triade betilica trova confronto a Nora, Mozia e Cartagine, ma non a Sulci e Monte Sirai, dove risulta 

assente (Moscati – Uberti 1985: 43). 
2452 Cf. le stele nn. 96-115 (Moscati – Uberti 1985: 43 e nota 92). 
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Tavv. XX, 105, 110, 114-115; XXI,103, 111) che sui cippi-trono2453 (Fig. III.3.2./2, b, g). 

Tralasciando l’ampio dibattito sull’origine e sul significato di questo simbolo, molto 

diffuso nel mondo punico2454. Va evidenziato come esso ricorra nei repertori dei 

monumenti votivi dei tofet, esclusi quelli di Sulci e di Monte Sirai2455, e a Tharros si 

presenti in diverse varianti2456. Tra queste, quelle più significative trovano riscontro anche 

a Mozia2457 e attestano una coincidenza virtuale tra la “testa” dell’“idolo a bottiglia”, 

sormontato dalla sola falce lunare con le estremità rivolte verso il basso, e il globo 

solare2458, nonché la tendenza all’antropomorfizzazione dell’“idolo a bottiglia”2459 (Tav. 

XX, 110). Come il betilo anche l’“idolo a bottiglia” è spesso oggetto di interventi 

pittorici2460 (Fig. III.3.2./3, d-e). 

La losanga 

Tra i motivi maggiormente attestati a Tharros figura anche quello della losanga2461 (Fig. 

III.3.2./1, c; Fig. III.3.2./3, f-g; Tav. XXII, 119). come l’“idolo a bottiglia”, trova 

confronto a Nora, Mozia e Cartagine, ma non a Sulci e Monte Sirai2462. Anche il tema 

della losanga è documentato in numerose varianti2463, tra le quali si segnala quella 

umanizzata2464. 

Grazie al confronto offerto dalla documentazione moziese, S. Moscati e M.L. Uberti 

hanno proposto di datare la comparsa del motivo della losanga nel repertorio delle 

botteghe di Sicilia e Sardegna al V sec. a.C. o, come limite più tardo, verso la fine dello 

stesso secolo2465. 

Il “segno di Tanit” 

Il “simbolo di Tanit” compare raramente nel repertorio tharrense, realizzato a rilievo 

(Tav. XXII, 133) o a pittura2466 (Tav. XXII, 134). Risulta di particolare interesse la lettura 

                                                 
2453 Cf. le stele nn. 145, 150 (Moscati – Uberti 1985: 44. 
2454 Cf. per es. Picard 1976: 87-90; Picard 1978: 13-14, 30-33; Moscati 1987c:45-48; Dridi 2004. 
2455 Cf. Moscati – Uberti 1970: 35-36; Bartoloni 1976: 67-69; Picard 1976: 87-90; (C. Picard 1978): 13-14, 

30-33; Moscati – Uberti 1981: 42-45; Moscati 1986: 49-50. 
2456 Moscati – Uberti 1985: 43 e note 94-97. 
2457 Cf. Moscati – Uberti 1981: 42-45. 
2458 Moscati – Uberti 1985: 44 e nota 102. 
2459 Cf. per es. le stele n. 97 e 101 (Moscati – Uberti 1985: 43-44). 
2460 Cf. per es. le stele nn. 103-104, 106 (Moscati – Uberti 1985: 44 e nota 105). 
2461 Cf. le stele nn. 116-32 (Moscati – Uberti 1985: 44 e nota 107), cui va aggiunto l’esemplare THT 84/9/2 

rinvenuto a seguito della redazione del catalogo di S. Moscati e M.L. Uberti (Acquaro 1988b: 214). 
2462 Cf. Moscati – Uberti 1970: 35; Bartoloni 1976: 67-69; Picard 1976: 85-86; Picard 1978: 29; Moscati – 

Uberti 1981: 45; Moscati 1986: 49-50. 
2463 Cf. Moscati – Uberti 1985: 45 e nota 112-14. 
2464 Cf. stele n. 122 (Moscati – Uberti 1985: 45). 
2465  Moscati – Uberti 1981: 58. 
2466 Cf. i nn. 133-35 (Moscati – Uberti 1985: 45 e nota 116). 



371 

 

della stele n. 133 proposta da S. Moscati e M.L. Uberti, nella quale una rappresentazione 

“virtuale” del naos sarebbe ottenuta tramite la giustapposizione al “simbolo di Tanit” di 

due caducei – resi, come il motivo principale, a rilievo – che evocano i semi-pilastri del 

tempietto, la cui presenza è peraltro richiamata in maniera esplicita dalla presenza della 

trabeazione nella parte superiore della stele. Se infatti il motivo del “segno di Tanit” 

isolato è ben documentato in Sardegna2467, quello della stele in esame risulta l’unico caso 

in cui la connessione tra tale simbolo e il caduceo, ben nota alle stele votive 

nordafricane2468, si documenta in una stele nell’Isola2469. È stato inoltre notato dagli 

editori che se l’utilizzo del rilievo isoplanare e la resa del “segno di Tanit” con un corpo 

trapezoidale sormontato da una corta barra e un ampio disco – caratteri distintivi del 

motivo della stele tharrense n. 133 – trovano puntuali riscontri soprattutto nella Sardegna 

punica, hanno invece pochi confronti in ambito cartaginese, dove risultano tra i più antichi 

tra quelli che presentano lo schema iconografico in esame2470. Proprio scelta del rilievo 

in luogo dell’incisione contribuisce, secondo gli editori, a sottolineare l’originalità della 

stele tharrense anche rispetto ai riscontri cartaginesi che presentano uno schema altrimenti 

del tutto analogo2471. È invece la centralità assunta dai motivi iconografici della stele 

tharrense n. 133 a discostarla dalla documentazione siciliana, dove gli stessi simboli, resi 

a rilievo o a pittura, assumono generalmente un ruolo secondario2472. 

La presenza nella stessa stele di un piccolo “segno di Tanit” e di una lettera bet entro le 

gambe della base-altare su cui poggia il “segno di Tanit” del registro principale, sono stati 

considerati interessanti spunti di riflessione per lo studio del significato del simbolo, 

ferma restando la difficoltà nel decodificare l’eventuale connessione esistente tra esso e 

                                                 
2467 Per una raccolta della documentazione sarda cf. il catalogo redatto da M.H. Fantar (1966) e aggiornato 

da A. Stiglitz (Stiglitz1999). Cf. inoltre Tore 1996a. 
2468 Cf. Berthier – Charlier 1955: 184; Picard 1976: 93, F.VII. 
2469 Moscati – Uberti 1985: 45. Sempre in Sardegna tale associazione è nota inoltre a Cagliari, in una 

pavimentazione musiva rinvenuta da G. Pesce nel 1959, in occasione degli scavi per la costruzione del 

Mattatoio in Via Po (Pesce 1961b: 76, figg. 62-63; Fantar 1966: 62-63; Tronchetti 1990: 14; Fantar 1996: 

973-74, n. 23), e pubblicata da S. Angiolillo, che la datò a età tardo-repubblicana (Angiolillo 1981: 105, n. 

110). 
2470 Cf. Moscati – Uberti 1985: 46 e note 125-28. 
2471 Cf. Moscati – Uberti 1985: 46, nota 121. Le realizzazioni isoplanari, eccezionali a Cartagine ma 

frequenti nei più tardi repertori di El-Hofra e Téboursouk, potrebbe suggerire secondo S. Moscati e M.L. 

Uberti, la conoscenza di esemplari a tutto tondo (Moscati – Uberti 1985: 46). L’attestazione cartaginese di 

uno di una stele sagomata “a segno di Tanit” è stata intesa come prova dell’esistenza di idoli all’interno dei 

templi (Picard 1955: 23, Cb 522, tavv. LXVII, 2a). 
2472 Cf. Moscati – Uberti 1985: 46, nota 122. Per una rassegna delle attestazioni del “segno di Tanit” in 

Sicilia cf. Falsone 1978; per le stele funerarie dipinte di Lilibeo cf. Vento 2000: 166-68. 
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la «bet (iniziale di Baal?)»2473. Tale collegamento rinvia alla proposta presente in 

letteratura di riconoscere nel celebre simbolo non solo un richiamo alla personalità divina 

di Tanit, ma anche a quella di Baal Hammon2474. 

Risulta altresì di notevole interesse la realizzazione a pittura dello stesso motivo sulla 

stele n. 134 (Tav. XXII, 134), che costituisce l’unico documento tharrense in cui il motivo 

del campo figurativo principale è raffigurato con tale tecnica, e che, da un punto di vista 

iconografico, si presenta assai prossimo alla stele rinvenuta a Cuccuru S’Arriu2475. Questo 

accostamento potrebbe costituire un indizio a favore dell’ipotesi di una produzione 

tharrense dell’attestazione di Cuccuru S’Arriu e della capacità delle stesse botteghe di 

servire un mercato non limitato al centro urbano, ma proiettato sul territorio2476. Un 

discorso analogo è stato fatto per la stele rinvenuta a Mont’e Prama2477, che presenta 

invece notevoli affinità con la stele n. 1332478. 

La stele THT 86/2/12479, rinvenuta successivamente all’edizione del catalogo dei 

monumenti lapidei del tofet di Tharros di S. Moscati e M.L. Uberti, attesta una variante 

iconografica del “segno di Tanit” che presenta un grosso corpo trapezoidale nel quale si 

innesta il solo braccio conservato, con avambraccio piegato, ad angolo retto, verso l’alto. 

Tale iconografia, non usuale nella fase arcaica, costituisce un unicum nel repertorio 

tharrense2480 e trova confronto solo in quello di Nora. Quattro delle dieci stele votive del 

tofet norense che presentano il “segno di Tanit” ripropongono infatti la variante 

iconografia con avambraccio piegato verso l’alto2481 e tre dei monumenti lapidei citati 

presentano una realizzazione del simbolo con un grosso corpo trapezoidale e piccole 

braccia in analogia con la stele tharrense2482. 

Un ulteriore confronto potrebbe essere offerto dalle stele di Cartagine, nelle quali il 

“simbolo di Tanit” è ampiamente documentato nella fase tarda della produzione lapidea 

e così pure la variante con avambracci piegati verso l’alto2483. Il “segno di Tanit” risulta 

meno frequente nella più antica fase di produzione delle stele in arenaria e il particolare 

                                                 
2473 Moscati – Uberti 1985: 47. Per l’interpretazione del “segno di Tanit” cf. tra gli altri Moscati 1981c; 

Bertrandy 1992; Fantar 1996: 707, note 1-2; Marlasca 2004. 
2474 Per questa proposta cf. Fantar 1996: 707, note 1-2. 
2475 Moscati – Uberti 1985: 47. Per la stele cf. (Santoni et al. 1982): 115-18. 
2476 Moscati – Uberti 1985: 47. 
2477 Moscati 1978: 97-99, tav. XLVIII; Moscati – Uberti 1985: 85-86. 
2478 Moscati – Uberti 1985: 46 e nota 125. 
2479 Moscati 1987d. 
2480 Moscati 1987d: 81. 
2481 Moscati – Uberti 1970: 56-59. 
2482 Moscati 1970: 56, 58-59. 
2483 Moscati 1987d: 83. 
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degli avambracci sollevati è per tale periodo dubitativamente riscontrabile in una sola 

stele2484. 

Alla luce di questo ulteriore confronto, che si somma alle svariate coincidenze specifiche 

riscontrabili tra la produzione lapidea di Nora e quella di Tharros2485, generalmente 

spiegate con la comune dipendenza da Cartagine2486, S. Moscati si interrogò circa 

l’esistenza, tra le botteghe artigianali dei due centri, di «un ulteriore e più specifico 

rapporto, diretto e non indiretto»2487. Ciò avrebbe potuto spiegarsi, secondo lo studioso, 

pur nell’ambito della condivisa matrice africana, immaginando un movimento di lapicidi 

all’interno del mondo punico2488. 

La “tavola-altare” 

Poco numerose risultano anche le attestazioni del motivo della “tavola-altare” (Fig. 

III.3.2./3, h-i), che consisterebbe nella resa sintetica e schematizzata degli altari con plinto 

e gola egizia documentati anche come monumenti autonomi2489 e che trova riscontro 

solamente nel repertorio figurativo delle stele di Mozia2490. 

Figura femminile con mani ai seni 

La stele n. 139 (Tav. XXII, 139) presenta, nel riquadro figurativo principale, una figura 

femminile frontale con mani ai seni coperta da una veste lunga e aderente2491. Tale 

iconografia, tipicamente fenicia, trova a Mozia una straordinaria diffusione sia nella 

variante con donna nuda sia in quella con figura femminile con veste trapezoidale2492 ed 

è attestata anche a Cartagine2493, dove in ogni caso non dovette godere di particolare 

favore2494. È stato notato che il rilievo straordinariamente alto che caratterizza il 

monumento tharrense potrebbe tradire la familiarità del lapicida con modelli a tutto tondo, 

forse coroplastici2495. 

                                                 
2484 Bartoloni 1976: 70, n. 564. 
2485 Moscati – Uberti 1985: 77-78. 
2486 Moscati 1987d: 84. 
2487 Moscati 1987d: 84. 
2488 Moscati 1986: 101-104. 
2489 Cf. per es. i nn. 136-38 (Moscati – Uberti 1985: 47 e nota 145). 
2490 Cf. Moscati – Uberti 1981: nn. 768-77. 
2491 Moscati – Uberti 1985: 48. 
2492 Cf. Moscati – Uberti 1981: nn. 778-88, 791-882. 
2493 Cf. Bartoloni 1976: nn. 63, 596, 601, figg.29-31. 
2494 Moscati – Uberti 1985: 48. 
2495 Moscati – Uberti 1985: 48. 
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Figura femminile stante con braccia lungo i fianchi o portatore di rotolo 

Nella stele n. 140 (Tav. XXII, 140) risulta più arduo il riconoscimento del sesso del 

personaggio raffigurato stante e frontale nel riquadro principale. Il monumento 

rappresenta un caso unico nelle realizzazioni in polimaterico: la figura, lacunosa del 

braccio sinistro e assai consunta, è realizzata a tutto tondo in calcare ed è inserita 

all’interno di un incavo sagomato su misura2496. Il personaggio, raffigurato frontalmente 

stante su un podio/altare, presenta una capigliatura a caschetto e indossa una «lunga veste 

aderente al polpaccio»2497 che lascia intravedere un rigonfiamento del ventre. Il braccio 

destro è disteso lungo il fianco, con la mano rigidamente stretta a pungo mentre il braccio 

sinistro, fratturato appena sopra il gomito, risulta lacunoso. È stato osservato che la 

silhouette disegnata dal lapicida per l’incasso della figura a tutto tondo sembra suggerire 

che il braccio sinistro, perduto, fosse ripiegato sul petto e l’assenza di tracce sul busto del 

personaggio, che potrebbe far pensare che anche il braccio sinistro fosse disteso lungo il 

fianco, è stata spiegata con la consunzione che caratterizza le superfici dell’idoletto2498. 

Se da un lato la posizione frontale, stante su un altare, l’atteggiamento delle braccia e la 

capigliatura a caschetto richiamano la figura egittizzante maschile del portatore di 

rotolo2499, il tipo di veste e il rigonfiamento del ventre sembrerebbero far propendere per 

una lettura del personaggio come figura femminile. Quest’ultima possibile 

interpretazione potrebbe risultare rafforzata dall’eventualità che il braccio sinistro fosse 

originariamente disteso lungo il fianco: se così fosse l’iconografia troverebbe un 

confronto iconografico nella stessa Tharros, nella documentazione coroplastica2500, e 

forse anche in una stele di Nora raffigurante una figura parimenti di sesso incerto, ma che 

due rigonfiamenti al di sotto delle spalle, forse raffiguranti dei seni, e l’assenza di evidenti 

attributi maschili sembrerebbero qualificare come femminile2501. 

Figura femminile di profilo con tamburello o timpano 

La stele n. 141 (Tav. XXII, 141), prodotto artigianale ascritto al filone colto della 

produzione lapidea Tharrense, costituisce anch’esso un caso di polimaterico: nell’incavo 

ricavato nella parte mediana della stele a edicola egittizzante, caratterizzata dalla presenza 

                                                 
2496 A parere di S. Moscati e di M.L. Uberti le dimensioni troppo contenute dell’incavo sono la causa della 

rottura della statuetta e della conseguente perdita dell’arto superiore sinistro (cf. Moscati – Uberti 1985: 

48). 
2497 Moscati – Uberti 1985: 121, n. 140. 
2498 Cf. Moscati – Uberti 1985: 48). 
2499 Per l’iconografia del portatore di rotolo cf. per es. Oggiano 2013: 350-53. 
2500 Cf. Moscati 1977: 263-64, fig. 8; Moscati – Uberti 1985: 48. 
2501 Cf. Moscati – Uberti 1970: 127-28, n. 70. 
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di cornici multiple, è infatti inserita una lastra di calcare. Su questa è calligraficamente 

raffigurata a incisione una figura femminile di profilo con veste trasparente e braccia 

sollevate a sorreggere o percuotere un tamburello o un timpano, secondo un’iconografia 

molto diffusa tra Oriente e Occidente2502 documentata a rilievo anche nei repertori delle 

stele dei tofet di Nora e Mozia2503. Il richiamo più puntuale è stato individuato dagli editori 

del catalogo delle stele tharrensi nella raffigurazione incisa in un rasoio di Ibiza, datato al 

III sec. a.C. da E. Acquaro, ma considerato da S. Moscati e M.L. Uberti come meglio 

inquadrabile nel secolo precedente2504. 

L’infante e il sacerdote/dio psicopompo 

La stele n. 1422505 (Tav. XXII, 142) costituisce un unicum nel repertorio delle stele dei 

tofet delle colonie oltremarine di Cartagine. Nel campo figurativo della stele sono infatti 

raffigurate incisione due busti di profilo affrontati: sulla sinistra un personaggio barbuto 

e con copricapo conico terminante in una sorta di pennacchio, sulla destra un bambino in 

tenerissima età, riconoscibile in quanto tale per via delle dimensioni minori e della resa 

arrotondata della testa, caratteristica dell’infante nella nota stele cartaginese Icard C 217 

detta «du prêtre à l’enfant»2506. 

In uno studio precedente e al momento dell’edizione del catalogo S. Moscati riconobbe 

nell’infante la giovane “vittima” del rito molk2507, all’epoca inteso dall’autore come 

sacrificio infantile, e nell’immagine del personaggio adulto, sulla scorta di un confronto 

offerto da un rasoio cartaginese2508, una divinità psicopompa2509. 

Successivamente l’autore rivide la propria posizione sulla natura del rito mlk, mutando di 

conseguenza la lettura dell’iconografia della stele tharrense, non più intesa in senso 

sacrificale2510. 

 

                                                 
2502 Per l’iconografia delle suonatrici di tamburello e timpano cf. Fariselli 2007: 26-34. 
2503 Cf. per Nora Moscati – Uberti 1970: n. 74; per Mozia Moscati – Uberti 1981: nn. 900-905. 
2504 Moscati – Uberti 1985 
2505 Moscati – Uberti 1985: 21, 49, n. 142, fig. 23, tav. LVI. 
2506 Cf. Picard 1955: 101, Cb 229, pl. XXXV; Bénichou-Safar 1995: 82-83, 156-57. 
2507 Moscati 1976; Moscati – Uberti 1985: 49. 
2508 Acquaro 1971: 34, 102-103, n. Ca 36, fig. 16, 1; tav. IV, 1. 
2509 Moscati 1976; Moscati – Uberti 1985: 49; Moscati 1987c: 61-64. 
2510 Per una lettura sacrificale della stele cf. inoltre Garbini 1994a: 75. 
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III.3.2.5. La cronologia (Tavv. XX-XXII) 

Lo studio della cronologia delle stele del tofet di Tharros risente della situazione di 

reimpiego nella quale furono ritrovate la maggior parte di esse. Come notato da S. 

Moscati e M.L. Uberti e riproposto in questa sede2511, il riutilizzo dei monumenti lapidei 

del tofet è da ricondursi a un unico momento – come sembrerebbe testimoniato da alcuni 

aspetti tecnici frequentemente documentati quali il frequente ritrovamento dei monumenti 

adagiati su uno strato di argilla verde, impiegata anche come legante, da connettersi 

«all’occupazione e alla trasformazione della zona da area sacrificale in area militare ad 

opera dei Romani»2512. Nel corso del presente studio verrà data un’interpretazione 

differente del fenomeno di reimpiego delle stele con finalità edilizie, proponendo che ciò 

possa essersi determinato in un momento in cui il tofet doveva essere ancora attivo2513. 

Nonostante la carenza di dati stratigrafici relativi alla originaria collocazione delle stele e 

degli altari, S. Moscati e M.L. Uberti poterono avanzare una proposta di datazione basata 

prevalentemente sui confronti offerti da altri santuari in grado di mostrare una situazione 

stratigraficamente più integra. Può essere utile ripercorrere gli esiti dello studio di tali 

autori, riassumendone i contenuti e sintetizzando in alcune tavole quanto emerso dalla 

ricerca (Tavv. XX-XXII). 

Anche a Tharros, così come documentato a Sulci2514, Mozia2515 e Cartagine2516, la 

produzione delle stele (VI – fine IV/III sec. a.C.) non copre l’intero arco cronologico della 

frequentazione del santuario, attivo dal VII al II sec. a.C.2517 

Le più antiche stele si datano infatti successivamente all’avvio della frequentazione del 

tofet. Tra i monumenti più antichi, attribuibili ad un periodo compreso tra gli inizi e la 

metà del VI sec. a.C. sulla scorta dei confronti offerti dalle tipologie più semplici del 

repertorio moziese, sono alcuni monumenti rinvenuti nella campagna di scavo del 

19772518 e, forse, alcuni ad essi tipologicamente affini2519 (Tav. XX). 

                                                 
2511 Per il reimpiego dei monumenti lapidei del tofet di Tharros per la realizzazione di basamenti f. infra, § 

III.4.1.2.1.; III.4.2.2. 
2512 Moscati – Uberti 1985: 55. 
2513 Cf. infra, § III.4.2.2. 
2514 Cf. Moscati 1986. 
2515 Cf. Moscati – Uberti 1981: 57. 
2516 Cf. Bartoloni 1976: 75-78. 
2517 Cf. Moscati – Uberti 1985: 57. 
2518 Cf. per es. i nn. 12, 14-15, 26 (cf. Uberti 1978; Moscati – Uberti 1985: 54). 
2519 Cf. per es. i nn. 1-5, 7-11, 13, 16, 18-19, 25-32 (cf Moscati – Uberti 1985: 54). 
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Una datazione compresa tra il VI e l’avvio del IV sec. a.C. è stata proposta per le stele n. 

251, rinvenuta al di sopra dell’urna THT 74/231, appartenente al secondo livello di urne 

del Vano 72520; n. 76 (Tav. XX), rinvenuta nel Vano 6 e riferita al terzo livello di urne2521; 

nn. 45, 61 (Tav. XX), 97, 105(Tav. XX), rinvenute nel muro n. 1 del Vano 7, precedente 

ai muri tardo-antichi 2522; nn. 19, 31, 40, 62, 64, 94, 101, 109, 116, 225, 234, reimpiegate 

con finalità edilizia2523 nel basamento dell’Ambiente β2524; nn. 18, 54, appoggiate al lato 

Sud delle Strutture orientali «in tempi moderni»2525; nn. 42, 74, 108, 113, rinvenute 

sparse nell’area scavata nella campagna del 19752526. 

Complessa appare la datazione dei monumenti rinvenuti nei quadrati D-E 3 in posizione 

di reimpiego – quest’ultimo avvenuto non prima dell’ultimo quarto del III sec. a.C. stando 

ai dati, ceramici e non, emersi dalle indagini di scavo2527 – e comunque collocabili tra il 

VI e IV sec. a.C.2528. Se infatti i cippi-trono, nn. 148-150, sono ben inquadrabili in un 

momento non anteriore al V sec. a.C.2529, più difficile è l’inquadramento cronologico 

delle stele a edicola egittizzante messe in luce nel q. E 32530. Il confronto con analoghi 

esemplari rinvenuti nello strato III del tofet di Mozia e nel tofet di Cartagine2531 ha portato 

S. Moscati e M.L. Uberti a proporre una datazione alla seconda metà del VI sec. a.C. per 

i nn. 67-68 e 114-1152532 (Tav. XX). Sempre la documentazione moziese, nella quale il 

motivo a losanga fa la sua comparsa nel V sec. a.C., induce a collocare nel V sec. a.C., se 

non nel IV le stele tharrensi con analogo motivo aniconico2533. 

Tra la metà del VI e il V sec. a.C. sono stati ipoteticamente ascritti i monumenti, nn. 48-

49, presentanti la geminazione del motivo astrale, ancora una volta sulla base dei raffronti 

offerti dalla produzione lapidea del tofet di Mozia2534. 

                                                 
2520 Cf. Ciasca 1975: 107; Uberti 1975b: 111; Moscati – Uberti 1985: 53. 
2521 Cf. Ciasca 1975: 110; Moscati – Uberti 1985: 53. 
2522 Cf. Acquaro – Uberti 1984: 53-63; Moscati – Uberti 1985: 53. 
2523 Tale intento è evidente nella disposizione delle stele, tutte rivolte con la faccia posteriore – quella meno 

lavorata – verso il l’alto, con la sola eccezione della stele n. 64 (cf. Moscati – Uberti 1985: 53). 
2524 Cf. Moscati – Uberti 1985: 53. 
2525 Cf. Moscati – Uberti 1985: 53. 
2526 Cf. Moscati – Uberti 1985: 53. 
2527 Acquaro 1981: 54. 
2528 Moscati – Uberti 1985: 54-55. 
2529 Moscati – Uberti 1985: 54. 
2530 Moscati – Uberti 1985: 54-55. 
2531 Cf. per es. Bartoloni 1976: 76. 
2532 Cf. Moscati – Uberti 1985: 54-55. 
2533 Cf. per es. i nn. 116-132. Se le stele nn. 123, 128 potrebbero teoricamente porsi anche agli inizi del V 

sec. a.C., appare più probabile un attardamento, forse finanche al IV sec. a.C., per le stele nn. 117, 125-26 

(cf. Moscati – Uberti 1985: 55-56). 
2534 Cf. Moscati – Uberti 1985: 56. 
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Nel corso del VI sec. a.C. fa la sua comparsa nel repertorio del tofet di Tharros il cd. 

“idolo a bottiglia”. Tale datazione è proposta per alcune strette somiglianze che presenta 

la stele n. 110 con alcuni monumenti rinvenuti nello strato V del tofet di Mozia2535. La 

datazione delle stele che riportano tale motivo non è tuttavia agevole data la lunga vita 

dell’iconografia: è stato infatti rilevato come alcune caratteristiche tipologiche del 

tempietto delle stele nn. 113-14 non possano essere ascritte a un momento precedente la 

fine del VI o l’inizio del V sec. a.C.2536. 

È stato proposto che è proprio il V sec. a.C. l’epoca in cui le botteghe dei lapicidi tharrensi 

raggiunsero il proprio punto di massimo splendore2537. 

È in questa fase che si colloca la produzione dei cippi-trono sia nella loro forma più 

tradizionale2538, del tutto analoga a quella presentata da esemplari di Mozia e Cartagine 

in contesti di seconda metà/fine VI sec. a.C.2539, che nella loro forma più monumentale e 

complessa – nn. 148-50 –, interpretata come una tappa evolutiva di quella precedente2540. 

Per questo motivo S. Moscati e M.L. Uberti proposero per quest’ultima variante una 

datazione al V sec. a.C. avanzato o all’inizio del IV sec. a.C.2541 

All’incirca al V sec. a.C. è ascrivibile anche la stele n. 241, grazie all’indicazione 

paleografica offerta dalla dedica a Baal Hammon2542 (Tav. XX, 241). Il V sec. a.C. 

costituisce anche il terminus post quem per la realizzazione delle stele nn. 133-135, che 

documentano il “segno di Tanit”2543 (Tav. XXII, 133-135). Tra queste la n. 134, con 

“segno di Tanit” reso a pittura, proviene dallo scavo delle Strutture orientali che ha 

restituito un elevato numero di monumenti: recuperati quelli che costituivano parte del 

riempimento del basamento2544, documentati e lasciati in situ quelli impiegati per la 

realizzazione del perimetro2545. 

                                                 
2535 Moscati – Uberti 1985: 56. 
2536 Cf. Moscati – Uberti 1985: 56. 
2537 Cf. Moscati – Uberti 1985: 56. 
2538 Al V sec. a.C., come le stele nn. 146-47, sono databili i cippi-trono nn. 152-57 rinvenuti in posizione 

di reimpiego, alloggiati su uno strato di argilla verde e allineate, rivolte con la parte anteriore verso il basso 

e private della parte superiore, a formare un raccordo tra la parte settentrionale dell’Ambiente δ e le 

fondazioni della torre nuragica. Il n. 154, iscritto, era stato rialzato in epoca moderna (cf. (Uberti, 1976b); 

Moscati – Uberti 1985: 53-54). 
2539 Cf. Moscati – Uberti 1985: 56. 
2540 Cf. Moscati – Uberti 1985: 56. 
2541 Cf. Moscati – Uberti 1985: 56. 
2542 Cf. Uberti 1976b: 213-14; Moscati – Uberti 1985: 54. 
2543 Cf. Moscati – Uberti 1985: 54. 
2544 Cf. per es. i nn. 21-23, 58, 63, 66, 83, 127, 131-32, 134, 138, 151, 174-75, 179, 182-83, 207, 221-22, 

229, 238, 240, 280-81 (Moscati – Uberti 1985: 54). 
2545 Nn. 168-73, 176, 184-95, 205, 208-16 (Moscati – Uberti 1985: 54). 
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Una datazione tra il V sec. a.C. e l’inizio del IV sec. a.C. è stata ipotizzata per gli altari 

nn. 177-178 e 196 – inglobati nel muretto occidentale del Vano 11 e forse conservati nella 

propria originaria collocazione – così come per gli altari nn. 197 e 204 – rispettivamente 

situati nei Vani 9 e 10 e forse anch’essi in giacitura primaria – e come per gli analoghi 

altari reimpiegati per la realizzazione delle Strutture orientali2546. Una datazione al V sec. 

a.C. è stata proposta anche per le “basi-altari” a plinto con gola egizia (Tav. XXI, 174) – 

versione monumentale degli altari che, in versione biplanare, compaiono sulle stele 

puniche a partire dal VI sec. a.C. –, mentre per gli altari a gradino, che costituiscono un 

unicum nei repertori votivi punici, si è ipotizzata una analoga datazione con possibile 

attardamento sino agli inizi del IV sec. a.C.2547 (Tav. XXI, 187). 

Alcune stele (nn. 55, 59, 134, 141, 142) (Tav. XXII, 141-142), rinvenute nella campagna 

di scavo del 1976, testimoniano che le botteghe di Tharros furono in attività sino al 

almeno tutto il IV sec. a.C.2548. La stele n. 142 costituisce una delle numerosissime stele 

(nn. 33, 41, 59, 70-73, 75, 78, 95, 100, 102-103, 111, 119-122, 139-40, 142, 224, 232, 

237) (Tavv. XXI, 33, 71, 103, 111; XXII 139-142) provenienti dal basamento rinvenuto 

entro l’Ambiente γ, in assoluto quello che conteneva il maggior numero di stele 

riutilizzate. Anche in questo caso il criterio di riuso impiegato è stato di tipo puramente 

costruttivo, essendo il basamento impostato a sua volta su un piano livellato realizzato 

anch’esso di stele più o meno regolari usate come rinzeppature e di argilla verde pressata 

mista a sabbia e cenere2549. 

Sempre al IV sec. a.C. è ascrivibile la stele n. 141, con iconografia di figura femminile di 

profilo con tamburello incisa in una lastra di calcare, rinvenuta reimpiegata per la 

realizzazione di un basamento, anch’esso ben livellato anche mediante l’utilizzo di argilla 

verde, ubicato di fronte al muretto ovest del Vano 11, nei qq. I 3-42550 (Tav. XXII, 141). 

 

                                                 
2546 Cf. Moscati – Uberti 1985: 54. 
2547 Cf. Moscati – Uberti 1985: 55-56. 
2548 Cf. Uberti 1976b: 207; Moscati – Uberti 1985: 53. 
2549 Cf. Acquaro 1976: 197, fig. 5; Moscati – Uberti 1985: 53. 
2550 Cf. Moscati – Uberti 1985: 54. 
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III.3.2.6. I monumenti lapidei del tofet rinvenuti dopo la pubblicazione del catalogo di S. 

Moscati e M. L. Uberti  

THT 86/2/1 = «Arenaria eolica. Alt. cm. 34,4; largh. cm. 16,2; spesso cm. 15,4. Manca 

la parte superiore destra; profonde scheggiature sulla faccia anteriore e sul retro. Sulla 

faccia anteriore è rappresentato, a rilievo, il “simbolo di Tanit”»2551; 

THT 87/9/2 =  «Stele in arenaria con rombo/losanga», riportata da E. Acquaro al tipo del 

n. 129 del catalogo di S. Moscati e M.L. Uberti2552; 

THT 88/25 =  «Arenaria eolica. Alt. cm. 96,5; largh. cm. 37,5; spess. cm. 39,8. Mancano 

parte del trono e un bruciaprofumi. Sulla base del cippo, sagomato anteriormente e 

lateralmente a plinto sormontato da gola egizia su listello, decorata da disco e terminante 

con fascia liscia e aggettante, si alza parte del trono, di cui si conservano un solo gradino 

e un bruciaprofumi. Il cippo è rotto diagonalmente, con la perdita del lato sinistro e della 

parte posteriore»2553; 

THT 97/3/23 = «frammento di stele, relativo alla parte del coronamento con gola e doppio 

listello»2554; 

THT 97/3/45 = «piccolo cippo in arenaria»2555. 

  

                                                 
2551 Moscati 1987d. 
2552 Acquaro 1988b: 214; cf. Moscati – Uberti 1985: n. 129.  
2553 Moscati 1989: 59, fig. 1, tav. XXVI. 
2554 Gaudina 1997b: 35, nota 74, fig. 6. 
2555 Gaudina 1997b: 35, nota 73, fig. 5. 
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III.3.3. L’epigrafia del tofet di Tharros 

III.3.3.1. Le iscrizioni sulle stele 

Appaiono numericamente esigue, se confrontate con i repertori di altri “santuari dei 

fanciulli” punici2556, le iscrizioni rinvenute sui monumenti lapidei del tofet di Tharros. 

Tra i 308 esemplari, compresi quelli conservati in stato frammentario, confluiti nel 

catalogo redatto da S. Moscati e M.L. Uberti, solo due recano traccia di iscrizioni. Queste, 

pur nella lacunosità che le caratterizza, fanno menzione delle divinità titolari del culto del 

tofet, Baal Hammon e Tanit2557. 

La dedica a Tanit2558 è incisa nella faccia anteriore del plinto di un cippo-trono (Fig. 

III.3.3./1) che, come cinque esemplari analoghi, era stato deprivato in antico della parte 

superiore con trono – di cui rimane solo un accenno della gradinata – per consentirne un 

più agevole riutilizzo in un basamento situato a nord dell’Ambiente δ (Fig. II.2.2./31; Tav. 

IV, J). L’epigrafe, per la quale è stata proposta da M.L. Uberti la lettura «…ltnt (l)…» 

«…a Tanit (a)…»2559, presenta delle difficoltà nell’interpretazione della quinta lettera, 

per la quale la lettura come lamed è difficoltosa in quanto la grafia del segno sarebbe 

differente da quella della prima lamed, mentre la possibilità di un’interpretazione come 

pe – che aprirebbe interessanti scenari in quanto potrebbe essere intesa come inizio 

dell’epiteto PN B‘L attestato in altri tofet – è stata esclusa dall’autrice2560. L’espressione 

dedicatoria del tipo ltnt pn b‘l è documentata in Sardegna a Nora, graffita su un 

frammento di bordo di ceramica campana datato al IV sec. a.C.2561, e a Sulci, dove una 

stele di provenienza sconosciuta documenta una formula in uso nel tofet del centro tra il 

III e il II sec. a.C. così come, sempre a Sulci, è attestata una formula votiva rivolta alla 

sola Tanit2562. M.L. Uberti sottolineava inoltre come il documento tharrense esaminato 

costituirebbe, secondo la propria proposta di lettura, un unicum nell’epigrafia fenicia e 

                                                 
2556 Per l’epigrafia del tofet cf. da ultimo Amadasi Guzzo – Zamora López 2013. 
2557 Per le divinità titolari del culto nel tofet cf. Ribichini 1987a: 17-24. In particolare, per Baal Hammon 

cf. Xella 1991; per Tanit cf. Lipiński 1995: 199-215. 
2558 Cf. Pesce 1966: fig. 101; Tore 1971-1972: 194-95, tav. XXII, 1-2; Moscati 1972: 557; Uberti 1976a; 

Moscati – Uberti 1985: 59-60; Garbini 1991b: 224, n. Tharros 16; Amadasi Guzzo 2002: 106. 
2559 La lettura è di M.L. Uberti (cf. Uberti 1976a; Moscati – Uberti 1985: 59-60) ed è stata sostanzialmente 

accolta anche da G. Garbini il quale ha tuttavia segnalato come la parte di testo conservato non dovesse 

costituire l’inizio dell’iscrizione, ma una parte centrale della stessa (cf. Garbini 1991b: 224, n. Tharros 16, 

nota 6). 
2560 Cf. Moscati – Uberti 1985: 59, nota 2. 
2561 ICO, Sard. 25. Cf. inoltre Patroni 1904: 161-62, fig. 14; Amadasi Guzzo 2002: 107. 
2562 Cf. Uberti 1983a: 798; Bartoloni 1986: 240, n. 1529, tav. CXLVII, 2. 
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punica di Sardegna in quanto dedica a Tanit «in quanto tale»2563 ponendo l’accento sulle 

attestazioni di Nora e di Sulci, intese come testimonianze di «un culto particolare della 

dea in Sardegna»2564. Tale interpretazione non trovò d’accordo G. Garbini, che nella sua 

raccolta di iscrizioni tharrensi ricordava come il testo conservato dovesse in realtà 

considerarsi la parte centrale dell’epigrafe originaria «come mostrano chiaramente gli 

spazi al di sopra e a destra della supposta prima riga» e come ciò implicasse che anche in 

questo caso, «come sempre avviene fuori da Cartagine», il nome della dea dovesse essere 

preceduto da quello di Baal Hammon2565. 

La seconda iscrizione rinvenuta nell’area del tofet di Tharros presenta una dedica a Baal 

Hammon2566 ed è incisa sulla faccia anteriore della base aggettante della stele n. 241 (THT 

76/70), che, frammentaria, conserva solo parte del corpo con riquadro inciso (Fig. 

III.3.3./2). Lo stato frammentario e le condizioni di alterazione della stele in arenaria 

hanno fatto sì che dell’iscrizione, realizzata a incisione e originariamente sottolineata ed 

evidenziata per mezzo dell’uso della pittura rossa, ormai quasi completamente evanida, 

sia possibile leggere solo la prima delle almeno tre righe che la componevano, mentre 

delle altre due si distinguono solo alcune lettere2567. La lettura proposta da M.L. Uberti 

per la prima riga, «l’dn lb‘l ḥm/[n]…» «Al Signore Baal Hammon», trova ampio riscontro 

nel tofet di Mozia a partire dal corso del VI sec. a.C.2568 e su un cippo da Sulci di 

provenienza ignota, anch’esso datato al VI sec. a.C.2569. Per l’epigrafe tharrense è stata 

inizialmente proposta una datazione al V sec. a.C. circa2570 successivamente precisata tra 

la metà del V e gli inizi del IV sec. a.C.2571. 

 

                                                 
2563 Cf. Moscati – Uberti 1985: 59-60. 
2564 Cf. Amadasi Guzzo 2002: 106. 
2565 Garbini 1991b: 224, nota 6. 
2566 Cf. Uberti 1976b: 213-14, fig. 1; Uberti 1983a: 799; Moscati – Uberti 1985: 60, fig. 57, tav. XCIII; 

Amadasi Guzzo 1986a: 105 e nota 57, 115; Garbini 1991b: 224, n. Tharros 17; Xella 1991: 45; Pisano – 

Travaglini 2003: 168, Sa Rubri 2. 
2567 Cf. Uberti 1976b: 213-14; Moscati – Uberti 1985: 59-60, n. 241. 
2568 Cf. Amadasi Guzzo 2002: 97- 100. 
2569 Cf. ICO, Sard. 17. 
2570 Cf. Uberti 1976b: 214. La datazione è accolta da Garbini 1991b: 224, n. Tharros 17. 
2571 Cf. Moscati – Uberti 1985: 60. 
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III.3.3.2. Epigrafia e architettura templare 

III.3.3.2.1. Il blocco architettonico iscritto reimpiegato nella cinta muraria a est del tofet 

Un blocco parallelepipedo reimpiegato, insieme a monumenti votivi inequivocabilmente 

provenienti dal tofet, nel rifascio esterno della struttura muraria che cinge a est il 

“santuario dei fanciulli” (Tav. IV, U; Fig. III.3.3./3), misura circa 81 x 88 x 65 cm e 

presenta, in corrispondenza dell’angolo inferiore sinistro della faccia principale, ospitante 

il registro epigrafico, un incavo realizzato mediante precisi tagli orizzontali e verticali 

lungo esattamente la metà dello spigolo anteriore del blocco avente funzione di piano di 

posa2572 (Fig. III.3.3./4). Noto fin dai primi scavi condotti nell’area da G. Pesce2573, il 

blocco è stato oggetto di una rilettura da parte di M.T. Francisi, sulla base della quale 

l’autrice proponeva un’ipotesi di restituzione architettonica della struttura cui 

apparteneva il concio, secondo la quale esso doveva far parte di un architrave di un vero 

e proprio edificio di culto2574. L’azione degli agenti atmosferici ha alterato le facce a vista 

del blocco di arenaria – materiale litico di per sé poco adatto all’esecuzione di segni nitidi 

per via della sua natura granulosa e incoerente2575 – per cui dell’iscrizione, inserita in un 

campo epigrafico di 47 x 82 cm e disposta su almeno quattro righe, si leggono con 

certezza solo sei lettere (…mnmlkb) al termine della prima riga, un bet alla fine della terza 

riga e di un lamed (o nun) poco prima della fine della quarta. Come sottolineato da G. 

Garbini, è possibile che tale epigrafe continuasse anche nei blocchi successivi, fino a 

coprire l’intero architrave, forse su righe molte lunghe, ma più verosimilmente ogni 

blocco doveva costituire un campo epigrafico a sé stante, a mo’ di rotolo di papiro2576. 

Una lettura dell’epigrafe è stata proposta da M.L. Uberti che riteneva plausibili due ipotesi 

di lavoro. A una prima possibilità, quella di riconoscervi una porzione di genealogia2577, 

                                                 
2572 Cf. Francisi 1991b: 233, fig. 1. La realizzazione volontaria dell’incavo è testimoniata dal grado di 

finitezza delle superfici che lo caratterizzano, non riscontrabile nel caso dello spigolo inferiore destro, 

oggetto di rottura a seguito della rimozione del blocco dalla sua collocazione originaria (cf. Francisi 1991b: 

233). 
2573 Cf. Tore 1971-1972: 135; Uberti 1978: 73-75, fig. 2; Uberti 1983a: 799; Moscati – Uberti 1985: 60-61, 

fig. 58, tav. XCVIII; Francisi 1991b; Garbini 1991b: 224, 226, n. Tharros 18. 
2574 Cf. Francisi 1991b; cf. infra, § III.4.2. La verosimiglianza dell’interpretazione è stata immediatamente 

riconosciuta da numerosi studiosi, cf. per es. Ciasca 2002: 137; Fariselli 2019: 129-30. 
2575 Cf. Uberti 1978: 73; Moscati – Uberti 1985: 61; Garbini 1991b: 226. 
2576 Cf. Garbini 1991b: 226. A supporto di questa seconda possibilità gioca anche l’impressione ricavata da 

M.L. Uberti dall’analisi del campo epigrafico dell’epigrafe, da lei ritenuto coincidente con la faccia incisa 

del blocco (cf. Uberti 1978: 73; Moscati – Uberti 1985: 61). 
2577 Secondo questa ipotesi sarebbe da riconoscersi in mlk il secondo termine di un nome proprio di cui si 

conserverebbero le sole lettere finali, mem e nun, con bet da intendersi come prima lettera del nome bn, 

continuante nella seconda riga (cf. Uberti 1978: 73-74; Moscati – Uberti 1985: 61). 
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la studiosa preferiva una seconda opzione, in base alla quale nelle due prime lettere 

conservate sarebbe da riconoscere il termine ḥmn e nell’ultima, l’inizio del vocabolo b‘l, 

emendando [l’dn lb‘l ḥ]mn mlk b/[‘l …] «[al Signore Baal H]ammon mlk b‘l».2578. Stando 

a questa seconda possibilità, considerata lectio facilior, nel tofet di Tharros sarebbe 

dunque attestato il termine mlk b‘l con il quale si qualifica certamente come 

caratterizzante il rito praticato nei tofet2579. In questo caso il termine è preceduto non da 

nṣb – vocabolo d’altronde designante una ben precisa tipologia di monumento, la stele2580 

– bensì dalla dedica l’dn lb‘l ḥmn, attestata nei formulari di Cartagine e, soprattutto, di 

Mozia nel corso del VI sec. a.C.2581. L’espressione mlk b‘l è così chiamata a designare 

l’offerta stessa2582. 

L’iscrizione, datata al V sec. a.C. circa sulla base del riscontro moziese2583, conferma 

inoltre l’appartenenza al tofet e la natura votiva della struttura cui il blocco apparteneva. 

Risulta molto interessante notare che l’iscrizione tharrense sembra trovare un parallelo 

piuttosto stringente in un documento epigrafico da Cartagine, CIS I 5510, che 

commemora l’erezione nel tofet della metropoli nordafricana – in un momento 

inquadrabile nella seconda metà del V sec. a.C.2584 – di un monumento votivo eretto da 

un gruppo di persone, forse un’associazione2585. Secondo l’interpretazione di G. Garbini, 

tale “dono” doveva consistere in «una cappella o qualcosa di simile»2586, che avrebbe 

ospitato la dedica giunta sino a noi2587. 

 

                                                 
2578 Cf. Uberti 1978: 74-75; Moscati – Uberti 1985: 61. 
2579 Cf. Amadasi Guzzo – Zamora López 2013: 168. Per l’interpretazione dell’espressione mlk b‘l, talvolta 

sostituito da mlk ’dm, come “mlk di una persona/di un individuo” e dell’espressione mlk ’mr come “mlk di 

un agnello” cf. Amadasi Guzzo – Zamora López 2013:170-71, con bibliografia. 
2580 Cf. Amadasi Guzzo 2002: 97; Amadasi Guzzo – Zamora López 2013: 168. 
2581 Cf. Uberti 1978: 74-75 e note 26-27; Moscati – Uberti 1985: 61 e note 20-21. G. Garbini ha criticato 

alcune difficoltà di tale lettura concernenti principalmente la tipologia della formula e del monumento che 

ne costituisce il supporto, in questo caso consistente in un edificio e non nei consueti monumenti lapidei 

(cf. Garbini 1991b: 226). Tali difficoltà non risultano insormontabili, tanto che la lettura di M.L. Uberti è 

sostanzialmente accolta come possibile da P. Xella (cf. Xella 1991: 45 e nota 55), M.G. Amadasi Guzzo 

(cf. Amadasi Guzzo 2002: 106). 
2582 Cf. Amadasi Guzzo 2002: 106. 
2583 Cf. Uberti 1978: 75; Moscati – Uberti 1985: 61. 
2584 Ferron 1995: 82. 
2585 Ribichini 2002: 433, con bibliografia alla nota 35. 
2586 Garbini 1967: 9. 
2587 Ribichini 2002: 433. 



385 

 

III.3.3.2.2. Le iscrizioni graffite su intonaco: dati epigrafici dal quartiere artigianale di 

Su Murru Mannu 

Le indagini condotte tra il 1988 e il 19982588 nell’area a ovest del tofet, all’estremità 

occidentale del pianoro della collina di Su Murru Mannu, misero in luce un grande muro 

realizzato con blocchi architettonici di reimpiego2589. La provenienza dall’area del tofet 

di questi blocchi pare confermata dal fatto che alcuni di essi conservano, incise nei lacerti 

di intonaco resistiti all’azione del tempo, delle iscrizioni e dei segni dall’indubbio 

contenuto religioso2590, preziose fonti documentali che contribuiscono alla connotazione 

del tofet come santuario polifunzionale2591. 

Come sottolineato da G. Garbini, che curò l’edizione delle epigrafi, la situazione 

documentata a Tharros mostra una certa differenza rispetto a quella del Nord Africa. 

Rispetto ai frammenti di intonaci rinvenuti in diverse località della Tripolitania – con 

iscrizioni realizzate in caratteri di dimensioni maggiori, profondamente incise o realizzate 

a pittura rossa o nera –, la documentazione epigrafica di Tharros, più antica, risulta incisa 

più superficialmente – secondo una tecnica che trova confronto solo a Sabratha – e, nella 

resa dei segni, mostra una maggiore regolarità e accuratezza, espressione forse del rispetto 

verso l’edificio sacro sulle cui pareti le epigrafi vennero ospitate2592. 

Su un primo blocco – documento n. 30 del repertorio epigrafico tharrense curato da G. 

Garbini2593 – sono realizzate a incisione diverse iscrizioni, ormai poco leggibili ma 

tracciate in modo accurato, e in esse dovevano forse leggersi i nomi o le invocazioni di 

benedizione incise probabilmente per mano degli stessi frequentatori del tempio2594 (Fig. 

III.3.3./5). Tra tutte spicca l’iscrizione, datata su base paleografica al IV sec. a.C. circa, 

scritta da un personaggio di nome Yafic (Fig. III.3.3./6). Secondo l’interpretazione di G. 

Garbini si tratterebbe di un tharrense che incise l’epigrafe in ricordo di un pellegrinaggio 

da lui compiuto presso l’isola di Cipro, probabilmente presso il santuario di “Astarte di 

Pafo”, la cui fondazione da parte dei Filistei di Ascalona è ricordata da Erodoto (I, 

                                                 
2588 Cf. Acquaro 1989b; Acquaro 1991a; Acquaro 1993b; Bernardini 1993; Acquaro 1994b; Acquaro 

1995d; Del Vais 1995; Mezzolani 1995; Acquaro 1996; Cerasetti – Del Vais – Fariselli 1996; Del Vais – 

Gaudina – Manfredi 1997; Francisi 1997; Del Vais 2000; Francisi 2000. 
2589 Cf. Acquaro 1995c: 253-58; Francisi 1995; Francisi 1996; Francisi 2000. 
2590 Cf. Garbini 1993b: 225-30, nn. Tharros 30-31; Garbini 1994b: 215-21, n. Tharros 32. 
2591 Cf. Fariselli 2019:129-39. 
2592 Cf. Garbini 1997: 126. 
2593 Garbini 1991b: 225-229, Tharros 30. 
2594 Cf. Garbini 1993b: 225-29, n. Tharros 30, figg. 3-4; Garbini 1997: 126-27. 
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105)2595. In un recente lavoro, A.C. Fariselli ha proposto, «considerando quanto lunghi e 

perigliosi dovessero essere i viaggi per mare», una nuova ipotesi di lettura, alternativa a 

quella del pellegrinaggio2596. Partendo dalle osservazioni di G. Garbini circa la 

«coloritura levantina del dato onomastico», l’autrice propone che l’iscrizione Tharros 30 

documenti «il passaggio da un presunto sacello del tofet di Tharros, di un individuo 

proveniente da Oriente e attivamente devoto ad Astarte [… che] evocherebbe l’oggetto 

della sua fede proprio sulle pareti di una cappella dedicata alla dea, disegnandone il 

simbolo fitomorfo e qualificandosi come fervente adepto dell’ipostasi cipriota, quasi 

volesse dar conto di aver compiuto i passaggi rituali in Suo nome prima dell’arrivo su 

suolo sardo»2597. La studiosa avanza inoltre la proposta di ipotizzare che il tofet di 

Tharros, come quello moziese, «ospitasse, insieme a naiskoi o edicole gentilizie, anche 

un tempietto votato ad Astarte»2598. Tale proposta appare di grande interesse se si 

considera quanto affermato nel capitolo precedentemente dedicato all’architettura del 

tofet di Tharros a proposito della stretta analogia riscontrata tra i due santuari sia per 

quanto riguarda la tipologia degli edifici di culto sia per quanto riguarda la loro 

distribuzione all’interno dell’area sacra2599. In particolare, l’edificio dedicato ad Astarte 

sulle cui pareti Yafi‘ incise la propria dedica, potrebbe essere riconosciuto nel sacello 

eretto nella prima fase edilizia al di sopra del basamento A2600, il quale presenta 

dimensioni simili e rapporto tra larghezza e profondità identico al Sacello A del tofet di 

Mozia, all’interno del quale fu rinvenuto un arredo sacro interpretato come trono 

vuoto2601. 

Su un secondo blocco, il n. 31 del corpus tharrense2602, appartenente forse al medesimo 

edificio2603, sono incise due serie alfabetiche tracciate con grande cura l’una sotto l’altra, 

tracciate verosimilmente dalla stessa mano, ma con la presenza di qualche segno 

differente nelle due sequenze. Su base paleografica anch’esse sono state ascritte al IV sec. 

                                                 
2595 Cf. Garbini 1993b: 225-29, n. Tharros 30, figg. 3-4; Garbini 1997: 126-27. 
2596 Fariselli 2019: 132-33. 
2597 Fariselli 2019: 133. 
2598 Fariselli 2019: 133. 
2599 Cf. supra. 
2600 Si veda a questo proposito anche quanto sostenuto da A.C. Fariselli che nega la possibilità di riconoscere 

nell’area del tofet abbastanza spazio per ospitare una tale struttura «a meno di non ipotizzare […] una 

destinazione della zona sud-occidentale del quartiere a spazio sacro edificato, adiacente all’area 

pirometallurgica almeno dal V sec. a.C.» (Fariselli 2019: 133). 
2601 Ciasca 1996. 
2602 Garbini 1993b: 229-30, n. Tharros 31; Garbini 1997: 127-28; per il rinvenimento del blocco cf. inoltre 

Bernardini 1993: 175, fig. 4; Fariselli 2019: 133-34. 
2603 L’ipotesi è formulata da G. Garbini sulla base dei dati dimensionali dei blocchi, che misurano 

rispettivamente 104 x 46 e 104 x 47 cm (Garbini 1993b: 229). L’ipotesi è ripresa da Fariselli 2019: 134. 
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a.C.2604. Nella lettura proposta da G. Garbini, l’alfabetario, ricorrente su una serie di 

manufatti legati alla sfera religiosa quali sigilli e ceramica vascolare rinvenuta in contesti 

funerari e votivi, è un tipo di iscrizione che esprime una formula di augurio. Questa 

sarebbe stata volta a garantire «o l’abbondanza e la fertilità su questa terra o una felice 

sopravvivenza ultraterrena»2605, secondo una concezione fondata sulla stessa origine 

religiosa dell’alfabeto fenicio, i cui segni – tanto nella forma quanto nella successione – 

erano legati alle stazioni lunari di una lunazione percepita come favorevole2606. 

Su un terzo blocco2607 è inciso un articolato sistema di segni e simboli che il residuo di 

una “cornice” realizzata tramite una linea, ugualmente ricavata per incisione, testimonia 

essere concepiti come un insieme unitario2608. Tra essi spicca il monogramma dalla forma 

a svastica2609 ZBL2610, inserito, a mo’ di albero con vela, entro una linea spezzata, la cui 

forma ricorda quella di una nave2611 (Fig. III.3.3./7-8). Ai lati dell’imbarcazione sono 

incisi, in grafia punica di IV-III sec. a.C., i segni NŠ e ‘L «vaticinio su»2612, che hanno 

fornito a G. Garbini la chiave per la decrittazione del complesso come rappresentazione 

grafica di pratiche divinatorie connesse alla sfera dell’oltretomba (necromanzia) e alla 

simbologia del numero sette. Sette denti di lupo con dentro un punto sono raffigurati sotto 

il monogramma e sette linee incise dentro e al di sotto della barca sono riunite in gruppi 

di sette o tre più quattro2613, da intendersi forse come un ciclo temporale – forse di sette 

giorni – legato alla luna piena2614. Quanto all’interpretazione del monogramma ZBL 

inserito entro la rappresentazione stilizzata della nave e le parole «vaticinio su», G. 

Garbini proponeva una lettura della parola zbl come «dimora» intesa come «dimora 

                                                 
2604 Per un alfabetario punico da Selinunte cf. inoltre De Simone 2013. 
2605 Garbini 1997: 127. 
2606 Cf. Garbini 1997: 128. Cf. inoltre Bausani 1978; Garbini 1982; Garbini 2008. 
2607 Garbini 1994b: 215-21, n. Tharros 32, figg. 1-3; Garbini 1997: 128, fig. a p. 127; Fariselli 2019: 134-

38. 
2608 Garbini 1994b: 215. 
2609 Per la possibilità che tale segno riprendesse la funzione di norma attribuita alla lettera taw di dividere 

in quattro distretti lo spazio sacro, ricorrente in contesti legati a pratiche oracolari, cf. Garbini 1994b: 218; 

Fariselli 135-36. Per la concezione dell’aldilà nel mondo fenicio e punico cf. Costa 2016. 
2610 Sulla base dell’analisi paleografia dei segni alfabetici che compongono il monogramma, in particolare 

del segno zayin, G. Garbini ha ipotizzato un’importazione del simbolo dalla «regione fenicio-filistea» 

avvenuta verso il V sec. a.C. (Garbini 1994b: 219-20, fig. 4). 
2611 Ma che potrebbe ipoteticamente leggersi secondo l’opinione di G. Garbini come ṭet stando al confronto 

con un’iscrizione cartaginese coeva, di IV-III sec. a.C. con un alfabetario e valore simbolico assunto dal 

numero sette, da legarsi al ciclo lunare (cf. Garbini 1994b: 220-21). 
2612 Cf. Garbini 1994b: 217-18. 
2613 Per la descrizione da parte di Isaia (28, 7-22) di una forma di necromanzia attraverso la formula «saw 

su saw, qaw su qaw» in cui le due parole indicano rispettivamente delle linee verticali e orizzontali cf. 

Garbini 1997: 128. 
2614 Cf. Garbini 1994b: 220-21; Garbini 1997: 128. 
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divina», sinonimo del «regno dei morti», su cui avrebbe regnato Ba‘l Zebul cui nel I sec. 

d.C. ci si riferisce come «principe dei demoni», ma che già nei secoli precedenti, in ambito 

filisteo sarebbe stato legato a pratiche divinatorie, come si evincerebbe dall’episodio 

biblico di Acazia di Israele2615. 

Secondo l’interpretazione di G. Garbini nell’epigrafe n. 32 sarebbe da riconoscersi un 

vaticinio rivolto, nel tofet di Tharros, alla divinità preposta alla reggenza degli Inferi. 

Come è stato recentemente evidenziato2616, la lettura di G. Garbini costituiva la prima 

ipotesi circa la possibilità di vedere nel tofet l’ambientazione di pratiche divinatorie, la 

cui esecuzione nell’omologo santuario cartaginese sarebbe stata successivamente 

ipotizzata da H. Bénichou-Safar in uno studio iconografico dedicato alla stele Cb 

687bis2617. I riti divinatori dovevano essere eseguiti verosimilmente da «sacerdoti 

espressamente incaricati e addirittura connotati da elementi esteriori inequivocabili, nelle 

sembianze e negli “strumenti del mestiere”»2618 e scanditi da litanie e 

“accompagnamenti” sonori finalizzati a catalizzare l’attenzione delle entità “divine” 

consultate, fossero esse proprio i fanciulli deposti nel tofet2619, oppure divinità ctonie 

rispetto alle quali i bambini dovevano avere una funzione mediatrice2620. La lettura di G. 

Garbini è stata sostanzialmente accolta in letteratura e, recentemente, è stata sviluppata 

da A.C. Fariselli che ha proposto che le formule magiche incise sui blocchi non fossero 

tanto rivolte agli oranti, ma che, data la mancanza dell’indicazione onomastica dei 

presunti dedicanti2621 e la specifica ricercatezza di alcuni dei motivi che vi figurano2622, 

esse rappresentassero invece una sorta di “breviario” pubblico, un “libro delle preghiere” 

all’aperto, posto sulle mura esterne di sacelli nei quali, probabilmente, queste cerimonie 

si svolgevano»2623. 

                                                 
2615 Garbini 1994b: 219. Per la figura di Baal Zebul cf. Ribichini 1987b; Ribichini 1990a. 
2616 Fariselli 2019: 136. 
2617 Bénichou-Safar 2008. 
2618 Fariselli 2019: 136. Per la negromanzia nella Bibbia cf. inoltre Xella 1992: 100. 
2619 Per la condizione degli infanti deposti nel tofet, i quali sarebbero collocati in una sorta di “limbo”, ossia 

un oltretomba loro specificamente dedicato cf. Ribichini 1987: 157; Bénichou-Safar 2004: 164. 
2620 Fariselli 2019: 136. 
2621 La mancata indicazione dei nomi dei dedicanti era intesa, nella lettura di G. Garbini, come frutto di una 

precisa scelta finalizzata a mantenere anonima l’identità del dedicante, rendendo pubblico il solo esito del 

vaticinio (Garbini 1994b: 218). 
2622 Come per es. i denti di lupo, generalmente ricorrenti in classi di materiali «carichi di potenziale religioso 

nell’ambito della sfera funeraria: le uova di struzzo e i rasoi» (Fariselli 2019: 137). L’autrice propone 

inoltre, a titolo di suggestione, la possibilità di intendere come trascrizione ritmica dell’accompagnamento 

sonoro e “coreografico” i tratti verticali incisi nel medesimo blocco (Fariselli 2019: 137-38). Per 

l’importanza della produzione di suoni nell’ambito dello svolgimento del rito cf. Fariselli 2012-13: 40-41. 
2623 Fariselli 2019: 137. 
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III.3.3.3. Iscrizioni su ceramica 

Alla complessa ritualità del tofet, che oltre al molk, doveva essere ambientazione di una 

serie di pratiche magico-religiose ad esso complementari e parallele, potrebbe rimandare 

anche l’iscrizione n. 29 dell’elenco redatto da G. Garbini2624. L’epigrafe è realizzata a 

pittura su un’ansa della lunghezza di 10 cm circa, appartenente a una forma chiusa – forse 

una brocca – ed è composta di segni dipinti, alternativamente rossi e neri, talvolta 

combinati al fine di comporre delle lettere, altre volte impiegati come linee divisorie2625 

(Fig. III.3.3./9; Tav. XXXIX, cat. n. 121). L’iscrizione è stata edita da G. Garbini che, 

trascrivendo / Z K D N P L N G R T H S B L, leggeva Z KD NPL NGR T HSBL e 

traduceva «questa giara è caduta, ha versato il suo peso», ciò inteso come un’allusione al 

contenuto della forma vascolare chiusa che costituisce il supporto dell’iscrizione2626. Lo 

studioso sottolineava come tale iscrizione, che presenta una scrittura neopunica 

riconducibile agli inizi dell’era cristiana2627, presentasse un carattere di singolarità da un 

punto di vista linguistico: la disposizione dei due verbi, disposti al centro a formare una 

struttura speculare; la forte assonanza che presentano e l’uso esclusivamente poetico che 

del verbo ngr «versare» si fa in ambito biblico2628. Queste caratteristiche, secondo G. 

Garbini, rendono probabile che l’iscrizione dipinta riproduca, attualizzandolo, un detto 

proverbiale, e che ci trasmetta quindi un piccolissimo stralcio di letteratura sapienziale 

fenicia2629. Lo stesso autore proponeva di considerare l’iscrizione come «uno spiritoso 

commento a un piccolo incidente domestico»2630. Sembra del tutto condivisibile, tuttavia, 

la proposta di A.C. Fariselli di riconoscervi traccia dell’esistenza di «manufatti adibiti a 

utilizzi precisi nell’ambito di offerta e di purificazione»2631 ambientati nel tofet di 

Tharros, e appositamente contrassegnati con stralci di formule proprie della letteratura 

                                                 
2624 Garbini 1993b: 223-25, n. Tharros 29, fig. 2; Garbini 1997: 128-29; Pisano – Travaglini 2003: 167, n. 

Sa Npu 1; Fariselli 2019: 138-39. Cf. inoltre infra APPENDICE, cat. n. 121, Tav. XXXIX. 
2625 Cf. Garbini 1993b: 223. 
2626 Cf. Garbini 1993b: 224. 
2627 Garbini 1993b: 225. 
2628 Garbini 1993b: 224. 
2629 Garbini 1993b: 224. 
2630 Garbini 1993b: 224; cf. anche Garbini 1997: 128. 
2631 Fariselli 2019: 138. 
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religiosa2632, confluiti negli strati di risulta del quartiere artigianale a seguito della loro 

dismissione2633. 

Realizzata parimenti a pittura, di colore bruno, è l’iscrizione dipinta su un frammento di 

parete di forma chiusa (THT 96/7/5/1)2634 (Fig. III.3.3./10). Dell’epigrafe risultano ben 

leggibili tre lettere ’ŠM, mentre una quarta lettera risulta lacunosa e sbiadita. Al momento 

dell’edizione, G. Garbini ritenne di escludere la lettura più suggestiva, ’ŠMN, e così la 

conseguente integrazione l’šmn che avrebbe comportato l’attestazione di una dedica a 

Eshmun. Secondo lo studioso infatti, tale lettura creerebbe problemi di spaziatura e 

contrasterebbe con le dimensioni dell’ultima lettera, nella quale propose di riconoscere 

un lamed o un taw. Lo studioso integrava dunque …’ ŠML/T e rinunciava alla lettura per 

carenza di informazioni2635. Quanto all’analisi paleografica dell’iscrizione, G. Garbini 

notava come i segni risultassero «poco punici (specialmente alef e shin)»2636 e proponeva 

una datazione al VI-V sec. a.C., più bassa di un secolo se tracciata da un fenicio di Sidone 

presente a Tharros2637. 

Passando alle iscrizioni graffite su ceramica, il documento Tharros 20 consiste nel fondo 

circolare di un vaso a vernice nera2638 sulla cui superficie interna sono realizzati a graffito 

alcuni disegni e alcuni segni, appartenenti a due distinte iscrizioni2639 (Fig. III.3.3./11). Si 

tratta, secondo G. Garbini, cui si deve la lettura e l’edizione del frammento, di un vero e 

proprio ostrakon, impiegato come supporto scrittorio in seguito alla rottura del vaso, 

conservato tuttavia in uno stato ampiamente lacunoso rispetto a quelle che dovevano 

essere le dimensioni originarie del supporto scrittorio. All’estremità destra del frammento 

ceramico è una forma, visibile solo parzialmente per via della frattura, consistente in una 

linea retta con un elemento all’estremità. Alla sinistra di questa si conserva interamente 

il disegno di quella che è stata definita un’«anfora biansata»2640. Ancora alla sinistra di 

questa forma ceramica è un motivo orizzontale composto da rombi sovrapposti l’un 

l’altro. Al di sopra di esso si conserva la parola letta da G. Garbini BNY «di suo figlio», 

                                                 
2632 Fariselli 2019: 138. 
2633 Fariselli 2019: 138-39. 
2634 Cerasetti 1996: 32; Garbini 1996: 75-76, n. Tharros 33, tav. III; Pisano – Travaglini 2003: 166-67, n. 

Sa 2. 
2635 Cf. Garbini 1996: 75. 
2636 Cf. Garbini 1996: 75. 
2637 Cf. Garbini 1996: 75-76. 
2638 Per il rinvenimento del frammento, di cui non si dispone di informazioni più precise circa il tipo di 

venice nera, cf. Acquaro 1985: 14; Fariselli 2019: 140-141, nota 66. 
2639 Cf. Garbini 1985; Garbini 1991b: 225, n. Tharros 20; Garbini 1994a: 51-56. Cf. inoltre Fariselli 2019: 

140-43. 
2640 Garbini 1985: 27. 
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intesa come parte di un’iscrizione votiva in cui il dedicante menzionava anche il proprio 

discendente. A un’iscrizione distinta, apparterrebbero invece delle lettere L’T per le quali, 

secondo l’editore, sarebbero possibili due distinte interpretazioni. La prima proposta 

vedrebbe la preposizione l- seguita dalla prima e dall’ultima lettera dell’alfabeto fenicio, 

in riferimento al concetto di eternità2641. In alternativa le lettere avrebbero costituito la 

parte di una dedica a una personalità divina e sarebbero traducibili «per Attis»2642. Alla 

luce di tale possibile lettura, G. Garbini propose di interpretare in senso dionisiaco, oltre 

all’immagine rappresentante una forma vascolare biansata, intesa come attributo di 

Dioniso, anche il motivo orizzontale formato da rombi inteso come allusione alla treccia 

(plòkamos) caratteristica del dio e delle baccanti nonché, riconoscendolo come tirso, 

l’oggetto raffigurato all’estrema destra e in gran parte lacunoso2643. 

Nell’estendere alla documentazione nordafricana la ricerca di eventuali attestazioni a 

confronto, G. Garbini ipotizzava, per la grande iscrizione da Hencir Medeina (KAI 159) 

consistente in una dedica a Baal Hammon da parte di un mzrḥ2644, l’esistenza di una 

corporazione i cui membri si sarebbero definiti “figli di Attis”, denominata NS MRN2645, 

termini di difficile traduzione da connettersi forse alla mirra. A sostegno della propria 

ipotesi lo studioso citava anche una stele a guglia con acroteri del tofet cartaginese (CIS 

I 1429) offerta da un dedicante che si definisce BN MRN e sulla quale sono raffigurati a 

incisione un motivo analogo a quello orizzontale a rombi graffito sull’ostrakon tharrense 

e un kantharos2646 (Fig. III.3.3./12), tema iconografico ampiamente attestato nel 

repertorio delle stele del tofet di Cartagine tra il III e il II sec. a.C.2647. Tali dati 

costituirebbero indizi circa l’esistenza di specifiche corporazioni o cerchie di devoti alla 

divinità di cui il kantharos costituisce un attributo – Dioniso o una divinità semitica – e 

alle quali dovevano appartenere i dedicanti delle stele del tofet di Cartagine2648, ma anche, 

                                                 
2641 Garbini 1994a: 52, nota 2; Garbini 1985: 28, nota 1. 
2642 Cf. Garbini 1985: 28. Sulla figura divina di Attis cf. Brelich 1958: 906-908; Lancellotti 2002a. 
2643 Garbini 1985: 28; Garbini 1994a: 51-53. 
2644 Per tale termine semitico, indicante un’associazione di cittadini a carattere familiare con finalità 

eminentemente religiose, ma anche politiche cf. Garbini 1968: 13-17; Lipiński 1992b: 295; Bondì 1995b: 

302. Per il ruolo di tali associazioni nell’ambito della ritualità del tofet cf. Acquaro 2002. 
2645 Per la rilettura di G. Garbini, WḤBRNM HMZRḤ WNS MRN BN ‘AT «e i loro colleghi, la 

corporazione NS MRN, cioè i “figli di Attis”», cf. Garbini 1985: 29. 
2646 Cf. Garbini 1985: 29. 
2647 Cf. Medde 2005. 
2648 A un’analoga conclusione giunge anche M. Medde sulla base dell’analisi iconografica del motivo del 

kantharos nelle stele cartaginesi di III-II sec. a.C. (Medde 2005: 312). 
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verosimilmente, il dedicante dell’ostrakon tharrense2649. Queste notazioni sembrerebbero 

confermare l’ipotesi del ruolo di assoluto rilievo svolto dai mzrḥm nell’ambito dei riti 

praticati nel tofet, avanzata da G. Garbini2650. Tale tesi è stata ripresa e approfondita da 

E. Acquaro nell’ambito di uno studio sul carattere comunitario dei “santuari dei fanciulli”, 

intesi come «non soltanto luoghi iniziatici delle sole comunità locali ma anche e 

soprattutto delle «famiglie» cartaginesi distribuite nelle province della metropoli»2651, 

capaci, con la loro ideologia, di fungere da collante politico e sociale e in grado di fornire 

risposte famigliari a questioni di integrazione e crescita sociale2652. 

Secondo la lettura di G. Garbini, l’iscrizione su ostrakon tharrense, datata al V sec. 

a.C.2653, fornirebbe il nome di una divinità, Attis, venerata nel tofet di Tharros al di fuori 

delle due divinità principali titolari del culto, contribuendo a definire quel polimorfismo 

dei culti praticati nel santuario dei fanciulli, concordemente ritenuto una delle 

caratteristiche precipue di tali aree sacre puniche2654, ma che spesso assume tratti assai 

difficilmente definibili per via dello stato lacunoso della documentazione esistente. Tale 

iscrizione costituirebbe anche la prima attestazione del teonimo in contesto fenicio 

nonché la più antica testimonianza in assoluto del culto della divinità, non essendo 

menzionato dalle fonti letterarie greche prima del III sec. a.C.2655. 

Alcuni punti deboli dell’ipotesi, peraltro già messi in evidenza dallo stesso G. Garbini, 

sono stati ripresi in uno studio di M.G. Lancellotti e P. Xella2656. Gli autori negano la 

possibilità di riconoscere una menzione del dio Attis sia dal punto di vista epigrafico che 

attraverso i simboli raffigurati sull’ostrakon tharrense. In particolare, in relazione alla 

ripresa dell’unico motivo ellenizzante generalmente riferito alla diffusione di culti 

dionisiaci che trova confronti iconografici nella tradizione figurativa punica, il kantharos, 

viene rilevato che esso potrebbe essere stato selezionato in quanto simbolo di 

«immortalizzazione», rivestito nell’ambito fenicio e punico di particolari valenze 

escatologiche2657. Per quanto riguarda il mondo punico, in assenza di documenti 

                                                 
2649 Oltre allo studio epigrafico condotto da G. Garbini, occorre ricorda la puntuale rispondenza del 

kantharos graffito sul frammento ceramico tharrense e le figurazioni delle stele di Cartagine, che 

riproducono tutte quante la medesima tipologia ceramica (cf. Medde 2005: 312). 
2650 Cf. Garbini 1968: 13-17. 
2651 Cf. Acquaro 2002: 89. 
2652 Cf. Acquaro 2002: 89. 
2653 Cf. Garbini 1985: 28. Per la problematicità di tale attribuzione cronologica cf. Fariselli 2019: 143. 
2654 Cf. Bondì 1979; Acquaro 1993a; Acquaro 2002: 87. 
2655 Garbini 1985: 28. 
2656 Lancellotti – Xella 2003. 
2657 Lancellotti – Xella 2003: 379-86. 
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epigrafici dirimenti, risulta assai complessa l’individuazione di fenomeni sincretistici 

spesso riconosciuti negli studi sulla base della sola adozione di tipi iconografici 

ellenici2658. 

Un’ulteriore iscrizione2659, verosimilmente a carattere votivo e forse collegabile a 

pratiche di offerta nel tofet2660, è documentata su un supporto ad anello in terracotta2661, 

rinvenuto in uno stato frammentario tale da impedire di stabilire se le lettere conservate, 

incise prima della cottura, costituissero o meno l’intera epigrafe2662 (Fig. III.3.3./13). 

Nonostante la lettura dei segni come R M Z c risultasse chiara all’editore, G. Garbini, 

questi sottolineava come l’esame paleografico mostrasse alcune difficoltà soprattutto in 

merito alla datazione, per la quale tuttavia venne categoricamente esclusa l’appartenenza 

alla fase neopunica, e proposta una generica datazione ad epoca ellenistica2663. La parola 

rappresenta, secondo G. Garbini, un nome di persona composto dalla radice rm e dal nome 

zc, tratto forse da una radice che indica il «tremare», da connettere probabilmente 

all’elemento indigeno nordafricano sulla base dell’attestazione neopunica 

dell’appellativo divino zczbl «il terribile»2664 e dell’onomastica di Hencir Medeine, in cui 

elementi fenici e libici si alternano nella stessa famiglia2665. G. Garbini ipotizzava dunque 

di riconoscere un’origine nordafricana per il dedicante del manufatto a Tharros2666, 

proponendo, sulla falsariga di tale interpretazione, di leggere il segno conservato nel 

margine sinistro del frammento, più piccolo delle lettere puniche dalle quali risultava ben 

distanziato, come «lettera della scrittura libica di tipo «occidentale»»2667. Come 

recentemente sottolineato, tale lettura appare assolutamente in linea con il «sottofondo 

“libico” che, a prescindere dalle radici cartaginesi della città, connota molte delle 

manifestazioni culturali tharrensi»2668 e con i più recenti esiti delle indagini 

archeogenetiche che indicano nel Nordafrica l’origine di alcuni nuclei familiari detentrici 

di sepolture ipogeiche della necropoli meridionale di Capo San Marco2669. 

                                                 
2658 Cf. a questo proposito Fariselli 2019: 143 e nota 80. 
2659 Garbini 1993b: 221-23, n. Tharros 28, fig. 1; Garbini 1997: 128. Cf. inoltre Fariselli 2019: 144-45. 
2660 Fariselli 2019: 145. 
2661 Per la classe ceramica cf. Fariselli 1995. 
2662 Cf. Garbini 1993b: 221-23, n. Tharros 28, fig. 1; Garbini 1997: 128. 
2663 Cf. Garbini 1993b: 222. 
2664 KAI 159.  
2665 Cf. Garbini 1993b: 222-23. 
2666 Per l’afflusso  
2667 Cf. Garbini 1993b: 223. 
2668 Fariselli 2019: 144. Per questo aspetto cf. Acquaro 1996a. 
2669 Fariselli 2016-2017; Serventi et al. 2016-2017; Fariselli 2019: 144-45. 
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Minori informazioni sono desumibili da due ulteriori iscrizioni, conservate in maniera 

estremamente lacunosa. 

Al V-IV sec. a.C. è stato datato il frammento di ceramica a vernice nera (THT 87/12/5) 

con graffite quattro lettere puniche2670 rinvenuto, nel 1987, nel corso dello scavo della 

trincea realizzata attraverso i quadrati C-D-E-F 11, «necessaria per il consolidamento del 

limite orientale del pavimento in arenaria»2671 (Fig. III.3.3./14). Secondo la lettura di E. 

Acquaro, «…B/D/R ‘GL», l’epigrafe attesterebbe il termine ‘gl “vitello”, menzionato 

nella seconda delle categorie della tariffa di Marsiglia2672. 

Un frammento di parete di forma chiusa punica rinvenuto in superficie nel quadrato I 12 

presenta, infine, alcune lettere graffite in scrittura neopunica dopo la cottura del vaso2673 

(Fig. III.3.3./15). Dell’iscrizione si conservano le sole lettere Ṭ M Ḥ, lette da G. Garbini 

il quale osservava come l’iscrizione doveva risultare breve in quanto disposta su una sola 

riga2674. 

  

                                                 
2670 Acquaro 1980c: 212 e nota 31, tav. XXXVII, 7; Garbini 1991b: 225, n. Tharros 22. 
2671 Cf. Acquaro 1980c: 212. 
2672 Cf. Acquaro 1980c: 212, nota 31. Per la tariffa di Marsiglia (CIS I 165 = KAI 69) cf. per es. Lipiński 

1992c: 439-40; Amadasi Guzzo 1993. 
2673 Acquaro 1986: 97; Garbini 1986: 99, tav. XVII; Garbini 1991b: 225, n. Tharros 21. 
2674 Cf. Garbini 1986: 99. 
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Capitolo III.4. 

L’architettura e l’organizzazione dello spazio nel tofet di Tharros 

 

III.4.1. Edifici di culto nel tofet di Tharros: le fonti dello studio 

La presenza nel tofet di Tharros di strutture edilizie di età punica destinate allo 

svolgimento di riti – o di parte di essi – più o meno strettamente collegati al molk è stata 

nel tempo variamente sostenuta2675 o negata2676 a seconda dell’interpretazione dei dati di 

volta in volta forniti dal procedere delle ricerche. Se lo studio combinato architettonico 

ed epigrafico di un blocco reimpiegato nel tratto delle mura di fortificazione che chiudono 

a est il tofet consentì nel 1991 di riproporre con forza l’ipotesi dell’esistenza di edifici di 

culto nell’area del santuario2677, è solo con lo spostamento delle ricerche nell’area a ovest 

del “santuario dei fanciulli” che tale lettura poté trovare definitiva conferma2678. Le 

indagini condotte tra il 1988 e il 1998 nell’area produttiva situata nel versante nord-

occidentale della collina di Su Murru Mannu2679, portarono al rinvenimento dei resti delle 

murature di fondazione di alcune imponenti strutture realizzate con blocchi architettonici 

di reimpiego, forse connesse alle fortificazioni2680, che d’ora in avanti saranno indicate 

con la lettera M (Tav. II). Alcuni di questi conci recavano incise, su fini intonaci, delle 

iscrizioni la cui lettura2681 consentì di stabilire come i blocchi fossero appartenuti in 

origine a strutture ubicate all’interno del tofet2682. Veniva così posto in evidenza come 

anche il “santuario dei fanciulli” di Tharros avesse ospitato edicole o cappelle votive – 

documentate anche in altri santuari tofet2683 – verosimilmente analoghe a quelle 

schematicamente riprodotte nelle stele votive deposte nel campo d’urne del santuario2684. 

Sebbene in maniera gravemente compromessa dalle vicende legate all’opera di 

                                                 
2675 Cf. per es. Barreca 1970: 31; Tore 1971-1972: 134-35. 
2676 Cf. per es. Acquaro 1979: 58; Tore 1989: 42. 
2677 Cf. per es. Francisi 1991b; Acquaro 1995c: 523-28. 
2678 Acquaro 1995c: 523-28. 
2679 Per le indagini di scavo condotte a ovest del tofet cf. supra, §§ II.2.2.7-23. 
2680 Cf. Acquaro 1995c: 253-58; Francisi 1995; Francisi 1996; Francisi 2000b. Per facilitare la 

comprensione del testo, nel presente lavoro si preferito rinominare le strutture attribuendo loro una lettera 

dell’alfabeto maiuscola (Tav. II). 
2681 Garbini 1993b: 225-30, nn. Tharros 30-31; Garbini 1994: 215-21, n. Tharros 32. Cf. inoltre Garbini 

1997; Fariselli 2019: 129-39. Cf. supra, § III.3.3. 
2682 Cf. Acquaro 1994a: 181 Acquaro 1995c: 523-28. 
2683 Cf. Francisi 1991; Acquaro 1995c: 523-28. Per la presenza di edicole nel tofet cf. Ribichini 2002. 
2684 Cf. Acquaro 1995c: 526-27. 
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sistematico smantellamento degli edifici, finalizzato al riutilizzo dei loro materiali, 

l’analisi del tofet di Tharros può dunque disporre di importanti elementi per tentare di 

avviare uno studio architettonico delle strutture in esso realizzate nel corso della sua lunga 

vita2685. Le attività di scavo condotte per più di mezzo secolo nel distretto settentrionale 

della collina di Su Murru Mannu hanno infatti reso disponibile una serie piuttosto 

diversificata di fonti per lo studio architettonico del tofet. L’esame delle strutture 

insistenti nell’area del santuario al momento della sua scoperta consente, seppure in 

mancanza di dati stratigrafici, perlomeno di impostare un’analisi planimetrica e sulla 

distribuzione degli edifici entro il santuario; i blocchi reimpiegati per costruire mura di 

fortificazione nelle aree limitrofe al tofet (Tav. II, M, U) offrono preziose informazioni 

sulle tecniche impiegate per le realizzazioni edilizie e sull’apparato ornamentale; le 

iscrizioni graffite sugli intonaci di tali blocchi consentono di impostare l’interpretazione 

religiosa; le stele costituiscono infine, come visto poco avanti, un’importante fonte 

iconografica per lo studio architettonico del tofet2686. La stratigrafia muraria delle strutture 

ancora in situ, il fenomeno del reimpiego dei blocchi iscritti – grazie alle indicazioni 

cronologiche fornite dai dati stratigrafici provenienti dallo scavo del tofet e dei settori ad 

esso adiacenti – e i dati epigrafici e paleografici consentono infine un’interpretazione 

della storia edilizia del tofet tharrense, che dovette conoscere almeno due ben distinte fasi 

edilizie. 

Tali documenti diretti, interni al tofet di Tharros, consentono infine di ricercare 

nell’ambito del mediterraneo punico, alcuni confronti sulla base dei quali verificare la 

veridicità della lettura del dato tharrense e, eventualmente, di avanzare una proposta di 

restituzione architettonica del santuario. 

 

III.4.1.1. Disiecta membra del tofet: i blocchi architettonici reimpiegati nelle aree 

limitrofe 

La scelta di avviare la trattazione delle evidenze disponibili per lo studio architettonico 

dal tofet non dall’analisi delle evidenze planimetriche, bensì da una rassegna degli 

                                                 
2685 Sull’interpretazione architettonica come processo complesso che tenga conto dell’analisi planimetrica 

e volumetrica, delle loro relazioni, degli aspetti tecnici, funzionali, ideologici, economico-sociali cf. Zevi 

1997: 101-41. Per l’impostazione metodologica dell’analisi di un contesto architettonico antico cf. inoltre 

Dridi – Mezzolani 2019: 1561. Per un quadro dei differenti possibili approcci metodologici all’archeologia 

del culto cf. Oggiano 2006: 25-45. 
2686 Cf. supra. 
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elementi architettonici – rinvenuti peraltro in un contesto di reimpiego differente dal tofet 

–, trova ragione nella complessa storia edilizia che caratterizza la collina di Su Murru 

Mannu, così come le indagini di scavo condotte hanno permesso di ricostruirla. Lo 

smantellamento degli edifici del tofet finalizzato alla realizzazione di apprestamenti 

difensivi e la successiva cavatura dei blocchi che interessarono la collina di Su Murru 

Mannu – tanto ai danni dell’area del tofet quanto delle strutture realizzate con i blocchi 

da esso provenienti – sono la causa della mancanza di quei dati che avrebbero consentito 

di ascrivere con certezza all’arco cronologico di attività del santuario dei fanciulli 

tharrense le strutture che dovevano essere realizzate al di sopra dei basamenti documentati 

nell’area del santuario al momento dei primi scavi. Solo una parte di questi basamenti 

permane al momento in situ per la rimozione, per fini conservativi, di loro numerosi 

elementi. D’altro canto, come ricordato in apertura di questo capitolo, fu solo con la 

scoperta e lo scavo del muro di blocchi reimpiegati M (Tav. IV, M), realizzato verso la 

metà del III sec. a.C. nell’area precedentemente votata alla produzione artigianale, che 

l’esistenza di edifici di culto nel tofet poté trovare conferma. Una lettura delle evidenze 

strutturali del tofet finalizzata alla ricerca dei dati riferibili all’uso santuariale dell’area 

non può quindi prescindere dalla disamina degli elementi architettonici che ad essi 

appartenevano. 

Dei blocchi architettonici chiaramente riferibili a edifici di culto, la maggior parte furono 

reimpiegati nelle fondazioni delle strutture M2687, mentre solo uno fu rinvenuto nei pressi 

dell’area del tofet, ma anch’esso reimpiegato nella struttura U (Tav. IV, M, U). 

Si tratta di un blocco iscritto, messo in luce sin dai primi scavi condotti nell’area da G. 

Pesce2688, il cui testo fu oggetto di studio da parte di M.L. Uberti2689. Nel corso della XVII 

campagna di scavo della Missione congiunta G. Garbini tornò sulla lettura epigrafica, 

mentre M.T. Francisi curò lo studio architettonico del concio, avanzando una proposta 

ricostruttiva della struttura cui esso era originariamente pertinente2690 (Fig. III.4./1, a). 

Il blocco parallelepipedo, reimpiegato – insieme a monumenti votivi inequivocabilmente 

provenienti dal tofet – nel rifascio esterno della struttura muraria U che cinge a est il 

“santuario dei fanciulli” (Tav. IV, U), misura circa 81 x 88 x 65 cm e presenta, in 

corrispondenza dell’angolo inferiore sinistro della faccia principale, ospitante il registro 

                                                 
2687 Cf. infra, III.4.1.1. 
2688 Cf. Tore 1971-1972: 135; Uberti 1978: 73-75, fig. 2; Moscati – Uberti 1985: 60-61, fig. 58, tav. XCVIII; 

Francisi 1991; Garbini 1991b: 224, 226, n. Tharros 18. 
2689 Uberti 1978: 74-75. 
2690 Francisi 1991. 



398 

 

epigrafico, un incavo realizzato mediante precisi tagli orizzontali e verticali lungo 

esattamente la metà dello spigolo anteriore del blocco, avente funzione di piano di 

posa2691. Come osservato da M.T. Francisi, la presenza dell’incavo e la sua ubicazione 

nella parte inferiore del blocco – come confermato dall’andamento dell’iscrizione – rende 

improbabile la pertinenza del blocco a un basamento, come era stato precedentemente 

proposto2692, mentre accredita la possibilità che l’elemento architettonico appartenesse 

alla parte superiore di una struttura, verosimilmente di un architrave2693. Ipotizzando che 

l’incavo costituisse la metà di una sede destinata a ospitare la parte sommitale di un 

sostegno munito di un elemento aggettante che si inserisse a incastro nell’incavo in 

questione e che il blocco, finito nella parte destra, costituisse il blocco finale di un 

architrave, M.T. Francisi stimava che l’architrave stesso presentasse una lunghezza di 4 

m ca. – corrispondente a circa 9 cubiti fenici di 0,46 m – e fosse composto da tre blocchi: 

i due laterali lunghi 81 cm, ospitanti metà dell’alloggiamento per gli elementi di sostegno 

in corrispondenza dello spigolo anteriore del lato interno, e un blocco mediano della 

lunghezza tripla rispetto a quelli laterali presentante, in corrispondenza degli spigoli 

inferiori esterni della faccia anteriore, due incavi complementari a quelli dei due blocchi 

laterali2694 (Fig. III.4./1, b). Sulla base dei confronti offerti dalle edicole documentate 

tanto in Oriente, ad Amrit2695 e ad ‘Ain el-Hayat2696, quanto in Occidente, a Nora2697 e a 

Mozia – il cosiddetto “Sacello A” del tofet2698 –, l’autrice propose che l’edificio del tofet 

di Tharros misurasse in ampiezza 4 m (circa 9 cubiti fenici), in altezza 4,35 m (9 cubiti 

fenici) e in profondità 3,50 m (7,5 cubiti fenici)2699 (Fig. III.4./2). A completamento della 

struttura M.T. Francisi ipotizzò che l’edicola poggiasse un basamento accessibile tramite 

una gradinata2700, in accordo con gli studi di A. Lézine su questo genere di edificio2701 

(Fig. III.4./2). 

                                                 
2691 Francisi 1991: 233, fig. 1. La realizzazione volontaria dell’incavo è testimoniata dal grado di finitezza 

delle superfici che lo caratterizzano, non riscontrabile nel caso dello spigolo inferiore destro, oggetto di 

rottura a seguito della rimozione del blocco dalla sua collocazione originaria (cf. Francisi 1991: 233). 
2692 Cf. Uberti 1978: 73; Moscati – Uberti 1985: 60. 
2693 Francisi 1991: 233-34. 
2694 Francisi 1991: 234, fig. 2. 
2695 Cf. Dunand – Saliby 1985. 
2696 Renan 1864: 68-70, tav. IX. 
2697 Cf. Pesce 1952-1954; Lézine 1960: 39-40; Pesce 1961b: 60-63, figg. 10, 37; Bisi 1967: 34-38; Pesce 

1972: 96-100, fig. 5; Perra 1998: 61-62; Mameli 2005: 65-66, 68, n. 4, fig.4; Oggiano 2005: 1034-35. 
2698 Per il Sacello A del tofet di Mozia cf. Ciasca 1980: 509-13; Ciasca 1992: 127-28, 139-41; Ciasca 2002: 

131-32; Nigro 2009: 253-254, figg. 11-12. 
2699 Francisi 1991: 235-36. 
2700 Cf. Francisi 1991: 235-36, fig. 3. 
2701 Cf. Lézine 1960: 40, fig. 22b. 
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Oltre a confermare l’appartenenza al contesto santuariale del blocco architettonico, 

l’iscrizione offre un seppur generico indizio cronologico per l’edicola cui esso 

apparteneva, essendo databile grossomodo al V sec. a.C.2702. 

Tale indicazione cronologica, pur nella sua indeterminatezza, risulta di fondamentale 

importanza perché conferma l’esistenza di almeno un sacello nel tofet di Tharros in un 

momento anteriore alla radicale riorganizzazione conosciuta dall’area sacra nell’ultima 

fase della sua esistenza e che i dati derivanti dallo scavo condotto nei quadrati D-E 3, ha 

consentito di stabilire l’ultimo quarto del III sec. a.C. come terminus post quem per il 

reimpiego delle stele a est del basamento appartenente alle Strutture orientali2703, termine 

cronologico da considerarsi valido anche per il reimpiego del blocco architettonico 

iscritto. 

La fonte più preziosa di informazioni circa le opere architettoniche del tofet è costituita, 

come ricordato in precedenza, dal rinvenimento delle murature di fondazione delle 

strutture M, realizzate nel III sec. a.C. in un’area precedentemente destinata alla 

produzione pirometallurgica e ceramica (Tav. IV, M). Per la realizzazione di tali strutture 

si fece infatti largo ricorso al reimpiego di materiali, come risultò evidente dal fatto che 

la maggior parte degli elementi presentava interventi funzionali a un utilizzo 

architettonico differente rispetto a quello documentato al rinvenimento: riseghe, incassi, 

intacche per alloggiamento di travi, cavità per l’inserimento di grappe o tracce di 

intonaco, talvolta presentante epigrafi in punico2704. 

Per quanto riguarda i blocchi a vista, si dispone della documentazione grafica realizzata 

da M.T. Francisi2705. Sebbene fosse stata programmata, non fu mai realizzata una 

campagna di documentazione sistematica dei materiali edilizi reimpiegati attraverso la 

loro rimozione dal muro per il rilievo e la successiva ricollocazione. Per questo motivo 

non conosciamo interamente i blocchi, ma solo le loro facce a vista, motivo per cui un 

compiuto riconoscimento delle caratteristiche morfologiche e funzionali dei pezzi non 

risulta al momento possibile. 

Anche solo sulla base dei dati disponibili, gli studi condotti da M.T. Francisi2706 poterono 

tuttavia gettare uno spiraglio di luce sulla complessità del quadro architettonico del tofet 

                                                 
2702 Cf. Uberti 1978: 75; Moscati – Uberti 1985: 61. 
2703 Cf. Acquaro 1981: 54; Moscati – Uberti 1985: 54. 
2704 Cf. per es. Francisi 1995: 38; Francisi 2000: 1309. 
2705 Per la presentazione di tre blocchi cf. Francisi 1995. Gli stessi blocchi sono presentati, insieme ad altri 

venticinque, in Francisi 2000. 
2706 Francisi 1995; Francisi 2000. 
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di Tharros, così come la lettura delle iscrizioni di G. Garbini consentirono di cominciare 

ad apprezzare e, in parte, a comprendere il poliedrico complesso dei rituali del santuario. 

Il documento di maggior rilievo ai fini della ricostruzione dell’aspetto edilizio del tofet è 

costituito dall’unico vero elemento architettonico presente, consistente in un blocco, 

appartenente a un coronamento, con echino racchiuso da due fasce piatte di differente 

altezza, maggiore la superiore, minore quella inferiore2707 (Fig. III.4./3). Quale fosse il 

lato superiore è segnalato dalla presenza di due incassi per grappe della profondità di cm. 

15 circa, funzionali al fissaggio di un elemento adiacente2708, mentre l’assenza di incavi 

per grappe sull’altro lato lungo, per il quale l’editrice non segnala rotture – puntualmente 

segnalate nell’edizione di altri manufatti consimili – sembrerebbe indicare con sufficiente 

sicurezza che il blocco doveva costituire l’estremità destra della cornice di 

appartenenza2709. Per quanto riguarda l’elemento architettonico in esame, M.T. Francisi, 

a differenza di quanto fatto in occasione dello studio del blocco iscritto reimpiegato nel 

muro U, non avanzò una proposta di ricostruzione dell’edificio cui lo stesso doveva 

appartenere. Anche in questo caso, tuttavia, E. Acquaro ipotizzò che il blocco 

appartenesse a un’edicola di tipo egittizzante2710. La cornice a echino entro due fasce, 

talvolta sormontante una gola egizia, trova infatti puntuale confronto nelle stele a naiskos 

egittizzante dei repertori dei monumenti votivi dei tofet della stessa Tharros, di Mozia, e, 

soprattutto, di Cartagine, dove si conta il maggior numero di attestazioni2711 (Figg. 

III.4./17-19). Sulla base delle dimensioni del blocco della cornice – alto 70 cm circa2712 – 

è possibile ipotizzare che l’edicola cui apparteneva presentasse dimensioni analoghe a 

quella oggetto del già illustrato studio restitutivo pubblicato da M.T. Francisi nel 1991 a 

partire dal blocco iscritto reimpiegato nel muro U2713. 

Preziose informazioni circa le caratteristiche architettoniche degli edifici di culto del tofet, 

ci sono fornite dal recupero di due ulteriori blocchi, anch’essi rinvenuti in posizione di 

                                                 
2707 Acquaro 1995c: 524-28; Francisi 1995: 38-39, fig. 2; Francisi 2000: 1309, figg. 1-3, 7, n. 15. 
2708 Francisi 1995: 38-39. I due ulteriori incavi realizzati sui lati corti, considerati non funzionali alla messa 

in opera originaria del blocco, sono stati invece ascritti a una fase di reimpiego ancora precedente rispetto 

a quella documentata al momento del rinvenimento cf. Francisi 1995: 39; Francisi 2000: 1309. L’esistenza 

di un sistema di scassi per l’inserimento di grappe del tutto analogo in un blocco che presenta le stesse 

dimensioni (Francisi 2000: 1310, n. 17, fig. 8), potrebbe documentare una sorte identica, oppure potrebbe 

portare a riconsiderare l’idea di un doppio riutilizzo. 
2709 Cf. Acquaro 1995c: 524. 
2710 Acquaro 1995c: 524. 
2711 Cf. Acquaro 1995c: 526-27. Per uno studio degli elementi architettonici delle stele puniche cf. Francisi 

1991, in particolare per la cornice a doppia fascia inquadrante un echino cf. p. 870-71, figg. 6, b; 7, a. 
2712 Cf. Francisi 1995: fig. 1. 
2713 Cf. infra, § III.4.2.1.1. 
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reimpiego, nelle strutture murarie M2714 (Tav. IV, M). Se i due blocchi precedentemente 

analizzati hanno permesso di ricostruire il coronamento di una o due edicole, i due 

elementi in questione forniscono importanti dati circa le tecniche edilizie impiegate per 

la realizzazione della pavimentazione e dell’alzato e per la decorazione interna di un 

edificio verosimilmente distinto dai precedenti. 

Il primo blocco conserva due incavi per grappe realizzati simmetricamente lungo il filo 

superiore dei lati lunghi e un incasso a sezione rettangolare (29 x 16 x 5 cm) in 

corrispondenza dello spigolo superiore sinistro di una delle facce minori2715. Le due facce 

verticali dello scasso conservano traccia di due stesure di intonaco, di cui la seconda più 

fine, mentre la faccia orizzontale è coperta da una pavimentazione in tessere chiare 

allettate in malta di calce2716 (Fig. III.4./4). Il blocco conserva quindi l’angolo interno di 

una struttura coperta, dalle pareti internamente ricoperte di intonaco e di un pavimento, 

spesso 2 cm, e «costituito di piccole tessere irregolari, […] di colore chiaro, fissate da una 

malta di calce»2717, secondo una tecnica definita da M.T. Francisi come opus 

segmentatum2718, documentata anche a Cartagine2719 e a Kerkouane2720. Come notato da 

M.T. Francisi la superficie opposta a quella maggiore rivestita di intonaco doveva 

costituire la parete esterna dell’edificio, mentre i due blocchi adiacenti a quello in esame 

che dovevano essere uniti ad esso per mezzo delle grappe dovevano essere l’angolo e la 

prosecuzione della parete2721. 

Il secondo blocco2722 che, a differenza di quello appena illustrato, fu possibile 

documentare per tutti i suoi lati, doveva appartenere a una struttura dalle medesime 

caratteristiche di quella cui apparteneva il blocco precedentemente descritto. Il blocco 

misura 89 x 27 x 39 cm e risulta composto da una base parallelepipeda al di sopra della 

quale il blocco risulta diviso in due parti da un taglio longitudinale: a una fascia 

                                                 
2714 Francisi 1995: 40-42, figg. 2-3; Francisi 200: 1310, figg. 1-2, 5, 9; nn. 4, 25. 
2715 Francisi 1995: 40, fig. 2; Francisi 200: 1310, fig. 5, n. 4. 
2716 Francisi 1995: 40, fig. 2. 
2717 Francisi 1995: 40-41, testo citato a p. 41. 
2718 Francisi 1995: 41. Nonostante i problemi legati all’impiego di tale definizione, mai impiegata dalle 

fonti in lingua latina (cf. per es. Dunbabin 1996), si sceglie di seguire in questa sede, per uniformità rispetto 

agli studi precedenti, la proposta di M.T. Francisi di utilizzare la denominazione “opus segmentatum” in 

maniera convenzionale per riferirsi a un tipo di pavimento musivo caratterizzato dall’impiego di tessere 

costituite da frammenti minerali – talvolta presentanti anche elementi di natura eterogenea – irregolari per 

forma e dimensione e, generalmente, di colore chiaro, prevalentemente disposti in maniera disomogenea 

(cf. Ginouvés – Martin 1985: 148-49). 
2719 Ferron 1990-1991: 265; Rakob 1991: 220-25. 
2720 Fantar 1984: 501. 
2721 Francisi 1995: 40. 
2722 Francisi 1995: 41-42, fig. 3; Francisi 2000: 1310, fig. 9, n. 25. 
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orizzontale spessa 7 cm risulta pavimentata, come il precedente blocco, in “opus 

segmentatum” alla cui destra, si affianca uno zoccolo parallelepipedo intonacato e dipinto 

di nero, alto 8,5 cm, su cui si imposta una modanatura a gola rovescia, alta 6 cm e 

profonda 8,5 cm, le cui superfici sono anch’esse intonacate e dipinte, ma di giallo ocra2723 

(Fig. III.4./5). Date le caratteristiche analoghe a quelle dell’altro blocco e considerato il 

buono stato di conservazione degli intonaci, è verosimile che anche quest’ultimo 

elemento fosse parte dell’interno di un edificio e che costituisse la base di una lesena o di 

un pilastro2724. 

Anche per questi due blocchi, M.T. Francisi non avanzò una proposta restitutiva circa 

l’edificio cui essi dovevano essere riferiti, preferendo rinviare ogni valutazione a uno 

stadio più avanzato del lavoro di catalogazione e rilievo dei blocchi2725, purtroppo mai 

ultimato. 

Pur con i limiti costituiti dalla parzialità dei dati in nostro possesso, è possibile riferire i 

due blocchi a una struttura – probabilmente la medesima data l’identità della 

pavimentazione e la comune presenza di intonaci colorati – di dimensioni superiori a 

quelle di un semplice naos egittizzante. Ciò sembrerebbe ipotizzabile alla luce della 

presenza di una scansione delle pareti costituita da pilastri o lesene addossate alle pareti 

interne e dal considerevole spessore del muro esterno, la cui larghezza, ricostruibile grazie 

al rinvenimento del blocco con angolo interno, è stimabile in 60 cm circa2726. 

Considerate le sue dimensioni e le caratteristiche strutturali, doveva appartenere a un 

edificio di considerevoli dimensioni un blocco nel quale fu riscontrata la presenza di due 

sedi interpretate come alloggiamenti per travi in una delle facce laterali e, nella faccia 

superiore, di due incassi per grappe2727 (Fig. III.4./6, a). Lo stesso vale per altri blocchi 

squadrati, che la presenza di intonacatura su due lati verticali consente di identificare 

come angolari2728 (Fig. III.4./6, b-c), e di ulteriori due blocchi dalla sezione “a L”, uno 

dei quali presenta tracce di intonaco sulla faccia laterale, possibile indizio 

dell’appartenenza a una gradinata2729 (Fig. III.4./6, d-e). 

                                                 
2723 Francisi 1995: 41, fig. 3. 
2724 Francisi 1995: 41-42. 
2725 Cf. per es. Francisi 1996: 37. 
2726 Sulla base di Francisi 1995: fig. 2. 
2727 Francisi 2000: 1310, n. 7, fig. 6. 
2728 Francisi 2000: nn. 10, 16, fig. 6-7. 
2729 Francisi 2000: nn. 20-21, fig. 8. L’utilizzo di blocchi dalla sezione “a L” per la realizzazione di gradini 

è documentato a Tharros nel cd. Tempietto K (Pesce 1966: fig. 89). 
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Per quanto riguarda i restanti blocchi, gli studi compiuti sugli intonaci, talvolta iscritti, 

che frequentemente li rivestono, contribuiscono a rafforzare l’ipotesi della provenienza 

dei blocchi da edifici diversi. Le analisi condotte su alcuni campioni di intonaci di finitura 

consentirono infatti di riconoscerne tre distinti gruppi2730. Due di essi sono risultati 

caratterizzati dall’impiego come inerte di due diversi tipi di sabbia, una con granuli più 

spigolosi e meno elaborati, l’altra con granuli ben arrotondati e dal maggior grado di 

elaborazione. Un terzo gruppo è contraddistinto dalla presenza di un materiale 

considerato tecnologicamente particolare e di difficile reperibilità, ossia cristalli di 

sfaldatura di calcite spatica derivanti da rocce concrezionarie2731. Il trattamento cui veniva 

sottoposto l’intonaco, lisciato e schiacciato, determinava una disposizione dei cristalli 

carbonatici parallela alla superficie esterna, la quale conferiva all’intonaco una notevole 

tenacità, lucidità e brillantezza, al punto da somigliare al marmo2732. Menzionata dalle 

fonti letterarie classiche2733, tale tecnica è attestata archeometricamente fin dall’età 

ellenistica a Selinunte, Arpi e in ambiente romano2734, sebbene in una variante che 

differisce da quella attestata a Tharros per la presenza dei cristalli romboedrici di calcite 

spatica solo in un sottile strato superficiale, mentre nei campioni tharrensi tali inerti sono 

presenti anche in più di uno strato, a testimonianza della facilità di accesso alle materie 

prime e di una consuetudine tecnica2735. 

Oltre ad arricchire le nostre conoscenze sulle tecniche costruttive puniche, dunque, le 

analisi archeometriche condotte sugli intonaci da un lato danno conto del pregio della 

tecnica impiegata – che pare ben adatta a edifici di grande risalto pubblico –, dall’altro 

consentono di ipotizzare almeno tre distinti interventi edilizi occorsi nell’area del tofet in 

un momento anteriore alla metà del III sec. a.C. 

III.4.1.2. Gli edifici di culto del tofet e la loro ubicazione nel santuario 

III.4.1.2.1. Analisi delle strutture dell’area del tofet 

Sebbene per essi non sia possibile stabilire che un generico inquadramento in un momento 

anteriore alla prima metà del III sec. a.C. fornito dalla datazione relativa alla messa in 

opera delle murature in cui furono reimpiegati, i dati forniti dall’analisi morfologica e 

                                                 
2730 Amadori 1994. 
2731 Amadori 1994: 212. 
2732 Amadori 1994: 212. 
2733 Cf. Amadori 1994: 213. 
2734 Amadori 1994: 213, con bibliografia precedente. 
2735 Amadori 1994: 213-14. 
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archeometrica dei blocchi reimpiegati nelle immediate dato risulta assai rilevante ai fini 

di una ricostruzione dell’architettura del tofet. Lo studio dei blocchi consente infatti di 

stabilire che, nel corso della sua lunga attività, il tofet di Tharros fu oggetto di almeno tre 

interventi edilizi, di cui rimane chiara traccia, come illustrato poco sopra, nei tre gruppi 

di intonaci riconosciuti attraverso le ricerche archeometriche2736. Nell’ambito di questi 

interventi furono eretti uno o più naiskoi egittizzanti e, verosimilmente, almeno una 

struttura di più ampio respiro architettonico, pavimentata in “opus segmentatum” e dalle 

pareti intonacate e dipinte in nero e giallo ocra, il cui spazio interno, probabilmente 

scandito da pilastri o da lesene, doveva essere coperto mediante travi disposte 

orizzontalmente2737. 

Un’analisi delle strutture messe in luce nel tofet al momento del rinvenimento consente 

di avanzare alcune ipotesi relative alla planimetria di tali edifici e alla loro ubicazione 

all’interno del santuario. 

Le strutture di epoca precedente all’attivazione del tofet 

Le più antiche tracce di attività edilizia documentate nell’area del tofet sono senza dubbio 

le strutture delle capanne del villaggio nuragico e del relativo nuraghe (Fig. III.4./7; Tav. 

III). A partire dalle fasi iniziali della frequentazione del “santuario dei fanciulli”, queste 

strutture furono, almeno in parte, variamente riutilizzate con differenti modalità e 

finalità2738, senza che siano documentati interventi edilizi di età punica il cui impegno sia 

andato oltre alcuni restauri eseguiti con blocchi di arenaria2739. 

Le strutture di epoca successiva all’abbandono del tofet 

Alla più tarda fase di frequentazione dell’area, ormai svincolata dalla ritualità del tofet, 

sono riferibili le strutture a pianta rettangolare realizzate in pietrame di piccole dimensioni 

disposte secondo due allineamenti con comune orientamento grossomodo nord-sud che 

risulta comune anche alle strutture, analoghe per pianta e tecnica costruttiva, documentate 

nella parte più settentrionale del pianoro della collina di Su Murru Mannu, dall’area del 

tofet fino all’area del cd. Tempio di Demetra2740 (Fig. I.2./6; Fig. III.4./7). Sebbene tali 

strutture fossero inizialmente ritenute pertinenti alla frequentazione del tofet nella prima 

                                                 
2736 Cf. infra, § III.4.1.1. 
2737 Cf. supra, § III.4.1.1. 
2738 Per la fruizione dei circoli nuragici nelle prime fasi di utilizzo del tofet cf. infra, § VI.1. 
2739 Cf. per es. supra, § II.2.2.5., Ambiente α. 
2740 Per il cd. Tempio di Demetra cf. da ultimo Floris 2016, con bibliografia precedente. 
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interpretazione fornita da G. Pesce, che ribattezzò “cappelle gentilizie”, il proseguo delle 

ricerche ha potuto dimostrare come tali strutture siano ascrivibili a una fase molto 

successiva, variamente inquadrata tra l’età romano imperiale, la tarda antichità e l’alto 

medioevo2741. La recenziorità di tali strutture rispetto alla fase tofet risulta del resto 

evidente da un’analisi di “stratigrafia muraria”. Tali strutture risultano infatti impostate, 

nell’area dei qq. I-L 8-9 (Tav. I), ai danni della struttura a pianta circolare variamente 

interpretata come anfiteatro2742 o macellum2743, per la realizzazione della quale le ultime 

ricerche archeologiche ultime analisi avrebbero indicato un terminus post quem di fine 

II-III sec. d.C.2744. 

I basamenti del tofet di Tharros 

Nell’area dei qq. D-G 3-4, M 2-3 e N-O 3-4, le strutture tardo-antiche o alto-medievali 

sfruttarono parzialmente, come appoggio dei preesistenti basamenti2745. Tale dato, oltre 

che fornire un generico riferimento ante quem per la realizzazione di detti basamenti, ci 

informa del fatto che tali strutture dovevano essere non più in vista al momento della 

realizzazione delle strutture, che ne sfruttarono solo occasionalmente la presenza ai fini 

di garantire stabilità alle murature, risultando per il resto fondate sul terreno senza alcun 

tipo di fondazione o preparazione. 

Per quanto riguarda i basamenti essi risultano distinguibili in due gruppi sulla base dei 

materiali impiegati per la loro realizzazione. 

I basamenti del tofet: il primo gruppo 

Al primo gruppo è possibile ascrivere la maggior parte dei basamenti, rinvenuti 

prevalentemente nel settore settentrionale dell’area del tofet, nell’area dei qq. B-F 5-7 

(Fig. III.4./7; Tav IV, G-K)2746, ma anche, più a sud, nell’area dei qq. I 3-4 (Fig. III.4./7; 

Tav. IV,  F), che risultarono costituiti di monumenti votivi lapidei legati mediante il 

ricorso ad argilla grassa verde. Originariamente consacrati nel campo d’urne del tofet, tali 

monumenti furono in un certo momento della vita del santuario rimossi e riutilizzati 

secondo un criterio precipuamente edilizio, sfruttando cioè le loro facce posteriori piane 

per la realizzazione delle superfici esterne del basamento e, talvolta, scalpellando gli 

                                                 
2741 Cf. da ultimo Sanna 1995. 
2742 Cf. da ultimo Bernardini – Spanu – Zucca 2014. 
2743 Cf. Acquaro 1993b: 169. 
2744 Bernardini – Spanu – Zucca 2014: 6. Per la struttura circolare cf. supra, § II.3. 
2745 Indicati con le lettere A, A1, A2, I e L nella Fig. III.4./7 e nella Tav. IV. 
2746 I basamenti non furono numerati dagli editori e, per rendere più agevole la trattazione, i basamenti sono 

stati rinominati assegnando a ciascuno di essi una lettera maiuscola dalla A alla K (Fig. III.4./7; Tav. IV). 
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elementi sporgenti – quali per esempio le modanature – al fine di rendere più agevole 

l’allineamento di questi elementi ormai defunzionalizzati2747. I basamenti di questo 

gruppo presentano forma quadrangolare più o meno allungata e, da un punto di vista 

tecnico-edilizio, sembrerebbero ulteriormente distinguibili in due sottogruppi. Al primo 

sottogruppo sono riferibili i basamenti messi in opera senza direttamente sul terreno 

sabbioso (Fig. III.4./7; Tav. IV, F, K), oppure sfruttando la cresta dei circoli nuragici 

come parziale sostegno (Fig. III.4./7; Tav. IV, G, I). Al secondo sottogruppo sono 

riferibili quei basamenti realizzati sopra delle vere e proprie opere di preparazione (Fig. 

III.4./7; Tav. IV, H, J). Tali preparazioni risultarono realizzate attraverso la creazione 

massicciate o vespai i cui elementi erano cementati e superiormente livellati mediante 

l’abbondante ricorso all’argilla grassa di colore verde2748. 

I basamenti del tofet: il secondo gruppo 

Al secondo gruppo appartengono due basamenti (Fig. III.4./7, Tav. IV, B-C), ubicati nel 

settore immediatamente a meridione del campo d’urne del tofet e realizzati mediante 

l’impiego di grossi blocchi di arenaria disposti a tracciare il perimetro esterno della 

struttura, internamente colmato con materiale di riporto, terra e pietrame, la cui natura 

non può essere meglio precisata per via dell’assenza di dati di scavo2749. 

I basamenti del tofet: le Strutture orientali e la cronologia relativa delle fasi 

edilizie del tofet di Tharros 

Un discorso a parte meritano le Strutture orientali (Fig. III.4./7; Tav. IV, A, A1, A2), la 

cui analisi consente di riconoscere differenti fasi edilizie cui fanno capo differenti 

tecniche costruttive, permettendo così di acquisire importanti informazioni circa la 

cronologia relativa dell’architettura del tofet. 

A una prima fase edilizia è riferibile il nucleo originario delle Strutture orientali (Fig. 

III.4./7; Tav. IV, A), costituito da un basamento di circa 8 x 4 m realizzato con la 

medesima tecnica edilizia descritta per il secondo gruppo di basamenti: il perimetro della 

struttura tracciato mediante la messa in opera di grandi blocchi di arenaria e il volume 

interno del basamento colmato sino al raggiungimento dell’altezza massima dei blocchi. 

A una seconda fase edilizia si deve l’ampliamento meridionale del nucleo originario (Fig. 

III.4./7; Tav. IV, A1): il basamento raggiunse così le dimensioni di circa 14 x 4 m circa. 

                                                 
2747 Cf. supra. 
2748 Cf. supra, § II.2.2. 
2749 Cf. supra, § II.2.2. 
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La tecnica edilizia impiegata per l’ampliamento costituisce una via di mezzo tra quella 

utilizzata per i basamenti del primo gruppo e quella adoperata per le strutture del secondo. 

Seguendo un criterio già applicato per la realizzazione delle strutture originarie, infatti il 

perimetro dell’ampliamento fu tracciato con la posa di grandi blocchi e il volume così 

predisposto fu riempito con una colmata di materiali lapidei resi coesi dal ricorso 

all’argilla verde. In questo caso, tuttavia, come materiali da costruzione furono impiegati 

blocchi squadrati di reimpiego e, soprattutto, monumenti votivi in arenaria eretti nel 

campo d’urne nelle fasi precedenti della vita del tofet. In particolare, il perimetro 

dell’ampliamento vide l’utilizzo dei monumenti votivi di maggiori dimensioni e, tra 

questi, i cosiddetti “altari a gradino”, la cui forma – opportunamente regolarizzata e 

integrata, per la posa in opera, con l’inserimento di inzeppature – ricordava quella di 

blocchi da costruzione. Anche il riempimento di questa struttura perimetrale venne 

realizzato in gran parte con il reimpiego di monumenti votivi, in questo caso generalmente 

selezionati tra quelli di minori dimensioni2750. 

Alla stessa fase va con ogni probabilità ascritta anche la realizzazione di un ulteriore 

ampliamento verso est delle Strutture orientali mediante la realizzazione di un poderoso 

livellamento del settore compreso tra le strutture e il tracciato delle mura che chiude a 

oriente il tofet (Fig. III.4./7; Tav. IV, A2). In questo caso per la realizzazione della 

“terrazza” fu impiegata la tecnica edilizia del primo gruppo (secondo sottogruppo) di 

basamenti: reimpiego di elementi edilizi, ma soprattutto di monumenti lapidei di grandi 

dimensioni – per lo più cippi-trono – disposti su un vespaio realizzato con pietre e con 

altri monumenti lapidei legati da argilla2751. 

Lo scavo del settore coinvolto dalla realizzazione del terrazzamento A2 e la rimozione a 

fini conservativi dei monumenti lapidei che vi erano riutilizzati, hanno consentito di 

fissare nell’ultimo quarto del III sec. a.C. il terminus post quem per la realizzazione degli 

ampliamenti delle Strutture orientali attraverso il riutilizzo di monumenti lapidei2752, 

confermata oltre che dalle acquisizioni di scavo, anche dall’analisi stilistica dei 

monumenti stessi2753. Non disponiamo purtroppo di un terminus ante quem se non quello 

fornito dalle strutture che in età tardoantica o altomedievali coprirono le Strutture 

orientali. 

                                                 
2750 Per l’ampliamento A1 cf. supra, § III.2.2.5., pp. 320-21. 
2751 Per l’ampliamento A2 cf. supra, § III.2.2.5., p. 321. 
2752 Acquaro 1981: 54. 
2753 Cf. Moscati – Uberti 1985: 55. 
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Data la sostanziale identità dei materiali e delle tecniche impiegate, tali indicazioni 

cronologiche risultano sostanzialmente estendibili agli altri basamenti del primo gruppo 

precedentemente descritto, realizzati con cippi e stele reimpiegati. 

Per quanto riguarda il nucleo originario A delle Strutture orientali, la cronologia relativa 

può ulteriormente essere specificata grazie al rapporto di anteriorità sopra esplicitato tra 

questo e i suoi ampliamenti meridionale e orientale. Ancora una volta si potrebbe 

ipotizzare di estendere tale riferimento cronologico anche ai basamenti del secondo 

gruppo rinvenuti immediatamente a sud del campo d’urne – per i quali, in assenza di dati 

di scavo, non disponiamo di alcun ulteriore elemento di valutazione – per la cui 

realizzazione furono impiegati materiali e tecnica costruttiva analoghi a quelli della prima 

fase delle Strutture orientali. 

I basamenti del tofet di Tharros: i problemi di cronologia assoluta e una proposta di 

lettura 

Al termine della disamina delle strutture dell’area del tofet, non disponiamo dunque di 

elementi certi ai fini di riferire i basamenti all’arco cronologico dell’attività del santuario. 

Tali basamenti, soprattutto quelli più tardi realizzati con stele reimpiegate, presentano 

tuttavia alcune peculiarità quali la grande variabilità delle forme e le ridotte dimensioni 

che, se da un lato possono trovare giustificazione nell’ambito della ritualità del tofet in 

qualità di piccoli apprestamenti per il sostegno di piccole edicole, altari, ricettacoli in 

materiali deperibili per strumenti liturgici o statue2754, dall’altro rendono difficile l’ipotesi 

di un loro impiego in relazione a una fase di frequentazione post-tofet dell’area, sia che 

fosse di natura militare o difensiva sia che fosse legata alla sfera civile. Oltre queste 

considerazioni è possibile, inoltre, notare che tali apprestamenti compaiono 

esclusivamente nell’area occupata dal campo d’urne2755. 

Pur in assenza di dati certi a favore, nessun elemento parrebbe d’altronde ostare alla 

formulazione di un’ipotesi di lavoro che vada nella direzione di attribuire la realizzazione 

con monumenti lapidei reimpiegati degli ampliamenti delle Strutture orientali e dei 

basamenti del primo gruppo, realizzati con monumenti lapidei di reimpiego, all’ultima 

fase di frequentazione dell’area sacra, in un momento non molto successivo al sopra 

                                                 
2754 Cf. Ciasca 2002: 132-33. 
2755 Per lo sviluppo spaziale del campo d’urne nel corso delle fasi del tofet riconoscibili “stratigraficamente” 

cf. supra, § II.2.2. 
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ricordato terminus post quem della fine del III sec. a.C.2756. Una simile proposta ha come 

corollario l’ipotesi di collocare nel momento centrale della vita del tofet (Fasi 2-3, se non 

già nella Fase 1)2757 la costruzione del nucleo A delle Strutture orientali e i due basamenti 

realizzati con la medesima tecnica al limite meridionale del campo d’urne. 

L’ipotesi formulata, d’altronde, ben si accorda con i dati forniti dagli studi architettonici 

ed epigrafici dei blocchi rinvenuti nelle adiacenze del tofet. Sulla base di tali lavori è 

infatti da considerarsi praticamente certa l’esistenza di diversi edifici eretti nel “santuario 

dei fanciulli” in un momento anteriore alla prima metà del III sec. a.C., momento in cui 

furono smantellati e i loro elementi reimpiegati per la realizzazione del tratto di 

fortificazioni a est del tofet (U) e delle murature – anch’esse verosimilmente connesse 

all’impianto difensivo – realizzate nell’area del quartiere artigianale (M)2758 (Tav. IV). 

Secondo tale proposta si avrebbe così una prima fase edilizia, databile almeno a partire 

dal V sec. a.C.2759, ma forse anche dal secolo precedente, cui sarebbero ipoteticamente 

riferibili gli edifici realizzati sui basamenti A, B e C, il cui smantellamento ha come 

terminus ante quem la metà del III sec. a.C. circa2760 (Fig. III.4./8; Tav. VI). La seconda 

fase edilizia, documentata dal reimpiego dei cippi, delle stele e degli altari 

precedentemente deposti nel campo d’urne del tofet, ha come terminus post quem l’ultimo 

quarto del III sec. a.C. e, stando alla proposta di attribuirla a un momento in cui il tofet 

era ancora in funzione, deve collocarsi entro il II sec. a.C. (Fig. III.4./9; Tav. VII). 

Ulteriori elementi a sostegno della proposta di lettura: analisi della planimetria dei 

basamenti della prima fase e della loro distribuzione 

Oltre ai risultati delle ricerche presentate in precedenza, vi sono altri elementi utili ai fini 

dell’ipotesi di riconoscere nei basamenti A, I e L le sostruzioni di edifici cultuali – diversi 

per forma e funzione – eretti almeno a partire dal V sec. a.C. nell’area del tofet e 

successivamente smantellati per impellenti necessità difensive. In primis sembrerebbe 

possibile ravvisare una compatibilità tra i dati offerti dallo studio architettonico dei 

blocchi e i dati tecnici e dimensionali offerti dai basamenti. In secondo luogo, gli stessi 

                                                 
2756 In tal senso cf. anche D’Andrea – Giardino 2019: fig. 2, dove gli autori non esplicitano le motivazioni 

della scelta di attribuire alla fase di vita del tofet la realizzazione delle strutture di stele reimpiegate. 
2757 Cf. supra, § III.2. 
2758 Cf. supra, § III.4.1.1. 
2759 Tale indicazione è fornita dal riscontro moziese proposto per la formula dedicatoria iscritta sul blocco 

appartenente all’architrave dell’edicola ricostruita da M.T. Francisi (Uberti 1978: 75; Moscati – Uberti 

1985: 61). 
2760 Terminus ante quem della realizzazione del muro in cui furono reimpiegati i blocchi degli edifici 

smantellati (cf. infra, § IV). 
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dati dimensionali e la distribuzione dei basamenti all’interno del santuario tharrense 

trovano precisi riscontri nell’ambito di altri tofet e, in particolare, di quello moziese. Nella 

trattazione che segue si cercherà di meglio illustrare quanto sopra descritto 

sinteticamente. 

Valori planimetrici e rapporti dimensionali 

Le dimensioni dei due basamenti I e L – rispettivamente di circa 4,3 x 3,6 m e circa 3,5 x 

2,6 m – e la solidità del loro impianto, ben si adattano all’ipotesi che essi fungessero da 

sostegno per la realizzazione di piccoli edifici coperti. Le ridotte dimensioni sembrano 

suggerire che tali edifici fossero delle edicole di tipo egittizzante, la cui presenza nel tofet 

di Tharros è stata più volte ipotizzata dallo studio degli elementi architettonici mobili, ed 

è ormai da considerata un dato acquisito2761. In particolare, il basamento B risulta 

assolutamente compatibile, da un punto di vista dimensionale, con la proposta di 

restituzione avanzata da M.T. Francisi sulla base di una ricerca condotta esclusivamente 

sulla base dello studio morfologico di un elemento di architrave2762 iscritto2763 che, 

secondo l’autrice, doveva appartenere a un’edicola ampia circa 4 m e profonda 3,52764. 

Risulta al momento difficile stabilire con certezza se l’elemento di cornice a echino tra 

fasce fosse pertinente alla medesima struttura o a un’ulteriore edicola. In quest’ultimo 

caso l’edicola potrebbe riconoscersi, in quella che è ipotizzabile fosse situata sul vicino 

basamento C. Per quanto riguarda la cronologia delle edicole tharrensi, E. Acquaro aveva 

proposto una datazione al VI-V sec. a.C.2765. Nel caso dell’edicola con architrave a fascia 

piatta con iscrizione incisa, proprio quest’ultima consente di inquadrare l’erezione 

dell’edicola nel V sec. a.C., sulla base dei confronti testuali offerti dal repertorio 

moziese2766. 

La possibilità che i due basamenti B-C del tofet di Tharros ospitassero delle edicole 

sembrerebbe essere rafforzata dal fatto che essi presentano pianta rettangolare il cui 

rapporto tra i lati, di circa 1 : 1,2/1,3, è assai simile a quello di 1 : 1,3 del basamento del 

cd. Ma’abed del santuario norense di Sa Punta ‘e Su Coloru, datato al V sec. a.C. sulla 

base dei confronti orientali di età persiana2767, che presenta però dimensioni inferiori (2,1 

                                                 
2761 Cf. infra, § III.42.1.1. 
2762 Francisi 1991b. 
2763 Cf. Garbini 1991b: 226, n. Tharros 18. 
2764 Francisi 1991b: 236. 
2765 Acquaro 1995c: 528. 
2766 Uberti 1978: 75; Moscati – Uberti 1985: 61. 
2767 Oggiano 2005: 1034-1038. 
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x 1,6 m)2768 (Fig. III.4./10, a). Più prossimo, da un punto di vista dimensionale e per la 

comune ambientazione rituale, è il maggiore basamento (5,5 m x 5,5 m) della Fase A del 

tofet di Mozia che A. Ciasca riconobbe come sostegno di un’edicola egittizzante2769 (Fig. 

III.4./11, B; Fig. III.4./15-15.bis). La pianta quadrata del monumento moziese ricorre 

anche nel presunto tofet dell’isolotto di Su Cardolinu a Bitia, dove in età tardopunica2770 

furono eretti un sacello a pianta allungata e un piccolo basamento quadrato di 1,70 m di 

lato – ma costruito su una massicciata di 3,10 m di lato –, interpretato da F. Barreca come 

piccola edicola destinata a contenere un’immagine di culto2771 (Fig. III.4./12). 

Quanto al nucleo originario A delle Strutture orientali, lungo 8 m e largo 4 m, esso doveva 

costituire il basamento di una struttura dalle dimensioni assai maggiori rispetto alle 

edicole, in cui sembrerebbe riconoscibile un vero e proprio edificio templare2772. 

Analisi della disposizione degli edifici all’interno del tofet nella prima fase edilizia 

Appare difficilmente casuale il fatto che i santuari nei quali sono stati individuati 

confronti planimetrici e tecnico-strutturali con i basamenti tharrensi presentino il costante 

accostamento di un edificio maggiore a pianta rettangolare – generalmente inteso come 

sacello anche per a presenza di arredi cultuali fissi2773 – a edifici a pianta quadrata o 

rettangolare, le cui dimensioni sensibilmente minori risultano più consone a edicole. 

Potrebbe essere quindi utile, ai fini di una più dettagliata formulazione dell’ipotesi di 

lavoro di un’appartenenza alla vita del tofet dei basamenti A, B e C, soffermarsi sulla 

disposizione degli edifici di culto nel quadro dell’organizzazione dello spazio santuariale 

del tofet di Tharros. 

I due basamenti minori B e C, che si è proposto sostenessero altrettante edicole, sono 

ubicati immediatamente a sud dell’estremo limite meridionale del campo d’urne, da 

questo raggiunto già nella Fase 2, a ovest del muro U che, in un momento difficilmente 

                                                 
2768 Pesce 1952-1954: 476. 
2769 Ciasca 1992: 119; Ciasca 2002: 130. 
2770 Il basamento fu datato a epoca non anteriore al IV sec. a.C. per via della sua tecnica edilizia (cf. Perra 

1998: 159, nota 1). 
2771 Barreca 1965: 151. Cf. inoltre Perra 1998: 159. 
2772 L’ipotesi dell’individuazione dei resti di un sacello nelle Strutture orientali era comparsa in letteratura 

sin dal 1973 su proposta di G. Tore (Tore 1971-1972: 134-35), che successivamente aveva rivisto tale 

interpretazione (Tore 1989: 42) sulla base della rilettura operata da E. Acquaro (Acquaro 1979: 58). Tale 

lettura era stata ripresa invece da R. Zucca nel 1984, in una guida alla città di Tharros nella quale l’autore 

proponeva per la struttura – considerata un tutt’uno con l’ampliamento meridionale – una datazione al IV 

sec. a.C. (Zucca 1984a: 62). La medesima interpretazione fu riproposta in Desogus et al. 1991: 53; Zucca 

1993: 90 e più recentemente in Melchiorri 2016b: 277. 
2773 Come la banchetta individuata nel lato di fondo del sacello moziese (Ciasca 1992: 128) e la base 

rettangolare rinvenuta a una distanza di 5 cm dalla parete di fondo del tempietto di Su Cardolinu (Perra 

1998: 162). 
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definibile, chiuse a oriente il tofet (Tav. IV, U). Più precisamente, il basamento B è situato 

nell’area dei qq. M 2-3, circa 1 m a sud dell’angolo sud-orientale del campo d’urne. Il 

basamento C è situato nei qq. N-O 3-4, e dista circa 2 m dal basamento B in direzione 

sud-ovest (Fig. III.4./7; Tav. IV). I due basamenti si trovano quindi a est del presunto 

ingresso al santuario, che secondo un’ipotesi formulata dagli archeologi della Missione 

congiunta doveva essere situato a sud, in corrispondenza di due emergenze di rocce 

basaltiche disposte parallelamente con andamento sud-ovest/nord-est nell’area dei qq. N-

I 4-52774 (Fig. III.4./13). 

È verosimile che gli ingressi dei due edifici fossero rivolti verso il campo d’urne: quello 

dell’edicola B verso ovest, quello dell’edicola C verso nord. Entrambe le edicole 

sarebbero così state rivolte verso una sorta di spiazzo, libero dalle deposizioni, consistente 

in un’area rettangolare di circa 6 x 4 m compresa tra le loro strutture, il limite meridionale 

del campo d’urne e il presunto ingresso del santuario. Un ulteriore indizio della 

frequentazione cultuale di tale area potrebbe considerarsi il fatto che, in prossimità 

dell’angolo nord-occidentale di questo spiazzo, più o meno a filo con il lato occidentale 

del basamento C e con quello settentrionale del basamento B, si trova un piccolo 

basamento (Tav. IV, D) quadrato in blocchi di arenaria di circa 80 cm di lato, forse un 

arredo fisso minore connesso alle pratiche cultuali che coinvolgevano le edicole2775 (Fig. 

III.4./7; Tav. IV). 

Quanto al nucleo originario A delle Strutture orientali, esso è situato nell’area dei qq. D-

F 4. Esso risulta disposto immediatamente a nord del campo d’urne come ricostruito per 

le fasi 1 e 2. Solo con la fase 3 la struttura fu raggiunta e annessa al campo d’urne, dal 

momento che deposizioni del secondo livello furono rinvenute immediatamente a ovest 

e a nord-ovest della struttura2776. 

                                                 
2774 Acquaro 1976: 203. Cf. supra, § II. 2.2.4. 
2775 Sebbene la realizzazione di questo manufatto si collochi in un momento difficilmente definibile, 

sembrerebbe potersi assegnare alla fase di frequentazione del tofet dal momento che questo costituisce il 

più meridionale dei due piccoli basamenti a pianta quadrata (Fig. III.4./7; Tav. IV, D-E) e rettangolare (Fig. 

III.4./7; Tav. IV, F) ubicati nell’area dei qq. I-M 3-4, lungo il margine sud-orientale dell’area adibita a 

campo d’urne. La minore densità di deposizioni riscontrata in questo settore potrebbe far pensare che tali 

spazi fossero frequentati con maggiore intensità forse in rapporto a pratiche rituali connesse con le edicole 

e i piccoli apprestamenti concentrati in questo settore. Da qui partiva forse un percorso che, data la minore 

densità di urne, può ipotizzarsi passare per la fascia orientale del campo d’urne per giungere poi alle 

Strutture orientali e agli altri basamenti (Tav. V). Cf. inoltre infra, § III.4.2.1. 
2776 Non possediamo dati sufficienti a determinare a che livello appartenessero le urne rinvenute nell’area 

dei qq. C-D 3. Stando all’evoluzione del campo d’urne come la si è potuta ricostruire in questa sede è 

tuttavia possibile ritenere che appartenessero al 2° livello. Se così fosse il sacello sarebbe stato del tutto 

inglobato nel campo d’urne nella fase 3. 
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Non disponiamo di elementi utili a stabilire su che lato si collocasse l’accesso al sacello. 

Stando ai confronti riscontrati nel tofet di Mozia2777 e nell’isolotto di Su Cardolinu a 

Bitia2778, sembrerebbe preferibile pensare che l’ingresso si aprisse su uno dei due lati 

minori e che la struttura presentasse quindi uno sviluppo longitudinale. 

Particolarmente suggestive appaiono le convergenze che, con gli opportuni distinguo, è 

possibile riscontrare sul piano dell’organizzazione degli spazi tra il tofet di Mozia e quello 

di Tharros. Nei due santuari, infatti, le edicole si collocano, al momento della loro 

erezione, ai limiti del campo d’urne, in prossimità del vertice rivolto verso il punto di 

massima pendenza del terreno coincidente per entrambi i siti con il lato a mare del 

santuario, mentre la realizzazione di un edificio di culto di dimensioni maggiori – ma 

comunque limitate – si colloca dalla parte opposta del campo d’urne, rivolgendo uno dei 

propri lati brevi verso il nucleo più antico. 

Nonostante le convergenze a livello di planimetria e di disposizione riscontrabili tra le 

strutture moziesi e i presunti edifici religiosi di Tharros – edicole e sacello – risultino 

piuttosto stringenti, esse non sembrano interpretabili come la prova della dipendenza di 

un centro dall’altro – o di entrambi da un modello comune –, quanto piuttosto come la 

manifestazione architettonica di un’analoga, ma non identica, risposta alle necessità 

rituali dei due tofet. Prescindendo dagli eventi distruttivi che caratterizzarono la storia di 

entrambi i santuari – legati a episodi bellici nel caso di Mozia e a necessità difensive nel 

caso di Tharros – e concentrando l’attenzione sull’evoluzione “interna” delle due aree 

sacre, si può forse affermare che essa si rivela sostanzialmente simile. Nei due santuari si 

riscontrano due principali linee di intervento da parte della gestione centrale del santuario: 

il progressivo sviluppo dell’area del campo d’urne a partire da un nucleo originario 

ubicato nel punto topograficamente più prominente verso un’area di maggiore 

depressione, sfruttata poi nel tempo mediante il periodico apporto di terreno2779; gli 

interventi di radicale riorganizzazione dell’area santuariale connessi all’erezione e/o alla 

ristrutturazione di edifici di culto. La diversa conformazione geomorfologica dell’area 

prescelta per i due santuari, peraltro caratterizzati dai resti di precedenti frequentazioni 

antropiche di differente entità, è senza dubbio uno dei fattori che contribuirono a marcare 

le differenze, in alcuni casi macroscopiche, tra le due aree sacre, come ad esempio il 

                                                 
2777 Cf. Ciasca 1992: 128; Ciasca 2002: 131. 
2778 Cf. Perra 1998: 161. 
2779 Contenuto da opere di livellamento preesistenti nel caso di Tharros – le fondazioni delle capanne del 

villaggio nuragico – e realizzati ad hoc con il riutilizzo dei monumenti votivi nel caso di Mozia (Ciasca 

1992: 125, 130-31, 133). 
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marcato sviluppo verticale della stratigrafia moziese. Sono invece da ricercarsi altrove, 

verosimilmente al livello delle peculiarità religiose e liturgiche proprie di ciascuno dei 

due luoghi di culto, la presenza o l’assenza, per ogni sito rispetto all’altro, di edifici 

differenti da quelli precedentemente analizzati e l’eventuale separazione tra differenti 

aree del santuario. È ciò che avviene, ad esempio, a Mozia con il vano a pianta 

rettangolare allungata2780 eretto già nella Fase A (Fig. III.4./15.bis) al margine occidentale 

del tofet2781 (Fig. III.4./11, A; Fig. III.4./14). Nella Fase B (Fig. III.4./15.bis) tale struttura 

fu ristrutturata e si trovò a dividere nettamente il campo d’urne dall’area del cd. Sacello 

A2782, il cui ingresso doveva avvenire dal lato breve occidentale, il più lontano dal campo 

d’urne (Figg. III.4./14, 15, 15.bis). Tale situazione non si documenta a Tharros, dove il 

sacello doveva essere invece raggiunto dal campo d’urne su almeno due, ma forse su tutti 

e quattro i lati2783. 

Analisi planimetrica dei basamenti della seconda fase e la loro distribuzione 

La seconda fase edilizia del tofet di Tharros risulta caratterizzata dal reimpiego dei 

monumenti votivi del campo d’urne come materiale edilizio per la realizzazione 

dell’ampliamento delle Strutture orientali e di una serie di basamenti ricadenti tutti entro 

l’area raggiunta dal campo d’urne nella Fase 42784. Non è invece possibile valutare se i 

basamenti attribuiti in questo studio alla fase precedente siano stati in questa fase 

interessati dalla realizzazione su di essi di nuove strutture. 

Valori planimetrici e dimensionali e disposizione 

Quanto ai basamenti essi presentano una pianta rettangolare più o meno allungata e 

dimensioni differenti, ma in genere piuttosto modeste: 

− Basamento H:  dimensioni: 2,5 x 1,9 m circa;  

   monumenti lapidei: Moscati – Uberti 1985: nn. 33, 

73, 75, 78, 100, 119, 122, 139, 140, 269, 272, 275, 2772785. 

− Basamento G:  dimensioni: 2,3 x 1,7 m circa; 

   monumenti lapidei: Moscati – Uberti 1985: nn. 19, 

31, 40, 62, 64, 96, 101, 109, 116, 234. 

                                                 
2780 Ciasca 2002: 130-31.  
2781 Ciasca 1992: 118-19. 
2782 Per il Sacello A del tofet di Mozia cf. supra, nota 2698. 
2783 Cf. supra, § III.2. 
2784 Cf. supra, § III.2. 
2785 Nella massicciata delle fondazioni erano reimpiegate le stele Moscati – Uberti 1985: nn. 41, 50, 59, 70, 

71, 72, 95, 102, 103, 111, 121, 142, 237. 
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− Basamento J:  dimensioni: 3,2 x 0,9 m circa; 

   monumenti lapidei: Moscati – Uberti 1985: nn. 154-

157. 

− Basamento I:  dimensioni: 2,6 x 1,7 m circa; oppure 1,7 x 1,2 m circa;  

   monumenti lapidei: Moscati – Uberti 1985: nn. 246. 

− Basamento F:  dimensioni: 2,2 x 1 m circa;  

   monumenti lapidei: Moscati – Uberti 1985: nn. 55, 

77, 93, 118, 141. 

− Basamento K:  dimensioni: 2,7/3,2 x 0,4 m circa; 

   monumenti lapidei: Moscati – Uberti 1985: nn. 39, 

140. 

Tra i basamenti elencati, quelli indicati con le lettere G-I, concentrati in un’area 

relativamente ristretta a ovest delle Strutture orientali (qq. E-F 5-6) (Fig. III.4./7; Tav. 

IV, G-I), presentano una pianta confrontabile – con un rapporto tra lati lunghi e brevi di 

1 : 1,3 (G-H) e 1 : 1,4 (I) – tra loro, con i basamenti B-C della precedente fase edilizia e 

con il basamento del cd. Ma’abed di Nora (2,1 x 1,6 m)2786. Quest’ultimo costituisce il 

confronto più stringente da un punto di vista dimensionale, così come assai prossimo, da 

questo punto di vista, risulta anche il basamento dell’isolotto di Su Cardolinu, a Bitia, il 

quale presenta tuttavia una pianta quadrata (1,70 m di lato)2787. In, particolare, la 

precisione con la quale fu realizzata la preparazione del basamento H lascia ipotizzare 

che questo ospitasse una realizzazione di maggior impegno architettonico, la quale 

necessitava di una maggiore attenzione all’aspetto statico di quanto non necessitassero 

gli apprestamenti realizzati sui basamenti G e I. Queste considerazioni consentono di 

avanzare l’ipotesi che i basamenti fossero dei supporti per piccole edicole o tabernacoli 

funzionali alla conservazione di immagini di culto ovvero di arredi liturgici, del tipo 

documentato in versione ridotta e monolitica a Mozia2788 e a Thuburbo Maius2789 e 

iconograficamente in alcune stele del tofet di Cartagine2790. 

Poco più allungata di quella del basamento I, risulta la pianta del basamento F, che mostra 

un rapporto di 1 : 2 tra lato lungo e lato breve. È dunque probabile che essa ospitasse un 

                                                 
2786 Cf. Pesce 1952-1954: 476. 
2787 Cf. Perra 1998: 159. 
2788 Ciasca 1992: 134; Moscati – Uberti 1981: n. 316. 
2789 Merlin 1912: 350-54; Lézine 1960: 7-26. 
2790 Tra cui per es. la stele CIS I 4947 (cf. Picard 1967: 10-12, fig. 1; Xella 1991: 136-37; Ribichini 2002: 

428-30, fig. 1, con bibliografia). 
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apprestamento differente, rispetto ai basamenti di cui sopra. Mancando, come per tutti i 

basamenti, indizi circa l’alzato, basandosi sui soli dati della planimetria allungata e dei 

calori dimensionali contenuti, potrebbe in via del tutto ipotetica avanzarsi la proposta che 

si trattasse di un altare preceduto da qualche gradino2791. Va considerato in tal senso che 

tale apprestamento si trova in una delle aree più antiche del campo d’urne, accessibile da 

quello che doveva essere il percorso interno al santuario (Tav. V) che da sud si dirige 

verso nord passando a est del campo d’urne e rivolto verso due piccoli basamenti quadrati 

D-E (Fig. III.4./7; Tav. IV, D-E) di circa 80 cm di lato – forse appartenenti alla fase 

edilizia precedente2792 – interpretabili come basi o altari. 

Ancora più allungata risulta infine la pianta dei basamenti J e K (Fig. III.4./7; Tav. IV, J-

K). Queste strutture sono verosimilmente da leggersi in relazione ai resti della torre 

nuragica, nei pressi della quale era con ogni probabilità uno dei luoghi deputati alla 

preparazione dei fuochi funzionali ai riti del tofet. Le due strutture si dispongono infatti 

in posizione pressoché radiale rispetto alla torre, sebbene le caratteristiche assai differenti 

sembrerebbero indicare per i due basamenti funzioni differenti. Il basamento J risulta 

assai più largo e, grazie alla realizzazione di un solido vespaio di preparazione, assai più 

stabile rispetto al basamento K. Potrebbe pertanto pensarsi che il basamento J fosse 

destinato a ospitare un altare come ipotizzato per il basamento F, oppure che esso dovesse 

fungere come una sorta di “camminamento” tra il campo d’urne e la sommità di quel che 

rimaneva della torre nuragica. Il basamento K, assai meno spesso e robusto, potrebbe 

invece costituire la base di un esile muretto finalizzato a racchiudere il margine 

settentrionale dell’area deputata allo scarico delle ceneri prodotte dall’accensione dei 

fuochi2793. 

Nella seconda fase edilizia furono tuttavia le Strutture orientali a conoscere gli interventi 

più importanti. Il nucleo originario delle strutture fu ampliato verso sud reimpiegando, 

come visto sopra, i monumenti votivi in una maniera che ricorda la tecnica edilizia 

impiegata per il basamento della fase precedente. Questo sembrerebbe indicare che il 

                                                 
2791 L’ipotetico altare doveva presentare secondo tale lettura dimensioni analoghe a quelle dell’altare 

esterno al Tempietto K, costituito da un dado di circa 80 x 80 cm disposto su un plinto di circa 90 x 90 cm. 

Per la presenza di gradini a ridosso dell’altare cf. per es. il caso della cappella distila di Thuburbo Maius 

(Lézine 1960: 31, fig. 14). Per gli altari di tradizione punica in Nordafrica e nella Sicilia occidentale cf. 

Spagnoli 2003; Spagnoli 2005; Spagnoli 2006. 
2792 Cf. infra, § III.4.2.1. 
2793 Per le aree deputate all’accensione di fuochi nel tofet di Tharros cf. infra, § VI.1.2. 
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basamento A-A1 (14,4 x 4 m) conservasse la valenza edilizia “monumentale” che nella 

fase precedente aveva caratterizzato il basamento A. 

Al contempo venne eseguito un ulteriore ampliamento delle strutture verso est (A2). Si 

tratta in realtà di un’importante opera di livellamento che colmò il forte dislivello presente 

nel terreno naturale – caratterizzato dall’emergenza della roccia basaltica – nell’area 

situata tra il basamento A e il muro M, nella Fase 3 del tofet raggiunta dal campo d’urne. 

Tale struttura – eseguita mettendo in opera monumenti lapidei reimpiegati su un vespaio 

di scapoli lapidei e argilla verde, usata anche come legante tra i “blocchi” – dovette creare 

una sorta di terrazza tra la struttura A-A1 e il muro di cinta che chiude a est il tofet, 

realizzato verosimilmente attorno alla metà del III sec. a.C. o, al più tardi, nella seconda 

metà dello stesso secolo. La funzione e l’aspetto della terrazza non sono, anche in questo 

caso, ricostruibili a causa degli interventi di spoliazione dei blocchi intervenuti a partire 

dall’epoca romano imperiale. 
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III.4.2. L’aspetto architettonico del santuario 

III.4.2.1. La prima fase edilizia 

Per quanto concerne l’aspetto architettonico del tofet di Tharros, data l’attività di 

sistematico smantellamento degli edifici eretti nel santuario tra il VI-V e la metà del III 

sec. a.C., occorre innanzitutto ribadire che sono disponibili, per quanto riguarda gli alzati, 

esclusivamente le informazioni derivanti dallo studio dei blocchi di tali edifici che furono 

reimpiegati per la realizzazione di strutture murarie di probabile funzione difensiva erette 

nelle immediate adiacenze del santuario2794 (Tav. IV, M, U). 

III.4.2.1.1. Le edicole 

Per quanto riguarda le edicole, si è visto come queste dovessero presentare dimensioni 

piuttosto contenute e che la loro presenza è testimoniata da due blocchi appartenenti in 

origine alla trabeazione di uno o, forse, di due distinti edifici. 

Come ha dimostrato lo studio architettonico di M.T. Francisi, il blocco iscritto rinvenuto 

nel muro a est del tofet (Fig. III.4./1, a) costituiva l’elemento angolare dell’architrave di 

un edificio che, stando alla restituzione proposta dall’autrice sulla base dei riscontri 

documentati tanto in Oriente quanto in Occidente, doveva presentare dimensioni 

contenute, stimate in circa 4 m di ampiezza, 4,35 m di altezza e 3,50 m di profondità2795. 

Secondo la soluzione proposta l’architrave con dedica iscritta sarebbe stato aggettante 

rispetto ai piedritti, rispetto ai quali non avrebbe presentato elementi di raccordo come 

una cornice a gola egizia o altre modanature2796. L’autrice non escludeva che l’architrave 

potesse essere coronato da «una fascia arretrata o aggettante, forse decorata dai consueti 

simboli (disco solare alato, urei, ecc.) presenti in molte stele votive»2797 (Fig. III.4./16). 

È possibile osservare, in aggiunta, che non risulta da escludere neanche che una tale fascia 

– che, se presente, doveva essere inornata dato che nell’area non sono stati rinvenuti 

frammenti di elementi decorativi con urei o dischi solari alati – potesse essere a sua volta 

coronata da una cornice modanata del tipo documentato dal blocco reimpiegato nella 

                                                 
2794 Cf. supra, § III.4.1.1. 
2795 Francisi 2000: 235-36. 
2796 Francisi 2000: 237. 
2797 Francisi 2000: 237. 
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grande struttura muraria M. Questo presenta un echino tra due fasce e trova un riscontro 

tipologico nelle stele del tofet di Tharros, Cartagine e Mozia2798 (Fig. III.4./3). 

Sull’interpretazione degli inquadramenti architettonici delle stele votive, che dal IV sec. 

a.C. vedono il sostituirsi, nel repertorio di alcuni tofet, del naos egittizzante con un sacello 

distilo prostilo con frontone triangolare di gusto ellenizzante, esiste un ampio dibattito 

incentrato sul loro legame con l’architettura templare fenicio-punica. Secondo un’ipotesi 

avanzata da A. Lézine2799, tali inquadramenti non riprodurrebbero, come generalmente 

ritenuto2800, un tipo architettonico reale quanto piuttosto dei “baldacchini” funzionali ad 

accogliere la statua di culto, in genere soprelevati e disposti all’interno della cella2801. È 

probabile che gli inquadramenti architettonici riprodotti, in maniera necessariamente 

schematica, sulla faccia delle stele votive rappresentino in realtà la situazione complessa 

di un santuario dotato di apprestamenti architettonici di respiro monumentale – quali 

edicole e sacelli –, con la presenza al loro interno – o anche all’esterno, come il caso di 

Tharros potrebbe indicare2802 – dei tabernacoli o baldacchini, di dimensioni inferiori e 

forse talvolta realizzati in materiali deperibili, deputati all’inquadramento della statua di 

culto2803. 

In assenza di confronti architettonici noti – almeno a chi scrive –, i riscontri offerti dalle 

stele votive costituiscono gli unici elementi su cui basare la proposta di restituzione 

dell’edificio cui il blocco modanato rinvenuto nelle strutture M apparteneva. Questi 

sembrerebbero indicare come maggiormente probabile l’ipotesi di un impiego della 

modanatura come unico elemento costituente la trabeazione dell’edificio. A Tharros 

infatti, tale modanatura compare nelle stele a edicola riferibili con buon grado di 

verosimiglianza alla Fase 2 (Fig. III.2.2./10) e, soprattutto, alla Fase 3 (Figg. III.2.2./21-

23). Nella maggior parte dei casi in cui è attestata, tale modanatura costituisce da sola la 

trabeazione dell’inquadramento architettonico della stele, che aggetta lateralmente 

                                                 
2798 Acquaro 1995c: 526-27. 
2799 Lézine 1959: 247-61; Lézine 1960: 27-29. 
2800 Cf. Gsell 1924: 204, 211, 396, nota 5; Hours-Miédan 1950: 39-41; Picard – Picard 1958: 37-39; Picard 

1967: 9-18. 
2801 La presenza di baldacchini all’interno di edifici di culto è ben attestata nella tradizione architettonica 

orientale (cf. Xella 1991: 137, con bibliografia). In Occidente un baldacchino è documentato per es. nel 

luogo di culto cartaginese denominato Chapelle Carton (cf. infra). 
2802 Cf. infra, § III.4.2.2.1. 
2803 Sull’argomento cf. inoltre Xella 1991: 136-39; Oggiano 2008: 291-93. Un tentativo di distinzione tra 

stele riproducenti edifici di culto e stele riproducenti tabernacoli era stato proposto, sulla base delle 

differenze riscontrabili nelle basi dei monumenti votivi – muniti o meno di scalinata – da A.M. Bisi (Bisi 

1967: 56). 
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rispetto ai piedritti2804 (Fig. III.4./17, a), sebbene sia attestata anche la variante con la 

modanatura a echino associata a una cornice a gola egizia2805 (Fig. III.4./17, b). Anche a 

Cartagine la modanatura con echino tra fasce costituisce nella stragrande maggioranza 

dei casi l’unica modanatura della trabeazione, in genere aggettante orizzontalmente 

rispetto ai piedritti, ma talvolta a filo con essi2806 (Fig. III.4./18, a-b). Tale modanatura è 

presente inoltre a Mozia2807, ma qui solo in pochi casi la modanatura con echino tra due 

fasce piatte compone da sola la trabeazione dell’edificio riprodotto dalle stele2808. Più 

frequentemente essa è posta a coronamento di una cornice a gola egizia2809, mentre sono 

rari i casi in cui la trabeazione è costituita da modanatura a echino tra fasce ripetuta due 

volte2810. Sempre a Mozia, anche i singoli componenti che costituiscono la modanatura 

possono presentare alcune varianti: l’echino può assumere un profilo vagamente “a S”2811 

oppure tendente all’angoloso2812, mentre le due fasce che inquadrano superiormente e 

inferiormente l’echino possono talvolta essere rimpiazzate da una serie di listelli2813. Ai 

fini dello studio architettonico dell’edificio del tofet di Tharros cui doveva appartenere il 

blocco modanato in esame, risulta molto interessante notare che una trabeazione costituita 

da una cornice a gola egizia su listello, sormontata da una modanatura con echino bordato 

inferiormente da due listelli e superiormente da uno, corona un monumento votivo 

moziese interpretato come «una vera e propria cappella contenente la divinità, piuttosto 

che la sua raffigurazione»2814 (Fig. III.4./19). 

L’assenza nell’area del tofet di Tharros di elementi di cornice modanata a gola egizia fa 

propendere ulteriormente per una ricostruzione dell’edicola in cui la modanatura con 

echino tra fasce piatte costituiva l’unico elemento della trabeazione, in accordo quindi 

con i dati offerti dall’iconografia delle stele votive di Tharros e Cartagine (Fig. 

III.4./20.bis). 

                                                 
2804 Moscati – Uberti 1985: nn. 119-20. 
2805 Cf. per es. Moscati – Uberti 1985: nn. 111, 125. 
2806 Cf. per es. Bartoloni 1976: nn. 280, 282-83, 304, 306, 309, 327-28, 366, 404, 446-47, 456, 478-479, 

611. 
2807 Moscati – Uberti 1981: nn. 276, 895, 901, 975. 
2808 Moscati – Uberti 1981: nn. 276, 280, 722, 723, 851, 901, 975, 1089. 
2809 Moscati – Uberti 1981: nn. 275, 285, 294, 303, 305, 307, 313, 316, 677, 726, 741, 743, 745, 746, 752, 

808, 839, 842, 844, 859, 861, 881, 891, 893, 906, 920, 921, 930, 1004, 1010. 
2810 Moscati – Uberti 1981: n. 730. 
2811 Moscati – Uberti 1981: n. 723, 303, 808, 839. 
2812 Moscati – Uberti 1981: 730, 975. 
2813 Moscati – Uberti 1981: nn. 313, 316, 743, 746, 808, 851, 885, 906. 
2814 Ciasca 1992: 134. Moscati – Uberti 1981: 133-34, n. 316, fig. 12, tav. XLIX. 
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Se il coronamento delle due edicole risulta ben noto, si dispone di pochi dati circa 

l’aspetto dell’alzato delle loro murature e basamenti. Secondo un’ipotesi avanzata da A. 

Lézine2815 e ripresa da M.T. Francisi nella sua proposta di ricostruzione dell’edicola 

tharrense a partire dall’architrave iscritto2816, i naoi egittizzanti sarebbero stati disposti su 

un alto basamento, accessibile mediante una gradinata, al fine di garantire all’edificio 

l’elevazione necessaria a rendere visibile l’immagine o il simbolo della divinità al 

maggior numero possibile di fedeli. Per questo motivo l’altezza del basamento sarebbe 

stata direttamente proporzionale alla superficie della corte in cui gli edifici erano 

collocati2817. In virtù della collocazione dei due basamenti B e C – che sopra è proposto 

di riconoscere come sede di due edicole –, verosimilmente rivolte, come l’edicola del 

tofet moziese, verso il campo d’urne e ubicate ai margini di un piccolo spiazzo di circa 6 

x 4 m, l’altezza dei basamenti non doveva eccedere di molto quella conservata dalle 

strutture ancora in situ. Delle murature si può dire soltanto che, stando ai dati acquisiti 

dallo studio dei blocchi reimpiegati rinvenuti nelle strutture M, doveva trattarsi di conci 

squadrati di arenaria rivestiti con intonaci di finitura. 

Non risulta d’altronde agevole l’individuazione di confronti architettonici puntuali per le 

edicole tharrensi. Come osservato in occasione dell’analisi planimetrica dei basamenti B-

C, il confronto più prossimo dal punto di vista dimensionale è ubicato nel tofet di Mozia, 

dove un basamento di 5,50 m di lato doveva ospitare un’edicola, forse di tipo egittizzante, 

eretta nel corso della Fase A2818 (Fig. III.4./11, B; Fig. III.4./15.bis) e verosimilmente 

rimasta in uso sino alla distruzione, avvenuta, come per tutti gli altri edifici del santuario 

moziese, in occasione della conquista siracusana del 397 a.C.2819. Tale confronto, tuttavia, 

non offre particolari spunti ai fini dello studio delle edicole tharrensi, dal momento che 

A. Ciasca ricordava il carattere ipotetico della sua interpretazione, dovuto all’assenza di 

«ogni altro elemento che consenta di proporre una tale ricostruzione, anche se qualche 

frammento di gole egizie è presente nel tofet, inglobato in restauri di murature perimetrali 

nel corso dell’ultima fase di attività del santuario»2820. 

                                                 
2815 Lézine 1960: 39-40. 
2816 Francisi 1991: 237. 
2817 In ogni caso il basamento non sarebbe mai stato inferiore a 1 m (Lézine 1960: 40). 
2818 Ciasca 1992: 119. Cf. inoltre Nigro 2009: 252, fig. 10. 
2819 Ciasca 1992: 139-40. 
2820 Ciasca 1992: 119. 
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Altrettanto vale per il cd. ma’abed di Nora, un’edicola egittizzante realizzata nel santuario 

di Sa Punta ‘e su Coloru nel corso del V sec. a.C.2821 e della quale, come per le edicole 

documentate a Tharros, non si conoscono che il basamento e il coronamento, costituito 

da un architrave monolitico modanato a gola egizia, decorato a rilievo con un sole alato 

sormontato da un fregio di serpenti urei2822 (Fig. III.4./20). 

Nulla è noto riguardo agli arredi “mobili” interni delle strutture. Potrebbero, in via 

ipotetica, leggersi in tal senso alcuni blocchi lavorati reimpiegati nell’ampliamento 

meridionale delle Strutture orientali, appartenenti a un tipo di monumenti votivi 

interpretati come basi-altari al momento dell’edizione da parte di S. Moscati e M.L. 

Uberti2823 (Fig. III.4./21). Tali monumenti, di varie dimensioni, presentano come 

caratteristica costante una modanatura a gola egizia su listello che corre lungo la parte 

superiore delle pareti laterali2824 (Fig. III.4./21). I blocchi risultano reimpiegati, per cui 

essi non sono noti nella loro interezza ma, per quanto è stato possibile rilevare, 

sembrerebbe una costante la presenza di una faccia laterale non interessata dalla 

modanatura e lasciata perfettamente piatta, su esemplari tanto di piccole quanto di grandi 

dimensioni2825 (Fig. III.4./21). Potrebbe ipotizzarsi che alcuni esemplari di dimensioni 

maggiori2826 costituissero il piano di altari o basi per immagini sacre originariamente 

addossati a una delle pareti interne degli edifici presenti nel tofet (Fig. III.4./20.bis), come 

accade nel tempietto dell’isolotto di Su Cardolinu a Bitia2827 (Fig. III.4./22). Tali altari 

trovano inoltre puntuali confronti nel repertorio iconografico delle stele cartaginesi2828, 

dove sono spesso collocati nel campo figurativo centrale della stele e, quindi, entro 

l’edicola virtuale che costituisce l’inquadramento della stele stessa, spesso molto 

schematizzato. In particolare, è possibile riscontrare una somiglianza tra gli altari 

tharrensi che presentano una modanatura a gola egizia su listello su tre lati e quarto lato 

piatto e alcuni elementi minuti – variamente interpretati come “corna”, “muretti” o 

                                                 
2821 Oggiano 2008: 1037-38. 
2822 Cf. Pesce 1952-1954; Pesce 2000: 110, 134-136, figg. 19-20. 
2823 Moscati – Uberti 1985: nn. 168-179. Cf. supra, § III.3.2.3., p. 336. 
2824 Cf. Moscati – Uberti 1985: n. 168. 
2825 Cf. per es. Moscati – Uberti 1985: nn. 168, 170, 175. 
2826 Cf. Moscati – Uberti 1985: nn. 169-172, 174-75 e, in particolare, il n. 170 (alto 47 cm, largo 70 cm e 

spesso 70 cm). 
2827 Nel sacello dell’isola di Su Cardolinu l’altare era collocato lungo l’asse maggiore dell’edificio, a 5 cm 

dal muro di fondo, e presentava una sezione rettangolare di 50 x 80 cm. 
2828 Tali altari presentano del tutto analoghi a quelli riprodotti sulle stele cartaginesi di V-IV sec. a.C. e, 

soprattutto di IV-III sec. a.C. (cf. Picard 1976: 83, pl. VIII, 7, s.v. AUTEL, II – b. 1°-2°; Picard 1978: 25, 

s.v. AUTELS, B – I; pls. XVI, 5; XVII, l, 2). 
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“capitelli su base”2829 – che sono raffigurati alle estremità dell’altare situato a sinistra 

dell’officiante nelle stele CIS I 49472830 (Fig. III.4./23, a), su un altro monumento 

analogo2831(Fig. III.4./23, b) sempre dal tofet di Cartagine, nonché su una stele perduta 

del gruppo Sainte Marie su cui è inciso un altare monumentale, inquadrato da due colonne 

ioniche e coronato da una complessa modanatura2832 (Fig. III.4./23, c). 

Costituisce un unicum l’altare n. 179, reimpiegato anch’esso nell’ampliamento 

meridionale A1 delle Strutture orientali, che presenta una ricchissima decorazione a 

rilievo sottolineata dal ricorso alla bicromia. Le tre facce decorate dell’altare presentano 

una gola egizia su listello dipinta di rosso disposta su un dado che presenta alla base 

quattro piedi sporgenti, anch’essi dipinti di rosso, separati l’uno dall’altro da riquadri 

incavati dipinti di nero e sormontati da una banda dipinta di rosso2833 (Fig. III.4./24). 

 

III.4.2.1.2. Il sacello: per una proposta di restituzione 

I dati disponibili dall’analisi dei blocchi reimpiegati 

Nulla di certo è possibile stabilire circa la veste architettonica dell’edificio che si ipotizza 

dovesse essere realizzato sul nucleo originario A delle Strutture orientali. Poteva trattarsi 

verosimilmente di un sacello2834 dalla pianta rettangolare, lungo 8 m e largo 4 m. Alcuni 

blocchi ed elementi reimpiegati nell’ampliamento delle Strutture orientali e delle 

murature a funzione verosimilmente difensiva realizzati a est e a ovest del tofet 

consentono tuttavia di avanzare almeno alcune ipotesi di lavoro. 

Come illustrato in precedenza, due dei blocchi reimpiegati nelle strutture dell’area del 

quartiere artigianale presentano caratteristiche simili – per la presenza in entrambi di 

intonaci dipinti e di parte di una pavimentazione in “opus segmentatum” – e parrebbero 

riferibili a una medesima struttura2835 (Figg. III.4./4-5). In base alle caratteristiche dei 

blocchi, questa presunta struttura doveva presentare dimensioni maggiori rispetto alle 

edicole sopra descritte, come sembrerebbe potersi dedurre dallo spessore della muratura, 

di 60 cm almeno. Questa ipotesi parrebbe essere confortata anche dalla presenza, in uno 

                                                 
2829 Cf. per es. Hours-Miédan 1950: 56; Picard 1976: 83. 
2830 Cf. per es. Picard 1976: 83, pl. VII, 3. 
2831 Cf. per es. Hours-Miédan 1950: 56, tav. XXVIII, b; Bisi 1967: tav. XVIII; 1; D’Andrea 2018a: tav. 

XVII, 4. 
2832 Picard 1978: 25, pl. XXIII, 2. 
2833 Cf. Moscati – Uberti 1985: n. 179. 
2834 Cf. supra, § III.4.1.2.1. 
2835 Cf. supra, § III.4.1.1. 
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dei blocchi, di una base sagomata pertinente con ogni probabilità a un elemento addossato 

a una parete, forse una lesena. Questo elemento tharrense trova il proprio più puntuale 

confronto nella base di una lesena a fusto liscio con capitello eolico dipinta a silhouette 

in un hanout di Uzali Sar, datato in un momento anteriore al II sec. a.C.2836 (Fig. III.4./25). 

La base costituita da una gola rovescia su plinto trova inoltre confronto nel celebre 

naiskos di Thuburbo Maius2837. Tale tipo di modanatura ricorre nell’alto podio del 

monumento2838 e, nella variante sormontata da toro su listello, nelle basi dei due pilastri 

scanalati dal capitello composito che ornano le ante del naiskos2839 (Fig. III.4./26). Basi 

analoghe a quelle dei pilastri del naiskos sono documentate anche da elementi 

architettonici rinvenuti nella stessa Thuburbo Maius2840(Fig. III.4./27), a Utica2841 (Fig. 

III.4./28) e a Kerkouane2842, e apparterrebbero a un tipo utilizzato in Nord Africa “in un 

momento ben anteriore alla caduta di Cartagine”2843. 

L’unico basamento del tofet di Tharros sufficientemente ampio per ospitare una struttura 

con spazi interni suddivisi o, meglio, scanditi per mezzo di lesene sembrerebbe potersi 

individuare nel nucleo originario A delle Strutture orientali. Assumendo come valide 

queste considerazioni potrebbe seguirne, per il presunto sacello del santuario tharrense, 

la possibile presenza di una preziosa pavimentazione in “opus segmentatum” e di pareti 

interne intonacate e dipinte. Poiché i blocchi in questione sono riferibili alla sola parte 

inferiore dei muri perimetrali è possibile ipotizzare che una fascia color giallo ocra 

ornasse il registro immediatamente al di sopra del pavimento oppure che l’intera parete 

fosse dipinta dello stesso colore; allo stesso tempo le basi modanate degli elementi 

architettonici addossato contro le pareti dovevano essere dipinte dello stesso colore e 

poggiavano su uno zoccolo dipinto di nero (Fig. III.4./29). 

Come per le edicole, anche per quanto riguarda l’ipotetico sacello del tofet di Tharros non 

si conoscono elementi riferibili con certezza all’arredo mobile interno all’edificio. Vale 

la pena di notare che tra i monumenti lapidei interpretati come altari modanati a gola 

egizia, reimpiegati negli ampliamenti meridionale e orientale delle Strutture orientali, di 

                                                 
2836 Ferchiou 1989: 91, n. IV.III.8, fig. 15, b. 
2837 Merlin 1912: 350-54; Lézine 1960: 7-26. 
2838 Lézine 1960: fig. 1-2. 
2839 Lézine 1960: 12, figg. 2, 4, 5, b.  
2840 Ferchiou 1989: n. I.III.A.2. 
2841 Lézine 1960: fig. 75, G-H; Ferchiou 1989: n. I.III.B.1. 
2842 Lézine 1960: 12, nota 18. 
2843 Lézine 1960: 12. 
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cui si è parlato in chiusura del precedente paragrafo2844, ve n’è uno che si discosta 

sensibilmente dagli altri presentando la modanatura a gola egizia su listello su una sola 

delle facce tre facce laterali visibili, mentre le altre due risultano completamente lisce2845 

(Fig. III.4./30). Pare questo il caso di una realizzazione differente rispetto a quella degli 

“altari” sopra illustrati, tale da far ipotizzare che tale blocco potesse costituire parte di un 

altare più ampio e più complesso2846, sviluppato in larghezza come il bancone-altare – 

anch’esso modanato a gola egizia – costruito con diversi blocchi contro la parete di fondo 

del Tempietto K a Tharros2847 (Fig. III.4./31). D’altro canto, la marcata inclinazione che 

caratterizza la porzione di parete al di sotto del listello e lo scarso aggetto della gola 

sembrerebbero escludere l’eventualità di una funzione architettonica del blocco come 

parte di un cornicione2848. 

Differente è il caso del blocco tharrense n. 176 del catalogo di S. Moscati M.L. Uberti, 

per il quale un uso architettonico sembrerebbe ipotizzabile e preferibile alla proposta di 

riconoscervi un altare2849. Il blocco, a differenza degli altri per i quali è stata proposta una 

lettura come altare, è caratterizzato da un andamento verticale delle pareti, cui al di sopra 

si imposta il listello e la gola egizia (Fig. III.4./32). Il fatto che tale blocco sia modanato 

su tre lati2850 potrebbe suggerire che tale elemento fosse impiegato come coronamento di 

un pilastro d’anta o addossato a una parete2851. 

Nell’area del tofet sono inoltre presenti altri elementi architettonici riferibili alla prima 

fase edilizia del tofet in quanto reimpiegati negli ampliamenti delle Strutture orientali 

realizzati nella seconda fase edilizia. Si tratta di due blocchi riutilizzati nel limite est 

dell’ampliamento meridionale A12852 (Fig. III.4./33) in cui potrebbero essere riconoscibili 

due elementi di cornicione. Un rocchio di colonna liscia (diam. 30 cm circa) è stato invece 

rinvenuto reimpiegato nell’ampliamento orientale A2 (Fig. III.4./34). 

                                                 
2844 Cf. supra. 
2845 Moscati – Uberti 1985: n. 173. 
2846 Di cui costituirebbe il blocco angolare se 
2847 Per il Tempietto K cf. Pesce 1966: 159-63; Barreca 1986: 32; Tore 1989: 44-45; Acquaro 1983a: 625-

28; Acquaro – Mezzolani 1996: 36-38; Ghiotto 2004: 38-39; Tomei 2008: 142-48. 
2848 Anche l’ipotesi che esso appartenesse alla cornice di un ingresso non sembra del tutto convincente. Per 

l’impiego di modanature a gola egizia per il coronamento di porte nell’architettura punica cf. per es. Lézine 

1960: 112-13, fig. 61; Ferchiou 1987a: 27-35, figg. 9-10. 
2849 Moscati – Uberti 1985: n. 176. 
2850 Moscati – Uberti 1985: 128. 
2851 Un capitello ispirato alla modanatura a gola egizia è documentato in una nicchia di un haouanet di El 

Guetma per cui è stata proposta una datazione non anteriore al V sec. a.C. (Ferchiou 1989: 296, n. 

XIV.III.B.3, fig. 54, a). Per l’uso di coronamenti di pilastro derivati dalla gola egizia nell’architettura del 

Nord Africa cf. Lézine 1960: fig. 60A; Ferchiou 1989: 79-80, n. III.VI.B.4, fig. 14, b; pl. XIV, b. 
2852 Moscati – Uberti 1985: nn. 212-13. I due blocchi sono dubitativamente interpretati come «altari (?)». 
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Più problematica appare l’attribuzione a una delle due fasi edilizie in esame di un grande 

blocco corrispondente a parte del fusto di una semicolonna liscia (Fig. III.4./35), 

riutilizzato nell’area del q. L 8, nella parete settentrionale di uno degli ingressi della 

struttura a pianta circolare di epoca tarda. La stessa difficoltà di attribuzione si riscontra 

per altri due rocchi di colonna – uno liscio (diam. 50 cm ca) (Fig. III.4./36) e uno scanalato 

(diam. 40 cm ca) (Fig. III.4./37) – reimpiegati nell’area del q. M 5 nel muro perimetrale 

esterno della medesima struttura. Data l’apparente estraneità di tali elementi rispetto a 

quelli con più certezza riferibili alla prima fase del tofet e la datazione tarda della struttura 

circolare nella quale sono reimpiegati, sembrerebbe tuttavia possibile proporre una loro 

pertinenza alle strutture realizzate nella seconda fase edilizia del tofet2853. 

Alcuni confronti 

Alla luce della rassegna degli elementi architettonici presenti nel tofet o nelle aree a esso 

attigue risulta assai arduo proporre una restituzione del presunto sacello altrettanto 

puntuale di quella che è stato possibile fornire per le edicole. Come si è visto, gli elementi 

architettonici di queste ultime hanno consentito di inquadrarle abbastanza precisamente 

nei tipi di edicole egittizzante documentate nel repertorio tipologico delle stele votive2854. 

Per queste difficoltà di restituzione si ritiene che possa risultare utile ai fini dello studio 

del monumento una digressione comparativa condotta sulla base dei dati planimetrici, 

dimensionali e tecnici di cui si dispone. 

Pur nei limiti imposti dallo stato lacunoso dei dati a disposizione, la struttura tharrense 

trova paralleli in alcuni edifici di culto, non solo dal punto di vista icnografico – di per sé 

non determinante dato anche che dell’edificio non si conserva che il basamento e, dunque, 

il perimetro – ma anche sulla base di alcune non trascurabili consonanze relative 

all’ambientazione cultuale riscontrabili tra il contesto della costruzione in esame, il tofet 

di Tharros, e gli edifici richiamati come confronto. 

La ricerca di confronti per il sacello del tofet di Tharros non può che prendere le mosse 

dall’esame di altri contesti santuariali analoghi documentati nel Mediterraneo centrale 

punico. La presenza di sacelli nei tofet è infatti ormai da considerarsi un dato acquisito 

agli studi2855. Oltre ai resti archeologici delle strutture, in genere rari e poco esaustivi a 

causa delle vicende di diversa natura che ne causarono sovente la distruzione nonché la 

                                                 
2853 Cf. infra, § III.4.2.2. 
2854 Cf. supra, § III.4.2.1.1. 
2855 Cf. Ribichini 2002, con bibliografia precedente 
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dispersione degli elementi costitutivi, vi sono altre fonti che attestano l’esistenza di sacelli 

nei tofet, tra cui i repertori iconografici ed epigrafici delle stele votive rinvenute nei tofet 

centro-mediterranei e, in particolare, in quello cartaginese2856. Per un’analisi approfondita 

di queste fonti si rimanda alla bibliografia specialistica, ma vale la pena di menzionare, 

per la stringente analogia che tale dato mostra con quanto riscontrato a Tharros, un 

documento epigrafico da Cartagine, CIS I 5510, che commemora l’erezione nel tofet della 

metropoli nordafricana di un monumento votivo da parte di un gruppo di persone, forse 

un’associazione2857. Secondo l’interpretazione di G. Garbini, tale “dono” doveva 

consistere in «una cappella o qualcosa di simile»2858, che avrebbe ospitato la dedica giunta 

sino a noi2859. 

Per ritornare ai documenti archeologici, i resti di un sacello sono stati messi in evidenza 

in Sardegna, a Monte Sirai, dove un edificio di 8,8 x 6 m circa venne realizzato verso la 

metà del III sec. a.C.2860. Raggiungibile attraverso un passaggio aperto nel campo d’urne, 

il sacello del tofet di Monte Sirai era situato in posizione dominante, su una piattaforma 

trachitica – già realizzata, forse con fini abitativi, prima dell’impianto del tofet2861 – e 

accessibile tramite una scalinata. Un vestibolo, forse ipetrale, era affiancato da un vano 

accessorio e consentiva l’accesso a un penetrale che, nell’angolo più lontano dall’accesso, 

ospitava un bancone di pietra. Quest’ultimo, originariamente rettangolare, fu poi 

trasformato in una struttura a forma semicircolare sulla quale, al momento del 

rinvenimento, furono rinvenute ceneri e ossa combuste2862 (Fig. III.4./38). 

Per l’area sacra dell’isolotto di Su Cardolinu a Bitia, forse sede in epoca arcaica del tofet 

locale, si distinguono diverse fasi costruttive. A epoca arcaica, VII-VI sec. a.C., è 

attribuito un grosso “altare” (7 x 6 m circa) realizzato con pietre brute messe in opera a 

secco sfruttando un affioramento roccioso. L’accesso all’altare doveva avvenire, tramite 

due gradini, dal lato sud-orientale2863 (Fig. III.4./39). Due ulteriori piccole strutture sono 

state riferite sulla base della tecnica edilizia, a un momento, il IV sec. a.C., in cui il 

presunto tofet non doveva più essere attivo. La minore presenta una pianta quadrata di 1,7 

                                                 
2856 Per una trattazione della documentazione iconografica ed epigrafica cf. Ribichini 2002: 428-33, cui si 

rimanda per la bibliografia precedente 
2857 Ribichini 2002: 433, con bibliografia alla nota 35. 
2858 Garbini 1967: 9. 
2859 Ribichini 2002: 433. 
2860 Per il sacello del tofet di Monte Sirai cf. Cecchini 1984-1985: 55-58; Bondì 1995a: 223-38; Perra 1998: 

165-67; Morigi 2003: 158-80. 
2861 Cf. Morigi 2003: 178. 
2862 Ribichini 2002: 426.  
2863 Per il tofet di Bitia cf. Barreca 1965: 150-51; Bartoloni 1996a: 39-40; Perra 1998: 157. 
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m di lato e doveva ospitare, secondo l’interpretazione di F. Barreca, un’edicola 

contenente l’immagine di culto2864 (Fig. III.4/12). La maggiore, datata dallo stesso 

studioso all’età tardo punica sulla base della tecnica edilizia impiegata, presenta un 

basamento in blocchi poligonali di arenaria a pianta rettangolare (5,85 x 3,70 m) bipartito 

nel senso della lunghezza e dalla fisionomia meno allungata rispetto a quella del 

basamento A del tofet di Tharros. I muri dell’edificio, spessi 50 cm, erano realizzati con 

pietrame irregolare legato con malta di fango e il pavimento era in battuto di terra. In 

corrispondenza della parete di fondo del vano più interno dell’edificio furono rinvenute 

tracce di intonaco e, a breve distanza dal muro, lungo l’asse longitudinale dell’edificio, 

era collocata una base/altare dalla sezione rettangolare (80 x 50 cm)2865 (Fig. III.4/22). 

Sebbene i dati di scavo disponibili non consentano di avanzare ipotesi concrete circa la 

natura degli edifici, alcune strutture furono messe in luce anche nel tofet di Nora, dove, 

dinanzi al campo d’urne, a una distanza di circa 15 m dall’area semicircolare identificata 

come ustrinum, si identificò un vano dalle murature in grosse pietre di circa 7,5 x 6,8 

m2866 (Fig. III.4./40), e nel tofet di Cagliari, dove si segnala l’individuazione di strutture 

datate al IV sec. a.C.2867. 

Spostandosi momentaneamente al di fuori dell’ambito del tofet, vale la pena di ricordare 

che un possibile confronto per la struttura di Tharros potrebbe essere ipoteticamente 

individuato nel basamento in grandi blocchi squadrati di arenaria messo parzialmente in 

luce da G. Pesce nell’area del santuario di Sa Punta ‘e Su Coloru a Nora2868. L’andamento 

planimetrico della struttura non è noto dal momento che essa prosegue al di sotto del 

mosaico della corte del successivo tempio romano2869. La ripresa degli scavi, avvenuta 

nel 2015 da parte dell’Università di Padova2870, ha consentito, in occasione di un 

intervento conservativo del mosaico, di meglio definire l’andamento dell’edificio in 

grandi blocchi di arenaria – realizzato a seguito della rasatura di una più antica struttura 

in ciottoli2871 –, che al momento sembrerebbe, stando alle piante preliminarmente 

                                                 
2864 Perra 1998: 159. 
2865 Perra 1998: 161-62, fig. 33, tav. 25-28. La struttura sommersa nella laguna di Sant’Antioco presenta 

una pianta molto simile (cf. Guirguis 2011). 
2866 Per il tofet di Nora cf. Vivanet 1891; Chiera 1978: 53-54. Cf. inoltre Ribichini 2002:426; Bonetto – 

Carraro – Minella 2016. 
2867 Per il tofet di Cagliari cf. Puglisi 1942; Tronchetti 1990: 53. 
2868 Per il santuario di Sa Punta ‘e Su Coloru cf. Pesce 1972: 89-101; Bondì 1993; Tronchetti 2001: 63-68; 

Ghiotto 2004: 47; Oggiano 2005: 1034-41; Tomei 2008: 190-92; Bonetto et al. 2018: 66-72. 
2869 Per l’edificio templare di età romana cf. Tomei 2008: 190-92. 
2870 Cf. Bonetto – Marinello 2017; Bonetto – Marinello 2018. 
2871 Bonetto – Marinello 2018: 123, 130, figg. 2-3. 
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pubblicate, presentare una pianta rettangolare e dimensioni di circa 10,5 x 5 m2872 (Fig. 

III.4./10, b). La prosecuzione degli scavi contribuirà senza dubbio a una migliore 

comprensione dell’area e delle strutture realizzate nell’area del cd. Santuario di Esculapio 

in piena età punica, che secondo gli scavatori dovevano presentare una pianta rettangolare 

e grandi dimensioni2873. 

Il confronto più rilevante per il tempietto di Tharros è senza dubbio il cd. Sacello A del 

tofet di Mozia2874 (Fig. III.4./11, A; Fig. III.4./14-15). Va evidenziata, innanzitutto, la 

comune ambientazione santuariale, il tofet, di cui i due edifici costituirono – certamente 

nel caso di Mozia, da dimostrare in questa sede per quello tharrense – le principali 

evidenze strutturali. Per le due strutture è riscontrabile una stretta analogia dal punto di 

vista planimetrico, dal momento che presentano una pianta rettangolare, entrambe con 

rapporto tra ampiezza e lunghezza di 1 : 22875. La pianta del sacello moziese, eretto con 

orientamento est-ovest nel corso della Fase B (Fig. III.4./15.bis) del tofet – 

verosimilmente nel V sec. a.C.2876 – fu riconosciuta pressoché nella sua interezza, 

nonostante l’azione di spoglio subita dalla struttura, grazie all’individuazione dei tagli di 

spoliazione delle murature, originariamente realizzate in blocchi squadrati di calcare, di 

cui solo un esemplare fu rinvenuto in situ2877. L’edificio era dotato di una pavimentazione 

in battuto e una bassa banchetta di pietrame delle dimensioni di 2,5 x 2 m, conservata in 

altezza per circa 30 cm, era addossata contro il lato orientale interno dell’edificio, sì che 

l’ingresso doveva aprirsi sul lato ovest2878. Le ridotte dimensioni dell’edificio (10,50 x 

5,50 m circa) e l’assenza nell’area di tegole, portarono A. Ciasca a ipotizzare che 

l’edificio fosse dotato di una copertura piana2879. A causa dell’azione di spoglio cui fu 

sottoposta la struttura, poco si sa dell’aspetto architettonico del sacello moziese, ma il 

ritrovamento nell’area dell’edificio di alcuni elementi architettonici – un capitello 

dorico2880 (Fig. III.4./41, a), frammenti di lastre di cornice intonacate2881 di cui una con 

attacco di lesena angolare2882 (Fig. III.4./41, b), frammenti di cornici a gola egizia2883 e 

                                                 
2872 Bonetto – Marinello 2018: figg. 3. 
2873 Bonetto – Marinello 2018: 132. 
2874 Ciasca 1980: 509-11; Ciasca 1992: 127-28; Ciasca 2002: 131-32. 
2875 Cf. supra. 
2876 Cf. Ciasca 1992: 127-28; Nigro 2009: 253-254. 
2877 Ciasca 1992: 128. 
2878 Ciasca 1992: 128. 
2879 Ciasca 1992: 128. 
2880 Ciasca 1973: fig. 10, F; tav. XLV, 3; Ciasca 1992: 128. 
2881 Ciasca 1973: fig. 10, G, H, e nell’angolo sud-ovest; tav. XLV, 2; Ciasca 1992: 128. 
2882 Ciasca 1973: tav. XLV, 2. 
2883 Ciasca 1992: 140. 
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un frammento con gola baccellata2884 – consentirono ad A. Ciasca di formulare un’ipotesi 

ricostruttiva della struttura. Secondo l’autrice l’edificio presentava un aspetto ibrido: 

coronato da una cornice a gola egizia, avrebbe presentato una colonna con capitello dorico 

tra le ante e una cornice a gola baccellata al di sopra dell’ingresso2885. Si tratterebbe quindi 

di una delle più antiche manifestazioni dello stile architettonico generalmente definito in 

letteratura con l’espressione «syncrétisme égypto-grec»2886. Tale canone strutturale 

eclettico, ma non per questo privo di originalità, caratteristico dell’architettura pubblica 

punica soprattutto a partire dal IV sec. a.C., è fondato sulla combinazione di elementi 

mutuati dalla tradizione orientale – tra cui i più ricorrenti sono la cornice a gola egizia, 

impiegata come coronamento di architravi, e il capitello eolico, elemento di raccordo 

degli angoli – e dalla tradizione architettonica greca, nella cui trasmissione si è ipotizzato 

che la Sicilia abbia giocato un ruolo fondamentale2887. 

La validità del confronto istituito tra il presunto tempietto tharrense e il Sacello A del tofet 

di Mozia sembrerebbe confortata anche dalla cronologia della struttura, la cui 

realizzazione è come sopra ricordato ascrivibile al V sec. a.C.2888. Nello stesso secolo a 

Tharros trova massima espressione quel fenomeno di monumentalizzazione del tofet – 

avviato forse già sullo scorcio del secolo precedente – che si manifesta nell’erezione nel 

campo d’urne di monumenti votivi e arredi lapidei mobili di tipologia e dimensioni 

sconosciute agli altri “santuari dei fanciulli” punici e nella costruzione di edifici di 

culto2889 – tra cui proprio le edicole sopra descritte e il tempietto in esame –, i cui blocchi 

ed elementi architettonici saranno impiegati tra la fine del IV e la prima metà del III sec. 

a.C. per la costruzione di opere difensive nelle aree limitrofe della collina di Su Murru 

Mannu2890. 

Nonostante il sacello A moziese costituisca senza dubbio il confronto più valido, non 

paiono tuttavia trascurabili alcune analogie esistenti tra il presunto sacello del tofet di 

Tharros e due piccoli edifici di culto cartaginesi2891 la cui realizzazione è databile tra la 

                                                 
2884 Ciasca 1968: figg. 11-14; Ciasca 1992: 140. 
2885 Ciasca 1992: 140. 
2886 Lancel 1992: 337. 
2887 Cf. Mancini 2010: 46-48, con bibliografia. 
2888 Cf. supra. 
2889 Acquaro 1995c: 523-28. 
2890 Cf. supra, § III.4.1.1. 
2891 Non sono noti per il tofet di Cartagine, strutture interpretabili certamente come sacelli. Una funzione 

cultuale era stata inizialmente proposta e successivamente negata da P. Cintas per la Chapelle che porta il 

suo nome, che costituisce una delle strutture più antiche del luogo di culto cartaginese. Per la cd. Chapelle 

Cintas cf. da ultimo Orsingher 2018c. 



431 

 

fine del III e la prima metà del II sec. a.C., vale a dire la cosiddetta Chapelle Carton2892 e 

il tempietto di Sidi Bou Saïd2893. Scoperti nel 1916-17, i due piccoli edifici presentano 

alcune difficoltà interpretative connesse principalmente alle modalità degli scavi e alla 

natura lacunosa della documentazione ad essi relativa. Le vestigia dei monumenti furono 

inoltre totalmente disperse successivamente alla scoperta, eccezion fatta per alcuni lacerti 

della decorazione architettonica e per i materiali mobili2894. Ciononostante, fare il punto 

su quanto noto a riguardo di queste due strutture cartaginesi può risultare di grande 

interesse ai fini dello studio degli edifici del tofet di Tharros, con i quali entrambe 

presentano, oltre ad alcune analogie strutturali e architettoniche, delle notevoli 

convergenze a livello di contesto cultuale. 

La cd. Chapelle carton, presenta, per iniziare, una connessione con il tofet di Salammbò. 

Collocata 500 m a ovest del “santuario dei fanciulli”, essa costituiva infatti 

l’ambientazione di un culto rivolto a Baal Hammon, cui era con ogni verosimiglianza 

associata la paredra Tanit2895. Le immagini delle due divinità sono state riconosciute in 

due sculture frammentarie di divinità assise in trono2896: l’immagine del dio è del tutto 

analoga a quella rinvenuta nel tempietto di Sidi Bou Saïd2897; mentre ai piedi della dea 

sono due piccoli leoni accosciati sotto i suoi piedi2898. Ancora dallo scavo della cappella 

proviene la testa di una divinità maschile barbata con copricapo ornato da piume o foglie 

di palma, analoga all’iconografia del Baal Hammon/Saturnus Africanus noto come 

Saeculum Frugiferum attestata a Thinissut2899. Altri documenti fittili rinvenuti nella 

Chapelle Carton trovano, ancora, confronto nei materiali rinvenuti nel santuario di 

Thinissut2900. Tra essi spicca – ai fini anche del confronto qui proposto con il presunto 

                                                 
2892 Fantar 1986: 33-35; Ferchiou 1987a: 15-26; Ferchiou 1987b; Ferron 1990-1991: 257-62; Xella 1991: 

135-36; Mancini 2010: 56-61. 
2893 Cf. Merlin 1910: 180; Lézine 1959: 251-53; Picard 1970; Fantar 1986: 35-37; Ferron 1990-1991: 262-

66; Mancini 2010: 61-65. 
2894 Cf. Mancini 2010: 56. 
2895 Xella 1991: 123, 135. 
2896 Carton 1929: 16, nn. 29-30; Chérif 1997: nn. 178, 192; Xella 1991: 123, pl. IX, 3. Per l’assoluta analogia 

tra la statua di Baal Hammon assiso in trono rinvenuta nella Chapelle Carton e quella rinvenuta a Sidi Bou 

Said cf. Xella 1991: 123. 
2897 Cf. Xella 1991: 123. Un’ulteriore analogia tra i due santuari è costituita dal fatto che i montanti del 

trono su cui è assisa la divinità sono decorati da pannelli a rilievo che ripropongono gli stessi temi 

documentati nelle lastre fittili a rilievo rinvenute nel tempietto di Sidi Bou Saïd (cf. infra) e nella favissa di 

Bordj Djedid (cf. Delattre 1923): Xella 1991: 123. 
2898 Xella 1991: 123. Per l’interferenza iconografica con Astarte della statua della divinità femminile in cui 

è stata riconosciuta Tanit, che poggia i piedi su due leoncini cf. Bullo – Rossignoli 1998: 255. 
2899 Carton 1929: 15-16, n. 28; Per la statua di Thinissut cf. Merlin 1910: 17, 39-42, pl. II, 2. Cf. inoltre 

Xella 1991: 123-24, con bibliografia. 
2900 Il confronto è proposto dallo stesso L. Carton (Carton 1929: 19, 28, 36, tavv. III-IV). 
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sacello del tofet tharrense – una statuetta di terracotta raffigurante con ogni probabilità un 

personaggio femminile leontocefalo2901. 

Esaminati i parallelismi di tipo cultuale tra il presunto sacello tharrense e la cd. Chapelle 

Carton, assume maggior valore un confronto con lo stesso edificio sotto il profilo 

architettonico. 

Per quanto attiene dunque alla struttura della cappella, occorre innanzitutto precisare che 

essa è nota solo da una memoria postuma di L. Carton, priva di documentazione grafica 

di corredo2902. 

La struttura presentava una pianta grossomodo quadrata (internamente profonda 4,80 m 

e larga 4 m) e risultava orientata con gli angoli. Il muro perimetrale, realizzato «in 

blocchi» e dotato di un paramento interno di pietrisco e terra rivestito di intonaco, era 

spesso 55 cm e la cappella risultava quindi iscrivibile in un rettangolo di 5,90 m x 5,10 m 

circa (Fig. III.4./42). L’accesso al vano avveniva tramite un ingresso ortogonale all’asse 

principale del vano, disposto sul lato est, presso l’angolo meridionale. Tale ingresso era 

fornito di una cornice di stucco non meglio qualificabile e di una soglia monolitica larga 

90 cm. Un lacerto pavimentale in cocciopesto individuato esternamente all’accesso 

potrebbe suggerire l’esistenza di un vestibolo o corridoio forse comunicante con altri 

ambienti. È possibile che sulla parete occidentale si aprisse una nicchia, una falsa porta o 

una porta vera e propria. In quest’ultimo caso, tale accesso sarebbe stato successivamente 

obliterato per la realizzazione della banchina che si addossava alle pareti interne del 

vano2903. La banchina si interrompeva nella parte centrale della parete di fondo. Alla metà 

di questo lato era collocata una base a dado – variamente interpretata come altare2904 o, 

preferibilmente, come base di statua di culto2905 – di 40 cm di lato, impreziosita da 

modanature in stucco dipinto, rosso e nero. Davanti alla base erano due muretti in terra 

cruda rivestiti da stucchi modanati analoghi a quelli della base. Questi muretti, presso i 

quali fu rinvenuto un deposito di materiali votivi2906, dovevano verosimilmente essere 

funzionali al sostegno di una mensa allineata alla base della statua di culto2907. Tale base 

era affiancata su ciascun lato, a una distanza di 60 cm, da due muretti in crudo, alle cui 

                                                 
2901 Cf. D’Andrea 2014a: 35-36. 
2902 Carton 1929. Una proposta di ricostruzione grafica della pianta dell’edificio è stata proposta in Fantar 

1986: fig. 2; Ferchiou 1987a: fig. 1; Ferron 1990-1991: fig. 1. 
2903 Cf. da ultimo Mancini 2010: 56-61, cui si rimanda per la bibliografia precedente. 
2904 Cf. per es. Picard – Picard 1958: 37; Prados Martínez 2003: 65. 
2905 Cf. per es. Ferchiou 1987a: 17; Mancini 2010: 59, nota 50. 
2906 Carton 1929: 5. 
2907 Ferchiou1987a: 17. 
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terminazioni frontali erano applicate due semicolonne2908 o pilastri2909 scanalati. Questi 

costituivano i piedritti di una sorta di “baldacchino”, un inquadramento architettonico 

dell’idolo, che nel caso di Baal Hammon si pensa potesse costituire un elemento precipuo 

dell’iconografia divina2910. Attraverso lo studio condotto sui frammenti della decorazione 

in stucco dipinto recuperati prevalentemente nei pressi della parete di fondo2911, N. 

Ferchiou ha avanzato due distinte ipotesi ricostruttive del “baldacchino”, le quali a loro 

volta, a parte alcune incertezze circa la collocazione dei diversi elementi architettonici, 

hanno consentito all’autrice di proporre un’ipotesi di ricostruzione grafica 

dell’inquadramento architettonico2912 (Fig. III.4./43, a-b). In entrambe le proposte, le 

semicolonne – o i pilastri – applicati alle estremità dei muretti che inquadravano la base 

della statua di culto dovevano essere dotati di due capitelli ionici e coronati da una cornice 

del medesimo ordine2913. 

A lato del baldacchino, il pavimento presentava una cavità, forse funzionale al deflusso 

di liquidi2914. L’esistenza di almeno due fasi edilizie è testimoniata dall’individuazione di 

due stesure pavimentali in opus signinum, presentanti tra loro una differenza di quota di 

45 cm2915. Il primo impianto della cappella, sulla base delle indicazioni stilistiche degli 

stucchi, potrebbe risalire alla fine del III-inizio del II sec. a.C.2916, mentre la fine della sua 

frequentazione potrebbe coincidere con la distruzione violenta dell’edificio alla metà del 

II secolo a.C.2917. 

Il tempietto di Sidi Bou Saïd presenta alcune analogie con la cd. Chapelle Carton, sia dal 

punto di vista del culto, rivolto a Baal Hammon2918, sia da un punto di vista strutturale, 

                                                 
2908 Così in Carton 1929: 4. 
2909 Secondo N. Ferchiou, lo scavatore, parlando si semicolonne, avrebbe potuto in realtà riferirsi a pilastri 

scanalati, di cui in corso di scavo furono effettivamente rinvenuti alcuni frammenti, studiati e pubblicati 

dalla stessa autrice (Ferchiou 1987a: 20, fig. 4, d-d’, tav. IV, 1; Ferchiou 1989: n. II.A.8). Cf. inoltre 

Mancini 2010: 59, nota 49. 
2910 Cf. Xella 1991: 130-40. 
2911 Riferiti al “I stile” (Ferchiou 1987a: 26), gli stucchi della Chapelle Carton trovano confronto in contesti 

residenziali tardo-punici della stessa Cartagine (per i quali cf. Laidlaw 1997): cf. Mancini 2010: 60, nota 

52. 
2912 Ferchiou 1987a: 17-19, figg. 2-3. 
2913 Ferchiou 1987a: 20. 
2914 Mancini 2010: 59. 
2915 Carton 1929: 3, 6. Cf. inoltre Mancini 2010: 59 e nota 51. 
2916 Cf. D’Andrea 2014a: 35-36. 
2917 Carton 1929: 26; Mancini 2010: 59. 
2918 Cf. Xella 1991: 123, 135. 
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come la probabile appartenenza a un complesso santuariale più ampio2919, la presenza di 

banchette2920 e di una decorazione in stucco dipinto all’interno del tempio2921. 

Datato alla prima metà del II sec. a.C., il tempietto in esame – di cui nulla si conserva sul 

terreno – era ubicata nei pressi di una falesia della spiaggia di Amilcar, ai margini 

settentrionali della metropoli nordafricana, e faceva parte di un più ampio contesto 

santuariale2922. Il piccolo edificio di culto era realizzato in mattoni di terra cruda e 

pietrisco2923 legati con argilla e presentava una pianta rettangolare di circa 2,50 x 4,40 

m2924 internamente suddivisa in tre vani che si susseguono longitudinalmente2925 (Fig. 

III.4./44). Procedendo dall’esterno all’interno, un altare rettangolare2926 era disposto a una 

distanza di due 2 m dalla fronte in antis dell’edificio2927. Il primo ambiente interno era 

dato da un vestibolo quadrato di 1,70 m di lato era dotato di banchine lungo le pareti 

laterali. Da questo vano si accedeva, tramite un varco decorato da un gioco di rientranze 

della larghezza di 70 cm, a un vano mediano profondo 0,95 m circa, lungo l’asse 

longitudinale del quale era situata una mensa sostenuta da due trapezofori2928. Questa era 

rivolta verso un piccolo penetrale profondo non più di 0,50 m, separato dal vano 

intermedio per mezzo di due ante sporgenti 30 cm dalle pareti laterali2929. L’intero edificio 

era pavimentato in «opus segmentatum»2930 e le pareti, rivestite di intonaco bianco, 

presentavano una modanatura in corrispondenza del raccordo col soffitto e in 

corrispondenza della porta di accesso2931. Il penetrale avrebbe conosciuto la decorazione 

più esuberante composta da lastre di terracotta applicate alle pareti e decorate ad 

                                                 
2919 Nell’area furono individuati due vani squadrati con orientamento analogo a quello del tempietto e due 

cisterne “a bagnarola” (Merlin 1929: 194). 
2920 Cf. infra. 
2921 Merlin 179-80. 
2922 Mancini 2010: 61-62. 
2923 Tali mattoni presentavano un modulo di 30 x 10 x 6 cm (Merlin 1919: 180) del tutto analogo a quello 

documentato nella collina di Su Murru Mannu a Tharros (Cerasetti 1995: 33). Per l’utilizzo del crudo 

nell’architettura punica cf. Prados Martínez 2003: 120-24. 
2924 Cf. da ultimo Mancini 2010: 62. 
2925 Sulla presunta “canonica” tripartizione dei templi fenici e punici basata sul modello del tempio 

salomonico cf. per es. Mezzolani 2001: 8, nota 3. Per il tempio di Salomone cf. Matthiae 2002 e Garbini 

2009: 19-23, cui si rimanda per la bibliografia precedente. 
2926 1,55 x 0,75 m (Ferron 1990-1991: 263). 
2927 L’ipotesi che due colonne fossero disposte davanti alle ante è avanzata in Picard 1970: 61; contra 

Mancini 2010: 62, nota 61.  
2928 Mancini 2010 
2929 Mancini 2010: 61-62. 
2930 Ferron 1990-1991: 265. Per l’attestazione di tale tipo di pavimentazione anche negli edifici del tofet di 

Tharros – forse proprio nel sacello –, cf. supra, § III.4.1.1. 
2931 Merlin 1919: 179-80; Ferron 1990-1991: 265; Mancini 2010: 62. 
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altorilievo con motivi fitomorfi e figurati2932. Il ciclo decorativo2933 avrebbe costituito, 

secondo J. Ferron, un’esaltazione delle prerogative fertilistiche e soteriche2934 delle 

divinità titolari del culto, anche in questo caso identificabili con Baal Hammon2935 e, 

forse, “Tanit-Demetra”2936. 

 

Proposta di restituzione del sacello della prima fase edilizia del tofet di Tharros 

Passati in rassegna i dati disponibili per il sacello del tofet di Tharros – che si propone 

fosse realizzato sul basamento A delle Strutture orientali – e per i confronti per esso 

riscontrati, è possibile avanzare alcune proposte di restituzione sulla base della 

documentazione sopra analizzata (Figg. III.4./45-46bis). 

L’edificio doveva essere disposto, come le edicole, su un basso podio alto circa 70 cm e 

dunque accessibile verosimilmente grazie ad alcuni scalini2937. La struttura presentava 

una pianta rettangolare (8 m x 4 m) e, stando ai confronti sopra ricordati, in particolare 

quelli del sacello del tofet di Mozia e dell’isolotto di Su Cardolinu, è verosimile che 

avesse uno sviluppo longitudinale. L’accesso alla struttura doveva avvenire dal lato breve 

meridionale, che si apre sul nucleo più antico del santuario2938. È infatti probabile che da 

sud si sviluppasse uno dei percorsi interni al tofet, che correndo in senso sud-nord nel suo 

settore orientale, parallelamente al limite est dell’area sacra, doveva condurre proprio alla 

struttura in esame2939 (Tav. V). 

È possibile che la facciata principale fosse inquadrata da due ante – o, se la lettura sopra 

proposta del monumento lapideo n. 176 dovesse rivelarsi corretta, da due pilastri coronati 

                                                 
2932 Per un’ipotesi ricostruttiva della decorazione del penetrale cf. Ferron 1990-1991: 265-66. 
2933 Secondo la ricostruzione di J. Ferron la decorazione del penetrale avrebbe previsto, per le pareti laterali, 

dall’alto in basso, un fregio con Dioniso o un satiro con una menade, una rappresentazione di Scilla 

sporgente da una colonna vegetale e una figura alata avvolta in un manto di foglie (Ferron 1990-1991: 266). 

Sulla parete di fondo, due lastre con due cariatidi in altorilievo avrebbero inquadrato la statua di culto 

raffigurante Baal Hammon seduto su un trono di sfingi (Ferron 1990-1991: 265). 
2934 Cf. Picard 1970: 71; Mancini 2010: 63-64. 
2935 Per l’accostamento dei materiali rinvenuti nel tempietto di Sidi Bou Saïd – in particolare il rinvenimento 

di un frammento di statua riproducente la divinità assisa su un trono di sfingi – al culto di Baal Hammon 

cf. Merlin 1919: 180-82; Picard 1970: 56-58; Ferron 1990-1991: 265; Xella 1991: 122. 
2936 Ferron 1990-1991: 266. La divinità sarebbe evocata dal rinvenimento di un porcellino in terracotta 

(Merlin 1919: 180, n. 1). Per la diffusione a Cartagine di materiali generalmente ricondotti alla sfera cultuale 

di Demetra e di Dioniso – documentati sia nel tempietto di Sidi Bou Saïd che nella Chapelle Carton – cf. 

Picard 1970: 66, 71; Lipiński 1995: 374-80, 384-90. Per i problemi interpretativi legati alla diffusione di 

tali materiali cf. da ultimo Garbati 2015-2016, con bibliografia. 
2937 Alcuni elementi architettonici rinvenuti nel muro del quartiere artigianale consentono di stabilire che i 

gradini dovevano essere realizzati in blocchi squadrati combinati con blocchi dalla sezione “a L” (cf. 

Francisi 2000: nn. 20-21) – secondo una tecnica documentata anche nel cd. Tempietto K. 
2938 Cf. supra, III.2.2.2. 
2939 Cf. supra, nota 2775. 
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da capitelli ispirati alla modanatura a gola egizia2940 (Figg. III.4./45, 46bis) – e non è da 

escludere che, come proposto per il sacello del tofet di Mozia, fosse caratterizzata dalla 

presenza di una colonna dal fusto liscio2941 (Figg. III.4./45-46bis). Non è dato sapere come 

fosse la trabeazione dell’edificio, completata forse da una cornice a sezione concava2942. 

Quanto alla decorazione interna dell’edificio, i ritrovamenti suggeriscono fosse dotato di 

una pavimentazione bianca, in “opus segmentatum”, e che le pareti in blocchi di arenaria, 

dello spessore di 60 cm almeno, fossero intonacate e dipinte in ocra, interamente o nella 

loro porzione inferiore2943 (Figg. III.4./45-46bis). Gli spazi, secondo questa ricostruzione, 

erano scanditi da elementi architettonici decorativi – verosimilmente lesene – addossati 

alle pareti e disposti su basi a gola rovescia anch’esse dipinte di color ocra e disposte su 

zoccoli di colore nero2944 (Figg. III.4./45-46bis). Non conosciamo l’esatta disposizione 

delle lesene, ma si ritiene tuttavia verosimile che esse non fossero disposte mungo la 

parete di fondo, ma bensì lungo le pareti laterali a realizzare una partizione interna 

longitudinale (Figg. III.4./45-46) simile a quella che caratterizza per es. il tempietto di 

Sidi Bou Saïd. In tal caso è possibile che sul lato di fondo trovasse posto un altare a 

bancone disposto a occupare l’intera larghezza del muro (Fig. III.4./45), con una funzione 

analoga alla banchetta documentata nel Sacello A del tofet di Mozia2945(Fig. III.4./14), e 

che qui si propone fosse analoga per conformazione a quella del Tempietto K a Tharros2946 

(Fig. III.4./31). È tuttavia possibile che le lesene fossero impiegate, in corrispondenza o 

in prossimità della parete di fondo2947(Figg. III.4./46-46bis) per l’inquadramento di una 

nicchia o in un baldacchino, come ipotizzato per la cd. Chapelle Carton2948. In 

quest’ultimo caso, è possibile che la statua di culto fosse ubicata su una base/altare del 

tipo con modanata a gola egizia – con una sezione di circa 70 x 70 cm2949 – disposta lungo 

l’asse longitudinale dell’edificio (Fig. III.4./46-46bis), come accade oltre che 

nell’esempio cartaginese citato, anche nel sacello di Su Cardolinu2950. È altresì possibile 

                                                 
2940 Cf. supra. 
2941 Cf. supra. 
2942 Cf. supra, quanto detto per i blocchi Moscati – Uberti 1985: nn. 212-13. 
2943 Cf. supra, § III.4.1.1. 
2944 Cf. supra, § III.4.1.1. 
2945 Ciasca 1992: 128. 
2946 Cf. infra, nota 2970. 
2947 Una disposizione delle lesene contro la parete di fondo non appare probabile per via della larghezza 

delle stesse. 
2948 Cf. supra. 
2949 Sono queste le misure del maggiore degli altari con modanatura a gola egizia su listello, impiegato 

come angolo sud-occidentale nel perimetro dell’ampliamento meridionale delle Strutture orientali (Moscati 

– Uberti 1985: n. 170). 
2950 Cf. supra. 
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che una mensa o un altare2951 fosse disposto di fronte alla statua di culto (Fig. III.4./46bis), 

come attestato nella Chapelle Carton e nel tempietto di Sidi Bou Saïd2952 (Figg. III.4./42-

44). 

III.4.2.2. La seconda fase edilizia 

Quanto sinora detto vale esclusivamente per gli edifici realizzati nel tofet di Tharros nella 

prima fase edilizia, in un momento antecedente la metà del III sec. a.C., nel quale si 

colloca il sistematico smantellamento delle strutture esaminate per la realizzazione di 

opere murarie connesse verosimilmente a pressanti necessità difensive2953 (Tav. IV, M, 

U). Risulta assai complesso elaborare una proposta di lettura e di restituzione 

architettonica della successiva situazione del santuario. Sappiamo infatti che il tofet di 

Tharros rimase attivo almeno fino al II sec. a.C. e che l’area del santuario fu oggetto di 

importanti opere edilizie, realizzate dopo l’ultimo quarto del III sec. a.C. Ciò avvenne 

attraverso il riutilizzo dei monumenti lapidei votivi – eretti nel campo d’urne nel corso 

delle precedenti fasi di vita del santuario – per la realizzazione di basamenti di differenti 

dimensioni, alcuni dei quali predisposti in modo da ottenere un elevato grado di stabilità 

strutturale2954. 

III.4.2.2.1. I basamenti: edicole, tabernacoli, altari? 

Non sappiamo se, nella seconda fase edilizia, le due edicole – che si è ipotizzato fossero 

realizzate nella fase precedente sui basamenti B-C – fossero ricostruite, come 

sembrerebbe potersi invece ipotizzare per il sacello. Relativamente a quest’ultimo, va 

infatti ricordato che il basamento A delle Strutture orientali fu oggetto di ampliamenti sui 

lati meridionale e orientale2955 (Fig. III.4/7; Tav. IV, A1-A2). 

Avanzare una proposta di restituzione delle strutture di cui è peraltro solo ipotizzabile la 

realizzazione nella seconda fase risulta comunque impossibile per via del fatto che anche 

                                                 
2951 Nella ricostruzione grafica si è proposto che fosse adibito a tale funzione il monumento lapideo n. 179, 

per via del fatto che costituisce un unicum dal punto di vista tipologico. 
2952 Cf. supra. 
2953 Cf. infra, § VI.3. 
2954 Cf. supra, § III.4.1.2.1. 
2955 Risulta evidente che il fulcro architettonico del santuario divennero le Strutture orientali. Il nucleo 

originario A fu ampliato verso sud con l’aggiunta di un nuovo basamento di monumenti lapidei reimpiegati 

lunghezza di 6,3 m che conservava la medesima larghezza del precedente. Il basamento raggiunse così le 

dimensioni di 4 x 14,5 m. Sul lato orientale e nord-orientale di tale basamento fu realizzata un’imponente 

opera di livellamento e fu così creata una terrazza tra la piattaforma e il muro eretto – verosimilmente tra il 

IV e la prima metà del III sec. a.C.– a est del tofet con finalità difensive (cf. supra). 
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i blocchi utilizzati per i loro alzati furono, come già era accaduto per quelli degli edifici 

della prima fase, successivamente asportati, verosimilmente nell’ambito delle reiterate 

spoliazioni che riguardarono anche le strutture murarie dell’area del quartiere 

artigianale2956. 

III.4.2.2.2. Le cosiddette Strutture orientali 

I dati disponibili  

Tra i non numerosi elementi architettonici riutilizzati nelle strutture ascrivibili alla 

frequentazione tarda del settore settentrionale della collina di Su Murru Mannu, due 

rocchi di colonna – uno a fusto liscio e l’altro scanalato – e il blocco con semicolonna a 

fusto liscio, reimpiegati nella struttura a pianta circolare posta a sud-ovest del campo 

d’urne2957 (Tav. IV, Z), potrebbero essere ipoteticamente attribuiti alle strutture erette 

nell’ambito della ristrutturazione del tofet, data anche l’assenza nell’area di resti di altre 

strutture di respiro monumentale. Lo stesso problema di attribuzione presenta l’unico 

capitello dorico rinvenuto, erratile, nella collina di Su Murru Mannu, datato su base 

stilistica tra il III e il I sec. a.C.2958 (Fig. III.4./47). 

In particolare, nell’eventualità che tali elementi provenissero dal tofet, potrebbero essere 

riferiti alle Strutture orientali, che sembrerebbero aver costituito il fulcro architettonico 

del nuovo santuario. La piattaforma A-A1 doveva ospitare l’edificio principale, per il 

quale gli elementi architettonici rinvenuti nell’area e le proporzioni allungate della pianta 

consentono di avanzare due diverse ipotesi interpretative. 

La prima tesi prevede che solo il basamento A ospitasse una struttura chiusa e che 

l’ampliamento meridionale A1, sebbene strutturalmente a essa legato come chiaramente 

indicato dal fatto che i due basamenti presentano la medesima altezza, si presentasse 

scoperto. La seconda ipotizza che l’ampliamento A1 prevedesse un vano coperto, attiguo 

a quello ricostruito al di sopra del basamento A, ove originariamente era edificato il 

sacello della fase edilizia precedente, smantellato, come detto, nella prima metà del III 

sec. a.C.2959. 

                                                 
2956 Cf. infra, § IV.2. 
2957 Per tali elementi cf. le osservazioni espresse supra, § III.4.2.1.2. 
2958 Cf. Nieddu 2008: 30, n. 14, fig. a p. 74. 
2959 Cf. supra, III.4.1.1. 
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Alcuni confronti 

Anche per il caso sopra illustrato, lo studio potrebbe beneficiare di una digressione 

comparativa, dal momento che, data la possibile pertinenza alla struttura in esame delle 

colonne e delle semicolonne reimpiegate nella struttura circolare, l’edificio realizzato al 

di sopra delle Strutture orientali potrebbe essere ipoteticamente ascritto al tipo 

architettonico della cappella distila, diffuso in Nordafrica in contesti sacri o funerari tra 

III e I sec. a.C.2960 e che trova un significativo confronto proprio a Tharros, nel Tempietto 

K, realizzato tra II e I sec. a.C. e caratterizzato da pilastri a sezione quadrata2961. 

Messo in luce da G. Pesce durante la campagna di scavo condotta a Tharros nel 19612962, 

in località Convento Vecchio, lungo il pendio orientale della collina di San Giovanni, il 

sacello distilo prostilo denominato Tempietto K2963, appartiene a un complesso cinto da 

un muro di temenos – comprendente anche un corpo di fabbrica “a L”, un portico e una 

scalea2964 – che, fin dalla scoperta apparve come il frutto di numerosi interventi di 

ristrutturazione e riedificazione2965 correlabili, secondo le più recenti analisi, ad almeno 

tre fasi edilizie inquadrabili tra l’età ellenistica e l’età imperiale2966 (Fig. III.4./48). Il 

                                                 
2960 Cf. Lézine 1960: 28-33; Ferchiou 1987a: 27-35. 
2961 Cf. infra. 
2962 Come si apprende dalle didascalie dei documenti fotografici custoditi presso la Sezione Storica 

dell’Archivio Fotografico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. 
2963 Il nome con cui il tempietto è entrato in letteratura deriva dal fatto che G. Pesce denominò con la lettera 

greca κ il settore urbano in cui esso è collocato (cf. la planimetria degli scavi pubblicata in Pesce 1966). 
2964 Pesce 1966: 159-63. A F. Barreca si deve la designazione dell’intera area sacra come Tempio delle 

iscrizioni puniche (cf. per es. Barreca 1986: 32, n° 14). 
2965 Cf. Pesce 1966: 159-63. La presenza di blocchi architettonici di tradizione punica e di tre blocchi 

presentanti iscrizioni in punico, lette e attribuite ad epoca ellenistica da G. Garbini (Garbini 1991b: 229-

30), reimpiegati in strutture riferibili a età romana, hanno spinto molti studiosi a ritenere che l’area fosse 

frequentata con finalità religiose già in età punica (Barreca 1986: 286, cui si deve la denominazione 

dell’area sacra come Tempio delle iscrizioni puniche) e oggetto di successiva risistemazione in età 

ellenistica prima – quando sarebbe stato eretto il sacello distilo – e in epoca romano imperiale poi (Tore 

1989: 44)2965. Si discosta dalle precedenti letture quella presentata da, R. Zucca propone di inquadrare nel 

I sec. a.C. le attività edilizie che portarono alla realizzazione dell’area sacra che comprende il Tempietto K, 

«santuario a terrazze sulle falde orientali del colle di Torre di San Giovanni, remota eco dei grandi santuari 

ellenistici ed italici» (Zucca 2005: 261).  
2966 Un tentativo di lettura delle evidenze dell’intera area sacra basato su un’analisi della stratigrafia muraria 

è stato condotto da ultimo da D. Tomei, che ha proposto un rilievo aggiornato del santuario (Tomei 2008: 

142-48; pp. 224-26, scheda n° 13; tavv. 22-23, figg. 173-176). Secondo la descrizione presentata 

dall’autrice, l’area sacra era raggiungibile dalla strada che conduceva alle Terme n. 2 tramite una ripida 

salita che doveva essere dotata di una scalinata, di cui non residua che la terminazione laterale di qualche 

gradino. La scalinata consentiva l’accesso a una corte (A) il cui lato frontale non è più ben riconoscibile. 

Sul lato di fondo della corte sorgono il Tempietto K e alcuni vani (D, E, F). Dallo stesso lato di fondo si 

accedeva, passando a sud del tempietto, alle strutture della casa n. 82 (H). L’analisi in situ ha permesso alla 

studiosa di confermare quanto sostenuto da G. Pesce circa l’esistenza, dinnanzi ai vani D-F, di uno spazio 

sopraelevato, forse adibito a portico, che piega “a L” verso est, lungo il muro di temenos (C). Accessibile 

mediante una gradinata (B), il presunto portico venne ripartito in più ambienti in un secondo momento 

mediante la realizzazione di murature. L’analisi di D. Tomei ha permesso inoltre di verificare che la 
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Tempietto K, generalmente ascritto al II-I sec. a.C. e considerato come una manifestazione 

della vitalità della cultura architettonica punica nei primi secoli della dominazione 

romana in Sardegna2967, consiste quindi in un edificio distilo a pianta rettangolare (circa 

3,30 x 5 m)2968 costituito da una piccola cella accessibile tramite una scalinata di cinque 

gradini inquadrata da due pilastri2969 (Figg. III.4./49-50). Addossato alla parete di fondo 

è un «altare in forma di bancone […] costruito con lastroni ortostatici di arenaria, 

sormontati da un piano con cornice frontale sagomata a gola egizia»2970 (Fig. III.4./31), 

la quale conserva ancora tracce di intonaco rosso2971. L’edificio è realizzato nella tecnica 

muraria «pseudoisodoma a grandi parallelepipedi rettangolari bene squadrati, messi in 

opera senza coesivo»2972. Sul lato settentrionale dello stesso edificio sono invece 

riconoscibili, una volta superati i gradini, alcune opere che comportarono l’occlusione 

dello spazio tra l’estremità del muro destro e il pilastro (Fig. III.4./49, b). Esse furono 

                                                 
gradinata, che G. Pesce ipotizzava si estendesse per tutta la lunghezza dell’edificio, avrebbe in realtà 

coperto una lunghezza pari a quella del solo vano E. La studiosa propone di riconoscere tre fasi costruttive 

principali. Ad una prima fase attribuisce una serie di ipotetiche fabbriche alle quali, nella seconda fase, si 

sarebbe allineato il Tempietto K. Sempre alla seconda fase, inquadrata anch’essa all’età ellenistica, viene 

ascritta la sistemazione che donò all’area sacra l’aspetto attualmente percepibile, con l’area porticata “a L” 

accessibile tramite la gradinata B. Alla terza fase, inquadrata in età romano-imperiale, in un momento non 

anteriore al II sec. d.C., è attribuita la realizzazione delle strutture in opus vittatum mixtum su duplice filare 

di blocchi litici, alcuni dei quali reimpiegati. Secondo la studiosa, tali strutture ricalcherebbero la pianta di 

edifici precedenti. Gli altri interventi, quali la realizzazione di muri divisori tra i vani E ed F e l’impianto 

del forno, sono attribuiti a una fase di rifunzionalizzazione dell’area. 
2967 A E. Acquaro si deve un dettagliato rilievo del sacello e una proposta di ricostruzione che prevede una 

sua copertura a doppio spiovente (Acquaro 1983: 625-28). Con questo studio l’autore proponeva infatti di 

attribuire la fabbrica sacra a una «ambientazione “italica”» (Acquaro 1983: 628 [in particolare, sarebbero 

accostabili all’edificio di culto tharrense due modellini votivi fittili etrusco-italici da Satricum e da Teano 

ascrivibili rispettivamente al IV-II sec. a.C. e alla seconda metà del II sec. a.C.: Staccioli 1968: 47-48, n° 

38, tav. XLV; 54-56, n° 47, tavv. LIV-LV]) e, sulla base riscontro offerto dalla cappella di Thuburbo Maius, 

che questa avesse avuto pieno utilizzo tra II e I sec. a.C. (Acquaro 1983: 628. Per la cappella di Thuburbo 

Maius cf. Lézine 1960: 30-33). L’ipotesi di un inquadramento dell’edificio in una tradizione italica è 

rifiutata da P. van Dommelen, che considera il Tempietto K una dimostrazione della vitalità della cultura 

punica nella Sardegna repubblicana del II sec. a.C. (van Dommelen 2001: 74). Analoga l’interpretazione di 

A.R. Ghiotto che, pur riconoscendo la validità del confronto con i modelli fittili proposto da E. Acquaro, 

considera lo «stretto confronto planimetrico e dimensionale» con l’edicola di Thuburbo Maius già rilevato 

dallo stesso autore, una prova dell’ascendenza punica del Tempietto K (Ghiotto 2004: 38-39. Alcuni dubbi 

sulla validità del confronto sono espressi in Tomei 2008: 145). Sostanzialmente concorde è, inoltre, il parere 

di J. Bonetto, che sottolinea tuttavia come in assenza di una datazione basata su evidenze stratigrafiche, le 

datazioni non possano che essere «generiche e ragionevolmente ribassate verso il I sec. a.C.» (Bonetto 

2006: 267). Per una datazione del Tempietto K tra la fine del II e il I sec. a.C. cf. inoltre Roppa 2013: 58. 

D. Tomei attribuisce al Tempietto K una cronologia non anteriore all’età ellenistica, inquadrandolo in una 

«fase di passaggio in cui forme architettoniche puniche vengono influenzate dalla tradizione classica» 

(Tomei 2008: 147). 
2968 Tomei 2008: 224. 
2969 Pesce 1966: 159. 
2970 Pesce 1966: 159-60. Per la superficie del bancone, anch’essa realizzata con tre blocchi di pietra arenaria, 

G. Pesce ipotizzò una funzione di mensa per offerte (Pesce 1966: 160). 
2971 Tomei 2008: 224. G. Tore menziona «tracce di stucco rosso» (cf. Tore 1989: 44). 
2972 Pesce 1966: 160. 
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realizzate, con differenti tecniche, attraverso due distinti interventi restaurativi: «uno (il 

più interno) in opera incerta di pietrame di vario formato; l’altro in opus mixtum, 

quest’ultimo è il più prossimo al vano d’ingresso»2973. Immediatamente prima dei gradini 

d’accesso al tempietto si apre una piattaforma leggermente sopraelevata rispetto al piano 

antistante e raggiungibile mediante due scalini, al centro dei quali è l’altare, disposto 

lungo l’asse longitudinale del tempietto e costituto da un «dado su plinto»2974 (Fig. 

III.4./51). Ai piedi dell’altare venne rinvenuto un «trono scolpito in un solo blocco di 

pietra»2975. 

Altro esempio di edificio di culto distilo prostilo di tradizione punica è la cd. Chapelle 

distyle prostyle di Thuburbo Maius (Fig. III.4./52) – scavata nel 1936 da L. Poinssot e 

successivamente oggetto di studio da parte di A. Lézine2976 (Fig. III.4./52, b-c) – che è 

considerata come il più prossimo confronto per il Tempietto K tharrense2977. Il 

monumento consiste in un piccolo edificio su basso podio (alto 78 cm) orientato verso 

nord-est, raggiungibile tramite cinque gradini e di cui si conserva solo una piccola 

porzione di alzato (circa 7 cm al di sopra del podio). L’edificio e la gradinata presentano 

una pianta rettangolare di circa 3,13 x 6,21 m, mentre la cella misura internamente 1,84 

m di larghezza per 1,35 di profondità. Le murature, realizzate in blocchi di piccole 

dimensioni2978, sono spesse 0,46/0,47 m, quelle laterali, e 0,76 m, quella di fondo. Due 

ante di 0,47 m prolungano le pareti laterali oltre la parete nord-orientale della cella, nella 

quale si apre un ingresso largo 1 m e leggermente disassato2979 (Fig. III.4./52, a-b). Delle 

due colonne non si conserva che una base attica priva di plinto, datata stilisticamente tra 

la prima metà del II sec. a.C. e la fine del I sec. d.C.2980. A 2,86 m dal gradino più basso 

del podio si trova una bassa piattaforma a pianta quadrata (1,84 di lato) al di sopra della 

                                                 
2973 Pesce 1966: 160. 
2974 Pesce 1966: 160. 
2975 Pesce 1966: 160. Secondo l’interpretazione di G. Pesce tale arredo sacro doveva in origine essere posto 

all’interno del sacello e doveva essere deputato a ospitare l’immagine, con ogni probabilità aniconica, della 

divinità, fissata al tronetto tramite l’impiego di calce e la cui rimozione avrebbe lasciato un’impronta ancora 

riconoscibile al momento del rinvenimento (Pesce 1966: 160). Una collocazione al di sopra del bancone 

altare è ipotizzata da D. Tomei (Tomei 2008: 224). Nel 1989 G. Tore riportava che il pezzo era custodito 

presso i depositi del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e ascriveva il «tronetto» alla categoria dei 

troni vuoti (Tore 1989: 68-69, nota 111). Per la categoria dei troni vuoti cf. Delcor 1983. Immagini del 

trono sono conservate presso la sezione storica dell’Archivio Fotografico della Soprintendenza ai della 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di 

Oristano e Sud Sardegna. 
2976 Lézine 1960: 30-33. 
2977 Cf. supra, nota 2967. 
2978 Lézine 1960: 31. 
2979 Lézine 1960: 30-31. 
2980 Lézine 1960: 31-32. 
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quale era l’altare (alto 1 m), accessibile tramite 3 gradini. Una pavimentazione collegava 

l’altare alla scalinata, coprendo un’area di circa 5,30 x 2,74 m2981 (Fig. III.4./52, a). 

In una fase edilizia successiva il piano dell’edificio fu abbassato e il quinto gradino 

asportato. A questa fase costruttiva sono riferibili la pavimentazione del pronao e quella 

della cella – consistente in un mosaico bianco – e i muretti spessi 32 cm che occludono 

la luce tra le ante e le colonne2982. 

L’analisi planimetrica condotta da A. Lézine ha potuto dimostrare come l’assetto 

planimetrico del tempietto fosse regolato da ben precisi criteri geometrici vitruviani: il 

rettangolo formato dal podio e dalla gradinata è un doppio quadrato; cella e portico sono 

due quadrati; lo spazio tra le colonne è esattamente pari a quattro diametri2983. 

A partire dai dati disponibili A. Lézine avanzò una proposta di restituzione dell’edificio 

la quale prevedeva un’altezza della porta d’ingresso, larga 1 m, pari a circa 2,50 m, 

un’altezza delle colonne pari a circa 3,50 m, sette volte e mezzo il loro diametro, e una 

copertura a frontone2984. Nella ricostruzione grafica presentata, le ante sono ornate da due 

semicolonne2985. 

Un ulteriore esempio di edificio distilo prostilo, la cd. Chapelle de l’Aubepine, è noto 

sempre in contesto nordafricano grazie a una serie di rinvenimenti effettuati a Zaraoura, 

a due chilometri da Bou Assid, presso Thizica. Si tratta degli abbondanti resti 

architettonici – tra cui basi «tuscaniche», capitelli dorici, fusti di colonna e semicolonna 

lisci ed elementi a gola egizia – che, studiati da N. Ferchiou, sono riferibili a un piccolo 

edificio di stile misto eretto nel corso del III o del II sec. a.C.2986. L’autrice avanzò due 

differenti proposte di restituzione2987, convergenti da un punto di vista planimetrico – in 

entrambi i casi l’autrice propone una restituzione come edificio distilo prostilo (Fig. 

III.4./53, a) –, divergenti principalmente per la funzione e il tipo del sostegno 

dell’edificio: un basso podio con scalinata nella prima ricostruzione, in cui si pensa a una 

cappella con funzione religiosa2988 (Fig. III.4./53, b); un alto basamento cubico nella 

seconda, in cui si interpreta l’edificio come un mausoleo2989 (Fig. III.4./53, c). Lo stato di 

                                                 
2981 Lézine 1960: 32. 
2982 Lézine 1960: 31. 
2983 Lézine 1960: 31. 
2984 Lézine 1960: 32-33. 
2985 Lézine 1960: fig. 16. 
2986 Ferchiou 1987a: 27-35, figg. 7-8, tavv. V, 3-5; VI, 1-6. 
2987 Ferchiou 1987a: 30-32, figg. 9-10. 
2988 Ferchiou 1987a: 30-31, fig. 9. 
2989 Ferchiou 1987a: 31, fig. 10. 
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conservazione dell’edificio, la cui pianta è completamente perduta, non consente che 

delle ricostruzioni ipotetiche, ma a favore della presenza di sole due colonne e due 

semicolonne depone il ridotto numero di elementi di fusto documentati nell’area2990. 

Proposta di restituzione delle Strutture orientali nella seconda fase edilizia del tofet di 

Tharros 

Tornando alle strutture del tofet di Tharros, si è in precedenza fatta menzione 

dell’eventualità – purtroppo non verificabile a causa dello stato della documentazione – 

che gli elementi architettonici erratili o reimpiegati nella struttura Z (Tav. IV, Z), 

precedentemente esaminati2991, potessero riferirsi alla piattaforma A-A1 (Fig. III.4./7; 

Tav. IV, A-A1), dal momento che questa costituisce la struttura di maggior rilievo sinora 

documentata nella parte settentrionale del pianoro della collina di Su Murru Mannu nel 

periodo compreso tra il III sec. a.C. e il momento della realizzazione della stessa struttura 

Z. È dunque verosimile che la piattaforma A-A1 ospitasse l’edificio principale della 

seconda fase edilizia del tofet, struttura per la quale i dati planimetrici disponibili 

consentono di avanzare due diverse ipotesi interpretative.  

La prima prevede che nel basamento A fosse eretto, nella seconda fase edilizia, un piccolo 

edificio di culto, la cui fronte si apriva sull’ampliamento meridionale A1, adibito a 

piattaforma ospitante l’altare, in maniera analoga a quanto documentato nel Tempietto K 

a Tharros o nella cappella distila di Thuburbo Maius2992. Nell’eventualità che gli elementi 

architettonici precedentemente menzionati fossero pertinenti a tale struttura, l’edificio 

potrebbe ricostruirsi – secondo una soluzione architettonica documentata a Tharros, 

sempre nel Tempietto K – come distilo prostilo2993. I confronti nordafricani 

precedentemente menzionati possono essere d’aiuto nel precisare la collocazione degli 

elementi architettonici: due colonne a fusto liscio potevano essere disposte in asse con le 

due semicolonne, anch’esse a fusto liscio, che inquadrano la parete in cui si apre 

l’ingresso all’edificio. La presenza di uno spazio aperto, sebbene sopraelevato e 

strutturalmente connesso con l’edificio di culto, avrebbe permesso il suo collegamento 

verso ovest con l’area del campo d’urne compresa nei qq. B-F 5-7, che doveva essere 

                                                 
2990 Ferchiou 1987a: 30-31. 
2991 Cf. supra. 
2992 Cf. supra, nota 2976. 
2993 Si riprende qui una definizione, quella di “cappella distila prostila”, cara agli studi di A. Lézine, il quale 

la intendeva come piccolo edificio distilo prostilo coronato da un frontone e la considerava come 

espressione dell’architettura punica in quanto pressoché sconosciuta all’architettura greca, cf. Lézine 1959: 

258; Lézine 1960: 27-33. 
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ampiamente frequentata in questa fase, come documentato dalla concentrazione in questo 

settore di ben 5 su 6 dei piccoli basamenti costituiti da stele reimpiegate (Fig. III.4./7, G-

K) che, come visto, è possibile ospitassero strutture connesse con il culto (edicole, 

baldacchini, ricettacoli per oggetti o statue di culto, altari…)2994. Allo stesso tempo, 

l’ampliamento meridionale A1 garantiva un collegamento anche verso est, vale a dire 

l’area terrazzata A 2. La fisionomia di questa “terrazza”, che si apriva tra il proposto 

sacello distilo e le mura, è di difficile ricostruzione anche se, data la presenza di fori 

praticati nei monumenti lapidei reimpiegati per sua realizzazione, è possibile che fosse 

pergolata2995. 

Lo stato della documentazione non consente tuttavia, a causa del reimpiego degli elementi 

architettonici, di verificare l’eventuale rapporto tra questi e le strutture cui essi 

originariamente appartenevano. La ricostruzione qui avanzata presenta pertanto un forte 

carattere ipotetico. 

In alternativa, come seconda ipotesi, potrebbe avanzarsi la proposta sia il basamento A e 

il suo ampliamento A1 costituissero le fondazioni di un unico edificio dalla pianta 

rettangolare marcatamente più allungata e, quindi, verosimilmente suddiviso al suo 

interno in una successione di vani. Mancando completamente gli alzati delle strutture 

nessuna concreta ipotesi di restituzione può essere proposta. È possibile che l’edificio 

così configurato presentasse uno sviluppo longitudinale, come documentato per esempio 

nel caso del tempietto cartaginese di Sidi Bou Saïd2996 e che l’ingresso si trovasse sul lato 

meridionale. D’altro canto, la creazione dell’ampia terrazza A2 e la realizzazione di 

numerose strutture all’area del campo d’urne coincidente con i qq. B-F 5-7, potrebbero 

quantomeno portare a considerare che la struttura potesse presentare degli accessi anche 

su questi lati. La creazione di un ingresso sul lato occidentale potrebbe peraltro essere 

indicata dalla creazione di un “gradino” mediante il restauro con blocchi di arenaria del 

braccio murario nuragico che collega l’Ambiente γ e le strutture A-A12997. 

  

                                                 
2994 Cf. supra, § III.4.2.2.1. 
2995 Cf. Acquaro 1981: 53; supra, § II.2.2.9., Fig. II.2./55. 
2996 Cf. Merlin 1910: 180; Merlin 1919; Lézine 1959: 251-55; Leglay 1966: 274; Picard 1970; Fantar 1986: 

35-37; Ferron 1990-1991: 262-66; Mancini 2010: 61-65. 
2997 Acquaro 1976: fig. 4. 
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SEZIONE IV. 

 

Il quartiere artigianale di Su Murru Mannu 
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Capitolo IV.1. 

Il quartiere artigianale di Su Murru Mannu: status quaestionis 

 

 

La presenza di una vasta area produttiva ubicata nella collina di Su Murru Mannu è 

emersa grazie agli scavi condotti tra la fine degli anni Ottanta e il 1998 dalla Missione 

congiunta nel settore a Occidente del tofet, a ridosso delle fortificazioni settentrionali di 

Tharros2998. In nessun caso fu possibile individuare sul terreno le strutture adibite alla 

produzione, ma gli scavatori poterono riconoscere in tale settore una particolare sequenza 

stratigrafica recante le tracce di una produzione artigianale “polivalente”, attiva dalla fine 

del VI sec. a.C.2999. Fu infatti rilevata l’esistenza di un’alternanza di strati neri recanti 

evidenti tracce di combustione con strati di sabbia e di terreno dalla colorazione rossastra 

contenenti materiali di risulta derivanti dai processi di un’attività artigianale metallurgica 

(quali frammenti di parete di fornace3000, boccolari o tuyères3001, scorie di fusione3002) e 

ceramica («caolino, argille gialle e verdastre pronte per la lavorazione, scarti di ceramica, 

pigmenti»3003), frammisti a numerosissimi frammenti di materiali provenienti da 

differenti contesti (abitativi e rituali)3004. L’attività del quartiere artigianale ebbe la sua 

fase di massima intensità nel IV sec. a.C.3005, mentre il terminus post quem per la fine 

della produzione industriale nell’area è offerto dalla realizzazione di una grande struttura 

(Tav. IV, M-M6) in blocchi di arenaria reimpiegati – verosimilmente resi disponibili dalla 

                                                 
2998 Per gli scavi cf. supra, § II.2.2. 
2999 Cf. Secci 2012: 12-13. 
3000 Cf. Ingo et al. 2000. 
3001 Cf. Ingo et al. 1997: 34-36, fig. 3. 
3002 Cf. Ingo et al. 1997: 36-42. 
3003 Cf. Bernardini 1993: 179; Madau 1993: 179. 
3004 Per una sintesi dei dati disponibili sul quartiere artigianale di Su Murru Mannu cf. Secci 2012: 9-14; 

Del Vais 2015a. 
3005 Cf. Secci 2012: 12-13. 
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distruzione di edifici ubicati nel tofet3006 – per la cui messa in opera fu tagliata la sequenza 

di strati sopra descritti3007. 

Quanto alla cronologia assoluta della costruzione della struttura muraria, i dati 

stratigrafici indicherebbero una data successiva al 350 a.C.3008, meglio precisabile grazie 

al rinvenimento, effettuato nel corso della campagna del 1993 durante lo scavo del 

riempimento della fossa di fondazione, di una moneta punica di zecca sarda, datata tra il 

300 e il 264 a.C.3009. La datazione suggerita dal documento numismatico trovò conferma 

nel proseguire delle ricerche3010. La funzione della muratura risulta difficilmente 

determinabile tanto per via dell’esiguità dell’area in cui furono concentrati i lavori di 

scavo3011, quanto soprattutto per l’opera di spoliazione cui questa fu sottoposta a partire 

dall’età romano-imperiale3012. Dopo le iniziali ipotesi secondo le quali la struttura avrebbe 

svolto funzione di terrazzamento3013 o di contenimento3014, fu affacciata in letteratura la 

proposta di associare l’opera edilizia al sistema difensivo3015. Quest’ultima ipotesi è stata 

recentemente riproposta in uno studio in cui l’esigenza di ricorrere, per la realizzazione 

dell’opera, allo smantellamento di edifici vicini al quartiere artigianale è stata connessa a 

una situazione di urgenza, da collegarsi in via ipotetica alla fase prossima alle vicende 

che portarono all’annessione romana della Sardegna e che giocherebbe quindi a favore 

della cronologia bassa per la messa in opera della struttura in blocchi reimpiegati3016. 

Poco si sa della frequentazione dell’area nei secoli precedenti l’attivazione del tofet nel 

VII sec. a.C. e all’avvio della produzione metallurgica sul finire del VI sec. a.C. Per il 

periodo compreso tra il Bronzo Finale e la Prima Età del Ferro (circa 1200-730 a.C.) non 

si dispone che di pochissimi e decontestualizzati materiali, ceramici e non, di 

                                                 
3006 Come sembrerebbe suggerito dalla presenza di iscrizioni di carattere magico-religioso incise nei fini 

intonaci che ricoprono le facce esterne di alcuni conci Per un’analisi architettonica dei blocchi del muro 

dell’area del quartiere artigianale cf. Francisi 1995; Francisi 1996; Francisi 2000. Per le iscrizioni, lette da 

G. Garbini, cf. Garbini 1993b; Garbini 1994; Garbini 1997. Cf. inoltre Del Vais 2015a: 49-51; Fariselli 

2019: 129-39. 
3007 Per una questione pratica si farà di seguito riferimento a tali strutture utilizzando la denominazione M-

M6 riportata alla Tav. IV. 
3008 Cf. Bernardini 1993: 175. 
3009 Cf. Bernardini 1994: 187.  
3010 Cf. Del Vais 1995: 12. 
3011 Cf. Manfredi 1997: 27. 
3012 Per i tagli di spoliazione delle strutture cf. infra, § IV.2.7. 
3013 Acquaro 1994b: 181; Bernardini 1994: 188; Acquaro 1995d: 7. 
3014 Del Vais 1995: 11, 16. 
3015 Manfredi 1997: 26. 
3016 Fariselli 2018: 110; Fariselli 2019: 133. 
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importazione egeo-orientale3017 per i quali è stata proposta una relazione con i pochi 

elementi riferibili alla presenza nuragica nella collina di Su Murru Mannu per questo arco 

cronologico3018. In particolare, il rinvenimento sporadico e decontestualizzato nell’area 

del quartiere artigianale nel corso degli scavi della Missione congiunta di alcuni 

documenti ceramici egeo-orientali e di alcuni frammenti di coroplastica cipriota risalenti 

all’VIII sec. a.C.3019, genericamente riferibili a non meglio precisabili vettori “levantini”, 

è stato recentemente messo in relazione con la presenza di un approdo in località Porto 

Vecchio, già attivo sullo scorcio dell’VIII sec. a.C., ma ancora svincolato, in quel periodo, 

da forme insediative permanenti3020. Nel 1995 E. Acquaro propose una lettura, ben presto 

accolta in letteratura3021, secondo la quale l’area della collina di Su Murru Mannu sarebbe 

stata occupata, tra la fine del VI e il IV sec. a.C., da un’area cimiteriale, successivamente 

smantellata per far posto all’impianto di lavorazione metallurgica e ceramica attivo sino 

al III sec. a.C.3022 (Fig. IV.1./1). Tale lettura, basata sullo sporadico rinvenimento di 

materiali che nel mondo punico presentano, nella loro destinazione ultima, una specifica 

valenza funeraria, avrebbe trovato confronto, con il dovuto scarto cronologico, nella 

situazione messa in luce dagli scavi cartaginesi condotti nella collina di Byrsa3023 e 

avrebbe portato lo studioso a coniare la suggestiva ed efficace locuzione “Tharros, 

Cartagine di Sardegna”3024 per descrivere la connotazione fortemente cartaginese che gli 

studi della documentazione archeologica tharrense contribuivano – e contribuiscono3025 

– a evidenziare3026. 

L’ipotesi di una fase funeraria per la collina di Su Murru Mannu è stata tuttavia 

recentemente rivista in favore di una diversa interpretazione, derivante da una lettura dei 

manufatti – amuleti, alabastra, maschere e matrici coroplastiche – secondo la quale essi 

                                                 
3017 Per i materiali – un frammento ceramico miceneo [Tardo Elladico IIIA2/IIIB (XIV-XIII sec. a. C.)] e 

alcuni frammenti ceramici ciprioti [Cipro-geometrico I-II (XI-IX sec. a. C.)] – cf. Usai 2014: 46, con 

bibliografia precedente. 
3018 Cf. da ultimo Fariselli 2018: 119-121, con bibliografia precedente. Per la presenza nuragica nel Sinis 

cf. Usai 2014. 
3019 Cf. Acquaro 1991b; Acquaro 1996: 8-9; Fariselli 1996: 23, fig. 7, b. 
3020 Cf. Fariselli 2018: 120-21. Cf. supra, I.2.  
3021 Cf. per es. Spanu – Zucca 2011: 43, 48. 
3022 Acquaro 1995c: 538-39. 
3023 Acquaro 1995c: 539. Per le ricerche cartaginesi sulla Byrsa cf. Lancel 1992: 55-60, 167-71. 
3024 L’autore fa riferimento alla possibilità che nella “Cartagine” menzionata dalla nota iscrizione rinvenuta 

a Tharros e celebrante i lavori edilizi intrapresi in un tempio di Melqart (cf. da ultimo Fariselli 2018: 110-

18). 
3025 Cf. da ultimo Fariselli 2018. 
3026 Acquaro 1995c. 
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sarebbero da riconoscersi come strumenti liturgici impiegati nelle celebrazioni dei culti 

praticati nel tofet o in spazi ad esso contigui, o di pratiche ad essi accessori3027. 

Per quanto riguarda le attività metallurgiche svolte nella collina di Su Murru Mannu nel 

V e nel IV sec. a.C., la Missione congiunta dispose una serie di analisi di laboratorio, 

effettuate dal CNR di Roma, volte a definirne le caratteristiche tecnologiche sulla base 

della caratterizzazione chimica e strutturale dei manufatti e delle scorie rinvenute durante 

gli scavi3028. Le indagini archeometriche consentirono di stabilire che nella collina di Su 

Murru Mannu venivano prodotti manufatti in bronzo e, soprattutto, in ferro. Per quanto 

riguarda i minerali metalliferi sfruttati, fu possibile almeno nel caso del ferro, grazie alla 

realizzazione di prospezioni geo-archeologiche, identificare sul terreno il bacino di 

approvvigionamento delle risorse minerarie, riconosciuto nell’area del Montiferru3029. 

Una serie di analisi di laboratorio e lo studio dei frammenti di fornace e degli strumenti 

impiegati dai metallurgi tharrensi consentirono di fornire preziosi dati circa il processo 

lavorativo. Questo doveva avere una durata compresa tra le 4 e le 6 ore e, nel corso del 

ciclo di lavorazione, la temperatura poteva raggiungere una temperatura compresa tra i 

1250 e i 1300°C3030. La grande perizia tecnologica degli artigiani tharrensi emerse altresì 

tanto dagli esiti dello studio archeologico dei boccolari (Fig. IV.1./2), di cui si sono 

conservati frammenti differenti per tipo e dimensione, sia dalle analisi archeometriche. 

Queste attestarono, per esempio, la capacità di controllare il processo di fusione del 

minerale di ferro mediante l’aggiunta di alcuni precisi additivi operanti per favorire le 

reazioni metallurgiche e in grado di agevolare la formazione, raggiunte temperature 

sufficientemente elevate, di una scoria liquida facilmente divisibile dal ferro metallico3031. 

Sebbene durante i lavori di scavo non sia stata rinvenuta nessuna fornace, lo studio dei 

frammenti di parete rinvenuti durante gli scavi ha consentito di proporne una 

ricostruzione (Fig. IV.1./3). La struttura risultava costituita da un involucro esterno 

composto di due tipi diversi di pannelli modulari in ceramica refrattaria, caratterizzati da 

superfici interne con tracce di combustione e vetrificazione e da superfici esterne e orli 

presentanti impressioni digitali3032. È stato osservato che il gran numero di frammenti 

rinvenuto nel corso degli scavi della collina di Su Murru Mannu potrebbe legarsi non solo 

                                                 
3027 Fariselli 2018: 121-22. 
3028 Cf. Ingo et al. 1997; De Caro et al. 2013, cui si rimanda per la bibliografia precedente. 
3029 Ingo – Bultrini – Chiozzini 1995. 
3030 Cf. De Caro et al. 2013: 941; Ingo 2015: 52. 
3031 De Caro et al. 2013: 941. 
3032 Cf. Ingo et al. 2000; Galeffi 2000. 
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alla distruzione dei forni al termine del loro ciclo di vita ma, almeno nel caso della 

produzione del ferro, anche al termine di ogni ciclo produttivo per l’estrazione dei 

masselli metallici prodotti3033. 

È stato tuttavia notato che le fornaci, così come i boccolari, dovevano risultare differenti 

per dimensioni3034 e, conseguentemente, per capacità produttive, fatto che avrebbe 

consentito ai metallurgi tharrensi di «gestire in scala il processo di trasformazione dei 

minerali in metalli ottimizzando la quantità di minerali, di carbone e di eventuali additivi 

di partenza per ottenere le quantità richieste di metallo»3035. 

Gli studiosi hanno inoltre ipotizzato che nel quartiere artigianale di Su Murru Mannu vi 

fosse un uso combinato di fornaci interamente realizzate in pannelli di ceramica refrattaria 

e di strutture fisse, munite forse di una base in muratura – in mattoni3036 o pietra –, 

impiegate per più cicli e con una copertura a perdere realizzata con i pannelli refrattari3037. 

Le fasi del ciclo produttivo per l’estrazione del ferro documentato a Tharros possono 

essere così riassunte: attraverso la bocca superiore della fornace veniva immessa nella 

camera di combustione una carica di carbone e di minerali (ossidi di ferro); un’apertura 

posta sul fianco della fornace consentiva di accendere il carbone; attraverso boccolari e 

mantici avveniva l’immissione controllata dell’aria che alimentava la combustione e 

consentiva la produzione di monossido di carbonio, necessario all’estrazione del metallo 

dai ferrosi. Raggiunte temperature sufficientemente elevate (almeno 1200°C), i materiali 

non ferrosi fondevano, creando delle scorie che colavano sul fondo della fornace (Fig. 

IV.1./4). In seguito a questa prima separazione tra ferro metallico e materiali di scarto, il 

massello di ferro veniva estratto e nuovamente portato ad alte temperature per portare a 

termine il processo di separazione ed avviare la sbozzatura del tassello. A seguito 

dell’estrazione del metallo, i manufatti in acciaio erano infine ottenuti attraverso nuovi 

processi metallurgici a caldo3038. 

                                                 
3033 Cf. Ingo et al. 2000: 201. 
3034 Cf. Ingo et al. 2000: 201. 
3035 Ingo et al. 1997: 34. Cf. inoltre Ingo et al. 2000: 201-202. 
3036 Per il rinvenimento di filari di mattoni nel corso degli scavi condotti nel quartiere artigianale della 

collina di Su Murru Mannu cf. Bernardini 1993: 174; Cerasetti 1995. Cf. inoltre supra, § II.2.2.18. 
3037 Ingo et al. 2000: 201-203. 
3038 Ingo 2015: 51-52, fig. 49. 
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CAPITOLO IV.2. 

Il quartiere artigianale di Su Murru Mannu: la lettura della stratigrafia 

 

 

A partire dalle informazioni, sinteticamente sopra esposte, attualmente disponibili per 

l’area produttiva di Su Murru Mannu, si ritiene possa costituire un elemento utile a una 

migliore comprensione della sua storia la presentazione di un quadro di sintesi diacronico 

relativo ai dati di scavo resi disponibili dalle campagne della Missione congiunta (Figg. 

IV.2./4-5). Tale operazione potrebbe agevolare soprattutto la lettura globale dell’area in 

questione in rapporto ai settori urbani individuati nelle immediate vicinanze, in primis il 

tofet, scavato nei decenni che precedettero le indagini nel quartiere artigianale e, perciò, 

con metodologie meno attente al dato stratigrafico. 

L’area che sarà coinvolta dalla rielaborazione dei dati proposta è quella compresa tra i 

qq. F-L 17-21, ma occorre segnalare che già nel q. E11, immediatamente a sud-ovest 

dell’Ambiente ε, e nel q. F 14 (Tav. III) lo scavo evidenziò una situazione di dissesto 

stratigrafico con la presenza frammenti di ceramica mista per epoca e tipologia, tra cui 

pareti di fornace e dolî con impressioni digitali, scorie di lavorazione e ossa animali3039. 

 

IV.2.1. Fase 0. Paleosuolo ed evidenze precedenti all’impianto del quartiere 

artigianale 

Gli scavi condotti nell’area del quartiere artigianale della collina di Su Murru Mannu, 

anche quando indagarono l’intero spessore della sequenza stratigrafica del settore, non 

documentarono in nessun caso tracce certe di una frequentazione dell’area precedente 

agli impianti artigianali. Nell’area dei qq. F-G 173040, F 203041, F 21-223042, I-L 173043, H-

G 173044 (Tav. I), la successione di strati attribuita all’attività produttiva poggiava 

                                                 
3039Acquaro 1983b: 52-61. 
3040 Del Vais 1996: 13. 
3041 Del Vais 2000: 140. 
3042 Del Vais 1997: 30-33. 
3043 Nell’area dei qq. I-L 17 paleosuolo (da m 25,20) era coperto da «strati a matrice sabbiosa, con inclusi 

conchigliferi, poveri di materiali ceramici (da m 26,06 a m 25,20)» (Del Vais 1995: 10). 
3044 Bernardini 1993: 176. 
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direttamente sul paleosuolo caratterizzato, come nell’area del tofet, dal disfacimento della 

roccia basaltica3045 e coperto da uno strato di sabbia di formazione eolica3046. 

Non sembrerebbe potersi completamente escludere che il villaggio nuragico avesse 

raggiunto questo settore della collina di Su Murru Mannu. Potrebbe forse leggersi in tale 

senso il rinvenimento, nell’area del q. F 19, di alcune «pietre in basalto di medie 

dimensioni in apparente allineamento, forse pertinenti ad una struttura precedente»3047, 

individuate in corrispondenza di uno strato di terreno rossiccio, sabbioso, recante tracce 

di disfacimento basaltico, chiaramente identificabile come paleosuolo, che risultava 

coperto dagli strati artigianali, come sempre caratterizzati da una successione alternata di 

«strati di consistenza abbastanza compatta più o meno arrossati da prolungati episodi di 

combustione intenzionale, […] friabili livelli grigiastri con forti percentuali sabbiose e 

abbondanti tracce di carbone, tutti in giacitura pressoché orizzontale»3048. 

Anche nell’area dei qq. H-G 17 fu individuata, al livello del paleosuolo3049, la «presenza 

di massi di basalto» per i quali, se appare condivisibile l’ipotesi di un’appartenenza alle 

strutture del non lontano villaggio nuragico, non altrettanto appare l’idea di uno 

scivolamento di questi «lungo il declivio, da supporsi originariamente assai ripido, del 

colle di Muru Mannu»3050. Dato anche il rinvenimento di un tratto di muratura curvilinea 

di circonferenza compatibile con quella dei circoli nuragici rinvenuti nel corso dello scavo 

del tofet, sembrerebbe invece più percorribile l’ipotesi che gli allineamenti di pietre 

basaltiche rinvenuti appartenessero al settore più occidentale del villaggio paleosardo, 

verosimilmente danneggiato da interventi di livellamento del paleosuolo realizzati in 

occasione della messa in opera delle strutture M3051 (Fig. IV.2./1; Tav. IV, M-M6). 

IV.2.2. Fase 1. I livelli legati all’attività produttiva 

Dell’area artigianale – impostata, come detto, direttamente a coprire il paleosuolo – non 

si conoscono le strutture destinate alla produzione, ma una «successione di strati di 

                                                 
3045 Nell’area dei qq. F 20 «strati di sabbia rossiccia quasi completamente sterili e con tracce di disfacimento 

basaltico, direttamente poggianti sul paleosuolo» (Del Vais 2000: 140). 
3046 Il paleosuolo incontrato nell’area del q. H 17 a una quota di 26,32/26,17 fu descritto come «terreno 

sciolto, arenoso, con forte percentuale di inclusi conchigliferi» (Bernardini 1993: 174). 
3047 Fariselli 1996: 25 e nota 48 (THT 96/69, da quota 24,67 a quota 24,29). 
3048 Fariselli 1996: 25. 
3049 Bernardini 1993: 176. A contato col paleosuolo fu riscontrata «la presenza sporadica di fogge arcaiche 

tra il materiale ceramico, peraltro ricorrenti in percentuale modestissima anche nel tracciato stratigrafico 

superiore» (Bernardini 1993: 176). 
3050 Bernardini 1993: 176. 
3051 Del Vais 1997: 30-33, fig. 2. 
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spessore non costante, alternativamente di colore grigiastro, con forti tracce di bruciato, 

e rossiccio, separati ad intervalli irregolari da sottili lenti di sabbia quasi sterile»3052 (Fig. 

IV.2./2). 

La serie stratigrafica, che presentava una potenza di circa 2 m, risultava costituita da strati 

argillosi e compatti3053, presentanti tracce di combustione e contenenti scarti di 

lavorazione – «agglomerati di argilla concotta e scorie vetrose e ferrose»3054 e «accumuli 

di argilla verdastra e caolino»3055, indicanti chiaramente la presenza nell’area di un 

impianto deputato ad attività pirometallurgica e, in minor misura, ceramica – alternati a 

strati sabbiosi, da connettersi a gittate finalizzate al ripristino dei piani di lavorazione. La 

giacitura pressoché orizzontale degli strati3056 rende assai verosimile l’ipotesi 

dell’«esistenza, in stretta consequenzialità con i piani di lavorazione […]., di fasi di 

“rinnovamento” dei suddetti attraverso l’impiego di terreno di riporto da aree 

contigue»3057. 

Tale interpretazione è ulteriormente supportata della mancata conservazione di fornaci o 

di strutture funzionali alla produzione le cui uniche tracce sono costituite dal 

rinvenimento, nella parte meridionale del q. H 17, di una muratura di cui residuavano 

alcuni filari in mattoni crudi allettati su scaglie di arenaria3058 e, nell’area dei qq. G-H 17 

(Fig. IV.2./3), di resti di «tabounas frammentari in situ»3059 a contatto con due piani di 

battuto3060. All’attività di una fornace, della quale non furono però rinvenute tracce, 

sembrerebbe potersi ricondurre il rinvenimento, nel q. F 19 (Fig. IV.2./3), di una «massa 

di argilla rossiccia concotta con qualche traccia di vetrificazione, di spessore compreso 

tra i 3 e i 6 cm e dimensioni di 27 x 24 cm» posta «alla base di uno strato marrone-grigio, 

sciolto e con forti tracce di combustione (US 36), mentre ad Ovest della stessa, alla 

medesima quota di base, si evidenziava un sottile strato nerastro completamente 

combusto (US 37) sulla superficie del quale erano presenti numerose scagliette di ematite 

                                                 
3052 Del Vais 2000: 140. 
3053 Cf. per es. Bernardini 1993: 173-74; Mezzolani 1995: 21; Del Vais 2000: 144. In alcuni punti il terreno 

risultava tuttavia più sciolto: cf. Del Vais 1996: 13-14. 
3054 Bernardini 1994: 186. 
3055 Mezzolani 1995: 25. 
3056 Cf. per es. Del Vais 1995: 10; Del Vais 1996: 15; Fariselli 1996: 25. 
3057 Fariselli 1996: 7. 
3058 Bernardini 1993: 174; Bernardini 1994: 186. Per una presentazione preliminare dei mattoni cf. Cerasetti 

1995. Per l’impiego dei mattoni crudi e della tecnica del pisé de terre in contesti punici cf. inoltre Prados 

Martínez 2003; Russel – Fentress 2016. 
3059 Madau 1993: 178. 
3060 THT 91/8-9 (quota media 27,23/27,30) e THT 91/11-16 (quota media 27,09/27,15) (Madau 1993: 178). 
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e quattro frammenti combacianti di un’anfora da trasporto punica, databile tra la seconda 

metà del V secolo e gli inizi del IV a. C.»3061. 

Secondo la lettura di P. Bernardini, la «fisionomia artigianale dell’area [… avrebbe 

conosciuto] un precedente impianto, più modesto, a carattere plausibilmente meno 

«industriale» e organizzato, adibito in ogni caso alle medesime finalità 

metallurgiche»3062. 

Tale lettura si basa principalmente sui dati ottenuti dallo scavo condotto nell’area del q. 

H 17, in cui fu individuata una serie di strati riferita al IV sec. a.C.3063 e una riferita al V 

sec. a.C.3064. Tale situazione si ripete anche nell’area dei qq. F-G 17 in cui fu riconosciuta 

una serie di strati di fine V-IV secolo a.C.3065 che ne copriva una di V secolo a.C.3066. 

Sebbene la coerenza e l’uniformità degli strati e dei rinvenimenti sembrerebbero 

confermare questa interpretazione, la successione stratigrafica, emersa nell’area dei qq. 

E-F 18-193067; F 17-183068, F 193069, F 203070; G 173071, H-G 173072, H 173073,G-H 183074; 

G 193075; I 173076; I 193077; L 173078; L 18-203079, I-L 20-213080, non poté essere 

documentata in continuità in quanto in diversi punti essa risultava interessata dai tagli 

finalizzati alla creazione della fossa di fondazione per l’impianto delle strutture M-M63081 

(Tav. IV, M-M6) e anche dalle fosse di spoliazione delle stesse3082 (Fig. IV.2./3). 

Per quanto riguarda la cronologia della frequentazione a fini produttivi dell’area, essa 

copre un periodo che va dalla fine del VI sino alla fine del IV sec. a.C. almeno3083. I 

periodi di massima produzione si possono collocare sulla base dei materiali ceramici 

                                                 
3061 THT 98/37/2 (Del Vais 2000: 140, fig. 5, a; tav. I, 2). 
3062 Bernardini 1993: 174. 
3063 THT 8-9, 11-16 (da quota 27,80 a quota 27,09) (Madau 1993: 178-79). 
3064 THT 91/17-24, 34-36a (da quota 27,09 a quota 26,21) (Madau 1993: 178-79). 
3065 Strati 5-6 (quote medie 27,50/27,25 – 26,96/26,92) (Madau 1991b: 166). 
3066 Strati 7-10 (quote medie 26,96/26,92 – 26,20/26,15) (Madau 1991b: 166). 
3067 Manca di Mores 1993: 181-82. 
3068 Del Vais 1996: 13-14. 
3069 Fariselli 1996: 25. 
3070 Del Vais 1997: 28-29; Del Vais 2000: 139. 
3071 Del Vais 1996: 13-14. 
3072 Madau 1993: 178-179. 
3073 Bernardini 1993: 173-74. 
3074 Cerasetti 1996: 30-32. 
3075 Del Vais 2000: 144. 
3076 Del Vais 1995: 10. 
3077 Mezzolani 1995: 21. 
3078 Del Vais 1995: 10. 
3079 Del Vais 1995: 16; Mezzolani 1995: 21-22, 24-25. 
3080 Bernardini 1994: 188; Mezzolani 1995: 25. 
3081 Del Vais 1996: 15. Cf. inoltre Bernardini 1993: 174-75. 
3082 Mezzolani 1995: 21-22, 24-25 
3083 Del Vais 2015a: 49. 
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rinvenuti, tra il V e il IV sec. a.C.3084, mentre la prosecuzione dell’attività produttiva fino 

almeno alla fine del IV sec. a.C. fu confermata anche «dal recupero, alle quote inferiori 

di espansione dello strato, di una moneta di zecca siracusana databile tra il 345 e il 317 

a.C.»3085. 

IV.2.3. Fase 2. Le strutture murarie in blocchi di arenaria di reimpiego 

La fossa di fondazione. Come anticipato, la sequenza stratigrafica relativa alla 

frequentazione artigianale del settore nord-occidentale della collina di Su Murru Mannu 

risulta interrotta, nella sua estensione, da una serie di tagli funzionali alla posa dei già 

menzionati muri in blocchi di reimpiego in arenaria, atti a costruire le fondazioni di una 

struttura la cui erezione dovette comportare la fine delle attività produttive3086 (Tav. IV, 

M-M6). Tale fossa di fondazione taglia a “V”3087 gli strati artigianali sino a raggiungere 

il paleosuolo, su cui vennero direttamente impostate le strutture murarie, e risulta assai 

irregolare per forma e spessore3088. 

Per quanto riguarda il versante esterno del grande muro “a L”3089 con lati rivolti a est e a 

nord, gli scavi hanno rilevato che, nell’area dei qq. I-L 17, «non sembra essere presente 

una vera e propria trincea di fondazione in connessione con l’impianto del muro» ma solo, 

«a distanze irregolari ed a quote differenti, delle rinzeppature di modesta entità costituite 

da schegge di arenaria di piccola e media pezzatura»3090. Proseguendo verso nord, gli 

strati orizzontali sono tagliati a una distanza via via maggiore e la distanza tra il limite 

della fossa e l’apparecchio murario, varia tra i 5 e i 90 cm nell’area dei qq. F-G 17 e F 18, 

per divenire nuovamente quasi nulla nel q. F 193091. 

Il riempimento della trincea era costituito da «un terreno misto, molto sciolto, abbastanza 

simile, anche se più sabbioso, a quello degli adiacenti strati combusti (US 24, 26, 39, 56, 

58)» che conteneva «a differenti quote […] delle sacche di schegge in arenaria (US 35), 

alcune delle quali ancora con lacerti di un intonaco fine, di colore beige, del tipo presente 

su vari blocchi dell’allineamento principale»3092. 

                                                 
3084 Del Vais 1996: 15. 
3085 Bernardini 1994: 186-87. 
3086 Cf. Bernardini 1994: 187. 
3087 Bernardini 1993: 175. 
3088 US 67 (Del Vais 1995: 11). 
3089 Composto dalle strutture M e M1 (Tav. IV, M-M1). 
3090 Del Vais 1995: 11. 
3091 Del Vais 1996: 13-14 e nota 5. 
3092 Del Vais 1996: 14. Cf. inoltre Del Vais 1995: 11. 
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Per quanto riguarda invece l’area del q. H 18, il «riempimento che occlude lungo il filo 

Occidentale del muro in arenaria il taglio di fondazione […] tra le quote di 26.92 e 25.11 

[…risultava…] divisibile in due situazioni distinte: fino alla quota intermedia di 26.73 il 

terreno è piuttosto sciolto, di colorazione grigia, frammisto a numerosissime schegge di 

arenaria. Siamo nel settore più allargato del taglio e in corrispondenza con lo sviluppo in 

verticale dei blocchi che costituiscono il primo filare; in corrispondenza con la seconda 

assise e con un graduale restringimento del taglio di fondazione la terra assume una 

colorazione marrone associata a resti carboniosi e diminuisce notevolmente la presenza 

delle scaglie di arenaria. Di grande interesse è il ritrovamento, localizzato nella parte alta 

del riempimento descritto, di una moneta punica di zecca sarda databile tra il 300 e il 264, 

come si vede, la cronologia post 350 per l’erezione del muro, già precisata dalla moneta 

siracusana di seconda metà di quarto secolo associata con i livelli industriali, potrebbe 

precisarsi ancora meglio in direzione di estrema fine secolo e avvio del successivo III sec. 

a. C., il che comporterebbe anche una valutazione piuttosto negativa sulla possibilità di 

una sopravvivenza dell’impianto industriale dopo la nuova trasformazione dell’area 

legata all’edificazione del muro»3093. 

Anche per quanto riguarda le briglie murarie minori perpendicolari al muro 

maggiormente conservato fu possibile individuare i tagli per la loro posa nell’area dei qq. 

G-H 183094 e dei qq. I 18-19, L 18-203095. 

La struttura. La struttura M-M6 (Tav. IV, M-M6) – che fu impiantata, in un 

momento inquadrabile tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C., nell’area 

precedentemente deputata alla lavorazione pirometallurgica e ceramica – risulta solo 

parzialmente leggibile planimetricamente a causa degli interventi di spoliazione effettuati 

ai danni della stessa3096. Della struttura si conserva, per un’altezza di 8 filari (alt. oltre 4 

m), un tratto di muro “a L” (Tav. IV, M-M1) dotato di almeno cinque “briglie” murarie 

interne che ad esso si legano, realizzate anch’esse con materiali edilizi di reimpiego (Tav. 

IV, M2-M6). 

Il muro principale “a L” presenta un tratto maggiore conservato con orientamento sud-

nord nei qq. F-L 17-18 (Tav. IV, M) per una lunghezza di circa 15 m3097, che piega a 

                                                 
3093 Bernardini 1994: 187. 
3094 Cerasetti 1996: 30-32. 
3095 Mezzolani 1995: 21. 
3096 Cf. infra, § IV.2.7. 
3097 Francisi 1995: fig. 1; Francisi 1996: 36-37, figg. 1-3; Del Vais 2000: fig. 1. 
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ovest nei qq. F 17-19 (Tav. IV, M1), dove si conserva per una lunghezza di circa 8 m3098. 

Non sembrerebbe ad ogni modo sussistere alcun dubbio sul fatto che tale tratto murario 

dovesse originariamente estendersi sino a raggiungere il tracciato delle fortificazioni, 

come confermato dal rinvenimento nell’area del q. F 20 (Fig. IV.2./3) di tagli realizzati 

nel paleosuolo senza dubbio funzionali alla posa di blocchi e perfettamente allineati con 

il tratto ovest-est del muro “a L”3099. 

Per quanto riguarda le “briglie” murarie che si legano al muro “a L”, esse si collocano 

all’interno, a ovest del tracciato di questo, rispettivamente nell’area dei qq. G 183100, H 

183101, H-I 183102; I 18-193103, L 183104 (Fig. IV.2./3). 

La colmata del settore interno della struttura. Contemporanea alla realizzazione 

dei muri di reimpiego dovette essere la realizzazione del riempimento dell’area ad essi 

interna costituito con «con lo stesso terreno rimaneggiato dei livelli artigianali»3105 

intaccati dal taglio di fondazione delle strutture murarie. Tale riempimento fu poi in una 

fase successiva anch’esso intaccato da interventi finalizzati alla spoliazione dei blocchi, 

come gli strati artigianali individuati nei qq. G-H 183106 e nel q. I 183107 (Fig. IV.2./3). 

IV.2.4. Fase 3. La stesura della pavimentazione in battuto di scaglie di basalto 

Un piano di scaglie basaltiche «connesso a potenti riempimenti di età tardopunica» e «con 

ogni verosimiglianza connesso alla «fabbrica» del circuito murario in blocchi di 

basalto»3108 fu individuato nell’area del q. I 17 (quota di 28,45/28,60)3109, del q. H 17 

(quota di 28,47/28,42)3110 e occupava «più o meno i due terzi orientali» del q. F 17 (quote 

28,50/28,40)3111 (Fig. IV.2./3). 

Sulla base del confronto con un piano analogo per struttura e quota (28,52/28,19, con 

inclinazione verso occidente) messo in luce nell’area dei qq. G 13 e F 14 (Tav. I), nei 

                                                 
3098 Francisi 1996: 36-37, fig. 4. 
3099 US 32 (Del Vais 1977: 33, fig. 2). 
3100 Francisi 1996: 37. 
3101 Francisi 1996: 36. 
3102 Francisi 1996: 37. 
3103 Del Vais 1995: 12; Mezzolani 1995: 22, fig. 3;  
3104 Del Vais 2000: fig. 1. 
3105 Del Vais 2000: 146. 
3106 Del Vais 2000: 142-143. 
3107 Del Vais 1995: 12-16. 
3108 Bernardini 1993: 174. 
3109 Del Vais 1995: 10. 
3110 Bernardini 1993: 174; Madau 1993: 178 (THT 91/1). 
3111 Madau 1991b: 165. 
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pressi del pozzo incompiuto3112, fu ipotizzato che tale piano presentasse una «superficie 

assai ampia […], che appare frutto di un’importante attività di lavorazione (forse in 

connessione con i manufatti basaltici delle fortificazioni)»3113. 

Per quanto riguarda la cronologia della realizzazione del piano di scaglie di basalto, P. 

Bernardini notava che essendo il «periodo di intenso sviluppo del quartiere artigianale 

[…] da collocarsi nel corso del IV secolo a.C. con precedente avvio delle officine entro 

il secolo precedente; è automatica la collocazione post IV sec. a.C. delle sequenze 

rapportate al piano di scaglie basaltiche il quale, peraltro, poggia su riempimenti in cui è 

prevalente il materiale ceramico tardopunico»3114. 

Risulta assai rilevante il fatto che la stesura di tale pavimentazione sia stata rapportata 

alla realizzazione dell’ultimo intervento di sistemazione delle mura con blocchi 

poligonali di basalto3115, datate da E. Acquaro al II sec. a.C.3116. 

Rispetto alle proposte dello studioso su quest’ultima fase di II sec. a.C., alcune incertezze 

erano state manifestate da L.I. Manfredi3117 ed effettivamente la lettura pone in questo 

senso alcune difficoltà legate prevalentemente alla cronologia di questi interventi, non 

risultando mai esplicitate le motivazioni della datazione proposta. 

 

IV.2.5. Fase 4. La stesura della pavimentazione in battuto di scaglie di arenaria 

Il battuto in scaglie di arenaria (quota 29,42/29,02), documentato dapprima nell’area dei 

qq. C 12-14, D-I 12-16, G-I 11, I 10 e attribuito al II sec. a.C.3118, fu individuato 

successivamente nell’area del q. H 173119, I 173120, mentre non si conservava nell’area del 

q. L 173121. 

IV.2.6. Fase 5. L’impianto della necropoli romana 

Lo scavo della postierla e dell’edificio funerario nell’area dei qq. M-N 21-24 condotto da 

C. Tronchetti permise di acquisire alcune fondamentali informazioni circa il mutamento 

                                                 
3112 Acquaro 1985: 16; Acquaro 1978: 77; Acquaro 1980c: 216. 
3113 Madau 1991b: 165. 
3114 Bernardini 1993: 174-75. 
3115 Bernardini 1993: 175, nota 3. 
3116 Acquaro 1991b: 558. 
3117 Manfredi 1997: 26. 
3118 Per tale attribuzione cronologica cf. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: 53. 
3119 Bernardini 1993: 174. 
3120 Del Vais 1995: 10. 
3121 Del Vais 1995: 10. 



461 

 

di funzione dell’area, avvenuto, secondo l’editore, in un momento anteriore alla metà del 

I sec. a.C., quando il fossato fu «colmato con intervento unitario ed omogeneo, almeno 

per una certa altezza»3122, e la postierla fu occlusa3123. Fu in tale periodo o in un momento 

non molto successivo, che l’area fu destinata a usi funerari, come confermato dalla 

realizzazione contro la luce occlusa della postierla, della struttura funeraria, realizzata 

tagliando la terra di colmata del fossato tra la fine del I e l’inizio del II sec. d.C.3124. 

IV.2.7. Fase 6. I tagli di spoliazione delle strutture murarie 

Le strutture in blocchi di reimpiego in arenaria e parte del muro di fortificazione, 

risultarono manomesse in seguito a interventi di spoliazione che fu possibile indentificare 

sul campo in una serie di tagli che intaccarono il riempimento interno delle strutture M 

(Tav. IV, M-M6) e, in alcuni casi, interessarono nuovamente anche la serie originaria 

degli strati artigianali precedentemente tagliati per la posa delle murature3125. Sulla base 

dei materiali rinvenuti nei riempimenti, le fosse di spoliazione individuate furono datate 

all’età romano imperiale3126. 

Nell’area dei qq. D-G 20-22 fu rinvenuta una grande trincea (US 31) realizzata in età 

romano-imperiale per la spoliazione delle fortificazioni che taglia gli strati artigianali dei 

qq. F 19-223127, G 21-223128 e gli strati di riempimento del fossato3129 (Fig. IV.2./3). A 

partire da quota 23,39, una volta rimossi gli strati di formazione recente, il riempimento 

era costituito da «un sottile, ma compatto strato di scaglie di arenaria e di sabbia derivante 

dal disfacimento dell’arenaria stessa (US 21) (da quota 23,39 a quota 23,06) che si 

sovrapponeva, in modo non uniforme, ad uno strato di colore marrone, con tracce di 

combustione e con schegge e frammenti di lastre di arenaria (US 24)»3130. 

Furono inoltre rinvenuti altri tagli riferibili agli interventi di spoliazione delle strutture in 

blocchi di arenaria. In corrispondenza del tratto est-ovest del muro “a L” fu individuato 

                                                 
3122 Tronchetti 1997: 42. 
3123 Tronchetti 1997: 42. 
3124 Tronchetti 1997: 42. Per i materiali che portarono l’autore a fissare il terminus post quem non alla metà 

del I sec. a.C. cf. Tronchetti 1997: 40. 
3125 Cf. supra, IV.2.3. 
3126 Manfredi 1997: 25-26. Cf. inoltre Fariselli 1996: 22 per una datazione tra l’età romano repubblicana e 

imperiale. 
3127 Del Vais 1997: 29; Gaudina 1997: 34, 36. 
3128 Gaudina 1997: 34, fig. 2. 
3129 Gaudina 1997: 36. 
3130 Gaudina 1997: 37. 
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un intervento di spoglio (US 68) che nei qq. F 183131 e F 19-203132 tagliava gli strati 

artigianali nell’area fino al paleosuolo (US 28), che in quest’area risultava spianato e 

regolarizzato a formare in alcuni punti dei veri e propri gradoni, mentre in altri casi 

presentava degli scassi (US 32) originariamente realizzati per l’alloggiamento di blocchi 

di cui non è rimasta traccia3133. Il riempimento era «costituito da un terreno molto sciolto, 

di colore grigio-marroncino, a matrice sabbiosa, contenente anche carboni e grumi di terra 

rossiccia, presumibilmente residuo degli strati di lavorazione punici distrutti, e ricco di 

schegge di arenaria di piccola e media taglia»3134.  

Analogamente, una trincea (US 75) con andamento nord-sud individuata nell’area 

“interna” al muro “a L”, nell’area dei qq. G-I 18-19, dovette essere realizzata al momento 

della spoliazione delle “briglie” murarie che, realizzate in quel settore, si allacciano alla 

struttura di blocchi di reimpiego3135. Tale trincea taglia a ovest gli strati artigianali e a est 

la successione di strati successiva alla messa in opera del muro di blocchi di reimpiego3136. 

Il riempimento di tale trincea «era costituito da una serie di strati molto sciolti e a matrice 

più o meno sabbiosa, di colore marroncino o beige-giallino, ricchi di materiali ceramici, 

di ossa animali e di pietrame, tra cui abbondanti schegge di arenaria. Uno di questi (US 

52), in particolare, risultava costituito in buona parte da scheggiame e disfacimento di 

arenaria, tanto da individuarsi come possibile piano legato alle attività di spoglio»3137, già 

riscontrato anche nei qq. F 19-203138. 

Situazioni stratigrafiche del tutto simili furono documentate nell’area dei qq. I 18-19 e L 

18-20, in cui furono riscontrati tagli di età romana3139 finalizzati al prelievo dei blocchi 

dei setti murari perpendicolari al tratto nord-sud del muro “a L”. L’intervento 

                                                 
3131 Del Vais 1996: 14. «Nel tratto di muro relativo alla parte occidentale di F 18, dove mancano i conci dei 

filari superiori, si è individuato il taglio di una trincea (US 68) connessa con ogni probabilità agli interventi 

di spoliazione in età romana» (Del Vais 1996: 14). 
3132 Fariselli 1996: 22-23. «Coerentemente alla situazione rivelata in F 18, l’area indagata registra una fase 

di spoliazione dei blocchi di reimpiego e la successiva risistemazione della zona attraverso l’utilizzo di terra 

di risulta, da porsi, in rispetto del dato ceramico, fra l’età tardo repubblicana e quella imperiale. La cavata 

di epoca romana appare, sin dai livelli superficiali, nella ben leggibile demarcazione fra il taglio netto di 

strati argillosi di colore rossastro ed un riempimento in terra grigia a matrice sabbiosa che, dalla quota di m 

26.50 circa, in virtuale corrispondenza del tracciato murario, definisce una stretta trincea ricalcando 

l’orientamento della perduta struttura» (Fariselli 1996: 22-23, fig. 6). Cf. inoltre Del Vais 1997: 28-29; Del 

Vais 2000: 139. 
3133 Del Vais 1997: 29-33. 
3134 Del Vais 1997: 29. Per lo scavo del riempimento cf. inoltre Fariselli 1996: 22-23; Gaudina 1997: 37. 
3135 Del Vais 2000: 142-143, fig. 3; tav. II, 1. 
3136 Del Vais 2000: 143; Cerasetti 1996: 30-32. Cf. supra, §§ IV.2.2.; IV.2.2.4. 
3137 Del Vais 2000: 144. 
3138 Del Vais 1997: 29. 
3139 Cf. per es. Del Vais 1995: 16. 
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documentato nell’area del q. I 183140 aveva tagliato «una successione di strati orizzontali, 

con tracce di combustione, verosimilmente costituiti da un terreno della stessa natura di 

quello degli strati metallurgici, ma formatisi successivamente alla posa degli stessi muri, 

risultava tagliata in occasione di interventi di spoglio di età tarda»3141. Il taglio funzionale 

alla spoliazione della briglia dei qq. I 18-20, quella maggiormente conservata in 

lunghezza, tagliava a sud la successione degli strati artigianali3142 e a nord il riempimento 

di formazione successiva alla realizzazione del muro, intaccato anche per lo scasso della 

briglia posta immediatamente a nord della precedente e di cui rimane una porzione 

nell’area dei qq. H-I 183143. 

Nell’area dei qq. L 18-20 fu individuata con chiarezza una trincea, ancora una volta 

riferita ad età romana sulla base dei materiali provenienti dal riempimento, che seguiva 

l’andamento della più meridionale delle briglie murarie3144 e la cui realizzazione aveva 

comportato il taglio della serie di strati orizzontali di consistenza compatta riferibili 

all’attività produttiva di epoca punica3145. 

Per quanto riguarda il versante orientale della struttura, nell’area del q. L 17 gli «strati 

con tracce di combustione risultano tagliati nel settore meridionale del quadrato, dove è 

presente invece un riempimento a giacitura obliqua che ha restituito anche ceramica di 

età romana (da m 28,60 a m 26,55 - quota parziale)3146». 

 

Il pressoché costante rinvenimento, tra le differenti US che riempivano i sopra descritti 

tagli di spoliazione delle strutture in blocchi di reimpiego, di diversi strati composti 

esclusivamente da prodotti del disfacimento e schegge dello stesso tipo litologico 

consentì agli scavatori di documentare, nell’ambito di «un’attività di cavatura reiterata, 

le cui fasi difficilmente si possono distinguere le une dalle altre»3147, differenti momenti 

legati allo sbozzamento in loco dei blocchi della cavatura3148. 

Particolarmente illuminante in proposito è la documentazione emersa dallo scavo 

dell’area del q. I 19.  

                                                 
3140 Del Vais 1995: 13-16, fig. 2. 
3141 Del Vais 2000: 144. 
3142 Mezzolani 1995: 21-23, fig. 3. 
3143  
3144 Nell’area del q. L 18 fu documentata una «vera e propria trincea di spoliazione all’interno della quale 

sarebbero rimasti in abbandono i blocchi squadrati […]» (Mezzolani 1995: 23). 
3145 Del Vais 1995: 16-17, fig. 2. 
3146 Del Vais 1995: 10-11. 
3147 Mezzolani 1995: 24. 
3148 Cf. per es. Mezzolani 1995: 23; Del Vais 1997: 29; Del Vais 2000: 143. 
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In tale settore dello scavo, da quota media 27,19 a quota media 26,60, fu rilevato che 

«vari strati di consistenza per lo più sabbiosa, comprensivi anche di lenti di sabbia e di 

polvere di disgregazione della biocalcarenite, con pietre informi sparse, pietrisco minuto 

e alcuni frammenti di elementi edilizi in biocalcarenite, sembrano in connessione con un 

blocco squadrato regolarmente anch’esso in biocalcarenite, quasi addossato alla sezione 

nord del quadrato, che si presenta in una posizione di crollo e che misura 105x55x71 cm, 

con un lato corto leggermente consunto»3149. 

Messa ipoteticamente in relazione a un eventuale «abbandono del manufatto litico 

durante uno dei frequenti interventi di spoliazione che già in antico avevano colpito 

l’intero settore»3150, tale situazione sembrava ripetersi col procedere dello scavo a quota 

26,24, col rinvenimento di «un blocco squadrato in biocalcarenite in posizione di crollo, 

appoggiato su uno strato formato da schegge dello stesso materiale»3151 e di «un ulteriore 

blocco, malamente sbozzato, che recava un chiaro segno di taglio nella sua faccia 

superiore. In stretta connessione con tali elementi strutturali doveva trovarsi un coerente 

insieme stratigrafico, espanso in maniera uniforme per tutto il saggio in I 19 […], la cui 

caratteristica maggiore, pur con variazioni cromatiche e di percentuale compositiva, è 

data dalla presenza di schegge di biocalcarenite e da polvere dello stesso materiale 

derivanti, presumibilmente, dalla lavorazione in loco dei blocchi spoliati»3152. 

 

IV.2.8. Fase 7. Obliterazione dell’area in età tardoantica  

Pochissimo è noto della fase successiva alla spoliazione del muro, quando gli scavi hanno 

potuto documentare che la «intera area sembrerebbe esser stata obliterata in età tardo-

antica da un potente strato di riporto con giacitura in pendio»3153. La destinazione 

funeraria dell’area, che in precedenza era stata verosimilmente limitata al solo fossato, 

                                                 
3149 Mezzolani 1995: 20. 
3150 Mezzolani 1995: 21. 
3151 Mezzolani 1995: 23. 
3152 Mezzolani 1995: 23. 
3153 Del Vais 1995: 18. Una precisazione circa la cronologia ultima delle attestazioni più tarde della 

frequentazione dell’area proviene dall’area del q. H 17 dove «una terra sciolta, con forte commistione di 

sabbia, a colorazione grigia, costitui[va] un cospicuo accumulo di riporto; pur variando nella colorazione, 

che, a contatto con ceneri e scorie vetrose e ferrose, assume toni più scuri, essa si riporta ad una fase 

omogenea di accumulo, contrassegnata da abbondante ceramica databile, senza differenziazioni di 

stratigrafia o di deposito, a fasi tarde e tardissime comprese tra il II e il V d.C. Le quote di riferimento, tra 

gli estremi di 29,12 e 27,12, misurano l’andamento a scivolo verso occidente del livello di accumulo, 

praticamente in tangenza con la faccia «di calpestio» del muro in arenaria e confermano la sua appartenenza 

ad attività di asportazione e prelievo dei filari del muro» (Bernardini 1994: 186) (US THT 93/1, 8, 15). 
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sembra ora occasionalmente estendersi all’area interna alla cortina muraria dal momento 

che tale strato, in un punto non meglio precisato dell’area dei qq. I-L 17-18, risultava 

«tagliato dall’impianto di una tomba infantile a cassone appartenente ad un inumato 

giacente supino con la testa rivolta a sud; il piccolo non era accompagnato da alcun 

elemento di corredo; si è rinvenuto soltanto un vago in pasta vitrea azzurra di dimensioni 

molto minute presso il capo»3154. 

 

IV.2.9. Abbandono 

Quanto all’ultima fase documentata nell’area, è emblematico che essa sia stata descritta 

come una «fase di abbandono che ha interessato, almeno parzialmente, i quadrati I 19 e 

L 19: dalle quote iniziali di 28.17/27.76 fino a 27.45/27.19 si sono evidenziati strati che 

appaiono di formazione tumultuaria, quasi si fosse verificato un fenomeno di 

scivolamento da quote altimetriche maggiori di pietrame informe, anche se compaiono 

sporadicamente frammenti di blocchetti in arenaria regolarmente sbozzati, insieme a 

terreno molto sabbioso e materiale non troppo abbondante, tanto da originare sacche ben 

delineabili e accumuli di pietre che non trovano assolutamente ragioni strutturali; si nota 

per queste unità stratigrafiche un andamento a pendio che risulta evidente anche nella 

differenza di quote. Una conferma del carattere non «intenzionale» della formazione di 

questi strati viene anche dall’eterogeneità dei materiali in essi rinvenuti»3155. 

  

                                                 
3154 Del Vais 1995: 18. 
3155 Mezzolani 1995: 19-20. 
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SEZIONE V. 

 

Le fortificazioni settentrionali di Tharros 
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Capitolo V.1. 

Le fortificazioni di Tharros 

 

 

Le opere difensive che dovevano cingere l’intera città Tharros3156 sono state individuate, 

fin gli scavi di Gennaro Pesce, in due distinti e tra loro distanti settori della città: alle 

pendici settentrionali della collina di San Giovanni e nella collina di Su Murru Mannu, 

immediatamente a nord del tofet3157 (Fig. I.2./7, 9-10: Fig. V/1). 

 

V.1.1. Le fortificazioni della torre di San Giovanni 

V.1.1.1. Descrizione 

Le strutture rinvenute da G. Pesce nel versante nord della collina di S. Giovanni3158 (Fig. 

I.2/7, 9; Fig. V/1) consistono in due tratti di cortina “a cremagliera”, conservate per un 

alzato massimo di 3,50 m e una lunghezza di circa 45 m, e nel basamento quadrato (10 x 

10 m ca) di una torre (Figg. V/2-4). Sopra quest’ultima struttura è ancora presente la 

prima assise di una torre absidata realizzata in blocchi squadrati di arenaria (Fig. V/5), 

collegati per mezzo di grappe a doppia coda di rondine, di cui rimangono gli incassi (Figg. 

V/4, 6). L’impianto originario, in genere attribuito al IV-III sec. a.C.3159, doveva essere 

dotato di un coronamento di merli superiormente arrotondati. Questi sono di una tipologia 

di origine vicino-orientale, ben nota tuttavia anche nell’architettura difensiva di tradizione 

punica3160, rinvenuti nell’area nel corso degli scavi diretti da G. Pesce3161 (Fig. V/7). Da 

                                                 
3156 Cf. per es. Barreca 1976: 216-17; Barreca 1986: 285; Del Vais 2014: 83; Del Vais 2015b: 40. 
3157 Pesce 1966: 164-71. 
3158 Pesce 1996: 166; Acquaro – Finzi 1986: 56; Zucca 1984a: 66-68; Barreca 1985: 71; Barreca 1986: 285; 

Barreca 1987: 25; Barreca 1987: 25; Giorgetti 1993; Zucca 1993:83; Giorgetti 1994; Giorgetti 1995; 

Acquaro – Mezzolani 1996: 62-63; Giorgetti 1996; Giorgetti 1997: 131-35, Spanu 1998:79-80; Ghiotto 

2004: 26-27. Per una valutazione critica della possibilità che nel complesso difensivo sia da riconoscersi il 

κάστρον τοῦ Τάρων menzionato da Giorgio di Cipro (Descriptio orbis Romani, ed. Geltzer, v. 684) cf. 

Giorgetti 1997: 131-135. Cf. inoltre Ghiotto 2004: 27, con bibliografia precedente. 
3159 Cf. Barreca 1985: 71; Barreca 1986: 285; Barreca 1987: 25; Zucca 1993:83; Giorgetti 1997: 131. 
3160 Per tale tipo di coronamento, documentato in ambito punico in Sardegna, a Tharros, in Sicilia, a Mozia 

e Lilibeo, e in Nord-Africa, in strutture funerarie del Capo Bon, cf. Acquaro 1974; Vighi 1995; Mezzolani 

2011: 107-109. 
3161 Pesce 1966: 165-66, fig. 91. 
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segnalare che in prossimità di tali strutture fortificate G. Pesce propose di riconoscere 

un’area sacra sulla base del rinvenimento di una cospicua quantità di materiali votivi3162. 

V.1.1.2. Stato dell’arte 

Le opere difensive della collina di San Giovanni furono oggetto di un riesame da parte di 

Dario Giorgetti, che in esse vide l’esito di una «profonda ristrutturazione di età romana 

afferibile al periodo tra fine III e inizi IV d.C., tanto ampia nell’impianto tecnico da far 

supporre un vero e proprio progetto ricostruttivo, fors’anche con diverse impostazioni 

nell’alzato e nella posizione rispetto all’antecedente linea»3163.  

Per quanto riguarda il bastione absidato su basamento quadrangolare il motivo che spinse 

lo studioso a proporne una datazione posteriore all’inizio del III sec. a.C. risiede nelle 

modalità di realizzazione della fondazione che, formata da tre assise di conci 

parallelepipedi in biocalcarenite – disposti, secondo i principi dell’opera isodoma, 

ricercando il miglior allineamento possibile – risulta eseguita, secondo l’autore, «in 

combaciamento diverso di quello che ciascuno di essi presentava nell’ipotizzabile 

originaria struttura punica»3164. Il terminus post quem per il crollo della struttura punica 

e la costruzione della torre, la cui prima assise risulta incassata su un banco di caolinite 

opportunamente intagliato e, ove necessario, livellato con l’apporto di terreno, sarebbe 

offerto da un episodio di slittamento del terreno documentabile tra le isoipse 18.00 e 

23.003165 che interessò anche la vicina strada basolata in epoca romano imperiale3166. 

L’accurato ancoraggio dei conci esterni di ciascuna delle tre assise per mezzo di grappe 

lignee “a farfalla” – alloggiate e stuccate nei conformi incassi onde garantirne la migliore 

conservazione possibile – e i numerosi segni guida funzionali alla corretta realizzazione 

dell’elevato del torrione absidato, eseguiti nella superficie superiore del basamento 

quadrangolare, denunciano, secondo G. Giorgetti, l’esistenza di un ben preciso piano 

progettuale evidenziando in modo netto la differenza dei canoni costruttivi di queste 

strutture da quelli delle «successive opere dell’ingegneria difensiva giustinianea»3167. 

                                                 
3162 Pesce 1966: 166. Cf. inoltre Zucca 1984a: 66-68; Medde 2014: 984. 
3163 Giorgetti 1997: 131. 
3164 Giorgetti 1997: 133. 
3165 Quest’area è infatti prossima ai limiti meridionali dei livelli di terreno instabili presenti sul versante 

occidentale della collina di Su Murru Mannu a cui si è fatto cenno nel capitolo dedicato all’inquadramento 

geografico e geologico del sito di Tharros e della penisola di Capo San Marco cf. supra, § I.2. 
3166 Giorgetti 1997: 133-34 e nota 8. 
3167 Giorgetti 1997: 134-35, citazione a p. 135. 
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A una fase successiva l’autore ascriveva dunque la linea muraria pseudo-isodoma 

disposta alle spalle della stessa torre, le cui caratteristiche costruttive la connoterebbero 

come il frutto di «un’attività frettolosa e tumultuaria, ben distinta dalla più organica e 

corretta opera del torrione difensivo, che potrebbe essere la spia delle successive e 

precipitose attività riedificative giustinianee»3168. 

                                                 
3168 Giorgetti 1997: 133. 
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Capitolo V.2.  

Le fortificazioni della collina di Su Murru Mannu 

 

 

V.2.1. Descrizione 

Un ulteriore tratto della cinta urbana di Tharros venne identificato nelle pendici 

settentrionali della collina di Su Murru Mannu3169 (Fig. I.2/7, 10; Fig. V/8). 

Come tutta la collina, anche le opere difensive dovevano essere ampiamente coperte dalle 

dune di formazione eolica sino al momento in cui esse furono rimesse in luce da G. Pesce 

in occasione dello scavo del tofet3170. Forse per questo motivo il canonico Spano non 

riuscì a identificare le mura della città3171, mentre l’esistenza in quel luogo delle 

imponenti difese cittadine non sfuggì al Generale della Marmora3172 e fu notata anche da 

E. Pischedda3173. 

L’ampio tratto delle fortificazioni di Su Murru Mannu si sviluppa lungo il pendio 

settentrionale della collina e presenta, per circa 80 m, un andamento grossomodo da est 

verso ovest, prima di curvare sensibilmente verso sud a seguito di un’interruzione – forse 

originata da una breccia – e proseguire in quella direzione per ulteriori 35 m circa (Fig. 

V/9). La linea difensiva messa in luce risulta articolata, dall’interno verso l’esterno, in 

una cortina muraria (Tav. IV, S, R), un fossato (Tav. IV, V) e un terrapieno con muro di 

controscarpa (Tav. IV, W). La cortina muraria, spessa mediamente 3 m e conservata per 

un’altezza massima di 6 m, presenta un paramento interno in pietre basaltiche di medie 

                                                 
3169 Pesce 1966: 170-71; Barreca 1976; Barreca 1978: 118; Zucca 1984a: 63-64; Barreca 1985: 71-72; 

Acquaro – Finzi 1986: 38-42; Barreca 1986: 284-85; Barreca 1987: 24-25; Acquaro 1988b: 219; Acquaro 

1991: 558; Zucca 1993: 101-102, 137; Acquaro – Mezzolani 1996: 64-67; Manfredi 1997: 27-28; Ghiotto 

2004: 24-25. 
3170 Pesce 1966: 170-71. 
3171 Spano 1861: 180-81. 
3172 «Tharros sorse in un punto in cui l’istmo che separa l’attuale promontorio di San Marco dalla Sardegna 

è molto stretto; di conseguenza è bagnata a ovest dal Mare Sardoum e ad est dall’attuale grande golfo di 

Oristano. È da questo lato che doveva trovarsi il porto vero e proprio, e per quanto in questo punto dell’istmo 

la riva sia adesso ostruita dalle alghe marine e dalla sabbia, è ancora possibile notare delle grandi mura 

costruite alla maniera delle costruzioni ciclopiche, formate da grosse pietre basaltiche lavorate con lo 

scalpello» (Della Marmora 1997: 181). 
3173 «fin d’ora credo poter affermare che erroneamente affermasse l’Illustre Archeologo Spanu [sic.] che 

Tharros non fosse munita di mura, poiché tanto a ponente nel posto detto Su Murru Mannu, ossia il 

muraglione, quanto a levante nella parte che collega il Golfo d’Oristano sono evidenti le tracce delle mura 

della città» (ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), Fascicolo 1, Documento 3). Per l’insabbiamento del 

fossato cf. inoltre Barreca 1976: 220. 
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dimensioni e un paramento esterno in blocchi poligonali di basalto, con alcuni blocchi 

squadrati in arenaria messi in opera qua e là. Sempre in arenaria sono realizzate alcune 

porzioni delle mura e le due postierle che si aprono nel fossato (Tav. IV, P1-P2). Questo 

presenta una sezione trapezoidale di circa 10 m alla sommità e di circa 7 m alla base e 

risulta confinato esternamente da un terrapieno realizzato con la terra risultante dallo 

scavo del fossato. Il terrapieno, dello spessore complessivo di circa 10 m, è contenuto da 

un muro di controscarpa in blocchi poligonali di basalto messi in opera a secco e presenta 

un andamento parallelo a quello della cortina muraria (Fig. V/10; Tav. IV, W). 

Di quest’ultima, l’estremità orientale del tratto orientato in senso est-ovest cingeva a nord 

l’area del tofet, che risultava delimitato sul suo lato est da un ulteriore muro di 

fortificazione, messo in luce da G. Pesce (Tav. IV, U). Tale tratto di cortina, largo 6 m, 

presenta un andamento sud-nord, si conserva per una lunghezza di circa 60 m e per 

un’altezza massima di 1 m, ed è costruito con pietre basaltiche poligonali di grandi e 

medie dimensioni che integravano grosse rocce basaltiche affioranti dal suolo. Proprio 

un’imponente emergenza rocciosa costituisce a nord il termine di questa cortina. Qui i 

blocchi risultano inseriti nelle spaccature naturali della stessa roccia «come integrazioni 

destinate a creare una massa compatta» che, secondo l’interpretazione di F. Barreca, 

dovette costituire la base di una torre d’angolo avente funzione di cerniera tra la cortina 

orientale e quella settentrionale che in quel punto formano un angolo 

approssimativamente retto3174. La struttura di fortificazione che cinge a est il tofet mostra 

evidenti tracce di un restauro effettuato con abbondante uso di calce come coesivo3175 e, 

fra i materiali impiegati per tale intervento risultano alcuni blocchi squadrati di arenaria, 

tra cui anche merli centinati3176 e alcuni elementi iscritti, originariamente appartenenti a 

edicole del tofet3177. 

V.2.2. Lo stato dell’arte 

V.2.2.1. La lettura di F. Barreca 

L’interpretazione diacronica e soprattutto l’attribuzione cronologica delle differenti 

modifiche operate nel tempo alle fortificazioni risultano argomenti assai complessi e può 

essere utile ripercorrerne la storia degli studi a partire dalla prima interpretazione fornita 

                                                 
3174 Barreca 1976: 217. 
3175 Barreca 1976: 217. 
3176 Barreca 1976: 217. 
3177 Francisi 1991b. 
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da F. Barreca in seguito allo scavo e alle ricognizioni da lui condotti nel 19733178. 

Nonostante sia stata soggetta ad alcune revisioni, tale proposta interpretativa offre senza 

dubbio la migliore descrizione delle strutture sinora apparsa in letteratura. 

Lo studioso riconobbe nelle opere della collina di Su Murru Mannu un complesso 

fortificato che egli riteneva dispiegato, secondo il principio della difesa in profondità, su 

tre linee difensive di cui quella che cinge il tofet  non costituirebbe che la terza e più 

interna3179 (Figg. V/11-12). 

La prima linea sarebbe stata costituita da un canale lungo 260 m circa che, avrebbe 

tagliato l’istmo dal Golfo di Oristano sino al Mare di Sardegna. Solo nella porzione 

orientale dell’opera una muratura in blocchi poligonali di basalto, parzialmente affioranti 

al momento in cui F. Barreca condusse la sua ricognizione, avrebbe affiancato in modo 

parallelo il canale, 12 m circa più a sud della sponda meridionale di questo3180 (Fig. V/11). 

La presenza di una seconda linea difensiva, lunga 270 m circa, ubicata 40 m a sud della 

precedente e che avrebbe sbarrato l’istmo per la sua intera larghezza, sarebbe stata rivelata 

da una disposizione di dune con orientamento est-ovest piuttosto costante. Che si trattasse 

di uno sbarramento artificiale sembrò allo studioso evidente per il fatto che, in un punto 

del tracciato di questo allineamento (presso la curva della strada asfaltata), le dune 

presentavano una rientranza semicircolare, in corrispondenza della quale emergevano 

blocchi squadrati ancora in situ e piani di posa intagliati nella roccia, secondo l’autore 

interpretabili come resti di una “porta a tenaglia” larga circa 30 e profonda 203181 (Figg. 

V/11-13). A est della presunta porta “a tenaglia” F. Barreca individuò inoltre l’inizio di 

una struttura muraria, di cui emergeva in superficie il riempimento in pietrame di piccole 

dimensioni, spessa 1,50 m, che avrebbe collegato la seconda linea alla prima3182 (Fig. 

V/11). 

                                                 
3178 Barreca 1976. 
3179 Barreca 1976: 217-18. 
3180 Barreca 1976: 218-19. Sono queste verosimilmente le mura viste dal Generale della Marmora e da E. 

Pischedda (cf. supra, § II.1). Il canale consisteva in «una depressione rettilinea, a fondo piatto, esistente 

immediatamente al piede della collina, con andamento approssimativamente da est a ovest, particolarmente 

evidente nel settore orientale», cui fu riconosciuta una larghezza di circa 20 m (Barreca 1976: 218). 
3181 Barreca 1976: 219, tav. LIX, 2. 
3182 Barreca 1976: 219. Dato lo spessore di 1,50 m e l’andamento sud-nord della struttura potrebbe essere 

questo il «muraglione dello spessore di un metro e mezzo del quale si osservano gli avanzi in qualche posto, 

mezzo seppellito dalla sabbia e lontani cinque o sei metri dalle fondamenta» descritto da E. Pischedda e da 

egli ritenuto funzionale al contenimento del terreno di riporto in cui erano disposte le tombe romane della 

collina di Su Murru Mannu alla protezione dalle mareggiate (ACC. Fondo Vivanet. Busta 1 (Antichità), 

Fascicolo 1, Documento 3). 
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Della terza linea, disposta circa 40 m a sud della seconda, si è fornita in precedenza una 

rapida descrizione. Questa era stata solo parzialmente messa in luce dagli scavi Pesce. Lo 

scavo del fossato, il cui riempimento risultò coperto da uno strato di crollo spesso almeno 

1 m, fu dunque eseguito da F. Barreca3183. Nei punti in cui lo scavo fu abbassato il fossato 

si dimostrò colmato da uno spesso interro, in parte formato da elementi di crollo della 

cortina muraria. I lavori di scavo evidenziarono che tale interro venne sfruttato per 

l’impianto di una necropoli romana, successivamente coperta da un potente strato di 

sabbia a sua volta obliterato da un ulteriore livello di crollo delle mura, coperto infine da 

recenti depositi sabbiosi di tipo eolico3184 (Figg. V/11-12, 14). 

Lo scavo coinvolse anche il terrapieno, contenuto verso sud da un muro di controscarpa 

dell’altezza massima conservata di 2,90 m3185, costruito in maniera uniforme con grossi 

blocchi poligonali in basalto nero (mediamente 80 x 50 cm ciascuno) messi in opera a 

secco assai accuratamente (Fig. V/10; Tav. IV, W). All’interno, il terrapieno presentava 

un’ossatura consistente in «rozzi allineamenti longitudinali e trasversali di pietre, spessi 

in media m. 1,20, che non dovevano esser visibili in superficie»3186. L’uscita dal fossato 

verso l’esterno era consentita da un passaggio, rinvenuto all’estremità orientale del 

terrapieno, lungo 12 m e largo 2, con i lati formati da «pietre brute di modeste 

dimensioni»3187 che regolarizzavano un imponente emergenza basaltica accuratamente 

spianata (Figg. V/9, 11-12; Tav. IV, X). 

La parte orientale di questa emergenza basaltica svolgeva inoltre la funzione di 

“sbarramento” del fossato e collegava il terrapieno con la cortina meridionale. Tale 

affioramento roccioso era stato infatti adattato per la costruzione di un grosso muro, 

spesso 7 m, di cui costituiva in parte il riempimento e in parte il paramento, 

opportunamente completato da blocchi lavorati, basaltici malamente sbozzati sul lato 

interno e arenitici e ben squadrati sul lato esterno orientale3188 (Fig. V/9). 

L’individuazione di alcuni spianamenti per letti di posa fece ritenere a F. Barreca che il 

muro proseguisse verso nord e verso sud (Fig. V/11-12). 

                                                 
3183 Barreca 1976: 219-20. 
3184 Barreca 1976: 220. 
3185 Ma sicuramente conservante parte dell’elevato al di sotto del fossato non completamente scavato 

(Barreca 1976: 220). 
3186 Barreca 1976: 220. 
3187 Barreca 1976: 220. 
3188 Barreca 1976: 222, tav. LXV, 1. I blocchi di arenaria erano rivestiti di un «intonaco di calce» e gli 

interstizi tra blocchi squadrati e roccia naturale erano occlusi da pezzi di blocchi di arenaria squadrata 

variamente adattati. 
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Per quanto riguarda la cortina muraria, l’analisi dello studioso permise di stabilire come 

essa si fondasse sulla viva roccia, opportunamente tagliata o integrata artificialmente con 

pietrame legato da malta di fango a seconda delle necessità3189. La struttura risultò 

originariamente realizzata con «pietre di medie dimensioni, brute o lavorate in forme 

poligonali o subsquadrate, messe in opera con poca malta di fango e zeppe intermedie di 

piccole pietre brute e disposte in modo da formare strati alti ciascuno varie decine di 

centimetri, con superficie superiore pianeggiante, in modo da dare al muro una notevole 

solidità»3190. La struttura era inoltre dotata di due paramenti, formati di materiale «più 

robusto e omogeneo»3191. Il paramento esterno, spesso in media 1,20 m, era realizzato in 

grossi blocchi basaltici poligonali, analoghi a quelli del muro di controscarpa3192, mentre 

il paramento interno, spesso mediamente 0,60 m, era costruito con pietre basaltiche di 

minori dimensioni di forme diverse3193. 

Per la realizzazione di entrambi i paramenti erano stati impiegati anche conci squadrati di 

arenaria, inseriti qua e là tra i blocchi basaltici3194 (Fig. V/10). 

F. Barreca riconobbe almeno un rifacimento o restauro della cortina, riguardante entrambi 

i paramenti e individuabile dalla ricostruzione di loro tratti con blocchi squadrati di 

arenaria, messi in opera a secco3195 (Tav. IV, N-O, Y1-Y2). L’autore poté notare inoltre 

come, nella porzione più orientale del muro, il paramento esterno a blocchi squadrati 

(circa 20 x 60 x 70 cm ciascuno) poggiasse «su un letto di calce anche usata come 

intonaco di rivestimento alla parete»3196. 

Con blocchi squadrati risultavano realizzate anche le due postierle (Tav. IV, P1-P2), a 

proposito delle quali venne proposta una realizzazione nella fase edilizia originaria delle 

murature, come dimostrato dalla circostanza che l’architrave e gli stipiti della postierla n. 

2 risultavano «inseriti perfettamente e senza adattamenti nel paramento esterno a blocchi 

basaltici poligonali della cortina»3197 (Fig. V/15). 

Una torre interna a pianta rettangolare di 18 x 6 m doveva garantire il raccordo fra le 

cortine est e sud della terza linea (Fig. V/11). Della struttura, ubicata sul roccione 

                                                 
3189 Barreca 1976: 220-21. 
3190 Barreca 1976: 221. 
3191 Barreca 1976: 221. 
3192 Barreca 1976: 221, tav. LXIV, 1. 
3193 Barreca 1976: 221. 
3194 Barreca 1976: 221. 
3195 Barreca 1976: 221, tav. LXIV, 2. 
3196 Barreca 1976: 221. 
3197 Barreca 1976: 221. 
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basaltico sito nell’angolo nord-orientale del tofet, dove inglobava i resti di un precedente 

nuraghe (Tav. IV, T), F. Barreca poté individuare solo pochi blocchi di base, sulla base 

dei quali poté tuttavia «affermare con sicurezza la sua esistenza»3198. 

F. Barreca espresse inoltre alcune considerazioni: 

− la porta settentrionale della cinta urbana di Tharros non doveva trovarsi 

lontano dall’impianto difensivo messo in luce nella collina di Su Murru 

Mannu3199 (Fig. V/11); 

− nell’impianto potevano essere riconosciuti due tracciati, uno “fenicio” e 

uno punico, quest’ultimo presentante tre diverse fasi edilizie: arcaica, 

tardo-punica e romana3200; 

− le fortificazioni di Tharros erano organizzate su diverse linee secondo il 

principio della difesa in profondità, attestato dalle fonti storiche per 

Cartagine3201; 

− a Tharros, come altrove, la preferenza, nell’edilizia militare punica 

arcaica, era accordata a torri dalla pianta quadrata3202. 

 

F. Barreca attribuì il primo impianto della cortina con blocchi poligonali in basalto munita 

di due postierle a un momento non posteriore al V sec. a.C.3203. Al primo impianto attribuì 

anche la controscarpa, pur notando che il mancato utilizzo di terra battuta e il profilo 

obliquo – che costituiva un uso generalizzato in età arcaica – in favore della realizzazione 

di un robusto muro verticale, anticipava un uso che sarebbe stato «abituale 

nell’architettura militare di un’epoca molto più tarda»3204. 

 

Si rifaceva sostanzialmente alla lettura di F. Barreca quella proposta da G. Tore nel 1973. 

Secondo l’autore le fortificazioni avrebbero conosciuto una fase «arcaica con massi 

poligonali rozzamente sbozzati e integrati da spuntoni di roccia naturale basaltica, 

databile al VII-VI sec. a.C.»3205, una fase «tardo-punica con massi d’arenaria squadrati, 

                                                 
3198 Barreca 1976: 222. 
3199 Barreca 1976: 222-23. 
3200 Barreca 1976: 223. 
3201 Barreca 1976: 223. 
3202 Barreca 1976: 223. 
3203 Barreca 1976: 220. 
3204 Barreca 1976: 223. 
3205 Tore 1971-1972: 134. 
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databile attorno al IV-III sec. a.C.» 3206 e una fase «romana con riutilizzo di materiali vari, 

legati con calce, posteriore al 238 a.C.»3207. 

 

V.2.2.2. La lettura di E. Acquaro 

Nel 1987, E. Acquaro presentò una proposta relativa ad una rilettura critica dell’intero 

complesso difensivo della collina di Su Murru Mannu3208. 

Secondo tale lettura il primo impianto fenicio, coevo all’installazione del tofet, avrebbe 

impiegato per le opere difensive «l’antemurale in basalto del villaggio paleosardo che 

orla la più alta pendice della collina»3209. In una seconda fase, datata al VI secolo a.C., 

l’intera linea fortificata sarebbe stata «restaurata con apparecchi in arenaria a blocchi 

bugnati, simili a quelli impiegati nelle fortificazioni occidentali sotto la torre di S. 

Giovanni»3210. Alla medesima fase sono attribuite «le due postierle, il pozzo mai entrato 

in funzione e la definizione delle altre due linee fortificate sino al porto»3211. Nel II sec. 

a.C. si collocherebbe un ulteriore intervento sulla linea fortificata «con massi ciclopici di 

basalto che mantengono tracce evidenti delle briglie in arenaria che la legano al 

precedente paramento»3212 e la realizzazione del fossato con il relativo muro di 

controscarpa3213.  

Nella stessa sede l’autore avanza, relativamente alle murature in blocchi reimpiegati che 

tagliarono gli strati del quartiere artigianale della collina di Su Murru Mannu, un’ipotesi 

secondo la quale esse potevano essere «pertinenti ad una porta a mare che si apriva fra le 

due postierle»3214. 

V.2.2.3. Gli studi successivi 

Successivamente alla formulazione delle ipotesi di lettura delle fortificazioni della collina 

di Su Murru Mannu da parte di F. Barreca ed E. Acquaro non si registrano lavori 

specificamente dedicati alla questione, sebbene in alcuni studi successivi diversi autori 

                                                 
3206 Tore 1971-1972: 134. 
3207 Tore 1971-1972: 134. 
3208 Acquaro 1991: 558. 
3209 Acquaro 1991: 558. 
3210 Acquaro 1991: 558. 
3211 Acquaro 1991: 558. 
3212 Acquaro 1991: 558. 
3213 Acquaro 1991: 558. 
3214 Acquaro 1991: 558. L’ipotesi è ripresa da Zucca 1993: 82. 
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siano tornati sull’argomento fornendo alcune osservazioni e precisazioni circa le teorie 

interpretative esistenti. 

Nel 1997, L.I. Manfredi propone una lettura delle vicende urbanistiche della collina di Su 

Murru Mannu, aggiornando l’interpretazione di E. Acquaro sulla base degli esiti delle 

campagne di scavo condotte negli anni successivi dalla Missione congiunta3215. 

«Alla prima fase fenicia dell’VIII sec. a. C. che vede l’utilizzo dell'antemurale in basalto 

paleosardo, segue una prima ristrutturazione nel VI sec. a.C. della linea fortificata con 

blocchi in calcarenite a basso bugnato e la messa in opera delle due postierle e del pozzo, 

per altro mai utilizzato, e con l’uso anche sepolcrale delle pendici occidentali della 

collina. All’interno di tale cortina si sviluppa sino alla fine del IV sec. a.C. il quartiere 

artigianale polifunzionale che intacca l’area tombale e che negli ultimi anni viene 

smantellato a seguito della costruzione di un muro di contenimento raccordato con un 

braccio orientale alla cinta muraria […] che taglia gli strati del quartiere e nel quale sono 

riutilizzati elementi architettonici di edifici sacri […]. Incerte sono le fasi del II sec. a.C., 

corrispondenti all’importante intervento di rifascio della cinta muraria con blocchi 

basaltici squadrati, lo scavo del fossato e la costruzione del muro di controscarpa. Infine, 

in età imperiale, tutta l’area […], sembra essere stata interessata da un massiccio 

intervento di spoglio che nei quadrati indagati nella campagna del 1997 intacca le strutture 

precedenti fino al paleosuolo»3216. 

Nel 1999, in un volume dedicato alla questione del porto di Tharros3217, B. Marcolongo 

e Vangelista confermano, sulla base dell’analisi di immagini telerilevate, la plausibilità 

della lettura come manifestazione in superficie di strutture archeologiche sepolte a debole 

profondità dell’allineamento di dune interpretato da F. Barreca come seconda linea 

difensiva3218 (Fig. V/16, n. 4). Nello stesso volume, F. Verga osserva, a proposito della 

prima linea difensiva, che l’ipotesi di F. Barreca secondo la quale la zona depressa con 

abbondante vegetazione sarebbe da leggersi come traccia di un antico canale che avrebbe 

unito il Mare Sardo al Golfo di Oristano non trova conferma nello studio di 

telerilevamento sopra citato né nella ricognizione archeologica realizzata a supporto di 

quest’ultimo3219. 

                                                 
3215 Manfredi 1997: 27-28. 
3216 Manfredi 1997: 27-28. 
3217 Acquaro et al. (edd.) 1999. 
3218 Marcolongo – Vangelista 1999: 16, figg. 1-2. 
3219 Verga 1999: 27-28. 
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Nel 2004, in uno studio dedicato all’architettura della Sardegna romana, A.R. Ghiotto 

affronta il tema delle fortificazioni di Tharros in età romana. L’autore, accogliendo 

sostanzialmente le letture esistenti in letteratura, specifica come le mura della collina di 

Su Murru Mannu fossero state oggetto di restauro già in età repubblicana e, più 

precisamente, nella prima metà del II sec. a.C., prima di cadere in disuso nella prima metà 

del I sec. a.C. quando il fossato fu colmato e successivamente adibito a necropoli3220. 

Nello stesso studio l’autore non esclude inoltre l’ipotesi, formulata da R. Zucca3221, di 

collegare la dismissione del sistema fortificato a seguito di un presunto assedio, respinto, 

portato alla città di Tharros da M. Emilio Lepido nel 77 a.C.3222. 

In un lavoro sull’architettura difensiva della Sicilia e della Sardegna presentato nel 2007, 

E. Díes Cusí rivede i sistemi difensivi dell’intera isola, collocando la comparsa delle 

prime fortificazioni dei centri fenicio-punici dell’isola in un momento non anteriore al IV 

sec. a.C.3223. Nello studio citato è fornita una ricostruzione grafica nella quale si propone 

di riconoscere in pianta tre differenti fasi di utilizzo della struttura fortificata: nuragica, 

punica e romana3224 (Fig. V/17). 

V.2.3. Le fortificazioni della collina di Su Murru Mannu: alcune considerazioni 

Sulla base della documentazione disponibile edita e delle ricognizioni condotte sulla 

collina di Su Murru Mannu in occasione della preparazione del presente lavoro, 

sembrerebbe di poter avanzare alcune considerazioni circa le interpretazioni sinora 

presentate. 

Innanzitutto, appare assai problematico il riconoscimento sul terreno di un muro di 

fortificazione riferito alla frequentazione nuragica della collina di Su Murru Mannu. 

Come notava F. Barreca, la più antica tecnica costruttiva che tale struttura presenta 

consiste in pietrame grezzo e lavorato di media pezzatura messo in opera con poca malta 

di fango a formare strati di spessore decimetrico, con superficie superiore pianeggiante. 

L’uso della malta di fango non è documentato nelle strutture del villaggio nuragico, con 

la sola eccezione dell’Ambiente ο, per il quale l’ipotesi di una pertinenza alla fase nuragica 

è stata tuttavia rivista3225. Alla difficoltà di rintracciare dunque sul terreno strutture 

                                                 
3220 Ghiotto 2004: 24, 30, 191-92. 
3221 Zucca 1984a: 42. 
3222 Ghiotto 2004: 191-92. 
3223 Díes Cusí 2008. 
3224 Díes Cusí 2008: fig. 16. 
3225 Santoni 1978: 97; Santoni 1985: 42. 
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difensive di tale epoca bisogna aggiungere che gli studi sulla presenza nuragica nel Sinis 

hanno evidenziato «la mancanza di resti di strutture di fortificazione degli abitati, sia 

adiacenti ai nuraghi che separati da essi»3226. 

L’antemurale cui E. Acquaro e L.I. Manfredi si riferiscono potrebbe quindi considerarsi 

una realizzazione successiva all’epoca nuragica, magari realizzata con materiali di 

spoglio di precedenti strutture murarie a tale fase riferibili. 

Un’ulteriore difficoltà interpretativa è legata alla proposta di ritenere l’apertura delle 

postierle (Tav. IV, P1-P2) contemporanea al paramento di arenaria ascritto alla fase 

costruttiva punica3227. Quest’ultima è stata riconosciuta nella cortina in blocchi squadrati 

di arenaria di cui non si conservano che alcuni tratti alle estremità orientale del tratto di 

fortificazione con orientamento est-ovest (Tav. IV, Y1-Y2) e nel tratto con andamento 

nord-sud (Tav. IV, N-O). È possibile osservare che la cortina punica – in quest’ultimo 

settore, di cui costituisce il paramento più interno – risulta, come chiaramente indicato 

dalla documentazione grafica e fotografica disponibile3228, essere stata tagliata per la 

realizzazione della postierla occidentale, la cd. postierla n. 2 (Fig. V/18). 

Tale osservazione consente di mettere in discussione l’effettiva contemporaneità delle 

postierle rispetto al paramento di arenaria ascritto alla fase punica3229. La postierla n. 2 

sembra inoltre – come già in passato fu notato da F. Barreca – perfettamente in fase con 

il paramento di blocchi poliedrici in basalto e non sembrerebbe sussistere motivo per 

ritenere il contrario, dal momento che lo stesso paramento, benché prevalentemente 

realizzato in basalto, presenta inseriti alcuni elementi squadrati di arenaria, peraltro 

distribuiti a intervalli grossomodo regolari, fatto che sembrerebbe testimoniare l’impiego 

ragionato di tali elementi al momento della realizzazione del muro. In tal senso ben si 

comprende la scelta di realizzare in arenaria le postierle i cui blocchi necessitavano di una 

più precisa lavorazione per la messa in opera. 

La successione degli interventi edilizi documentati nella collina di Su Murru Mannu in 

relazione alla creazione di un sistema di strutture difensive potrebbe dunque essere così 

sintetizzata: 

                                                 
3226 Cf. Usai 2014: 46-47. 
3227 Cf. Acquaro 1991: 558, Díes Cusí 2008: fig. 16. 
3228 Cf. Barreca 1976: fig. 10; Manfredi 1997: tav. I, 1. 
3229 Cf. Acquaro 1991: 558, Díes Cusí 2008: fig. 16. 
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1 – realizzazione della struttura in «pietre di medie dimensioni, brute o lavorate in forme 

poligonali o sub-squadrate, messe in opera con poca malta di fango e zeppe intermedie di 

piccole pietre brute»3230, successivamente dotata di due paramenti (Tav. IV, S; Tav. VIII); 

2 – ristrutturazione o integrazione del tracciato murario con blocchi di arenaria (Tav. IV, 

N-O, Y1-Y2; Tav. VIII); 

3 – creazione della struttura con l’utilizzo di blocchi di arenaria reimpiegati dall’area del 

tofet (porta urbica, torrione o caserma?) (Tav. IV, M) e del muro di fortificazione che 

chiude a est il tofet (Tav. IV, U; Tav. IX); 

4 – creazione della cortina esterna in basalto (Tav. IV, R-S), con la realizzazione delle 

postierle (Tav. IV, P1-P2) e di torri (Tav. IV, X), apertura del fossato (Tav. IV, V) e 

creazione del muro di controscarpa del terrapieno (Tav. IV, W) (Tav. X). 

Lo schema proposto necessita di alcune precisazioni: le realizzazioni di cui ai punti 1 e 2 

potrebbero essere avvenute in modo molto ravvicinato nel tempo (Tav. VIII). 

In assenza di dati di scavo certi riguardanti l’impianto delle fortificazioni, una datazione 

assoluta degli interventi costruttivi documentati nella collina di Su Murru Mannu risulta 

assai complessa. 

Ciò è valido anche per quanto riguarda l’intervento edilizio di epoca punica – di cui non 

si conosce con precisione né il tracciato né le caratteristiche strutturali – che sarebbe stato 

successivamente ampliato e dotato di muro di controscarpa. Come è stato osservato le 

strutture dovevano collegarsi al tracciato messo in evidenza sul versante settentrionale 

della collina di San Giovanni3231 e tale intervento, per il quale gli studi più recentemente 

condotti hanno proposto un’attribuzione cronologica non anteriore al IV sec. a.C.3232, 

doveva connotarsi meglio come uno sbarramento delle vie di collegamento con 

l’entroterra piuttosto che come un vero e proprio muro di cinta del tipo analogo a quelli 

che caratterizzavano invece Mozia e Lilibeo in Sicilia3233. 

Alla luce dello stato assai lacunoso in cui versano a causa della reiterata spoliazione cui 

furono sottoposte fin dall’antichità, risulta assai problematico chiarire la reale funzione 

delle strutture realizzate a ridosso delle fortificazioni, nell’area precedentemente occupata 

dal quartiere artigianale della collina di Su Murru Mannu (Tav. IV, M-M6). I dati di scavo 

e la natura degli stessi materiali impiegati per la realizzazione delle fondazioni delle 

                                                 
3230 Barreca 1976: 221. 
3231 Cf. per es. Barreca 1976: 216-17; Barreca 1986: 285; Del Vais 2014: 83; Del Vais 2015b: 40. 
3232 Cf. Díes Cusí 2008: 70, 77. 
3233 Cf. Díes Cusí 2008: 73. 
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strutture M (Tav. IV, M-M6), provenienti da edifici di culto ubicati verosimilmente 

nell’area del tofet, da un lato chiariscono la cronologia delle murature, messe in opera tra 

la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.3234, e dall’altro contribuiscono a far luce 

sulle circostanze che portarono alla realizzazione dell’intervento costruttivo. La necessità 

di smantellare edifici che sino a quel momento avevano conservato una ben precisa 

funzione cultuale nell’ambito del tofet, come suggerito sia dalla lettura che dalle datazioni 

delle iscrizioni proposte da G. Garbini, sembrerebbe qualificare come drammatici ed 

emergenziali i momenti che portarono le istituzioni e le autorità civili tharrensi alla 

drastica decisione di smantellare il più antico santuario della città – peraltro connotato più 

di ogni altro in senso “comunitario” e “cittadino”3235 – al punto che si è proposto di 

inquadrare tali avvenimenti nel periodo immediatamente precedente il passaggio della 

Sardegna sotto il dominio di Roma3236. 

La pianta delle strutture M potrebbe ricostruirsi come un rettangolo con i lati lunghi 

rispettivamente di circa 15 m quello settentrionale (Tav. IV, M1) – che doveva 

originariamente addossarsi al muro di fortificazione, come risulta evidente 

dall’andamento della trincea di spoliazione e dal rinvenimento di incavi funzionali alla 

posa dei blocchi realizzati nel paleosuolo3237 (Fig. IV.2/3) –, e di circa 16 m quello 

orientale (Tav. IV, M1). Quanto al lato meridionale, non è stato individuato sul terreno. 

La presenza di strati artigianali nell’area dei qq. I-L 20-21 sembrerebbe indicare che i 

blocchi rimessi in luce nel q. L 18 non appartenessero al limite meridionale della struttura, 

ma piuttosto a una muratura interna, come quelle individuate nei qq. G-I 18 (Fig. IV.2/3). 

È legittimo dunque pensare che le strutture M (Tav. IV, M-M6) potessero proseguire 

ulteriormente verso sud. In questo caso tale dato costituirebbe un indizio a favore della 

realizzazione della postierla n. 2 in un momento successivo alla messa in opera delle 

murature e dunque, verosimilmente, contestualmente alla realizzazione della cortina in 

blocchi poligonali di basalto. 

  

                                                 
3234 Cf. supra, § IV.2. 
3235 Cf. Acquaro 1993a; Acquaro 2002. 
3236 Cf. Fariselli 2018: 110; Fariselli 2019: 133. 
3237 Cf. supra, §§ IV.2.1.; IV.2.3. 
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SEZIONE VI.  
 

Il tofet e la collina di Su Murru Mannu. 

Sintesi, interpretazione dei dati e conclusioni 
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Capitolo VI.1. 

L’impianto del tofet e il suo rapporto con il villaggio nuragico della collina 

di Su Murru Mannu 

 

 

Al termine della disamina analitica dei dati disponibili per i diversi settori della collina di 

Su Murru Mannu (Parti III-V), in questa Sezione VI del lavoro vengono presentate alcune 

considerazioni relative a temi centrali per lo studio del tofet e del quartiere settentrionale 

di Tharros. Il lavoro di analisi svolto ha infatti consentito di fornire alcune precisazioni 

in merito alle proposte interpretative esistenti o di formulare nuove ipotesi di lavoro. 

La distinzione nella trattazione per settori, precedentemente mantenuta al fine di 

agevolare la lettura dei dati disponibili – peraltro, come visto, presentanti una natura 

ampiamente lacunosa – risulta infatti forzata se si considera che essi dovettero fare parte 

di uno urbano unitario, la storia del cui sviluppo difficilmente può ricostruirsi mantenendo 

tali demarcazioni. L’area urbana guida per tentare una lettura unitaria delle trasformazioni 

che tra età punica e romana hanno coinvolto la collina di Su Murru Mannu non potrà che 

essere quella del tofet. Non solo perché il “santuario dei fanciulli” ha restituito il maggior 

numero di documenti archeologici sulla cui base impostare tale excursus, ma anche 

perché la sua attività perdurò dal momento della fondazione della colonia punica, 

avvenuta nel VII sec. a.C., fino al passaggio della Sardegna, e di Tharros con essa, sotto 

il controllo di Roma – avvenuto nel 238 a.C. – e oltre, sino al II/I sec. a.C.3238. 

 

Come ricordato nel capitolo dedicato alla città punico-romana di Tharros e alla sintesi dei 

risultati delle indagini della Missione congiunta3239, le indagini da quest’ultima condotte 

nella collina di Su Murru Mannu consentirono di acquisire, seppur decontestualizzati, 

documenti – frammenti coroplastici ciprioti e lacerti ceramici greco-orientali – giunti a 

Tharros per tramite di vettori “levantini” difficilmente definibili sul piano etnico3240. 

Anche alla luce dei risultati delle ricerche in corso nell’area della vicina laguna di 

                                                 
3238 A tale cronologia sono riferiti i più tardi cinerari impiegati come urne nel tofet di Tharros (cf. Madau 

1992: 688; Mezzolani 2006: 1686, nota 20). 
3239 Cf. supra, § I.2.; § II.2.2. 
3240 Fariselli 2018: 120. 



488 

 

Mistras3241, tali ritrovamenti possono essere ipoteticamente collegati alla presenza di un 

primo insediamento, forse a carattere stagionale, sorto già sullo scorcio dell’VIII sec. 

a.C.3242. 

È però solo nel VII sec. a.C. che Tharros acquisisce i connotati di un centro urbano, le cui 

tracce sono riconoscibili nel primo sfruttamento a fini cimiteriali di due aree – in località 

San Giovanni di Sinis e nel Capo San Marco – e nell’installazione del tofet all’estremità 

nord-orientale della collina di Su Murru Mannu3243. 

In seguito al riordino dei dati effettuato nella parte del presente lavoro dedicata alla 

“stratigrafia” del tofet, è stato possibile ipotizzare che per il campo d’urne relativo alla 

più antica fase del santuario (Fase 1), in analogia a quanto documentato per le fasi più 

antiche dei tofet di Cartagine3244, Mozia3245 e Sulci3246, fosse stata scelta per la 

deposizione delle urne un’area – quella dei qq. G 5, H-I 4-5, L 5, situata immediatamente 

a meridione di quella occupata dalle strutture del villaggio nuragico – caratterizzata da 

quote più alte e da consistenti affioramenti di roccia naturale3247 (Figg. III.2.2./1-4). 

È difficile stabilire se tale scelta sia stata in qualche modo influenzata dalla presenza delle 

vicine strutture nuragiche o se sia stata dettata esclusivamente dalla natura del luogo, 

caratterizzato da affioramenti basaltici e da una posizione topograficamente preminente 

– a ridosso di due declivi abbastanza ripidi sui versanti settentrionale e orientale – e infine, 

come avviene per il caso di  Cartagine, da una certa prossimità all’area portuale, allora 

priva di strutture e banchine e connotata come semplice punto di approdo, con le navi 

ancorate dinanzi alla spiaggia3248. 

 

La presenza delle capanne nuragiche è risultata in effetti talmente “ingombrante” che, 

dopo un periodo in cui tali strutture erano state considerate come un substrato 

“artificiale”, sfruttato nei suoi dislivelli per offrire maggiore riparo alle urne3249 – in 

analogia funzionale rispetto al naturale substrato roccioso nei cui anfratti trovarono riparo 

                                                 
3241 Cf. Pascucci et al. 2018. Cf. inoltre Fariselli 2018: 120. 
3242 Cf. Fariselli 2018: 120 
3243 Cf. Spanu – Zucca 2011: 27-29 e nota 75. Cf. inoltre da ultimo Fariselli 2018: 120-21. Cf. supra, § I.2. 
3244 Cf. Bénichou-Safar 2004: 38-40. 
3245 Cf. Ciasca 1992: 116-19. 
3246 Cf. Melchiorri 2009: 512-13; Melchiorri 2016: 273-74. 
3247 Una originaria «natura rupestre» del santuario di Tharros era d’altronde già stata prospettata da A. 

Ciasca (Ciasca 2002: 133). 
3248 Cf. Pascucci et al. 2018: 282. 
3249 Cf. per es. Francisi 1983: 476. 
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le più antiche deposizioni, per esempio, dei tofet di Cartagine3250, Mozia3251 e Sulci3252 –

, ne fu ipotizzato un utilizzo come “recinti” per la deposizione di gruppi di urne3253. 

L’ipotesi dello sfruttamento per tali finalità delle fondazioni delle capanne paleosarde è 

poi, col tempo, entrata in letteratura3254. 

Per un approfondimento critico della relazione tra l’area sacra e i precedenti circoli 

nuragici risulta in ogni caso indispensabile analizzare nel dettaglio il rapporto 

intercorrente tra i diversi livelli di deposizione e la disposizione delle urne nel tofet in 

relazione alla posizione nell’area delle singole strutture nuragiche. 

Tale studio non può prescindere tuttavia dalla necessità di fare chiarezza – per quanto 

possibile – su alcuni aspetti del problema che, in quanto da impostare sulla base 

dell’analisi della disposizione e della quota delle singole deposizioni, risultano 

fondamentali. In sintesi, bisogna fornire risposte alle seguenti domande: 

− Le fondazioni delle capanne nuragiche risultavano visibili al momento 

dell’impianto del tofet? Se sì, in quale misura? 

− In che momento della vita del tofet si viene a collocare la relazione con le 

preesistenti strutture paleosarde? la loro eventuale funzione di “recinti” per la 

deposizione delle urne è la sola in grado di qualificare un rapporto tra le 

strutture nuragiche e il santuario punico? 

− Le urne del tofet di Tharros erano lasciate a vista o venivano interrate? 

Al primo quesito si è in parte risposto nel corso della precedente trattazione: il villaggio 

nuragico di Su Murru Mannu doveva essere verosimilmente in condizione di abbandono 

al momento dell’installazione del tofet3255 e il piano riferibile alla frequentazione di età 

nuragica risultava coperto da uno strato di sabbia sterile dalla cospicua potenza3256 (Fig. 

III.2.2./9). L’origine di questi depositi sabbiosi è da ricercarsi nei processi di formazione 

delle dune, favorita senza dubbio dalla presenza delle fondazioni delle capanne che 

inizialmente dovettero agire, secondo naturali fenomeni di deflazione, da barriere 

frangivento e al contempo da opere di contenimento. La formazione di dune dovute alle 

dinamiche costiere è un processo cui è evidentemente soggetta la collina di Su Murru 

                                                 
3250 Cf. Bénichou-Safar 2004: 38-40. 
3251 Cf. Ciasca 1992: 116-19. 
3252 Cf. Melchiorri 2009: 512-13; Melchiorri 2016: 273-74. 
3253 Acquaro 1982b: 42. 
3254 Cf. per es. Bernardini 1993: 77; Melchiorri 2016: 276, nota 33. 
3255 Cf. inoltre supra, § III.2.2.1. 
3256 Cf. supra, § III.2.23. 
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Mannu3257 e, successivamente all’abbandono di Tharros, questi accumuli sabbiosi 

portarono anche all’obliterazione dei resti archeologici dell’altura sino alla riscoperta nel 

secolo scorso3258. Per questo motivo le fondazioni delle strutture nuragiche non dovevano 

essere visibili, al momento dell’attivazione del tofet, per tutto il loro alzato, bensì 

emergere dai depositi sabbiosi, come i dati provenienti dagli studi paiono dimostrare, non 

più di 20-30 cm nei casi in cui le strutture risultavano più alte3259 (Fig. III.2.2./9). 

Per quanto riguarda il secondo aspetto da chiarire, si è già ricordato poco sopra come, 

stando ai dati disponibili, nessuna urna riferibile tipologicamente alla Fase 1 sia stata 

rinvenuta in giacitura primaria nell’area di affioramento delle fondazioni delle capanne 

nuragiche e come il campo d’urne relativo a questa fase fosse ubicato immediatamente a 

sud di tali strutture, in un’area contrassegnata dall’emergenza di emergenze rocciose3260. 

Solo a partire dalla Fase 2 la necessità di ampliare l’area adibita alla deposizione dei 

cinerari comportò l’annessione al campo d’urne di un’area coincidente con il settore sud-

occidentale del villaggio nuragico3261. Anticipando successivi approfondimenti, vale qui 

la pena di far cenno al fatto che, sebbene nella Fase 1 la deposizione delle urne non abbia 

coinvolto le strutture nuragiche, ciò non significa che esse non fossero sfruttate – almeno 

alcune, tra quelle maggiormente visibili ed emergenti – con finalità differenti, ai fini 

dell’attività del tofet: entrambe le aree di concentrazione di ceneri messe in evidenza dalle 

indagini di scavo presentano infatti strette connessioni con le capanne denominate 

Ambienti γ e δ e con i resti della torre nuragica. 

Quanto al terzo punto, esso risulta rilevante non solo, in generale, per l’importanza che il 

problema assume nella definizione dell’aspetto del santuario nelle sue diverse fasi di vita, 

ma anche, per lo specifico tema svolto nel presente paragrafo, vale a dire la definizione 

del rapporto intercorrente tra le strutture del villaggio nuragico e il tofet. 

                                                 
3257 Cf. per es. Canuti – Casagli – Fanti 1999: fig. 1. 
3258 Cf. supra, § II.1. 
3259 Tali misure sono ottenibili sottraendo alle quote delle creste degli zoccoli delle strutture nuragiche 

riportate nella cartografia della Missione congiunta (per quella prodotta per i rapporti di scavo Tharros I-

III si ricorda la necessità di sottrarre 1,60 m [Acquaro 1976: 63-64]), le quote dei depositi sabbiosi riportate 

nei testi dei rapporti di scavo e raccolte supra, § III.2.2.2. Ne consegue che le strutture dell’Ambiente α 

dovevano emergere dalla sabbia per valori compresi tra i 34 e i 30 cm, ma ciò solo nei punti in cui la 

struttura conservava una maggiore altezza. Anche se per gli Ambienti β, γ e δ la situazione è resa più 

complicata dal fatto che, nei resoconti preliminari di scavo, l’area dei qq. E 5, G5, G 5-6 è trattata in modo 

unitario e non sono fornite le quote raggiunte dalla sabbia in relazione a ogni singola struttura, i dati 

disponibili consentono di stabilire che anche in quest’area le capanne nuragiche dovevano emergere 

mediamente per 20-30 cm, con verosimile concentrazione dei valori più alti in corrispondenza della parte 

meridionale delle strutture, che si conserva maggiormente in altezza. 
3260 Cf. supra, § III.2.2.2. 
3261 Cf. supra, § III.2.2.3. 



491 

 

Sotto questo punto di vista, l’elevatissimo numero di urne conservatesi pressoché 

intatte3262 depone per la possibilità che le urne venissero deposte e poi coperte almeno 

con un cumulo di sabbia3263. Analogo e più efficace risultato si sarebbe potuto ottenere 

con l’esecuzione di uno scavo nel terreno e con le successive deposizione e copertura 

dell’urna, ma l’esiguità dello spessore degli strati di deposizione di ogni fase, spesso di 

poco eccedente l’altezza degli stessi cinerari, non consente evidentemente di poter 

agevolmente supportare tale ipotesi. La proposta relativa alla previsione della copertura 

di ogni urna con un cumulo sabbioso risulta d’altra parte avvalorata dal fatto che tale 

operazione, considerato il grande numero di urne deposte, avrebbe determinato la 

creazione di fatto di una superficie più o meno continua al di sopra delle urne, 

eventualmente da livellare con l’apporto di ulteriore materiale sabbioso per la creazione 

di un nuovo piano di posa3264. 

Da questi dati si ricava infatti una “sezione stratigrafica” che illustra la situazione descritta 

– livelli di urne alloggiati in strati dallo spessore assai esiguo – e l’interpretazione 

proposta (Tav. XXIII). 

VI.1.1. I resti delle capanne nuragiche e il campo d’urne: “recinti”? 

In base a quanto sinteticamente esposto nel paragrafo precedente solo alcuni dei circoli 

nuragici dovevano essere visibili, peraltro solo parzialmente, al momento 

dell’insediamento del tofet nell’area. 

Il mancato rinvenimento in situ del 4° livello di deposizioni nel corso degli scavi della 

Missione congiunta rende impossibile stabilire con certezza se nella primissima fase di 

vita del santuario tali circoli nuragici fossero stati o meno utilizzati come recinti. L’analisi 

della distribuzione delle urne di tale livello, ricostruita sulla base dei dati forniti al 

momento dell’edizione dei materiali e della pianta delle deposizioni messe in luce durante 

lo scavo Pesce, sembrerebbe tuttavia escludere tale ipotesi3265. Il campo d’urne della Fase 

1 del tofet sembrerebbe infatti aver occupato un’area stimabile pari a circa 140 m2 

                                                 
3262 Moscati – Uberti 1985: 51. Circa 770 di queste presentavano uno stato di conservazione tale da 

consentire affidabili analisi dei contenuti (cf. Fedele – Foster 1988: 31). Per una stima di circa cinquemila 

urne cf. Moscati 1992: 95; Acquaro – Mezzolani 1996: 54; Fariselli 2015: 48. 
3263 Gli studi sui contenuti delle urne condotti in laboratorio hanno consentito spesso di documentare 

infiltrazioni di sabbia (cf. per es. Fedele 1979). 
3264 Una simile situazione è d’altronde attestata per il tofet di Cartagine cf. Bénichou-Safar 2004: 87; 

Bénichou-Safar 2008: 6. 
3265 Cf. supra, § III.4.1.2.1. 
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ricadente nell’area dei qq. G 5, H-I 4-5, L 53266 (Fig. III.2.2./2). In tale settore – che, pur 

essendo assai prossimo alle strutture del villaggio nuragico, non risulta interessato dalle 

sue costruzioni – il paleosuolo presenta quote più alte rispetto a quelle dell’area occupata 

dall’insediamento nuragico e, in parte, successivamente, dell’area complessivamente 

interessata dalle deposizioni del tofet, tanto che esso fu definito da A. Ciasca come «bordo 

meridionale della grande conca nella quale trova posto il campo di urne del santuario»3267. 

Al momento dunque dell’installazione del tofet, se anche fosse stato possibile intuire o 

riconoscere i basamenti delle capanne nuragiche, essi con ogni probabilità non furono 

utilizzati come “recinti” per la deposizione delle urne più antiche, quelle della Fase 1, 

ponendo in questo caso in risalto addirittura una possibilità diversa, quella secondo cui 

questo tipo di scelta, pur possibile, sarebbe stata addirittura scartata, privilegiando 

l’opzione di effettuare le prime deposizioni su terreni caratterizzati da quote più alte ed 

affioramenti rocciosi (Fig. III.2.2./2.). 

Quasi una conferma di questo originario orientamento proviene dalla disamina dei 

contesti in cui è possibile notare un rapporto diretto tra le strutture nuragiche e le urne del 

tofet. 

 

Nell’area del Vano 7 (qq. G-I 6-8), le quote indicate nel rilievo eseguito a fine scavo3268 

per la parte sommitale della struttura muraria nuragica curvilinea, sulla quale sono 

costruiti i muretti occidentale e meridionale dello stesso ambiente, sono comprese tra i 

31,12 e i 30,74 m.s.l.m. (quota media m 30,94)3269 (Fig. VI.1./1). Tali quote risultano 

assolutamente in linea con le quote medie segnalate per il 3° livello di urne (30,90 – 

30,70)3270, il più antico documentato in situ nel Vano 7 e in tutto il santuario dagli scavi 

della Missione congiunta. Questo muro curvilineo, che tracciava parte del perimetro 

esterno dell’area occupata dalle capanne del villaggio nuragico, sembrerebbe aver svolto 

un ruolo differente da quello di un “recinto”, specialmente ove si considerino, inoltre, sia 

il suo andamento – nel quale non possono riconoscersi caratteri certi di circolarità – sia il 

fatto che alcune delle urne del 3° livello furono deposte nello spessore della struttura (Fig. 

                                                 
3266 Cf. supra, § III.2.2.2. 
3267 Ciasca 1975: 108. 
3268 Ciasca 1975: fig. 2. Si ricorda che alle quote indicate nei rapporti Tharros – I, II e III è stato sottratto 

1,60 m (Acquaro 1978: 63-64). 
3269 Tale indicazione è stata ricavata dalla pianta quotata pubblicata nel rapporto preliminare dello scavo 

del 1974 (Ciasca 1975: fig. 2). 
3270 Ciasca 1975: 108. 
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VI.1./2). Ciò escluderebbe ogni utilizzo del muro come “recinto”, suggerendo anche 

come gli interstizi tra i blocchi irregolari di cui esso si componeva fossero stati sfruttati 

piuttosto come alloggio delle urne, con funzione analoga a quella che, nella precedente 

Fase 1 a Tharros, dovevano aver svolto le emergenze basaltiche per le urne di 4° livello 

e che, nei tofet di Cartagine, Sulci e Mozia, era stata svolta dagli anfratti della roccia3271. 

Lo stesso discorso vale per il cd. Vano 6, ossia lo spazio compreso tra il Vano 2 e il Vano 

7 ricadente nei qq. F-G 7-8 (Tav. II). In quest’area, che al momento dello scavo di G. 

Pesce si mostrava assai densamente occupata da urne3272, si conservavano al momento 

della ripresa dei lavori nel 1974 solo alcune urne del 2° livello3273, mentre era a quel punto 

praticamente intonso un sottostante 3° livello di deposizioni3274 (Fig. VI.1./3). Per i 

cinerari di quest’ultimo livello rinvenuti durante lo scavo, sono state rilevate quote 

comprese tra i 31,10 e i 30,65 m.s.l.m.3275, in linea con quanto documentato nel Vano 7. 

Sebbene queste urne ricadano in proiezione per lo più all’interno dell’Ambiente α, ancora 

una volta non pare potersi individuare una funzione di recinto svolta dalle strutture della 

capanna. Questo appare evidente dal fatto che nel rilievo eseguito al termine della prima 

campagna del 19743276, una volta messe in luce le urne del 3° livello, la capanna 

denominata Ambiente α – individuata planimetricamente nel 19753277 – non appare in 

alcun modo percepibile: di essa affiorano solo i due blocchi di grandi dimensioni 

impiegati come stipiti (quote m 30,94 e m 31,09), su uno dei quali era deposta una delle 

urne del 3° livello rinvenute in tale campagna di scavo, circostanza che non lascia dubbi 

sul fatto che la struttura nuragica fosse pressoché totalmente insabbiata nella Fase 2, in 

cui le urne di 3° livello furono deposte (Fig. VI.1./4). 

A dispetto delle apparenze, neanche la situazione riscontrabile all’interno dell’Ambiente 

ε (Tav. III) sembrerebbe documentare l’effettivo sfruttamento come “recinto” dei resti 

della capanna nuragica menzionata. All’interno dell’Ambiente ε furono accantonate senza 

un ordine apparente centinaia di urne tipologicamente riferibili a tutti e quattro i livelli di 

deposizione, verosimilmente rimosse nell’ambito della riorganizzazione dell’area sacra 

                                                 
3271 Cf. supra, § III.2.2.2. 
3272 Acquaro 1980b: fig. 4. In assenza dei dati di scavo è difficile stabilire con esattezza il livello delle urne 

messe in luce da G. Pesce, che parrebbero comunque potersi ascrivere, a posteriori, al 1° e al 2° livello di 

deposizioni (cf. infra). 
3273 Ciasca 1975: 110. 
3274 Ciasca 1975: 110, fig. 4. 
3275 Ciasca 1975: 110.  
3276 Ciasca 1975: fig. 3. 
3277 Acquaro 1975: 215. 
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che caratterizza la Fase 43278 (Tav. III; Figg. II.2.2./42-43). L’ottimo stato di 

conservazione dei contenitori vascolari conferma la pietosa cura con cui le urne furono 

ricollocate in tale vano a seguito della rimozione dal luogo di originaria deposizione, 

operazione da legarsi con ogni probabilità a eventi di riorganizzazione dell’area sacra. Le 

deposizioni rinvenute nell’Ambiente ε si trovavano quindi in giacitura secondaria: la 

struttura nuragica sembrerebbe quindi aver assolto ad una funzione di deposito piuttosto 

che di “recinto”. Nemmeno questa modalità d’uso delle preesistenze nuragiche può 

tuttavia ritenersi possa aver costituito una prassi, ove si consideri il fatto che altri due 

cumuli di urne furono realizzati nell’area del Vano 7 (qq. H-I 7-8) (Tav. III; Figg. 

II.2.2./6-10) in occasione di lavori analoghi – forse i medesimi – che comportarono 

l’utilizzo per lo stesso fine dell’Ambiente ε. Ciò sembrerebbe indicare come contingente 

la scelta di tale struttura per la creazione del cumulo d’urne, per quella finalità certamente 

funzionale, ma non strettamente necessaria. 

 

VI.1.2. I resti delle capanne nuragiche e l’accensione dei fuochi del tofet 

Le sole strutture nuragiche per le quali è possibile dubitativamente ipotizzare un qualche 

utilizzo nelle Fasi più antiche documentate archeologicamente per il tofet sono le capanne 

denominate Ambiente β, γ e δ (Fig. 1). Particolarmente problematica è la situazione 

dell’Ambiente β che, se nella parte settentrionale presenta quote perimetrali del tutto 

analoghe a quelle rilevate per il muro nuragico del Vano 7 e per l’Ambiente α, in un breve 

tratto del settore più meridionale del circolo di fondazione si conserva maggiormente in 

alzato (quota max. m 31,47)3279. 

Secondo i dati ottenuti dall’analisi della distribuzione delle urne dei differenti livelli, la 

capanna si trova ai margini dell’area adibita a campo d’urne nella fase in cui avvengono 

le deposizioni del 3° livello3280 (Fig. III.2.2./11). Il fatto che una sola deposizione 

appartenente a tale livello sia stata individuata nelle immediate vicinanze dell’ingresso 

(Fig. VI.1./3), mentre nessuna urna della stessa fase insisteva nello spessore del tratto 

murario circolare o all’interno di questo, a differenza di quanto documentato per 

l’adiacente Ambiente α, potrebbe far pensare a un differente destino conosciuto dalla 

                                                 
3278 La presenza di urne riconducibili tipologicamente al 1° livello (Acquaro 1975: 67-68) consente di 

precisare che tale cumulo fu realizzato nella Fase 4. 
3279 Cf. Acquaro – Uberti 1984: fig. 1. 
3280 Cf. supra, § III.2.2.3. 
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capanna in questione. Potrebbe ipotizzarsi che l’Ambiente β, forse per via del maggiore 

alzato conservato, fosse stato recuperato nella sua valenza “edilizia” nella fase di attività 

del tofet in cui si deposero le urne di 3° livello, forse in connessione funzionale con 

l’adiacente Ambiente γ. Durante lo scavo di quest’ultima struttura da parte della Missione 

congiunta non fu rivenuto materiale ceramico3281, fatta eccezione per l’urna THT 75/124, 

tipologicamente riferita dagli scavatori al 2° livello di deposizioni3282, e l’urna THT 

76/96, per tipologia riferibile al 3° livello3283. Le urne furono rinvenute, in giacitura 

secondaria, in un potente strato di sabbia mista a ceneri che occupa prevalentemente il 

settore settentrionale della capanna (da quota 30,70 a quota 30,40)3284. Tale attestazione 

non trova riscontri analoghi nell’area del tofet di Tharros a eccezione che nell’area dei 

qq. B-C 6-7 (coincidente con l’area dell’Ambiente ο e del settore nord del Vano 5), dove 

le indagini condotte da V. Santoni nel 1982 misero in luce un consistente strato di sabbia 

e ceneri frammiste a conchiglie e resti ossei di natura non meglio precisata3285. Per lo 

strato di cenere dell’Ambiente γ potrebbe ipotizzarsi una relazione con la struttura 

troncoconica a secco, con all’interno tracce di combustione, realizzata entro una 

massicciata nella porzione occidentale dell’Ambiente δ3286 (Figg. II.2.2./22, 28-29). Il 

rinvenimento di un frammento di stele3287 nello strato di posa della massicciata in cui è 

inserita la struttura troncoconica3288 sembrerebbe suggerire che tale apprestamento 

potesse essere attivo in età punica. 

Nelle capanne γ e δ si documentano quindi attività legate all’accensione di fuochi riferibili 

probabilmente ad attività rituali del tofet che possono essere ascritte a una fase della vita 

del santuario precedente alla deposizione delle urne di 1° livello (Fase 4). Questa 

precisazione cronologica relativa è suggerita dal fatto che il livello di ceneri individuato 

nel settore settentrionale dell’Ambiente γ risultava obliterato da un basamento realizzato 

attraverso il reimpiego di stele3289 (Tav. IV, H) e che la struttura troncoconica, così come 

la massicciata in cui era inserita, risultava, al momento dello scavo, obliterata dalla stesura 

di un piano di argilla spesso 15 cm al di sopra del quale erano deposte urne riferite al 1° 

                                                 
3281 Acquaro 1975: 216-17. 
3282 Acquaro 1976: 198, tav. LIII, 1. 
3283 Cf. supra, § III.2.2.3. 
3284 Acquaro 1975: 216-17. 
3285 Santoni 1985: 36-37. 
3286 Acquaro 1976: 199-200. 
3287 THT 76/101 (Acquaro 1976: 200; Moscati – Uberti 1985: n. 243). 
3288 Acquaro 1976: 200. 
3289 Per quanto riguarda la cronologia di questo tipo di apprestamenti cf. supra, § III.4.1.2.1. 
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livello3290. Tale situazione sembrerebbe dare forza all’ipotesi che anche l’Ambiente β 

fosse leggibile planimetricamente come attivo, per funzioni correlabili con quelle delle 

capanne γ e δ, nella Fase 2. Come più sopra accennato, l’assenza totale di urne di 3° 

livello all’interno e nello spessore dei muri lascerebbe pensare che le strutture della 

capanna, che non paiono aver avuto significativi interventi di restauro in epoca punica, 

fossero in tale fase impiegate per un uso diverso da quello deposizionale, magari come 

vano ipetrale funzionale al culto o a esso accessorio. Con la successiva Fase 3 si verificò 

un ampliamento del campo d’urne verso nord e l’Ambiente β vi fu inglobato, come 

testimoniato in maniera evidente dal rinvenimento di urne di 2° livello all’interno, ma 

anche nello spessore delle murature perimetrali della capanna. 

Sembra del tutto probabile che anche i prossimi Ambienti γ e δ fossero arrivati, in un 

momento non meglio precisabile della Fase 3, a essere coperti e annessi al campo d’urne 

e che per il luogo deputato all’accensione del fuoco necessario ai riti del tofet fosse stata 

individuata l’area posta a nord del campo d’urne, che si è proposto di riconoscere – sulla 

base del solo rinvenimento di potenti livelli di sabbia e cenere – nei qq. B-C 6-7, nei resti 

dei pochi filari di massi basaltici originariamente appartenenti alla smantellata torre 

nuragica3291 (Tav. XVI). Questa scelta, se si analizza la storia dell’organizzazione del 

tofet, sembra essersi ripetuta nel tempo, considerato che gli Ambienti γ e δ, nella presente 

ricostruzione funzionalmente legati a pratiche legate all’accensione di fuochi 

(incineratorie?), risultavano ugualmente posti a nord dell’area che nelle Fasi 1 e 2 era 

occupata dal campo d’urne (Figg. III.2.2./2, 11; Tav. XI-XII). 

Lo spostamento dell’area deputata all’accensione di fuochi, necessario per rispondere alle 

esigenze legate alla deposizione dei cinerari del 1° livello, doveva ad ogni modo essere 

ormai avvenuta nella Fase 4, che costituisce il terminus ante quem per la 

rifunzionalizzazione dell’Ambiente δ, la cui area fu acquisita al campo d’urne in seguito 

alla già menzionata sigillatura, compiuta per mezzo di uno spesso strato di argilla3292. A 

questo mutamento di funzione potrebbe forse collegarsi la realizzazione di alcuni 

basamenti di forma allungata (Tav. IV, J-K), realizzati con monumenti votivi reimpiegati, 

che si dispongono radialmente rispetto ai resti della torre nuragica (qq. B 7 e C 5-6) e che 

sono correlabili anche a interventi di livellamento3293 (Fig. 1). Anche alla luce della 

                                                 
3290 Acquaro 1976: 199-200. 
3291 Santoni 1985: 36-37. 
3292 Cf. supra, § III.2.2.5. 
3293 Acquaro 1976: 201; Santoni 1988: 43. 
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diffusa presenza di ceneri potrebbero leggersi come interventi di monumentalizzazione 

di un apprestamento finalizzato alla realizzazione di fuochi ripetuti nel tempo, forse 

preesistente e ampliato in tale fase o forse di nuova installazione. 
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Capitolo VI.2.  

Il tofet e il quartiere artigianale di Su Murru Mannu 

 

 

Il problema delle relazioni esistenti il tofet di Tharros e il quartiere artigianale, 

sicuramente meritevole di approfondimento in quanto fondamentale per lo studio delle 

vicende del quartiere settentrionale di Tharros, così come dell’intera città, tra la fine 

dell’età punico-arcaica e l’età medio-punica, risulta assai complesso da affrontare per via 

dello stato della documentazione, ampiamente lacunoso e compromesso dalle opere di 

smantellamento, livellamento e riedificazione che interessarono i due settori già in antico, 

a partire dall’età romano-imperiale. 

VI.2.1. Posizione topografica e dati stratigrafici e strutturali 

Il tofet e il quartiere artigianale, separati da una distanza di circa 30 m, sono situati nella 

porzione settentrionale della collina di Su Murru Mannu, rispettivamente al limite nord-

orientale e nord-occidentale del pianoro (Fig. I.2./2, 18-19). È possibile dunque affermare 

che i due settori condividono una posizione topografica periferica sia rispetto al nucleo 

abitativo arcaico – la cui ubicazione risulta ancora ignota, ma che secondo le più recenti 

indagini è probabilmente da individuarsi nella zona portuale della località Porto Vecchio, 

poco a nord della collina di Su Murru Mannu (Fig. I.2./2, 17) – che alla parte di abitato 

punico-romano rimesso in luce alla convergenza delle pendici della collina di San 

Giovanni e di Su Murru Mannu3294. La posizione decentrata del tofet costituisce una 

costante comune a tutti i santuari di tal genere noti archeologicamente3295, nella maggior 

parte dei casi ubicati a nord rispetto al centro abitato3296. Tra questi è in genere annoverato 

il santuario di Tharros, sebbene la recente ipotesi di una localizzazione del nucleo 

abitativo arcaico presso l’area degli stagni permetterebbe di accostarlo all’eccezione più 

rilevante a questa norma, quella del tofet di Cartagine, situato a sud dell’area occupata dal 

primo insediamento, non lungi dall’area portuale3297. Sebbene sia difficile coglierne il 

senso profondo, è generalmente ammessa l’esistenza di un’istanza ideologica dietro alla 

                                                 
3294 Cf. supra, § I.2. 
3295 Cf. per es. Ciasca 2002: 124-26; Xella 2013b: 262; D’Andrea 2018a: 8. 
3296 Cf. per es. Ciasca 2002: 124; Xella 2013b: 262. 
3297 Per l’ubicazione del tofet di Cartagine cf. Benichou-Safar 2004: pl. I, II; Ciasca 2002: 124; D’Andrea 

2014a: 36. 
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collocazione liminale del tofet rispetto ai luoghi della vita civica. La scelta di tale 

posizione potrebbe tuttavia essere stata condizionata dalle esigenze pratiche legate alle 

attività crematorie che vi trovavano ambientazione3298. 

Una disposizione periferica rispetto agli abitati costituisce una costante nell’urbanistica 

punica anche per le attività produttive3299 per ragioni che sono facilmente rintracciabili 

nella necessità pratica di mantenere le attività maggiormente inquinanti il più possibile 

lontano dalle aree residenziali. 

Si ritiene in ogni caso che la prassi generalmente riscontrata nell’urbanistica punica di 

impiantare in aree marginali rispetto al nucleo abitativo tanto i santuari “dei fanciulli” 

quanto le aree produttive debba essere considerata una coincidenza da tenere senz’altro 

in conto, ma da valutare con prudenza ove, applicandola al caso di Tharros, si voglia 

reputare questa comune ambientazione topografica come un elemento a favore 

dell’esistenza di una relazione diretta tra le attività rituali praticate nel vicino tofet e quelle 

produttive praticate nel quartiere artigianale. 

D’altro canto, anche le ricerche archeologiche che portarono dapprima allo scavo del tofet 

e delle fortificazioni e, successivamente, del quartiere artigianale non hanno fornito indizi 

su un possibile collegamento, a livello “strutturale”, tra il santuario dei fanciulli e l’area 

di produzione. 

Se lo sviluppo spaziale del tofet tra VII e II/I sec. a.C. è stato, per quanto possibile, 

ricostruito nella Sezione III del presente lavoro, non sono invece disponibili dati utili alla 

ricostruzione dell’organizzazione della collina di Su Murru Mannu nei secoli intercorsi 

tra l’attivazione del tofet e l’avvio delle attività produttive del quartiere artigianale, in uso 

tra V e IV sec. a.C., di cui si è parlato nella Sezione IV. Allo stato attuale delle conoscenze 

rimane peraltro problematico delineare la fisionomia di tale settore. Sebbene il 

rinvenimento di una successione di strati alternativamente combusti e sabbiosi contenenti 

scorie di lavorazione, frammenti di pareti di fornace e di tuyères indichi con chiarezza 

l’esecuzione in tale area di attività pirometallurgiche e, in minor misura, ceramica, in 

nessun caso sono state rinvenute in situ murature riferibili a fornaci o a strutture edilizie 

collegabili alle attività di lavorazione. Risulta pertanto impossibile ricostruire i limiti 

                                                 
3298 Cf. per es. Fariselli 2015: 45-46. 
3299 Cf. Morigi 2007: 36-37. Anche nei centri urbani fenici lo svolgimento di determinate attività –specie 

quelle maggiormente intossicanti quali la lavorazione del vetro, dei metalli, della ceramica e della porpora 

– era dislocato in specifici quartieri della città, sovente decentrati rispetto all’abitato (Botto – Oggiano 2003: 

133-34; cf. inoltre Niemeyer 1999: 96). 



501 

 

precisi del quartiere artigianale né, tanto meno, quale fosse l’organizzazione interna degli 

spazi. 

Le nostre conoscenze sono ancora più lacunose per quanto riguarda il settore interposto 

tra il tofet e l’area produttiva, nel quale fu messo in luce una vasta pavimentazione in 

battuto di scaglie di arenaria la cui stesura fu inquadrata nel II sec. a.C. Solo 

episodicamente gli scavi della Missione congiunta indagarono i livelli al di sotto di tale 

stesura pavimentale, riscontrando una situazione legata ad ampi rimaneggiamenti 

funzionali al livellamento dell’area per la sua pavimentazione. Rispetto a tale opera, 

l’unica struttura più antica ubicata tra tofet e quartiere artigianale è costituita dal pozzo, 

individuato nell’area dei qq. G-H 11-12 (Tav. IV, L), che, per la presenza di strumenti 

metallici ancora incastrati nelle pareti rocciose, fu considerato un’opera incompiuta. Al 

momento della scoperta fu proposta per la realizzazione del manufatto una datazione al 

VI sec. a.C. sulla base del presunto sincronismo con la realizzazione del più antico 

tracciato delle fortificazioni che tuttavia, secondo i più recenti studi, non sarebbe 

precedente al IV sec. a.C.3300. 

Non è dunque possibile ricostruire con esattezza come fosse articolato lo spazio tra i due 

settori. Non si sa, per esempio, se questi fossero comunicanti o connessi per mezzo di 

infrastrutture quali una strada o un’area pavimentata – una sorta di piazza o piazzale – 

magari successivamente risistemata in epoca imperiale con la pavimentazione in scaglie 

di arenaria. La documentazione di potenti strati di riporto connessi a opere di livellamento 

funzionali alla stesura di quest’ultima sembrerebbe tuttavia contraddire questa 

eventualità. È allora possibile ipotizzare che l’accesso al quartiere artigianale avvenisse 

più a sud, tramite un punto di snodo presente lungo la strada che, con ogni 

verosimiglianza, presentava il medesimo percorso che in età romana sarebbe stato 

ricalcato dal cd. cardo maximus. Tale tracciato doveva portare dall’area abitata3301 sino 

al tofet e la sua rilevanza è segnalata dalla conservazione dei segni lasciati dal passaggio 

di carri. Questi sono visibili nell’unico tratto in cui il tracciato precedente la lastricatura 

in basalto di età imperiale affiora lungo le pendici meridionali della collina di Su Murru 

Mannu3302. Muovendosi nel campo delle ipotesi è possibile proporre che, in 

corrispondenza dello snodo, potesse aprirsi un piazzale in grado di consentire le 

                                                 
3300 Cf. supra, § V. 
3301 Che, nel momento in cui nella collina di Su Murru Mannu veniva installato il quartiere artigianale, 

vedeva forse la creazione della più antica fase del cd. Tempio monumentale (cf. Pesce 1961a: 439). 
3302 Per l’esistenza di un più antico tracciato viario al di sotto dei basoli basaltici del cd. cardo maximus cf. 

da ultimo Marano 2018: 203-204, fig. 7. 
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operazioni di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti trasportati per mezzo 

di carri e che questo fosse ubicato grossomodo nell’area che, in età romano imperiale fu 

occupata dalla struttura a pianta circolare, interpretata come macellum o anfiteatro3303. 

 

VI.2.2. I materiali rinvenuti nel quartiere artigianale di Su Murru Mannu e i culti 

nel tofet di Tharros 

Nonostante, come visto, non sia possibile ricostruire quale rapporto strutturale esistesse 

tra il quartiere artigianale e il più antico tofet, la storia delle vicende edilizie della collina 

di Su Murru Mannu mostra come esse abbiano comunque finito per determinare uno 

stretto legame tra le due aree adiacenti. 

Si è visto in precedenza che, verso la metà del III sec. a.C., un’imponente struttura muraria 

(Tav. IV, M) fu realizzata nell’area del quartiere artigianale3304. Della costruzione 

originaria non furono rinvenute che le fondazioni per la cui messa in opera fu necessario 

tagliare gli strati archeologici connessi all’attività produttiva, forse cessata al momento 

della realizzazione della struttura. Per la realizzazione dei muri furono utilizzati materiali 

edilizi provenienti da edifici ubicati verosimilmente nelle aree contermini, che lo studio 

architettonico dei singoli elementi3305 e la lettura delle iscrizioni incise sugli intonaci di 

alcuni blocchi3306 hanno contribuito a identificare nell’area del tofet. L’intervento di 

smantellamento degli edifici di culto eretti nel tofet in un momento anteriore al IV sec. 

a.C. – stando alla cronologia proposta per le iscrizioni su base paleografica – si lega 

verosimilmente a una situazione di crisi in cui la comunità civica tharrense dovette 

ritenere come assolutamente prioritaria la necessità di rinforzare le opere difensive, con 

l’erezione delle strutture M e U (Tav. IV, M-M6, U). 

A questa situazione, determinata da vicende storiche slegate dalle dinamiche delle attività 

produttive e cultuali svolte nella collina di Su Murru Mannu, si deve il fatto che, 

paradossalmente, la gran parte dei documenti utili a meglio delineare il quadro delle 

attività cultuali del tofet, proviene dall’adiacente quartiere artigianale, ma da una struttura 

che risulta svincolata dalla originaria destinazione dell’area e che è stata creata 

verosimilmente per finalità difensive. 

                                                 
3303 Per l’interpretazione della struttura a pianta circolare cf. supra, § II.3. 
3304 Cf. supra, § V 
3305 Cf. per es. Acquaro 1995c: 523-28. 
3306 Cf. per es. Garbini 1997: 126-29. 
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Nonostante tali dati risultino evidentemente decontestualizzati, le informazioni che da 

essi è possibile trarre risultano nondimeno fondamentali per lo studio del tofet e, 

soprattutto, per meglio caratterizzare le differenti pratiche cultuali che nel santuario 

dovevano trovare svolgimento. Se gli scavi condotti nell’area del tofet di Tharros 

consentirono di apportare fondamentali conoscenze nell’ambito degli studi sul rito mlk3307 

– qualunque fosse l’effettiva natura dell’atto rituale di cui rimane testimonianza nei resti 

incinerati di infanti e di ovicaprini contenuti nelle urne e nelle stele dedicate a Baal 

Hammon e Tanit3308 –, il carattere polivalente del “santuario dei fanciulli” tharrense quale 

sede di culti rispetto a esso differenti e forse complementari3309 conferma quanto risulta 

ormai generalmente riconosciuto per tutti i tofet noti3310. Allo stato attuale degli studi, 

tuttavia, la sostanziale natura di tali cerimonie rimane oscura e difficilmente 

delineabile3311. 

Per Tharros, così come per gli altri tofet, si è potuta ipotizzare l’esistenza di atti 

cerimoniali che prevedevano lo svolgimento di performances musicali eseguite da 

specifici addetti cultuali. Ciò si è reso possibile sulla base dell’attestazione di iconografie 

di figure femminili con timpano che, a partire dal V sec. a.C., fanno la propria comparsa 

nei repertori delle stele votive di diversi tofet3312. In essi tali iconografie sono attestate 

con differente incidenza statistica, dato generalmente ricondotto all’indipendenza di 

ciascun luogo di culto nell’allestimento delle coreografie liturgiche3313. Documentata a 

Cartagine nella sola variante con disco al petto3314, tale iconografia è ampiamente attestata 

in Sardegna – dove la versione frontale ed ellenizzata risulta quella più frequente (Fig. 

VI.2.2./1), ma dove è documentata anche la variante con disco laterale3315 – e in Sicilia, 

                                                 
3307 Tra i risultati principali spiccano l’assenza di prescrizioni rituali circa la natura del luogo in cui installare 

il santuario; la definitiva messa in dubbio della teoria interpretativa secondo la quale la presenza di une 

contenenti i soli resti incinerati di animali sia da connettersi a riti di sostituzione; il riconoscimento di una 

cadenza stagionale del rito (cf. Acquaro 1990). 
3308 Per le iscrizioni iscritte del tofet di Cartagine attestanti i nomi delle divinità titolari del culto cf. supra, 

§ III.3.3. 
3309 Cf. per es. Acquaro 1993a. 
3310 Cf. Bernardini 2017: 31. 
3311 Per lo svolgimento nei tofet di riti a carattere fertilistico testimoniati da iconografie con personaggi che, 

travestiti ritualmente mediante il ricorso a maschere dai tratti animaleschi e/o demoniaci e, talora, nudi, 

risultano impegnati in danze orgiastiche cf. Fariselli 2010: 25-27. Cf. inoltre Bernardini 2017. 
3312 Cf. Fariselli 2007: 29-32.  
3313 Cf. Fariselli 2007: 31. 
3314 Bartoloni 1976: 72, fig. 30, nn. 587, 589, 595; fig. 31, nn. 598, 602, 606-607; Picard 1978: s.v. 

PERSONNAGES, 79-80, V. Cf. inoltre Fariselli 2007: 29, nota 98. 
3315 L’iconografia della suonatrice di timpano è prevalente nei tofet di Sulci (Moscati 1986: 61) e di Monte 

Sirai (Bondì 1972: 65; Moscati 1996a: 52-54, tav. X, b), mentre più rare sono le attestazioni del tofet di 

Nora (Moscati –Uberti 1970: 37-38, nn. 64-69, 74) e di Tharros (Moscati – Uberti 1985: 48, n. 141, fig. 23, 

tav. LVI): cf. Fariselli 2007: 29-30. 
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a Mozia, dove l’iconografia trova diverse declinazioni3316. Per i soggetti raffigurati, in 

alcuni casi interpretati come rappresentazioni di personaggi3317 o simulacri divini3318, 

l’analisi nel dettaglio della disposizione delle mani sul tamburello – sostenuto dalla 

sinistra e percosso dalla destra –, pressoché costante nelle differenti varianti iconografiche 

attestate, ha consentito una identificazione come reali suonatrici di tamburello3319. È assai 

difficile, al momento, stabilire quali fossero le occasioni in cui nei tofet venissero messe 

in scena tali interpretazioni musicali. La presenza della figura femminile con disco sulle 

stele votive e la testimonianza di alcuni passi delle fonti classiche – che, al di là di una 

possibile distorsione storica connessa alla volontà di screditare le usanze dei “barbari” 

cartaginesi, collegano chiaramente pratiche sonore alle promesse votive compiute nel 

tofet3320 – rendono assai probabile che fossero eseguite performances musicali, 

coinvolgenti suonatori di timpano, in occasione di «particolari funzioni sacre connesse al 

rituale molk»3321. 

Appare degno di nota il fatto che l’iconografia in esame, nella più tradizionale posizione 

frontale con disco al petto, sia ben presente nella documentazione coroplastica rinvenuta 

nella collina di Su Murru Mannu e che una delle attestazioni provenga dall’area del tofet. 

Tale documento costituisce, al momento attuale, l’unica attestazione coroplastica di epoca 

punica rinvenuta nel “santuario dei fanciulli” di Tharros di cui si conosca il numero di 

inventario e una riproduzione grafica3322. Il tipo iconografico è documentato anche da due 

ulteriori frammenti coroplastici conservanti solamente le mani che reggono un disco 

                                                 
3316 Cf. Fariselli 2007: 30-31. 
3317 Cf. per es. il personaggio femminile riprodotto su una stele moziese (Uberti 1974; Moscati – Uberti 

1981: 50, n. 902), forse relazionabile con Tanit per la particolare connotazione isiaca dell’abbigliamento 

(Fariselli 2007: 30-31). 
3318 Cf. per es. i monumenti moziesi (Moscati – Uberti 1981: 49-50, nn. 894-95) e norensi (Moscati – Uberti 

1970: 37, tav. XXXIV, 68) in cui le figure sono disposte al di sopra di un podio/altare (Fariselli 2007: 30 e 

nota 104). 
3319 Cf. Fariselli 2007: 31. 
3320 In particolare, cf. il brano di Plutarco (De superst. 13): «I Cartaginesi … sacrificavano i loro figli a 

Kronos, e quelli senza figli li compravano dai poveri come fossero animali. La madre assisteva senza 

lacrime e gemiti; se avesse pianto sarebbe stata disonorata, senza per questo poter impedire il sacrificio. 

L’ambiente era pieno dei suoni di quelli che, davanti alla statua, suonavano tamburi e timpani per coprire 

le grida» (Simonetti 1983: 101). Cf. Fariselli 2007: 31. 
3321 Fariselli 2007: 31. 
3322 Il frammento di terracotta, che conserva solo il capo della figura femminile, fu rinvenuto nell’area 

meridionale del santuario, a una quota (da 31,70 – 31,40 a 31,20 – 30,90), dove furono inoltre individuati 

«numerosi frammenti ceramici e coroplastici per lo più di epoca romana insieme ad alcuni frammenti 

architettonici (cf. ad esempio THT 76/94/1) e coroplastici di tradizione punica (cf. ad esempio THT 76/28)» 

(Acquaro 1976: 203, fig. tav. LII, 2). Per un’identificazione del tipo iconografico come figura femminile 

con disco al petto cf. Acquaro 1988b: 209, nota 15. 
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rinvenuti nell’area compresa tra il tofet e il quartiere artigianale3323 (Fig. VI.2.2./2, THT 

85/9/20). 

Al di là di questi dati, un fondamentale contributo alla conoscenza delle prassi cultuali 

seguite nel tofet di Tharros, connesse al rito mlk o ad esso complementari e/o accessorie, 

proviene dal già menzionato ritrovamento di testi dal marcato valore magico-religioso. I 

supporti delle iscrizioni sono stati rinvenute in giacitura secondaria nella struttura che 

tagliò gli strati di attività del quartiere artigianale, ma la cui originaria collocazione è da 

ricercarsi in edifici costruiti nell’area del tofet in un momento, come detto, anteriore al IV 

sec. a.C. 

VI.2.2.1. Un sacello di Astarte nel tofet di Tharros 

Ai fini dello studio dei riti praticati nel tofet, particolare rilevanza è assunta dall’iscrizione 

n. 30 del corpus tharrense. Sia che si accolga l’ipotesi di G. Garbini che vede nel testo 

tracciato da Yafic una testimonianza di un pellegrinaggio compiuto da un cittadino di 

Tharros nel santuario di Astarte a Pafos, sia che si accolga la più ipotesi di lettura di A.C. 

Fariselli che, rileggendo e valorizzando proprio l’interpretazione dell’autore, propone di 

vedere nell’iscrizione l’esito di un atto devozionale compiuto in occasione di una “festa” 

celebratasi nel tofet di Tharros da parte di un individuo di probabile origine orientale e 

iniziato al culto della dea a Cipro3324, il dato epigrafico attesta la presenza nel tofet 

tharrense di pratiche cultuali rivolte ad Astarte. Il culto della dea è ben documentato a 

Tharros al punto che, secondo gli studi condotti da G. Garbini, proprio in Astarte, dotata 

delle prerogative proprie di Ashera del Mare/Afrodite, sarebbe da ricercarsi la principale 

divinità del pantheon tharrense3325. 

In particolare, è da ritenersi possibile, secondo la più recente proposta interpretativa di 

A.C. Fariselli, pensare all’esistenza nel tofet di Tharros di un sacello dedicato alla dea 

Astarte, sulle cui pareti Yafic avrebbe inciso la propria testimonianza, così come attestato 

per il tofet di Mozia3326. Tale possibilità potrebbe d’altronde trovare sostegno nella 

                                                 
3323 Il primo frammento (di cui non è riportato il numero di inventario), rinvenuto nell’area dei qq. E-F 16 

(quota 30,14 – 29,56), è realizzato in argilla nocciola con inclusi calcarei (cf. Acquaro 1988b: 208-209 e 

nota 15). Per il secondo, THT 89/5/20, rinvenuto nell’area del q. H 15 (quota 30,00 – 29,80), realizzato a 

stampo con argilla nocciola ben depurata e decorato con vivida pittura rosso-vinaccia, fu proposto un 

confronto con una placchetta tharrense di provenienza necropolare datata al VI secolo a.C. (Acquaro 1989b: 

253, tav. XIX, 2). 
3324 Cf. supra, § III.3.3. 
3325 Proprio la dea Astarte munita di tali caratteristiche era considerata la principale divinità di Tharros da 

G. Garbini (Garbini 1993a; Garbini 1994: 31-43). 
3326 Fariselli 2019: 133. 
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stringente analogia riscontrabile, da un punto di vista dimensionale e soprattutto 

proporzionale, tra il cd. Sacello A del tofet di Mozia3327 e il basamento A del tofet di 

Tharros, che in precedenza si è ipotizzato potesse essere sede di un piccolo edificio 

templare3328 che non si può escludere, per quanto sopra illustrato, fosse dedicato ad 

Astarte. La tesi della presenza nel tofet di un culto rivolto alla dea3329 potrebbe inoltre 

essere avvalorata dal fatto che alcuni dei materiali valutati nei sopra citati lavori di G. 

Garbini come indizio della venerazione della “dea di Tharros” provenienti dall’area del 

quartiere artigianale della collina di Su Murru Mannu, sono stati considerati dall’autore 

originariamente dedicati nel tofet3330 (Fig. VI.2.2./2, THT 88/28/1). In tal senso potrebbe 

essere letta anche una stele rinvenuta in posizione di reimpiego nel basamento F (Tav. 

IV, F), nel cui campo principale è incisa una peculiare variante della figura femminile 

egittizzante, abbigliata con una veste trasparente, disposta di profilo con disco all’altezza 

del volto e che trova confronto nel repertorio dei tofet di Nora e di Mozia e dei rasoi votivi 

di Cartagine e Ibiza3331. Un’analisi attenta dell’iconografia, che presenta le mani disposte 

alla stessa altezza e non sfalsate, ha consentito ad A.C. Fariselli di riconoscere la 

possibilità che la figura riproduca un ben preciso tipo di musicante, quello della 

cembalista, che alcuni documenti consentono di connettere alla celebrazione di «feste 

solenni in onore della dea, molto probabilmente associate a rituali funerari diretti ad 

esaltare la costante funzione di Astarte come portatrice di un messaggio di gioia e 

rinascita al Mondo dei Morti»3332. 

L’ipotesi che le pratiche cultuali legate alla figura divina di Astarte trovassero, nel tofet, 

ambientazione in uno spazio edificato espressamente dedicato potrebbe d’altronde 

trovare riscontro nella documentazione epigrafica nordafricana3333. Potrebbe infatti essere 

intesa in tal senso l’iscrizione della stele CIS I 3779, che si differenzia dalle numerose 

iscrizioni votate nel tofet di Cartagine da parte di personaggi prestanti servizio presso i 

                                                 
3327 Cf. supra, § III.4.2.1.2. 
3328 Si è precedentemente ipotizzato potesse essere riconosciuto come fondazione di un sacello cf. supra, § 

III.3.3. 
3329 Per la presenza nei tofet di forme di culto rivolte alla dea Astarte cf. Garbini 1981: 129-31; Garbini 

1994: 74. 
3330 Cf. per es. il frammento rinvenuto nell’area del q. H 16 e datata alla prima metà del V sec. a.C. (Acquaro 

1989b: 254, tav. XXII, 2) appartenente a un tipo iconografico – quello della figura femminile in trono con 

collana composta da più file di pendenti – generalmente riferito al culto di Demetra ma considerato da G. 

Garbini come pertinente al culto di Astarte (Garbini 1994: 33-34). 
3331 Fariselli 2007: 30. 
3332 Fariselli 2007: 33-34. 
3333 Cf. Ribichini 2002: 430-31. 
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luoghi di culto dedicati a divinità differenti da Baal Hammon e Tanit3334. Nel caso della 

stele in esame il dedicante si dichiara infatti «servo del bt3335 di Astarte» (‘BD BT 

‘ŠTR[T]), ma – a differenza di quanto documentato nelle altre attestazioni – aggiunge in 

chiusura la formula «nel ’šr hqdš3336» ([B] ’ŠR HQDŠ), segnalazione di luogo che 

potrebbe essere riferita al dedicante oppure a bt3337. In quest’ultimo caso si avrebbe quindi 

indicazione dell’ubicazione del bt di Astarte «nel ’šr hqdš», espressione che potrebbe 

essere intesa come «nel tofet [di Cartagine]»3338. 

Una situazione analoga potrebbe essere documentata anche nel tofet di Sousse, dove 

l’attestazione cartaginese trova un confronto molto simile, ma non identico, nel testo 

inciso su una stele edita da M.H. Fantar (‘BDMLK / ‘BD ‘ŠTRT BŠ‘R HQDŠ)3339. Il nome 

del dedicante – o di uno dei suoi antenati – è seguito da una locuzione che differisce dal 

testo della stele CIS I 3779 per la presenza di un’ulteriore precisazione locativa, tradotta 

«alla porta del hqdš3340». L’editore del testo propose di riconoscere in tale locuzione 

un’indicazione del luogo in cui sarebbe stato ubicato l’atelier del dedicante, un artigiano 

(un lapicida, un incisore o intagliatore di opere in materiale lapideo) di nome 

‘BD‘ŠTRT3341 oppure, in alternativa, di interpretare il sintagma «alla porta del hqdš» 

(BŠ‘R HQDŠ) – inteso come specificazione di «servo di Astarte» (‘BD ‘ŠTRT) – come 

una sorta di funzione religiosa specifica3342. Quanto a questa seconda ipotesi3343, è stato 

proposto che il termine hqdš sia da riferire al luogo di culto in cui il “servo di Astarte” 

esercitava le proprie funzioni – che secondo M.H. Fantar sarebbe da riconoscere nel 

                                                 
3334 Cf. Ruiz Cabrero 2008: 101-114. 
3335 Per la complessa interpretazione del termine bt, generalmente tradotto come “tempio” o “santuario” 

(Amadasi Guzzo – Zamora López 2013: 176), come riferimento all’entità istituzionale del luogo sacro 

piuttosto che a un suo aspetto materiale cf. Dridi – Mezzolani 2019: 1562-64, 1570, cui si rimanda per la 

bibliografia precedente. Cf. inoltre Xella 2016: 48-49. 
3336 Per l’interpretazione della locuzione šr hqdš come “spazio sacro, all’interno del quale potevano essere 

o meno erette delle costruzioni” cf. Dridi – Mezzolani 2019: 1564-65. Per la locuzione cf. inoltre Xella 

2016: 49-50. 
3337 Cf. Mariotti 1991: 715; Ribichini 2002: 430; Ruiz Cabrero 2008: 109-110. 
3338 Per i termini punici impiegati per indicare il tofet, tra cui anche l’espressione (’šr) qdš, cf. Amadasi 

Guzzo – Zamora López 2013: 176; Dridi – Mezzolani 2019: 1565. 
3339 Fantar 1971: 262-64; Fantar 1983: 39-41; Fantar 1995: 39-41. Cf. inoltre Ribichini 2002: 430-31; Ruiz 

Cabrero 2008: 110. 
3340 Per il termine cf. supra, nota 3338. 
3341 Fantar 1971: 262; Fantar 1995: 40. Cf. inoltre Fantar 1986: 24; Botto – Oggiano 2003: 144. 
3342 Fantar 1971: 262-64; Fantar 1995: 40-41. 
3343 Tale ipotesi, preferita da G. Garbini (Garbini 1986: 53). A sostegno di tale ipotesi deporrebbe peraltro 

la possibilità di riconoscere nell’apertura e nella chiusura delle porte del santuario un atto cultuale di una 

certa rilevanza e, pertanto di norma, affidato a una figura specificamente deputata a tale funzione (Bonnet 

1996: 106), la cui esistenza sembrerebbe peraltro riscontrabile nella documentazione epigrafica 

dell’Oriente fenicio (cf. Ruiz Cabrero 2008: 110). 
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«sanctuaire de la déesse elle-même»3344 – oppure come preciso riferimento al luogo in 

cui la stele era stata deposta all’interno del tofet di Sousse3345. Questa seconda ipotesi 

conferma la possibilità di leggere il termine hqdš come riferimento al santuario tofet e, 

alla luce dei dati raccolti in questo paragrafo, sembrerebbe possibile almeno domandarsi 

se il testo inciso nella stele di Sousse possa essere inteso come testimonianza 

dell’esistenza di un “servo di Astarte” in servizio presso la porta del “santuario dei 

fanciulli” di Sousse e se l’ellitticità della frase possa dipendere dal fatto che la presenza 

nel tofet di personale dedito al culto della dea (o persino di un bt ad essa dedicato?) 

risultasse ai frequentatori del luogo di culto come un fatto evidente e consueto. 

In conclusione, i dati epigrafici tharrensi consentono di ipotizzare che nel tofet di Tharros 

fosse eretto, in un momento anteriore al IV-III sec. a.C., un sacello dedicato al culto di 

Astarte che, stando all’analisi delle strutture insistenti nel “santuario dei fanciulli” e al 

confronto offerto dall’omologo luogo di culto moziese3346, sembra di potersi ipotizzare 

fosse collocato in corrispondenza del basamento A (Tavv. IV, VI). Tale sacello avrebbe 

costituito il fulcro di feste e cerimonie solenni, verosimilmente presiedute da specifici 

operatori cultuali3347 e accompagnate da specifiche performances musicali. L’iscrizione 

graffita da Yafic sembrerebbe peraltro suggerire che tali celebrazioni, per lo meno 

episodicamente, dovessero presentare una connessione con il culto di Astarte praticato 

nell’Oriente fenicio e, in particolare a Cipro3348. 

 

VI.2.2.2. Pratiche divinatorie nel tofet di Tharros 

Tra le iscrizioni rinvenute in giacitura secondaria nell’area del quartiere artigianale della 

collina di Su Murru Mannu, ma per le quali è stata convincentemente proposta 

un’originaria appartenenza a edifici del tofet, particolare rilievo come fonte di 

informazioni circa le prassi rituali ambientate nel tofet di Tharros sono fornite dal 

                                                 
3344 Fantar 1995: 40. 
3345 Secondo tale proposta, formulata da S. Ribichini sia in riferimento alla stele di Sousse in esame che alla 

stele cartaginese CIS I 3779, la specifica menzione del luogo di deposizione della stele sarebbe stata 

funzionale a prevenire l’asportazione della stele stessa (Ribichini 2002: 431-33). 
3346 Cf. supra, § III.4.2.1.2. 
3347 A sostegno di tale ipotesi può essere richiamata l’analisi di alcune precipue iconografie, attestate anche 

a Tharros, del repertorio delle stele votive (cf. supra) e alcuni documenti epigrafici del tofet di Cartagine e 

Sousse (cf. supra). Va tuttavia ricordato che nessun dato epigrafico attestante cariche sacerdotali è stato 

rinvenuto nel tofet di Tharros.  
3348 Cf. supra, § III.3.3.  
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documento Tharros 323349. Come anticipato nel capitolo dedicato all’epigrafia del tofet 

di Tharros, la lettura del testo, graffito sull’intonaco che copriva una delle facce di un 

blocco – ulteriore rispetto a quello dell’iscrizione di Yafic – rinvenuto in posizione di 

reimpiego nelle strutture M (Tav. IV, M), documenta lo svolgimento, nell’area del tofet 

di Tharros, di pratiche divinatorie, nella fattispecie negromantiche, la cui esistenza nel 

tofet di Cartagine è stata dimostrata da un lavoro di H. Bénichou-Safar3350. 

Pochissimo è noto sulla natura di queste pratiche sacre attestate nei santuari cartaginese 

e tharrense, né al momento è possibile stabilire se esse fossero «indipendenti o collaterali 

rispetto alla cremazione e deposizione degli infanti»3351 oppure se costituissero «la 

vocation même du sanctuaire»3352. Pur risultando tra loro eterogenee – afferendo 

rispettivamente all’ambito dell’iconografia e dell’epigrafia – e di interpretazione tutt’altro 

che agevole, le testimonianze disponibili per lo studio dei riti divinatori compiuti nei tofet 

di Cartagine e Tharros forniscono alcune preziose informazioni circa la natura e le 

modalità dell’esecuzione di tali pratiche. 

Nello studio dedicato al monumento votivo cartaginese Cb 687 bis, datato alla seconda 

metà del III sec. a.C.3353, H. Bénichou-Safar ha proposto di riconoscere nella 

rappresentazione frontonale una negromante nell’esercizio delle sue funzioni (Fig. 

VI.2.2./3)3354. Quanto allo status del rito, attraverso una valutazione globale della 

composizione, l’autrice ha potuto dimostrare che la componente simbolica non lascia 

spazio alla dimensione narrativa. Per questo motivo l’autrice ha ipotizzato che in essa non 

sia da riconoscervi la raffigurazione di un evento episodico e dal carattere straordinario, 

bensì una pratica rituale “istituzionalizzata” e ben riconoscibile ai frequentatori del 

santuario in cui la stele è stata deposta, il tofet3355. Ulteriori informazioni circa le modalità 

di svolgimento di tali riti divinatori, sono state desunte dalla studiosa attraverso analisi 

compiute a un livello di maggior dettaglio. Almeno una parte dei riti doveva svolgersi in 

un’area a cielo aperto identificabile nel campo d’urne del tofet, a diretto contatto con uno 

o più dei piccoli tumuli al di sotto dei quali erano state deposte le urne3356. Le pratiche 

magiche e, nella fattispecie, negromantiche dovevano essere verosimilmente eseguite da 

                                                 
3349 Cf. supra, § III.3.3., Tharros 32. 
3350 Cf. supra, § III.3.3., Tharros 32. 
3351 Fariselli 2019: 134. 
3352 Bénichou-Safar 2008: 22. 
3353 Bénichou-Safar 2008: 2-3. 
3354 Bénichou-Safar 2008. 
3355 Bénichou-Safar 2008: 3-4. 
3356 Bénichou-Safar 2008: 6. 
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parte di specifici operatori cultuali, resi riconoscibili dall’adozione di peculiari 

acconciature e capi di vestiario3357 e dall’utilizzo di peculiari strumenti liturgici, 

differenziati sulla base di almeno due distinte funzioni: forme vascolari per la 

realizzazione di libagioni3358 e strumenti “rumorosi”3359 per l’emissione di suoni. Gli 

effetti sonori dovevano essere funzionali a invocare le entità sovrannaturali aventi 

prerogative oracolari – forse proprio i fanciulli defunti, dotati di tali qualità per via della 

loro peculiare condizione che ne comportava la deposizione nel tofet –, oppure delle 

divinità presso le quali i defunti bambini intercedevano per tramite dell’addetto al 

culto3360. 

La percorribilità dell’ipotesi formulata da H. Bénichou-Safar trova conferma 

nell’epigrafe n. 32 del corpus tharrense3361 – collocabile cronologicamente in un 

momento lievemente antecedente rispetto all’attestazione cartaginese3362 – che pur 

arrecando una testimonianza “diretta” dell’esercizio di tali pratiche, non per questo risulta 

di più semplice lettura (Fig. III.3.3./7). L’interpretazione del documento proposta da G. 

Garbini e, in particolare, la lettura NŠ …‘L «vaticinio su» delle parole graffite alle 

estremità della linea spezzata – secondo l’autore rappresentante una barca (Fig. III.3.3./8) 

– indica chiaramente lo svolgimento di pratiche divinatorie anche nel tofet di Tharros3363. 

Al di sopra di tale linea spezzata è un simbolo cruciforme nel quale G. Garbini propose 

di riconoscere la vela della supposta imbarcazione (Fig. III.3.3./8), consistente tuttavia in 

un monogramma composto da tre lettere, ZBL, che fornirebbe un’indicazione circa la 

divinità cui tale pratica era rivolta: si tratterebbe di Baal Zebul, il «Signore della 

Dimora»3364, quest’ultima intesa come Oltretomba, e quindi «Signore degli Inferi»3365. È 

                                                 
3357 H. Bénichou-Safar ha dimostrato che la figura femminile rappresentata nella stele cartaginese trova 

piena corrispondenza – tanto negli aspetti generali quanto in alcuni assai specifici particolari – nella 

descrizione che le fonti greco-latine e bibliche fanno dei personaggi associati alla magia e alla negromanzia 

(cf. Bénichou-Safar 2008: 13-25). 
3358 Cf. Bénichou-Safar 2008: 12, 14, 20-21. 
3359 L’autrice propone di riconoscere nell’oggetto legato al polso della negromante uno strumento idiofono 

del tipo del rhombus, iynx o strumenti del genere (Bénichou-Safar 2008: 14, 23-24). Cf. inoltre Fariselli 

2012-2013: 40. 
3360 Bénichou-Safar 2008: 14. Cf. inoltre Fariselli 2019: 136, con bibliografia. 
3361 Per una descrizione dell’epigrafe cf. supra, § III.3.3., Tharros 32. 
3362 Se la datazione su base paleografica indica come momento di incisione dell’epigrafe il IV-III sec. a.C. 

(Garbini 1994b: 220), la messa in opera delle strutture M (Tav. IV, M), in cui il blocco iscritto fu rinvenuto 

in posizione di reimpiego blocco iscritto, ascrivibile a un lasso di tempo compreso tra la fine del IV e la 

metà del III sec. a.C. – con preferenza per il termine basso – costituisce un terminus ante quem per lo 

smantellamento delle strutture in cui il blocco doveva essere originariamente collocato e, di conseguenza, 

per la realizzazione dell’epigrafe. 
3363 Cf. supra, § III.3.3., Tharros 32. 
3364 Garbini 1994b: 218-19; cf. supra, § III.3.3., Tharros 32. 
3365 Fariselli 2019: 136. 
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possibile ipotizzare che in tale divinità sia da riconoscersi un’ipostasi ctonia di Baal 

Hammon, titolare del tofet, suggestivamente accostabile alla statuetta fittile leontocefala 

rinvenuta nel tofet di Tharros e interpretata da E. Acquaro come Saturno Frugiferius3366. 

Tale situazione troverebbe confronto nel tofet di El Hofra, dove spesso il teonimo Baal 

Hammon è sostituito da Baal Addir3367, quest’ultimo non inteso come divinità autonoma 

bensì come epiclesi di Baal Hammon, coincidente con il dio della fertilità e 

dell’oltretomba Saturno Frugiferus3368. 

L’assenza del nome del dedicante che commissionò il vaticinio3369 ha portato A.C. 

Fariselli a ipotizzare che si possa intendere il documento Tharros 32, così come altri 

documenti analogamente caratterizzati dalla presenza di soli contenuti rituali3370, come 

una sorta di breviario “pubblico” redatto dagli addetti al culto incidendo gli intonaci che 

ricoprivano le pareti esterne degli edifici di culto eretti nel tofet e aventi lo scopo di 

illustrare ai fedeli «la gamma delle funzioni potenzialmente eseguibili secondo il 

mansionario dei sacerdoti che officiavano nel tofet»3371. L’autrice ha proposto inoltre, a 

titolo di suggestione, di intendere le linee verticali raggruppate in gruppi di sette3372 e 

scandite da segni puntiformi che ricorrono nel blocco Tharros 32 (Fig. III.3.3./7) come 

«indicazioni di ritmo, notazioni musicali di suoni e pause, da accompagnare 

all’esecuzione del vaticinio o scansioni di movimenti cadenzati»3373. 

Assai poco è possibile aggiungere alle interpretazioni e alle considerazioni degli studiosi 

citati circa le pratiche divinatorie che dovevano trovare ambientazione nel tofet di 

Tharros. Riassumendo brevemente quanto sinora esposto è possibile ipotizzare che nel 

“santuario dei fanciulli” di Tharros trovassero ambientazione delle pratiche divinatorie – 

che, stando al riscontro offerto dalla stele cartaginese Cb 687 bis, dovevano essere svolte 

                                                 
3366 Che parrebbe trovare sostegno nella proposta di riconoscere nel Baal Addir menzionato nelle stele di 

El Hofra (cf. supra) non una divinità autonoma ma un’epiclesi di Baal Hammon coincidente con il dio 

dell’oltretomba (Xella 2011: 141-43). 
3367 Si ricorda che sulle stele di El-Hofra (III-I sec. a.C.) Baal Hammon è talvolta sostituito da Baal Addir, 

divinità considerata “Signore degli inferi” e assimilata a Plutone africano (cf. Ribichini 1987b: 17, 49); 

Plutone Frugifer (Xella 2011: 141) o a Mercurio (cf. Lipiński1995: 393-96; Cadotte 2007: 113-64). 
3368 Xella 2011: 141-43. 
3369 Già rilevata da G. Garbini che l’aveva intesa come segno della volontà del fedele di mantenere 

l’anonimato (Garbini 1994b: 218). 
3370 Come per esempio gli alfabetari (Fariselli 2009: 137). Per gli alfabetari incisi sui conci reimpiegati 

nell’area del quartiere artigianale della collina di Su Murru Mannu cf. supra, § III.3.3., Tharros 31. 
3371 Fariselli 2019: 137. 
3372 G. Garbini aveva interpretato il ricorrere del numero 7 «(sette denti di lupo, sette linee verticali nel 

primo gruppo, quattro più tre più tre nel secondo)» come «cosa certo né casuale né esente da implicazioni 

magiche», proponendone un’interpretazione come riferimento a indicazioni temporali (Garbini 1994b: 

220). Per la valenza magico-religiosa del numero sette cf. inoltre Fantar 2009: 199. 
3373 Fariselli 2019: 137-38. Cf. inoltre Fariselli 2012-2013: 40-41. 
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nell’area del campo d’urne da specifici operatori del culto, immediatamente riconoscibili 

per acconciatura, vestiario e strumenti liturgici – e che tali riti fossero accompagnati 

dall’esecuzione di libagioni e dalla produzione di effetti sonori. L’epigrafe n. 32 della 

raccolta tharrense ha aggiunto alcuni fondamentali elementi al tentativo di ricostruzione 

di queste pratiche. In base a questi elementi di conoscenza si è ipotizzato, almeno per 

Tharros, che esse potessero essere rivolte a una figura divina dalle prerogative di un 

“Signore degli Inferi” e che fossero strettamente connesse a un sacello, sulle cui pareti è 

stato ipoteticamente proposto che potessero trovare spazio le formule magiche e rituali 

necessarie alle stesse pratiche di divinazione. 

In aggiunta al quadro delineato sulla base delle iscrizioni, è possibile svolgere una serie 

di ulteriori considerazioni alla luce dello studio architettonico condotto nel Capitolo 

III.4.3374. 

Si ritiene utile, in particolare, impostare almeno il problema dell’originaria collocazione 

dei blocchi recanti le iscrizioni di carattere magico-religioso. È opportuno innanzitutto 

ricordare che i conci iscritti, essendo stati rinvenuti in condizione di reimpiego nella 

struttura M (Tav. IV, M), sono riferibili alla prima fase edilizia del tofet, durante la quale 

si è precedentemente ipotizzato come il “santuario dei fanciulli” dovesse essere 

caratterizzato dalla presenza di un sacello e di due edicole3375 (Tav. IV, A-C; Tav. VI). 

Disponiamo inoltre di alcuni dati circa la collocazione delle epigrafi, ricavabili da alcune 

caratteristiche strutturali dei blocchi su cui sono state rinvenute (caratteristiche purtroppo 

non sempre completamente note per via del fatto che i blocchi risultano inseriti nella 

struttura muraria M [Tav. IV, M-M6]) oppure desumibili dallo stesso contenuto delle 

iscrizioni. Si è visto nel precedente paragrafo come l’iscrizione di Yafic dovesse risultare 

incisa sull’intonaco che ricopriva le pareti esterne di un sacello votato alla dea Astarte, 

ipoteticamente ubicato in corrispondenza del basamento A (Tav. IV, A; Tav. VI). A tale 

struttura può essere assegnato anche il concio con i due alfabetari incisi, che presenta 

valori dimensionali (104 x 47 cm)3376 coincidenti con quelle del blocco della dedica di 

Yafic (104 x 46 cm)3377. Dimensioni differenti (45 x 25 cm) presenta la faccia intonacata 

sulla quale è incisa la formula di vaticinio3378. Tale indicazione potrebbe essere letta come 

indizio dell’appartenenza del blocco a un edificio di dimensioni minori, da identificarsi 

                                                 
3374 Cf. supra, § III.4. 
3375 Cf. supra, § III.4.2.1. 
3376 Garbini 1993b: 229. 
3377 Garbini 1993b: 225. Cf. inoltre Fariselli 2019: 134. 
3378 Garbini 1994b: 215. 
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con una delle edicole e potrebbe risultare stimolante l’idea di associare tale dato alla 

possibile attestazione del teonimo Baal Hammon nell’iscrizione incisa sull’architrave di 

uno dei due piccoli edifici3379. Bisogna tuttavia considerare che di questo concio iscritto 

conosciamo – per via del suo riutilizzo per la realizzazione delle strutture M (Tav. IV, M) 

– solo le dimensioni della faccia a vista e che, ammettendo che la tecnica impiegata per 

la realizzazione delle murature esterne del sacello del basamento A fosse stata quella 

isodoma o pseudoisodoma, le dimensioni del blocco risulterebbero compatibili con un 

suo utilizzo in tale edificio. 

L’iscrizione incisa sul blocco che è stato interpretato come l’elemento angolare 

dell’architrave di una delle due ipotizzate edicole (Tav. IV, B o C) risulta, in questo caso, 

realizzata non su intonaco, ma direttamente sulla faccia del blocco di arenaria. Anche 

l’elemento architettonico verosimilmente appartenente al coronamento dell’architrave di 

una seconda edicola non presenta tracce di intonaco. Questo dato invita dunque alla 

cautela nell’ipotizzare che le pareti esterne delle edicole presentassero un’intonacatura, 

soprattutto in assenza di una descrizione dettagliata o di analisi archeometriche degli 

intonaci su cui le iscrizioni erano graffite3380. 

Esiste dunque la possibilità che anche le iscrizioni magico-religiose, quali gli alfabetari e 

la formula relativa al vaticinio, fossero realizzate sulle pareti esterne del presunto sacello 

di Astarte, e ciò in un momento, inquadrabile nel IV sec. a.C., in cui l’epigrafe Tharros 

16 indica che la dea Tanit aveva fatto la propria comparsa nel tofet di Tharros3381. 

Il quadro complessivamente e ipoteticamente disegnato avrebbe come corollario 

un’eventuale associazione cultuale tra un’ipostasi ctonia di Baal Hammon3382 preposta 

allo ZBL e alle pratiche oracolari praticate nel tofet3383 e Astarte, divinità strettamente 

connessa a concetti – quello della morte e della fertilità umana, nonché 

consequenzialmente della sessualità – ideologicamente centrali non solo al tofet ma anche 

alle pratiche negromantiche3384. 

                                                 
3379 Cf. supra III.3.3. 
3380 Per le analisi condotte sugli intonaci di Tharros cf. Amadori 1994; Amadori 1996. 
3381 Cf. supra III.3.3., Tharros 16. 
3382 Cf. supra. 
3383 Forse identificabile con quel «Beelzebùl principe dei demòni» ricordato nel vangelo (Mt 12,24.27.34; 

Mc 3,22; Lc 11,15.18.19) e già accostata in ambiente filisteo a pratiche divinatorie, come deducibile 

dall’episodio biblico di Acazia re d’Israele che, avendo riportato un grave infortunio cadendo da una 

finestra, mandò dei messaggeri nella città filistea di Ekron per consultare Baal Zebub in merito alla propria 

guarigione (2 Re 1,2-3): cf. Garbini 1994b: 219.  
3384 Cf. Garbini 1981: 131; Garbini 1994a: 72. Per l’importanza delle pratiche sessuali – in particolar modo 

quelle considerate illecite – nel contesto di pratiche negromantiche cf. Bénichou-Safar 2008: 17. Cf. inoltre 

Bénichou-Safar 2008: 24-25 e, in particolare nota 98, in cui l’autrice propone un collegamento tra la stele 
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In tal senso appaiono illuminanti alcune osservazioni di G. Garbini che, nel valutare la 

presenza della figura divina di Astarte nel tofet, ipotizzava, sulla scorta di un passo del 

Levitico (Lv. 18,21) in cui il divieto di sacrificare bambini a Moloch viene inserito nel 

mezzo di una serie di proibizioni legate ai costumi sessuali all’interno dell’unione 

coniugale, «che il rito molok comportasse delle pratiche sessuali»3385. Alla luce della 

concreta possibilità di riconoscere nel tofet il luogo di svolgimento di pratiche divinatorie 

legate alla negromanzia, tali considerazioni acquisiscono una ancor maggiore rilevanza 

se si considera che, nel medesimo libro della Bibbia, una breve sezione dedicata alle 

prescrizioni relative al culto che il Signore chiese a Mosè di comunicare agli Israeliti (Lv. 

20,1-6) ripropone nuovamente lo schema della proibizione del “sacrificio di infanti a 

Moloch” seguito da una sezione dedicata alle relazioni sessuali proibite, ma associando 

al descritto divieto anche quello di consultare gli spiriti dei morti3386. 

È necessario quindi a questo punto domandarsi se può risultare percorribile l’ipotesi di 

lavoro che prevede che le pareti esterne del sacello votato ad Astarte all’interno del tofet 

di Tharros fossero impiegate come supporto per l’esposizione delle formule da impiegare 

per le pratiche negromantiche svolte nel “santuario dei fanciulli” e attestate anche 

nell’omologo luogo di culto di Cartagine, dove l’esecuzione di tali pratiche è stata 

connessa alla persona divina di Tanit3387. 

Tale eventualità parrebbe teoricamente ammissibile alla luce dello stretto legame che 

unisce Tanit ad Astarte3388 che appare evidente sia in Oriente – come reso manifesto dalla 

più antica attestazione epigrafica del teonimo (Tanit-Astarte) a Sarepta, generalmente 

                                                 
cartaginese con raffigurazione della negromante e un passo del libro dei Proverbi (7, 27-28) in cui si ha 

un’allusione alla negromanzia in associazione alla sessualità illecita. 
3385 Garbini 1981: 131. Cf. inoltre Garbini 1994a: 72. A tali pratiche potrebbero forse ricollegarsi alcuni 

specifici “riti di passaggio” eseguiti nei santuari tofet e che, secondo la ricostruzione proposta in un recente 

studio di P. Bernardini, avrebbero comportato l’esecuzione di danze orgiastiche compiute da personaggi il 

cui volto era coperto da maschere (cf. Bernardini 2017). 
3386 Lv. 20,8-27. Non meno significativo appare che tale sezione termini con la prescrizione della pena di 

morte per lapidazione per coloro che consultino gli spiriti dei morti. Il sacrificio di un figlio o una figlia, la 

divinazione e l’esercizio della magia sono chiaramente associate anche in Dt. 18, 9-11. 
3387 Cf. Bénichou-Safar 2008: 22. 
3388 Cf. da ultimo Garbati 2013b: 532, note 20, 31, con bibliografia precedente. Per quanto riguarda il 

rapporto tra le due divinità sono state formulate differenti ipotesi. Secondo alcuni autori l’occidentale Tanit 

coinciderebbe con una forma locale dell’Astarte fenicia, il culto si sarebbe comunque conservato (Gsell 

1924: 265); secondo altri studiosi Tanit, sarebbe stata in un primo momento assimilata ad Astarte, 

sostituendo poi quest’ultima divinità nell’Occidente punico (Cf. Moscati 1981). Molto suggestiva risulta 

l’ipotesi di C. Grottanelli di riconoscere, sulla base del legame tra le due divinità e dell’epiteto di gd 

“fortuna” attribuito a Tanit e nel legame di questa con Astarte i presupposti della formazione di una coppia 

divina analoga a quella composta da Matuta e Fortuna (Grottanelli 1982). 
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datata al VII/inizio VI sec. a.C.3389 e dall’attestazione a Cartagine di una dedica ad Astarte 

e Tanit “nel Libano” risalente al IV-III sec. a.C.3390 – sia in Occidente, dove la dea Tanit 

– il cui culto si diffonde a partire dal V sec. a.C., dapprima Cartagine e successivamente 

negli altri insediamenti occidentali3391 – viene ad assumere alcune delle funzioni e delle 

caratteristiche di Astarte3392. 

Se in precedenza ci si è soffermati brevemente sulle prerogative di Astarte che ne 

potrebbero giustificare la presenza in un contesto rituale quale il tofet, si segnalano di 

seguito alcune delle prerogative che Tanit – la cui morfologia funzionale risulta peraltro 

assai difficile da ricostruire3393 – condivide con la dea Astarte. Nell’ambito del tofet, una 

delle caratteristiche principali di Tanit, cui le iscrizioni votive si riferiscono 

costantemente come “volto/manifestazione di Baal” è quella di connotarsi come 

mediatrice fattiva della divinità maschile e titolare originaria del “santuario dei fanciulli”, 

Baal Hammon, funzione che nella mitologia ugaritica era destinata ad Astarte “nome di 

Baal”3394. Come Astarte la dea ha prerogative ctonie3395 e, in qualità di nutrix, è preposta 

alla tutela della sfera della fertilità, come suggerito da attestazioni epigrafiche dal tofet di 

Cartagine che riferiscono alla dea l’epiteto di “madre”, conservato anche dalla frequente 

interpretatio romana della dea con (Iuno) Caelestis3396. Quest’ultima esercitava peraltro 

una funzione oracolare3397, secondo alcuni autori ereditata dalla divinità punica3398. 

Proprio nella comune dimensione oracolare è stato proposto di riconoscere un’ulteriore 

affinità tra le due divinità3399. Se per Astarte la tariffa (CIS I 86) rinvenuta nel santuario 

                                                 
3389 Pritchard 1978: 104-106; Amadasi Guzzo 1990. Per una lettura della locuzione tnt-‘štrt come 

localizzazione siro-palestinese del culto della dea Tanit cf. Amadasi Guzzo 1991b, in opposizione alla 

lettura come teonimo “doppio” (per quest’ultima posizione cf. per es. Xella 2006: 481 e nota 2). Cf. inoltre 

da ultimo Garbati 2013b: 532-33. 
3390 CIS I 3914 = KAI 81. Cf. inoltre da ultimo Garbati 2013b: 532-33. 
3391 Per le attestazioni epigrafiche cf. Amadasi Guzzo 1991: 82. 
3392 Cf. Bonnet 1991: 83; Fariselli 2007: 30-31. Tale fenomeno è stato inteso dagli studiosi come l’esito di 

una “riforma clericale” (Ferron 1995: 64; cf. inoltre Fariselli 2007: 30-31) che, come è stato recentemente 

notato, non sembrerebbe di doversi intendere come esito di una «“rivoluzione” religiosa nel senso di un 

cambiamento sostanziale delle credenze e dei culti del tofet» quanto «come il risultato di dinamiche che 

portano a riequilibrare la morfologia di alcuni personaggi sovrumani attraverso un’evoluzione storica 

progressiva [sic]: l’egemonia conquistata da Cartagine implica l’esigenza e la conseguente affermazione di 

un interlocutore divino che possa rappresentare il legame con il Levante […] e, al contempo, fare da garante 

all’inaugurazione di una nuova epoca […]» (Garbati 2013b: 538-39). 
3393 Cf. Garbati 2013b: 573. 
3394 Garbati 2013b: 533-32.; 
3395 Cf. Ferron 1990: 249 
3396 Cf. Ribichini 1987b: 18-19. Per l’interpretatio greca della dea con Artemide cf. inoltre Ribichini 1987b: 

20; Ferron 1990: 249. 
3397 Cf. Picard 1959. 
3398 Cf. per es. Bénichou-Safar 2008: 22. 
3399 Cf. Bonnet 1991: 83, nota 57. 
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della divinità a Kition, datata al IV sec. a.C., menziona, tra gli addetti al culto della dea, 

delle figure di profeti3400 e forme di divinazione sono attestate dalle fonti anche per la dea 

di Pafo3401, un’analoga prerogativa oracolare è in genere ipotizzata dagli studiosi per 

Tanit sulla base delle testimonianze offerte, a posteriori, da fonti letterarie di epoca 

imperiale in relazione al culto della dea Caelestis. Secondo tali passi, presso il santuario 

della dea, ubicato non lungi da Cartagine, prestava servizio una sacerdotessa-profetessa 

che vaticinava su sua ispirazione e, tra il II e il III sec. a.C., fu oggetto di consultazione 

da parte di magistrati importanti e imperatori3402. Sebbene la veridicità storica di tali fonti 

sia stata messa in dubbio3403, la possibilità di collegare la dea Tanit a pratiche divinatorie 

potrebbe essere adombrata dalla particolare funzione poliade assunta dalla divinità nella 

metropoli nordafricana che collegava strettamente la dea alle sorti della città e dello 

“stato” cartaginese3404. È stato del resto notato che proprio l’attribuzione a Tanit di una 

ben precisa valenza civica – elaborata a Cartagine e successivamente trasmessa oltremare 

–, dovette avere un certo rilievo nel processo che portò all’introduzione della divinità nel 

tofet, la cui dimensione cittadina e comunitaria è ormai acquisita agli studi. Emblematica 

di questo processo è l’attribuzione alla dea dell’epiteto di gd “fortuna”3405, attestato in un 

ostrakon di IV-III sec. a.C. dal tofet di Nora e in un’epigrafe dalla Cueva d’es Cuyeram 

a Ibiza datata al 180 a.C. ca., se si considera che il termine – sostanzialmente analogo ai 

latini fortuna e genius e ai greci tyche e daimon – «doveva esprimere il ruolo protettivo 

svolto dagli dèi sulla (buona) fortuna, sul destino dei singoli, delle comunità e delle forme 

di organizzazione sociale e politica»3406. 

Al termine di questo excursus sulle prerogative delle divinità la cui presenza nel tofet di 

Tharros è testimoniata in maniera diretta o indiretta dal dato epigrafico, sembrerebbe 

                                                 
3400 Ferron 1990: 277. 
3401 Cf. per es. Svet. Titus 5; Tac. Hist. II, 3-4. Cf. inoltre Ribichini  
3402 Hist. Aug.: Opilius Macrinus, III, 1-4; Hist. Aug.: Pertinax, IV, 2. Cf. Picard 1959; Montero 1999: 285. 

Secondo Picard i profeti della dea Caelestis sarebbero stati chiamati “cani” secondo una tradizione semitica 

rintracciabile anche nella già citata tariffa di Kition CIS I 86 (Picard 1959: 42-43; cf. inoltre Bonnet 1991: 

nota 57). 
3403 La veridicità storica dei passi, ammessa da Picard 1959 (cf. inoltre Bénichpu-Safar 2008: 22), è negata 

da Barnes 1970: 96-101 (per una posizione simile cf. per es. Syme 1968: 140; Smadja 1999: 3010), mentre 

è accolta con riserva da Zecchini 1983: 150-67. 
3404 Garbati 2013b: 534-35. 
3405 Su questo aspetto della divinità cf. da ultimo Garbati 2013b: 534-35. Ai fini del discorso appare 

estremamente stimolante la proposta di J. Teixidor secondo cui il termine gd che nel corso del I millennio 

costituisce nel mondo semitico un appellativo accostabile a nomi divini, di persona, di città, di aggregazione 

sociale e politica, il cui destino sarebbe così stato posto sotto la protezione divina, sarebbe stato 

originariamente da nome di divinità del fato (Teixidor 1979: 88-100). Cf. inoltre Garbati 2013b: 534. 
3406 Garbini 2013b: 534. 
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dunque potersi proporre, almeno a titolo di ipotesi, che l’iscrizione di Yafic e la formula 

di vaticinio attestate su due conci reimpiegati nelle strutture M (Tav. IV) avrebbero potuto 

coesistere sulle pareti esterne di un medesimo edificio del tofet. Questo potrebbe essere 

forse identificato con un sacello di Astarte, la “dea di Tharros” dalle marcate prerogative 

ctonie e fertilistiche che G. Garbini propose di riconoscere nelle numerose attestazioni 

della cultura materiale del sito datate a partire dal VI sec. a.C. e riproducenti iconografie 

isiache prima e demetriache poi3407. Non sappiamo a quando risalga la realizzazione 

dell’edificio A (Tav. IV, A) genericamente inquadrabile nella prima fase edilizia del tofet 

(VI-IV sec. a.C.) né, quindi, se esso esistesse precedentemente alla realizzazione delle 

epigrafi citate, databili su base paleografica al IV sec. a.C. Non è dunque possibile 

stabilire con esattezza se nel tofet esistesse, come a Mozia, un sacello dedicato ad Astarte 

in una fase precedente all’introduzione nel culto del tofet della dea Tanit in qualità di 

“volto di Baal”. Se la lettura di G. Garbini del documento di Yafic coglie nel segno, la 

documentazione epigrafica sembrerebbe indicare che la comparsa nel IV sec. a.C. di 

Tanit, le cui prerogative dovevano in gran parte sovrapporsi a quelle di Astarte, non 

avesse portato alla sostituzione della più antica “dea di Tharros”, come parrebbe 

dimostrare la menzione del toponimo KT (“Cipro”). È dunque verosimile che le due 

divinità, pur conservando alcuni aspetti che le rendeva ancora distinguibili, fossero in 

qualche modo associate in alcune particolari cerimonie praticate nel tofet, fors’anche nelle 

pratiche divinatorie descritte nelle iscrizioni che si è ipotizzato potessero essere presenti 

sulle pareti del “sacello di Astarte”, posto entro il santuario di Baal Hammon e Tanit. La 

compatibilità tra la peculiare natura del tofet e la connotazione negromantica – resa 

evidente, nel caso di Tharros, dalla menzione del termine ZBL “oltretomba” – di tali 

pratiche è stata già rilevata da H. Bénichou-Safar3408. Risulta invece più difficile stabilire 

se tali prassi rituali fossero poste sotto la specifica tutela di una divinità o se sia possibile 

immaginare un concorso delle entità divine attestate nel tofet. Queste presentano infatti 

caratteristiche tali da rendere difficile, in assenza di indicazioni epigrafiche più precise, 

stabilire se a sovrintendere a tali pratiche fosse un’ipostasi ctonia di Baal Hammon, 

originario e principale titolare del culto del tofet anche dopo l’avvento di Tanit3409 – come 

potrebbero far pensare la presenza nelle stele tardo-puniche di El Hofra di dediche a Baal 

Addir “Signore degli Inferi” e la più tarda menzione biblica di un Baal Zebul “principe 

                                                 
3407 Garbini 1993a; Garbini 1994a: 31-43. 
3408 Bénichou-Safar 2008: 20-22. 
3409 Cf. Garbati 2013b: 530-31. 
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dei demoni” –, oppure una divinità femminile, come è stato proposto per Cartagine e 

come potrebbe pensarsi anche per Tharros se si ammettesse l’ipotesi che il testo 

divinatorio e il testo di Yafic fossero stati redatti sulle pareti dello stesso edificio, il 

presunto sacello di Astarte. 

In conclusione, ci si soffermerà brevemente su un aspetto, la simbologia del numero sette, 

la cui rilevanza nell’ambito dell’iscrizione Tharros 32 sembra andare oltre una generica 

valenza magico-religiosa e acquisire una precisa e non trascurabile funzione all’interno 

della prassi rituale descritta, come evidentemente attestato dal suo ripetuto e articolato 

ricorrere nelle differenti parti che costituiscono il messaggio graffito. 

In tal senso è possibile aggiungere ben poco alle proposte di lettura di G. Garbini e A.C. 

Fariselli, che hanno ipotizzato di riconoscere nei segni incisi indicazioni temporali e 

annotazioni ritmiche. Gli autori hanno dunque interpretato tali segni come specifiche 

notazioni circostanziali circa i tempi e le modalità di svolgimento del rito, la cui essenza 

sembra invece espressa dal monogramma nonché dai segni alfabetici e dai simboli che lo 

circondano. 

Alcune osservazioni possono in ogni caso essere svolte circa il valore assunto, 

nell’ambito della raffigurazione, dai sette segni a forma di dente di lupo disposti tra la 

linea spezzata e il monogramma. In un recente lavoro dedicato all’opera di G. Garbini a 

Tharros, A.C. Fariselli ha posto in evidenza la come la presenza di tali segni nel 

documento in esame sembra inquadrabile più come «frutto di una scelta ricercata» da 

parte di un operatore di culto piuttosto che come esito di un’azione privata di un fedele, 

contribuendo a connotare la rappresentazione come «descrizione dettagliata di una 

procedura rituale»3410. Nel sottolineare l’eccezionalità dell’occorrenza di tali simboli 

nell’ambito della tradizione iconografica punica, l’autrice ha evidenziato come essi 

risultino particolarmente legati a due classi materiali cariche di valori simbolici 

specificamente funerari quali le uova di struzzo e i rasoi3411. L’unità concettuale che 

sottende la realizzazione dei segni alfabetici, del disegno e delle linee verticali che 

costituiscono la composizione graffita – già evidenziata da G. Garbini3412 – sembrerebbe 

tuttavia garantire che ciascuno avesse un proprio significato. A proposito del valore 

attribuito ai sette denti di lupo, una prima indicazione potrebbe essere fornita dall’analisi 

figurativa della complessa composizione. Accogliendo l’ipotesi di G. Garbini di 

                                                 
3410 Fariselli 2019: 137. 
3411 Fariselli 2019: 137. 
3412 Garbini 1994b: 215. 
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riconoscere nell’insieme dei segni la raffigurazione di una nave, nella linea spezzata è 

possibile riconoscere dunque la rappresentazione molto schematica di un’imbarcazione 

rivolta a sinistra, come d’altronde ci si aspetterebbe, dato l’andamento sinistrorso della 

scrittura fenicia3413. Il tema svolto nel documento tharrense è ben noto al repertorio 

iconografico delle stele cartaginesi tarde3414: la linea spezzata rende gli elementi 

fondamentali dello scafo e, da destra a sinistra sono riconoscibili l’aphlastron (completato 

dalle lettere NŠ), la ruota di poppa, il piè di ruota, la chiglia, la ruota di prua e l’akrostolion 

(costituito dalle lettere cL). Al centro, leggermente spostato verso poppa, è il 

monogramma ZBL che, nella lettura di G. Garbini rappresenta l’albero della nave con la 

vela3415: ammettendo tale lettura si avrebbe quindi, data la peculiare forma a croce del 

simbolo, un fuso verticale e un pennone trasversale. I sette denti di lupo, raffigurati con 

la punta verso il basso e con all’interno un segno puntiforme, si dispongono in fila 

orizzontale al di sopra e parallelamente rispetto alla linea della chiglia e immediatamente 

al di sotto del monogramma/albero-vela, in uno spazio virtualmente occupato dalla parte 

superiore della murata. La loro posizione sembrerebbe indicare che, al di là del significato 

funerario generalmente attribuito al simbolo, all’interno della rappresentazione della 

barca occupino il posto dei portelli o degli scalmi per i remi e forse, per estensione, 

identifichino l’equipaggio che li manovrava. Tale ipotesi permetterebbe di istituire un 

rapporto diretto e quasi gerarchico tra mezzi di propulsione della nave: il 

monogramma/albero-vela, la cui sommità costituisce il punto più alto dell’intera 

raffigurazione, si presenta infatti direttamente sovrapposto rispetto ai denti di lupo/remi. 

È tuttavia opportuno ricordare che tale proposta rimane nell’ambito delle ipotesi a causa 

dell’impossibilità di sostanziarla con dati archeologici. 

Appare assai difficile, invece riconoscere la funzione “navale” delle sette linee verticali 

dall’andamento parallelo graffite entro la sagoma della nave, tra la poppa e il fuso 

dell’albero. A giudicare dalla documentazione fotografica pubblicata al momento 

dell’edizione3416 appare tuttavia evidente che queste linee non appartengano all’insieme 

concettualmente unitario costituito dagli elementi componenti l’imbarcazione – linea 

spezzata, segni alfabetici costituenti aphlastron e akrostolion, monogramma/albero, denti 

di lupo – in quanto realizzati, rispetto a questi ultimi, con un tratto notevolmente più 

                                                 
3413 Cf. a questo proposito Bénichou-Safar 2007:22-26. 
3414 Per le raffigurazioni di navi nelle stele tardo-puniche del tofet di Cartagine cf. Bartoloni 1977. 
3415 Garbini 1993b. 
3416 Garbini 1993b: tavv. XIV-XV. 
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sottile (Fig. III.3.3./7). Tali segni sembrerebbero ad ogni modo da correlare alla nave 

piuttosto che agli altri tratti verticali paralleli incisi al di sotto della raffigurazione 

principale e raggruppati a gruppi di 7, 4 e 3 la cui interpretazione non sembra svincolabile 

da quella dei punti che scandiscono il raggruppamento delle linee stesse. Tale lettura 

sembrerebbe fornire conferma che, nel gruppo navale, i segni puntiformi non sono 

associati alle linee ma ai denti di lupo e al monogramma. In via del tutto ipotetica potrebbe 

riconoscersi nei sette segni verticali, che in alcuni casi sembrano inclinati verso il 

monogramma/albero-vela, una trasposizione grafica del vento. 

Alla luce di quanto illustrato si può proporre, a titolo di suggestione, che all’interno della 

descrizione della procedura rituale secondo cui compiere un vaticinio, la rappresentazione 

costituisse un’allegoria della stessa pratica rituale. La chiave per la lettura della 

rappresentazione è costituita senza dubbio dalle parole lette come “vaticinio su” e 

disposte a formare rispettivamente l’aphlastron a poppa e l’akrostolion a prua, elementi 

ornamentali che si ritiene potessero essere funzionali a conferire all’imbarcazione le 

sembianze di un «essere vivente, un mostro marino di cui l’aplustre figurava la coda 

emergente dall’acqua»3417. La parte figurativa della composizione è composta da temi 

agevolmente inquadrabili nell’ambito della simbologia funeraria punica: la nave, 

iconografia frequentemente attestata in ambito necropolare e interpretata come 

riferimento alla morte intesa come viaggio, passaggio di stato3418, e il motivo del dente di 

lupo, come visto non molto diffuso in ambiente punico, dove però ricorre in particolare 

in specifiche classi di materiali a privilegiata funzione funeraria3419. Il fulcro della 

rappresentazione è costituito dal segno a croce/svastica che la lettura di G. Garbini 

consente di riconoscere come monogramma per ZBL, “dimora” e, per estensione, la terra 

dei morti3420, che consente di specificare la natura negromantica del vaticinio e indica, 

forse, la divinità cui questo era rivolto, connotata come «Principe dei demòni»3421. 

Estendendo sul piano delle entità sovrannaturali il descritto rapporto gerarchico tra 

monogramma/albero-vela e denti di lupo/scalmi-rematori, potrebbe dunque, in via del 

tutto ipotetica, consentire di riconoscere nell’equipaggio del Signore dello Zebul quei 

“demòni” di cui egli è Principe. Pur nella consapevolezza della distanza cronologica e 

geografica che divide le attestazioni citate, è molto suggestivo richiamare l’esistenza, 

                                                 
3417 Cf. Libertini 1929:  
3418 Cf. Mattazzi 2006: 41. 
3419 Cf. supra. 
3420 Garbini 1994b: 218-19. 
3421 Cf. Fariselli 2017: 136. 
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nella letteratura degli esorcismi e degli scongiuri mesopotamica3422, di figure demoniache 

denominate i “sette”, tra cui figurano fiere feroci, venti e tempeste3423. 

È possibile dunque notare che, per quanto oscura possa presentarsi allo studio, 

l’attestazione n. 32 del corpus delle iscrizioni fenicie di Tharros, costituisce una rarissima 

fonte diretta sulla natura del rito (o di uno dei riti) praticati nel tofet. Le fonti epigrafiche, 

pur numerosissime, presentano infatti una struttura altamente standardizzata e non fanno 

in alcun caso riferimento ai documenti che invece, stando a quanto attestato 

archeologicamente, costituiscono la caratteristica fondamentale per la definizione del 

santuario tofet, ossia le urne contenenti i resti incinerati di infanti e/o di animali di tenera 

età. Viene quindi da domandarsi se dietro a questa breve e criptica testimonianza rituale 

possa celarsi un riferimento al mito del tofet, che, con il suo rito, «ci sono di fatto 

preclusi»3424. 

  

                                                 
3422 Per la letteratura degli scongiuri e degli esorcismi cf. Verderame 2016: 104-106. 
3423 Polcaro 2010: 296. Tali demoni sono forse identificabili con i sette “venti malvagi” che accompagnano 

Ninurta allo scontro con Anzu e al recupero della tavoletta dei destini, e che nel “Sogno di Dumuzi” sono 

considerati servitori di Ereshkigal, inviati dalla dea dagli inferi per prelevare forzosamente Dumuzi in 

sostituzione della dea Inanna (Polcaro 2010: 296 e nota 42, con bibliografia precedente). In generale per le 

vicende narrate dalle composizioni cf. Verderame 2016: 18, 26-27 
3424 Campus 2013b: 177. 
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VI.2.3. Il tofet e la produzione artigianale 

VI.2.3.1. Una possibile produzione controllata dal tofet 

Sebbene non sussistano dati strutturali a sostegno dell’ipotesi dell’esistenza a Tharros di 

un collegamento fisico tra tofet e quartiere artigianale – la cui vicinanza potrebbe essere 

una conseguenza della prassi vigente nel mondo punico di collocare tanto i tofet quanto 

le aree produttive ai limiti dell’area abitata – nell’ambito degli studi è stata talvolta 

prospettata la possibilità dell’esistenza di un rapporto diretto tra le attività cultuali del 

“santuario dei fanciulli” e le attività produttive. 

Al termine di una sintetica presentazione dei risultati delle indagini della Missione 

congiunta condotte nel 1994 e nel 1995, E. Acquaro si soffermava brevemente sulla 

possibilità che le attività artigianali svolte nel settore a occidente del tofet fossero «in 

qualche modo gestite quasi in via sperimentale e «sacrale», con una connessione fuoco 

metallurgico ed arsione sacra che sembra riproporsi in termini sempre più interrelati»3425. 

Al di là della tematica storico-religiosa relativa alla possibile esistenza di un nesso 

ideologico tra il “fuoco rituale” del rogo necessario alla cremazione dei piccoli infanti e 

dei piccoli animali deposti entro le urne del tofet3426 e il “fuoco metallurgico”, capace di 

trasformare le materie prime al fine di creare prodotti finiti3427, l’ipotesi formulata da E. 

Acquaro ben si inserirebbe nel contesto di una tradizione millenaria, ben attestata in 

ambito egeo e vicino-orientale di II e I millennio3428. In tale contesto le attività produttive 

– eminentemente quelle metallurgiche e ceramiche, strettamente connesse alle pratiche 

magico-religiose3429 – erano poste sotto il controllo politico, esercitato anche attraverso 

agenti religiosi3430. Uno degli esempi di maggior rilievo è senza dubbio quello cipriota di 

                                                 
3425 Acquaro 1995d: 8. 
3426 Per un’interpretazione in chiave purificatrice della funzione della cremazione del tofet cf. Moscati 

1987a: 9-10; Moscati – Ribichini 1991: 5; Ribichini 1987b: 39. Cf. inoltre Buttitta 2002: 57-58. Per una 

valenza divinizzatrice del fuoco rituale del tofet cf. Mosca 2013: 134. 
3427 Per la concezione, generalmente diffusa nel mondo antico, della metallurgia e la ceramica non solo 

come tecnologie ma anche come pratiche magico-religiose e, pertanto, inserite nel quadro di riti, cf. per es. 

Eliade 1987: 64-70; Buttitta 2002: 27-30. 
3428 Cf. per es. per il mondo egeo, Montecchi 2006; per la documentazione levantina del I millennio, 

Oggiano 2019. 
3429 Cf. per es. il celebre testo iscritto su una tavoletta dalla biblioteca di Ninive di Assurbanipal (668-627 

a.C.), oggi custodita presso il British Museum (cf. Manfredi 2016: 155, nota 15, cui si rimanda per la 

bibliografia). 
3430 Su questo tema cf. tra gli altri Knapp 1986; Grottanelli 1988; Grottanelli 1991; Hitchcock 2006; 

Ribichini 2015; Oggiano 2018: 20-21. 
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Kition Kathari – dove, fin dalla fondazione (LC III, 1200 ca), le strutture di un’area sacra 

– probabilmente destinata al culto di Astarte successivamente all’arrivo dei fenici3431 – 

comprendevano diversi ateliers e un impianto per la lavorazione metallurgica3432. Sempre 

da Cipro, ma da località ignote, provengono due documenti scritti in cui si è proposto di 

riconoscere una testimonianza del ruolo dell’istituzione templare nella gestione del 

processo della lavorazione dei metalli, dall’estrazione dei minerali sino alla produzione 

dei beni finiti3433. Si tratta di due iscrizioni, datate verso il 735 a.C., incise su due coppe 

bronzee, frammentarie, votate a Baal del Libano da un funzionario – preposto al governo 

della Cartagine di Cipro – al servizio del re Hiram di Tiro e Sidone, che avrebbe dedicato 

i due doni in qualità di “primizia del bronzo”3434. 

Uno stretto rapporto tra attività produttive e cultuali si registra, nella Fenicia propriamente 

detta, a Sarepta, dove un sacello a pianta rettangolare (6,40 x 2,46/2,88 m) con un banco-

altare addossato alla parete di fondo lungo l’asse principale, attivo tra l’VIII e il IV sec. 

a.C., era ubicato nelle immediate vicinanze del quartiere industriale, da cui era separato 

solo da una strada. Quest’area produttiva era deputata principalmente alla produzione 

ceramica3435, ma in minor misura anche alla trasformazione dei metalli3436. Nonostante 

nell’area sacra fosse venerato anche il dio guaritore Shadrafa, menzionato in una dedica 

frammentaria incisa su un lacerto ceramico di V sec. a.C.3437, un più antico documento 

epigrafico, inquadrabile all’inizio del VI sec. a.C., menziona il nome della divinità 

generalmente intesa come titolare del culto, Tanit-Astarte3438. 

La documentazione del Mediterraneo centrale punico non offre dati epigrafici e 

archeologici circa l’esistenza di specifici atti rituali connessi alla trasformazione dei 

metalli3439. Come è stato osservato per il contesto nordafricano, la mancanza di tali 

attestazioni non deve tuttavia necessariamente essere intesa come assenza di un livello 

simbolico-religioso sotteso alla trasformazione dei metalli e «non è da escludere che, in 

rapporto alle diverse fasi di lavorazione, dall’estrazione alla produzione del prodotto 

                                                 
3431 Per il culto di Astarte a Kition-Kathari cf. Bloch-Smith 2014: 169-73, con bibliografia. 
3432 Cf. Wright 1992: 325-33; Yonn 2006; Oggiano 2018: 21. 
3433 Grottanelli 1988: 243-55. Cf. inoltre Botto – Oggiano 2003: 132-33. 
3434 CIS I 5 = KAI 31. Cf. Magnanini 1973: 173; Grottanelli 1988: 243-55; Botto – Oggiano 2003: 133; 

Hoftijzer J. – Jongeling K. 1995: 1044-45; Zamora López 2015: 31-32; Ribichini 2018: 56.  
3435 Pritchard 1975; Anderson 1987. Cf. inoltre Bloch-Smith 2014: 176-78; Oggiano 2018: 16. 
3436 Cf. Niemeyer 1999: 96. 
3437 Xella 2006: 481. 
3438 Per una lettura della locuzione tnt-‘štrt cf. supra, nota 3389. 
3439 Per un’analisi della documentazione nordafricana cf. Manfredi 2016. 
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finito, esistessero livelli simbolici, miti, tradizioni e pratiche differenti»3440. È infatti 

possibile che, come spesso accade nell’ambito degli studi fenici e punici, la possibilità di 

una conoscenza approfondita del tema esaminato sia condizionata dalla carenza di fonti 

scritte3441, spesso limitate a soli dati epigrafici di natura funeraria o votiva3442. 

Ai fini dell’indagine sull’esistenza di un rapporto tra le attività di produzione 

pirometallurgica e ceramica praticate nella collina di Su Murru Mannu e le attività cultuali 

del tofet di Tharros può, dato lo scarso numero di documenti epigrafici restituiti dal 

santuario e considerato lo stato di conservazione ampiamente compromesso della 

documentazione archeologica relativa all’area artigianale, essere tuttavia d’aiuto il 

confronto con altri contesti tofet. 

Per quanto riguarda il tofet di Cartagine, a partire dal V sec. a.C., si diffonde l’uso di 

apporre sulle stele l’indicazione del nome e, talvolta, della professione del dedicante3443 

che, nella più tarda produzione di stele votive del santuario (fine III-inizi II sec. a.C.), può 

essere accompagnata dalla riproduzione degli strumenti del mestiere3444. Gli studi hanno 

consentito di evidenziare come, in genere, si tratti di personale dedito a attività 

commerciali o artigianali, tra cui un ruolo di rilievo è riservato a coloro che si occupano 

della trasformazione dei metalli3445. Spiccano in tal senso le stele iscritte in cui i dedicanti 

sono qualificati come (o come discendenti di) “orefice”3446 “fonditore”3447 – o, più nello 

specifico, “fonditore di oro”3448, “di bronzo”3449 o “di ferro”3450 – o “mercante di oro”3451 

o “di ferro”3452. Possono essere inoltre connesse all’attività metallurgica la menzione di 

un “fabbricante di raschiatoi per la pelle” o “di coltelli”3453, e di un “fabbricante di 

                                                 
3440 Manfredi 2016: 155. 
3441 Per la letteratura fenicia e punica cf. per es. Amadasi Guzzo 1991a; Garbini 1991a; Lipiński 1992a; 

Krings 1995. 
3442 Per le fonti epigrafiche fenicie su bronzo e metallurgia cf. Zamora López 2015. 
3443 Cf. Ruiz Cabrero 2008: 147. 
3444 Cf. Botto – Oggiano 2003: 143. 
3445 Ruiz Cabrero 2008: 115. Per le epigrafi del tofet di Cartagine correlabili alla metallurgia cf. inoltre 

Fantar 1993: 292; Botto – Oggiano 2003: 143; Ruiz Cabrero 2008: 120-21; Zamora López 2015: 36. 
3446 CIS I 5500. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 118. 
3447 CIS I 4880. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 120-21. Per la diffusione di tale termine, indicante il “fonditore” o 

più in generale, l’artigiano dedito alla lavorazione dei metalli, in ambiente fenicio e punico cf. inoltre 

Zamora López 2015: 35-36. 
3448 CIS I 327-329. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 121. 
3449 CIS I 330-332. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 121. 
3450 CIS I 3014. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 121. 
3451 CIS I 333. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 135. 
3452 CIS I 335. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 135. 
3453 CIS I 338. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 114, 117. 
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pinze”3454. Questi ultimi strumenti, talvolta raffigurati in associazione al martello3455, 

sono stati connessi alla produzione tessile3456 o alla carpenteria3457, ma potrebbero 

ipoteticamente essere intesi come strumenti funzionali alla lavorazione metallurgica3458. 

Al di fuori della metropoli nordafricana, la documentazione è molto più rara e solo due 

iscrizioni testimoniano la frequentazione del tofet da parte di artigiani. A Mozia è 

documentata una dedica a Baal Hammon da parte di un “vasaio”3459, forse prestante 

servizio nel quartiere dedicato alla produzione ceramica messo in luce non distante dal 

tofet3460. Dubbia è l’interpretazione dell’epigrafe incisa su una stele del tofet di Sousse 

per la quale l’editore, M.H. Fantar3461, ha proposto due ipotesi di lettura. Secondo la prima 

l’iscrizione sarebbe una dedica da parte di un artigiano di nome ‘BD‘ŠTRT il cui atelier 

sarebbe stato situato “alla porta del santuario”3462. La seconda ipotesi prevede invece una 

dedica effettuata da un addetto al culto di Astarte (‘BD ‘ŠTRT) in servizio “alla porta del 

santuario”3463. 

La documentazione raccolta per i tofet di Cartagine e di Mozia consente di registrare una 

frequentazione dei santuari da parte di artigiani specializzati nella lavorazione dei metalli 

e ceramica, che ricorrono alla specificazione del loro mestiere per la propria 

autorappresentazione sociale3464. Ai fini della specifica indagine condotta in questo 

paragrafo – ossia la verifica dell’ipotesi dell’esistenza di una gestione, da parte 

dell’autorità religiosa preposta al tofet di Tharros, della produzione metallurgica e 

ceramica attiva nelle immediate adiacenze – tale dato, pur risultando assai suggestivo se 

si tiene conto del fatto che gli artigiani appartengono per lo più alle attività attestate nel 

                                                 
3454 CIS I 345. Cf. Ruiz Cabrero 2008: 117. 
3455 Per le attestazioni di pinze o tenaglie, spesso associate al martello, cf. per es. Hours-Miédan 1950: 65, 

pl. XXXVII, a; Picard 1976: 116, s.v. MARTEAU, tab. IV; Picard 1978: 83, s.v. PINCES ou TENAILLES, 

pl. XII, tab. IV. 
3456 Cf. Ruiz Cabrero 2008: 117. 
3457 Cf. Hours-Miédan 1950: 65 
3458 Cf. per es. le scene di lavorazione metallurgica rappresentate nella pittura vascolare greca, in cui le 

tenaglie e il martello ricorrono tra gli strumenti del mestiere (Vidale 2002: 173-236). 
3459 Amadasi Guzzo 1986b: 25-26, n. 16. 
3460 Per il quartiere industriale di Mozia cf. Whitaker 1921: 175-76; Tusa 1978: 7-98; Falsone 1981. 
3461 Fantar 1971: 262-64; Fantar 1995: 39-41. Cf. inoltre Ribichini 2002: 430-31, in cui l’autore propone di 

intendere la locuzione “alla porta del santuario” come riferimento alla posizione dell’urna iscritta all’interno 

del tofet. 
3462 Da intendersi secondo M.H. Fantar come uno dei nomi delle porte urbiche della città piuttosto che come 

parte del santuario (Fantar 1995: 40). La locuzione p invece intesa come riferimento a una parte del 

santuario in Botto – Oggiano 2003: 144. 
3463 Fantar 1995: 40. L’autore considera il “santuario” come il luogo di culto della stessa dea Astarte. 
3464 Cf. Botto – Oggiano 2003: 143; Zamora López 2015: 36, 41. 
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quartiere produttivo di Su Murru Mannu3465, non sembra tuttavia decisivo. Nel tofet di 

Cartagine dedicano infatti anche altre categorie di artigiani – dediti ad esempio ad attività 

tessili, alla carpenteria e all’edilizia – e di lavoratori, quali mercanti, marinai, pescatori, 

medici e così via3466, non necessariamente legati al santuario. 

Assai più stimolante, in quest’ottica, risulta l’interpretazione dell’iscrizione del tofet di 

Sousse fornita da M. Botto e I. Oggiano3467. Gli autori accolgono infatti la prima ipotesi 

di M.H. Fantar secondo cui la stele sarebbe stata dedicata nel tofet di Sousse da un 

artigiano di nome Abdashtart la cui bottega sarebbe stata situata “alla porta del santuario” 

– lo stesso tofet – e richiamano come confronto la situazione messa in luce a Kerkouane 

dove, all’interno del principale luogo di culto fu rinvenuto un atelier artigianale, datato 

al III sec. a.C., che sopperiva alla richiesta di terrecotte figurate da parte dei fedeli3468. 

Secondo tale lettura sarebbe dunque documentata epigraficamente la presenza di un 

atelier al diretto servizio del tofet di Sousse, posto addirittura all’interno dell’area sacra 

stessa. L’incertezza che caratterizza la lettura dell’epigrafe, peraltro lacunosa, non 

consente tuttavia di esprimersi con decisione in tal senso e, anzi, il parallelo offerto da 

un’iscrizione cartaginese menzionante un “servo del tempio di Astarte”3469 sembrerebbe 

far propendere, al contrario, per la seconda lettura proposta da M.H. Fantar3470. 

Riportando l’attenzione su Tharros per terminare questo breve excursus sul tema del 

possibile legame tra il suo tofet e la produzione del vicino quartiere artigianale, è 

necessario svolgere qualche considerazione sulle divinità titolari del culto del tofet, Baal 

Hammon e Tanit, entrambe attestate epigraficamente nel tofet tharrense3471. Alcuni dati 

offerti dalla documentazione archeologica consentono infatti di collegare, sebbene in 

maniera non sistematica, tali divinità alle attività di produzione ceramica, nonché alla 

coltivazione mineraria e alla trasformazione dei metalli. 

Particolarmente suggestivo appare il fatto che l’unico luogo di culto orientale che abbia 

sinora restituito una dedica alla dea Tanit, quello sopra menzionato di Sarepta3472, sia 

strettamente legato a un’area di produzione ceramica, al punto che è stato ipotizzato fosse 

                                                 
3465 La maggior parte di attestazioni di artigiani del tofet di Cartagine è specializzata nella trasformazione 

dei metalli, mentre che l’unico artigiano attestato a Mozia è un ceramista (cf. supra, nota 3459). 
3466 Cf. Ruiz Cabrero 2015: 122-38. 
3467 Botto – Oggiano 2003: 144. 
3468 Fantar 1983: 184-85; Fantar 1986: 155-58; Fantar 2009. Cf. inoltre Botto – Oggiano 2003: 141. 
3469 CIS I 3779. 
3470 Cf. supra, § VI.2.2.1. 
3471 Cf. supra, § III.3.3.1. 
3472 Cf. supra. 
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frequentato dagli artigiani stessi3473. In quest’ottica non stupisce lo stretto legame che la 

dea Tanit avrebbe, secondo una delle ipotesi di lettura proposte per il teonimo tnt-‘štrt3474, 

con Astarte. Si è visto anche come, all’interno del tempio della dea messo in luce a Kition 

Kathari, fossero presenti diversi atelier e un’area di lavorazione artigianale dedita ad 

attività metallurgiche3475. 

Passando al contesto occidentale3476, altrettanto stimolanti risultano le considerazioni 

recentemente espresse in uno studio di L.I. Manfredi a proposito della figura divina di 

Baal Hammon che, in contesto nordafricano, risulta legata alla coltivazione mineraria3477. 

In particolare, una divinità interpretata come Baal Hammon/Saturno compare, insieme al 

dio artigiano/degli artigiani Chusor3478, nella stessa serie monetale di Hippo Regius3479, 

mentre nell’area mineraria della regione di Cirta è stata sinora riscontrata «l’esclusiva 

presenza dei santuari di Baal Hammon»3480.  

La documentazione epigrafica e iconografica restituita dal tofet tharrense sembrerebbe 

attestare, come visto in precedenza, una particolare connotazione ctonia di Baal Hammon 

che fin dall’età punica è probabilmente preposto alle pratiche rituali – comprese quelle 

negromantiche – svolte nel suo santuario e che, in età romana, si manifesta 

nell’assunzione dell’iconografia leontocefala del Frugiferius3481. Partendo da tale 

considerazione, appaiono estremamente stimolanti le considerazioni di L.I. Manfredi che, 

riprendendo l’ipotesi di P. Xella e S. Ribichini relativa a una interpretazione di Baal Addir 

come epiclesi di Baal Hammon e identificabile con Plutone Frugifer, segnala per le 

                                                 
3473 Cf. Botto – Oggiano 2003: 146. 
3474 Cf. supra, nota 3389. 
3475 Cf. supra. 
3476 Per quanto riguarda le relazioni tra santuari e sfruttamento minerario cf. Manfredi 2016: 157-161, con 

bibliografia precedente. Risulta interessante notare che la dea Astarte, i cui templi – così come quelli di 

Melqart e Baal – avevano svolto un ruolo cruciale nella trasformazione dei metalli estratti dalla componente 

nella Penisola Iberica (cf. Manfredi 2016: 159; Martín Ruiz 2016: 141), sarebbe stata riconosciuta in una 

figurina bronzea rinvenuta sul Monte Afra, che le analisi chimiche indicano come luogo di provenienza del 

piombo delle monete cartaginesi di epoca annibalica trovate a Melilla, l’antica Rusaddir (cf. Manfredi 2008: 

1578-79, con bibliografia precedente), è stata interpretata come una delle più antiche testimonianze 

dell’interesse fenicio nello sfruttamento delle risorse minerarie africane (Martín Ruiz 2016: 141). 

L’evolvere delle ricerche ha dimostrato che i Fenici non esercitassero un controllo diretto le miniere ma 

che le conoscessero e le frequentassero in stretto rapporto con le componenti indigene (Manfredi 2016: 

157-58). 
3477 Manfredi 2016. 
3478 Una divinità artigiana – strettamente legata, tra l’altro, all’origine stessa della metallurgia e avente come 

attributo le tenaglie – è nota ai testi ugaritici con il nome di Kṯr-w-Ḫss, mentre in ambito fenicio la divinità 

Chusor, assimilata a Efesto/Vulcano, è nota attraverso il testo di Filone di Biblio e, nell’Occidente punico, 

attraverso la documentazione epigrafica e numismatica (cf. Botto ‒ Oggiano 2003: 145-46; Pasquali 2005: 

3-4; Smith 2008: 254-55; Manfredi 2016: 155; Oggiano 2018: 31-32). 
3479 Manfredi 2016: 156-57. 
3480 Manfredi 2016: 159. 
3481 Cf. supra, § II.2.2.11.; II.3.2.; VI.2.2.2. 
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attestazioni del culto di Baal Addir un percorso analogo a quello proposto per Baal 

Hammon, essendo il teonimo documentato «oltre che nel tofet di Cirta, in due iscrizioni 

latine di Sigus, una a Ain el-Bey, una a Bir Eouel, una di Guelaat bou Sba nei pressi di 

Guelma» con una distribuzione, quindi, «nelle aree sacre lungo la via che da Costantina 

va verso il bacino minerario di Guelma»3482. 

Al termine di questa disamina è dunque possibile notare che, pur in assenza di dati 

concreti che consentano di confermare l’ipotesi di E. Acquaro che la produzione 

artigianale nella collina di Su Murru Mannu fosse in qualche modo gestita dal tofet, 

potrebbe essere stata la scelta di porre le attività ivi praticate sotto la protezione di figure 

divine – che altrove è emerso fossero direttamente connesse alla lavorazione ceramica e 

metallurgica nonché all’estrazione dei minerali – ad aver influito nell’individuazione 

dell’ubicazione degli apprestamenti adibiti alla produzione e in particolare di quelli 

metallurgici che, a differenza degli impianti ceramici, non sono altrove documentati a 

Tharros3483. 

VI.2.3.2. Una possibile produzione per il tofet 

La rarità dei rinvenimenti di manufatti in ferro e in bronzo nell’area del tofet impedisce 

di valutare appieno la possibilità che la produzione degli impianti metallurgici attivi nella 

collina di Su Murru Mannu tra V e IV sec. a.C. fosse destinata a far fronte alle esigenze 

rituali del tofet. 

Più concreta appare invece la possibilità che i rinvenimenti correlati all’attività ceramica 

– che la documentazione archeologica messa in luce nella collina di Su Murru Mannu 

indica come quantitativamente meno rilevante di quella metallurgica – possano essere 

riferibili a una produzione specifica per il tofet3484. Sebbene il mancato rinvenimento delle 

fornaci e delle strutture ad esse connesse impedisca di fornire basi solide a tale ipotesi, il 

frequente ritrovamento di frammenti di terrecotte – figurine, maschere, matrici e 

stampi3485 (Fig. VI.2.2./2) – tanto nell’area del tofet quanto, soprattutto, nell’area del 

quartiere artigianale, potrebbe suggerire la collocazione in quest’ultimo di botteghe 

                                                 
3482 Manfredi 2016: 160 
3483 Cf. supra, § I.2. 
3484 Per il concetto di lavoro sacro e consacrato e di produzione per i santuari in contesto levantino del I 

millennio a.C. cf. Oggiano 2018. 
3485 Cf. per es. Acquaro 1989b: 253-56, tavv. XIX, XXII-XXIII; Mattazzi – Fariselli 1994; Acquaro 1995c: 

531-32, 537-38, figg. 7-8, 11, nn. 3, 6. 
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artigiane deputate alla realizzazione degli ex voto e degli strumenti liturgici necessari alle 

pratiche del santuario, secondo una prassi ben conosciuta nel mondo fenicio e punico3486. 

Più chiara sembrerebbe tuttavia la possibilità di riconoscere l’esistenza di una produzione 

di ceramiche vascolari destinata al tofet, secondo un’ipotesi di lavoro formulata per la 

prima volta da E. Cotza sulla base degli studi condotti sulla ceramica dipinta di 

Tharros3487. 

Lo studio condotto sulle forme vascolari chiuse rinvenute nelle campagne 1989-1998 

condotto dallo scrivente nell’ambito del progetto dottorale – su autorizzazione della Prof. 

A.C. Fariselli dell’Università di Bologna, co-tutor esterno del progetto di ricerca dottorale 

e titolare della concessione in studio dei materiali nonché coordinatore del progetto della 

loro edizione – sembrerebbe consentire di riprendere e sviluppare tale ipotesi. 

Partendo dalla raccolta della documentazione edita, lo studio ha previsto la selezione e il 

disegno dei materiali – tutti conservati in stato frammentario – con attestazioni di pittura 

vascolare di età punica, di cui si fornisce un catalogo e un’analisi più dettagliata in 

appendice. 

Lo studio presenta alcuni elementi di difficoltà, come lo stato di conservazione dei 

manufatti – che si presentano in frammenti per lo più privi di caratteristiche diagnostiche 

– e la peculiarità del contesto di archeologico, essendo i materiali stati per lo più rinvenuti 

negli strati perturbati o di ripristino dei piani di lavorazione utilizzati del quartiere 

artigianale di Su Murru Mannu e, solo in minor misura, nell’area del tofet di Tharros. Tali 

circostanze impediscono non solo di ricostruire nel suo insieme l’originaria iconografia 

sulla base della quale orientare la ricerca dei confronti, ma anche di proporre una puntuale 

datazione degli stessi su base stratigrafica o tipologica3488. Ciononostante, la ripresa del 

filone di ricerca avviato da E. Acquaro ed E. Cotza ha consentito di registrare la presenza 

di una ristretta ma diversificata gamma di motivi iconografici figurati che, per varietà 

tematica e complessità, rende la produzione tharrense eccezionale nel quadro della 

documentazione del Mediterraneo fenicio e punico, in cui risulta generalmente diffusa la 

più traduzionale decorazione di tipo lineare3489. 

Lo studio condotto relativamente alle attestazioni meglio conservate – il cui stato ha reso 

possibile una lettura iconografica più o meno approfondita –, ha consentito di notare che 

                                                 
3486 Cf. per es. Botto – Oggiano 2003: 141; Oggiano 2018: 30-31. 
3487 Cf. Cotza 1997: 87. 
3488 Cf. Floris 2017-2018: 125. 
3489 Cf. per es. Cotza 2005: 979; Floris 2017-2018: 113; Floris 2018: 134. 
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le raffigurazioni figurate di maggior complessità trovano ampio riscontro nell’ambito 

della cultura figurativa di Cartagine e, in particolare, nei repertori propri dei bronzi, della 

glittica e delle stele votive del tofet3490. 

Tale dato parrebbe suggerire che il portato simbolico dei temi fosse vitale nel momento 

della selezione operata dai ceramisti-decoratori tharrensi per la formazione del repertorio 

della pittura vascolare tharrense e risulta, a parere di chi scrive, decisivo nell’orientare la 

lettura funzionale delle raffigurazioni pittoriche e dei loro supporti. 

Il fatto che i soggetti attestati nella ceramica dipinta tharrense fossero forieri di significati 

simbolici sembrerebbe pertanto escludere che essi fossero rispondenti alle esigenze 

decorative proprie dei contenitori ceramici per uso civile e suggerire che essi fossero 

invece apposti a manufatti aventi una specifica funzione rituale. Tale lettura sembrerebbe 

peraltro ulteriormente confermata dal fatto che le attestazioni di ceramiche vascolari con 

motivi dipinti di tipo figurato non sono attestate nell’area abitativa – anche se tale dato 

deve essere considerato nel quadro di un’insufficienza di conoscenze relative all’abitato 

punico di Tharros – e sono piuttosto rari nelle necropoli, dove consistono prevalentemente 

in motivi fitomorfi piuttosto ripetitivi e nel motivo dell’occhio3491. Le attestazioni di 

raffigurazioni pittoriche di maggior impegno realizzativo – consistenti in motivi 

fitomorfi, zoomorfi e antropomorfi complessi, talvolta combinati tra loro – sono invece 

concentrate nella collina di Su Murru Mannu, inducendo a guardare al quartiere 

artigianale come sede di una produzione specializzata, finalizzata a soddisfare le esigenze 

cultuali dell’adiacente tofet nel quale, con ogni probabilità, è da ricercare il luogo di 

originaria collocazione delle brocche e delle anfore dipinte. 

Quale funzione assolvevano dunque i vasi dipinti all’interno delle pratiche rituali del 

tofet? Nonostante le attestazioni siano riferibili – quando lo stato di conservazione dei 

frammenti in esame consente di risalire alla forma ceramica usata come supporto per la 

realizzazione pittorica – a forme ceramiche ampiamente impiegate come urne, la 

frammentarietà e la lacunosità che caratterizza la quasi totalità dei documenti studiati 

potrebbe essere un elemento utile al fine di escludere che la produzione di forme vascolari 

dipinte fosse finalizzata alla sola realizzazione di urne. I cinerari rinvenuti nel tofet di 

                                                 
3490 Cf. Floris 2017-2018: 126; Floris 2018: 160-62; Floris cds. 
3491 Cf. per es. Macchioro 1908: 322, n. 23; Barnett – Mendleson 1987: 53-54, pl. 8, nn. 38.1/2, 39.32/2; pl. 

9, nn. 46.2/3, 48.30/2; pl. 73, n. 1/2; pl. 75, n. 2/3; pl. 131, n. 30/2; pl. 135, n. 32/2; Del Vais 2013b: figg. 

4-5, 21, nn. SA 171, 173, 184-85, 191, 194, 431. 
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Tharros, ammontanti a un numero superiore alle tre migliaia3492, si sono infatti conservati 

sino alla scoperta in condizioni pressoché integre perché verosimilmente protette al 

momento della deposizione e, nei pochi casi editi di urne presentanti una decorazione 

dipinta figurata, questa consiste in genere in motivi fitomorfi3493. Le brocche e le anfore 

con le figurazioni dipinte più complesse sono, al contrario, state rinvenute in condizioni 

gravemente lacunose tanto nell’area del quartiere artigianale quanto in quella del tofet e 

dovevano pertanto essere destinate ad altri usi. 

Un prezioso indizio utile a chiarire la funzione dei vasi dipinti è fornito da un documento 

epigrafico rinvenuto nel quartiere artigianale, consistente in un’ansa con iscrizione 

dipinta bicroma tracciata con grande cura3494. Tale attestazione, come precedentemente 

visto3495, è stata recentemente riletta da A.C. Fariselli come testimonianza dell’utilizzo 

del vaso come strumento liturgico nell’ambito dello svolgimento di pratiche libatorie che 

trovano nel tofet la loro più verosimile ambientazione3496. 

Se si considera che la tecnica impiegata per tracciare l’epigrafe risulta, stando alla 

descrizione disponibile, del tutto analoga per colori e modalità realizzativa3497 alla tecnica 

bicroma rossa e nera il cui ricorso è attestato per la realizzazione di alcune delle più 

pregevoli e complesse raffigurazioni documentate nel repertorio della pittura vascolare 

tharrense, è possibile sviluppare ulteriormente l’ipotesi formulata da A.C. Fariselli, 

istituendo un collegamento tra la possibile esistenza di una produzione di manufatti 

appositamente realizzati per le pratiche cultuali del tofet e localizzata nel quartiere 

artigianale polifunzionale della collina di Su Murru Mannu3498 e la produzione tharrense 

di ceramica vascolare dipinta3499. La lettura dell’epigrafe come un raffinato rimando alla 

funzione del vaso cui l’ansa apparteneva, potrebbe quindi portare a ipotizzare l’esistenza 

di manufatti vascolari decorati a pittura con motivi dal vitale valore simbolico e religioso, 

appositamente prodotti per il culto del tofet3500, non per assolvere alla funzione di urna 

                                                 
3492 Per una stima di più di 3000 esemplari cf. Moscati – Uberti 1985: 52; per un’indicazione di circa 5000 

cinerari cf. Moscati 1992: 95. 
3493 Cf. per es. Cotza 1999. 
3494 Cf. supra, § III.3.3., Tharros 29. 
3495 Cf. supra, § III.3.3., Tharros 29. 
3496 Fariselli 2018: 121-122 e nota 56; Fariselli 2019: 138-39. 
3497 Le analisi archeometriche condotte sulla ceramica dipinta tharrense hanno dimostrato che la 

decorazione a pittura era generalmente realizzata prima della cottura, cf. Amadori 1995: 97. 
3498 Cf. Cotza 1997: 87. 
3499 Come proposto in Floris 2017-2018: 125-27. 
3500 Cf. Cotza 1997: 87. 
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bensì a quella di strumenti per lo svolgimento di pratiche libatorie3501. È possibile che 

questi vasi dipinti con motivi figurati complessi, numericamente inferiori alle urne, 

fossero intenzionalmente defunzionalizzati al termine della libagione – fatto che potrebbe 

spiegarne lo stato frammentario dei ritrovamenti – o, più probabilmente dato il numero 

non elevato delle attestazioni nell’area del tofet, che fossero custoditi in appositi spazi 

coperti con funzione di ricettacoli per arredi e strumenti del culto ed ex voto, 

analogamente a quanto documentato nel tofet di Mozia3502. In quest’ultima eventualità, 

lo stato frammentario delle ceramiche dipinte in questione e la loro concentrazione 

nell’area del quartiere artigianale potrebbero trovare spiegazione ipotizzando che esse 

fossero terminate, in seguito alla loro rottura accidentale o intenzionale, in aree di 

discarica ove poi fu attinto il terreno impiegato per il periodico ripristino del piano della 

produzione metallurgica e ceramica3503. 

  

                                                 
3501 Quanto alla finalità di queste pratiche è possibile pensare a riti «di offerta e di purificazione» (Fariselli 

2019: 138). Quanto alle pratiche di libagione ambientate nel tofet di Cartagine, la cui esistenza è attestata 

tanto da alcune peculiari installazioni e dalla raffigurazione della stele Cb 687 bis (cf. da ultimo Bénichou-

Safar 2008) – che si è pensato di connettere allo svolgimento della negromanzia (Bénichou-Safar 2008: 14) 

o al «concetto di ideale continuazione e di stretto legame fra i defunti e i viventi» (Bisi 1965: 115) o a una 

funzione “fertilizzante” dell’acqua versata sulle deposizioni (Picard 1965: 195). 
3502 Cf. Ribichini 2002: 435. 
3503 Cf. Floris 2018: 162, nota 173. In tal senso anche la lettura di A.C. Fariselli relativa in particolare 

all’ansa con iscrizione dipinta (Fariselli 2019: 138). 
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Capitolo VI.3. 

Conclusioni. 

Il tofet e la collina di Su Murru Mannu: ricostruzione diacronica del 

quartiere settentrionale di Tharros dall’età punico-arcaica al I sec. a.C. 

 

 

Al termine degli specifici approfondimenti cui sono stati dedicati i primi due capitoli della 

parte VI3504, può essere utile ripercorrere in un quadro diacronico unitario, quanto emerso 

durante il lavoro di sintesi sullo sviluppo del tofet in relazione alle vicende urbanistiche 

di Tharros e, nello specifico, del suo quartiere settentrionale, che si estende sulla collina 

di Su Murru Mannu. 

Come visto in precedenza3505, la prima antica fase di utilizzo del “santuario dei fanciulli” 

(Fase 1: fine VII-inizio/prima metà VI sec. a.C.) si lega indissolubilmente all’origine del 

centro urbano di Tharros. Del nucleo più antico dell’insediamento non è al momento nota 

l’esatta ubicazione ma, sulla base dei riscontri offerti dalle altre colonie del mediterraneo 

centrale che hanno restituito tale tipo di evidenza archeologica, è verosimile che il tofet 

si collocasse in posizione periferica. Questa considerazione sarebbe valida sia 

considerando le ipotesi più “tradizionali” di un’area abitativa di età arcaica ubicata in 

corrispondenza della collina di San Giovanni oppure di più centri posti in relazione con 

le due distinte aree cimiteriali, sia alla luce della più recente proposta che il nucleo più 

antico di Tharros fosse ubicato non lungi dalla località di Porto Vecchio (Fig. I.2./2, 17), 

frequentata – pur in assenza di una vera e propria struttura portuale – per l’attracco delle 

navi fin dallo scorcio dell’VIII sec. a.C.3506. 

Si è visto che per l’impianto del tofet fu prescelto un settore topograficamente preminente, 

all’estremità nord-orientale della collina di Su Murru Mannu. Quest’area doveva essere 

caratterizzata dalla forte presenza di depositi sabbiosi eolici, dai quali dovevano affiorare 

alcuni speroni rocciosi del sottostante substrato basaltico. Immediatamente a nord di tale 

area erano i resti del villaggio nuragico della collina di Su Murru Mannu che, al momento 

dell’impianto del tofet, risultava abbandonato e in gran parte coperto da sabbia trasportata 

                                                 
3504 Cf. supra, §VI.1 e §VI.2. 
3505 Cf. supra, § I.2. 
3506 Cf. supra, § I.2. 
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dal vento. L’analisi diacronica sulla disposizione delle deposizioni condotta nel presente 

lavoro ha consentito di stabilire che, nella Fase 1, il campo d’urne era ubicato in un’area, 

caratterizzata da affioramenti basaltici, posta immediatamente a meridione rispetto al 

villaggio nuragico della collina di Su Murru Mannu. Quanto alla modalità di deposizione, 

in nessun caso si documentano apprestamenti funzionali – come per esempio i pozzetti, 

edicole tabularie e ciste – in qualche modo confrontabili con quelli talvolta documentati 

negli altri tofet3507. È invece probabile che le deposizioni avvenissero semplicemente 

posando le urne in piccole cavità ricavate nel terreno mediante l’asportazione di una 

minima quantità di sabbia poi usata per coprire le urne stesse, creando in tal modo dei 

piccoli tumuli. Non è dato sapere se la presenza delle urne fosse segnalata in superficie 

con semata analoghi ai ciottoli impiegati a Cartagine e, più raramente, a Mozia3508. È 

probabile che, almeno dalla parte finale della Fase 1, nel campo d’urne fossero eretti dei 

monumenti lapidei del tipo della stele semplice e della stele a trono. 

Si è visto che alcuni degli zoccoli di fondazione delle capanne paleosarde dovevano in 

parte emergere dal deposito eolico e che è verosimile pensare che alcune di esse – in 

particolare gli Ambienti γ e δ, disposti immediatamente a nord del campo d’urne – fossero 

impiegate come ustrinum (Tav. XI). Le analisi dei contenuti nelle urne hanno consentito 

di stabilire come, fin da questa prima fase di frequentazione del tofet, le deposizioni 

avessero accolto i resti combusti di neonati e, in un solo caso, quelli di un bambino 

dell’età di circa 5 anni, comunque associati a resti di ovicaprini. In altri casi è stato 

verificato come le urne contenessero i soli resti di capretti o agnelli. Come contenitori 

delle ossa cremate erano utilizzati vasi “à chardon”, brocche a collo cilindrico e anfore 

globulari dal collo svasato a tromba. Non si sa se in questa fase fossero presenti o meno 

spazi coperti, e se fossero già stati realizzati i basamenti A, B e C nei settori 

immediatamente a nord e a sud del campo d’urne. 

Pochissimo è noto dell’organizzazione dei settori adiacenti al tofet nell’ambito del 

periodo cronologico in esame. Questa situazione rientra in un quadro di generale 

scarsezza di informazioni relative alla Tharros di età arcaica, di cui non si conoscono che 

le informazioni provenienti proprio dal santuario “dei fanciulli” e dalle due aree 

cimiteriali3509. 

                                                 
3507 Per le modalità di deposizione della più antica fase del tofet di Cartagine cf. per es. Bénichou-Safar 

2004: 37-40, pls. XXVIII-XXIX. Per le ciste del tofet di Mozia cf. Ciasca 1992: 124-26. 
3508 Per Cartagine cf. Bénichou-Safar 2004: 36-37; per Mozia cf. Ciasca 1992: 119. 
3509 Cf. supra, § I.2. 
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Con la Fase 2 (inquadrabile tra il 2° quarto e la fine del VI sec. a.C. circa), il tofet conobbe 

alcune modifiche strutturali, tra le quali quella meglio documentata risulta l’ampliamento 

del campo d’urne (Tav. XII). Grazie all’analisi della distribuzione delle deposizioni 

certamente ascrivibili al 3° livello, è possibile notare che tale settore del “santuario del 

fanciulli” conobbe un’estensione dei propri limiti in particolare verso ovest e, in minor 

misura, verso nord. Tale area era caratterizzata dalla presenza di sabbia sterile di natura 

eolica dalla quale, occasionalmente, doveva emergere la cresta delle fondazioni delle 

capanne nuragiche3510. Il pietrame affiorante di queste ultime dovette qui assolvere a una 

funzione analoga a quella del substrato roccioso nella fase deposizionale più antica dei 

tofet di Cartagine, Mozia e Sant’Antioco, e anche dello stesso tofet di Tharros3511. Non 

sono rilevabili cambiamenti rispetto alla fase precedente riguardo alle modalità di 

deposizione delle urne, che dovevano essere alloggiate in piccole cavità ricavate nella 

sabbia – sfruttando, quando possibile, la protezione offerta da emergenze rocciose e creste 

dei muri nuragici – per poi essere coperte da piccoli tumuli di sabbia. Il rituale mlk non 

sembra subire sostanziali modifiche e, anche per questa fase sono documentati resti di 

neonati e di ovicaprini anch’essi di tenera età3512. A partire da questa fase è possibile 

documentare l’uso di inserire entro le urne oggetti di corredo consistenti in gioielli in 

bronzo e in argento, vaghi in osso e, soprattutto, amuleti di tipo egittizzante o più “punico” 

– le maschere sileniche – e conchiglie forate (specialmente cipree). Il repertorio delle 

forme vascolari impiegate come urne subì invece delle modificazioni: scomparso il vaso 

“à chardon”, la forma più ricorrente diviene la brocca a collo cilindrico, ma compaiono 

anche l’anfora anfora a spalla rettilinea obliqua o convessa e, assai più raramente, la 

pentola globulare monoansata, la brocca trilobata e anfore da trasporto di proporzioni 

ridotte. Se quindi l’aspetto del campo d’urne non conobbe sostanziali modifiche per quel 

che concerne le modalità di deposizione dei resti cremati, un maggior impatto dovette 

avere, dal punto di vista “scenografico”, l’introduzione di un nuovo tipo di stele, quello a 

edicola. 

È verosimile che, nella Fase 2, potesse essere stata edificata almeno un’edicola 

egittizzante, con architrave decorato da una cornice a echino dello stesso tipo riprodotto, 

in maniera ridotta e schematizzata, come inquadramento delle stele a edicola della 

                                                 
3510 Cf. supra, § III.2.2.3. 
3511 Cf. supra, § VI.1.1. 
3512 La mancata possibilità di riferire a tale fase urne contenenti sia resti umani che animali non sembra 

rispecchiare una situazione reale quanto la carenza di informazioni relative alla cronologia relativa delle 

urne i cui contenuti sono stati esaminati in laboratorio.  
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medesima fase3513 (Tav. XII). Più problematico appare stabilire se fossero già presenti le 

altre strutture – un’ulteriore edicola e un sacello – sicuramente documentate per le fasi 

successive. Il tofet venne quindi ad assumere probabilmente, nella Fase 2, una fisionomia 

maggiormente complessa, caratterizzata dalla compresenza di spazi ipetrali e coperti. È 

anche verosimile che l’area sacra si presentasse distinta in diversi settori funzionali alle 

esigenze derivanti dall’articolata serie di riti attestata nel santuario, difficili da ricostruire 

nel dettaglio, ma che è possibile ipotizzare come tra loro correlati e complementari3514. 

Anche per la Fase 2 risulta assai difficile stabilire come fosse organizzata la collina di Su 

Murru Mannu, così come segnalato per la Fase 1. È possibile pensare che questa 

situazione rispecchiasse, data anche la collocazione periferica comune a questo tipo di 

santuari, un effettivo isolamento del tofet nei secoli VII e VI, sebbene la generale 

mancanza di dati relativa al centro di Tharros per l’età arcaica non consenta di fare 

ulteriori precisazioni al riguardo. 

Solo a partire dalla fine del VI-V sec. a.C.3515 la documentazione consente di collocare 

l’avvio dell’occupazione a fini della lavorazione metallurgica e, in minor misura, 

ceramica, dell’estremità nord-occidentale della collina di Su Murru Mannu3516 (Tav. 

XIII). Come visto in precedenza, lo stato della documentazione disponibile per lo studio 

del quartiere artigianale non consente di conoscere quale fosse la sua organizzazione 

“spaziale” – vale a dire dove fossero ubicate le fornaci; se l’area fosse dotata, come pare 

ovvio, di strutture di servizio per il supporto logistico al personale addetto alla lavorazione 

etc. – né di come essa sia evoluta nel tempo. Il quartiere artigianale potrebbe, inoltre, in 

base a ipotesi precedentemente illustrate, essere messo in relazione con il tofet sia da un 

punto di vista gestionale che produttivo, secondo il possibile scenario di una produzione 

“gestita/controllata da” e/o “per” il “santuario dei fanciulli”3517. 

Il tofet conobbe in ogni caso, nella Fase 3 (V sec. a.C.)3518, ulteriori indubbie 

modificazioni che ne dovettero alterare sensibilmente la fisionomia. 

Per quanto riguarda il campo d’urne, il riesame della stratigrafia e della distribuzione 

delle urne di 2° livello3519 ha consentito di registrarne uno sviluppo sia orizzontale che 

                                                 
3513 Cf. supra, § III.4.2.1.1. 
3514 Cf. supra, § VI.2.2. 
3515 Cf. Bernardini 1993: 179. 
3516 Per il rapporto tra tofet e quartiere artigianale cf. supra, § VI.2. 
3517 Cf. supra, § VI.2. 
3518 Cf. supra, § III.2.2.4. 
3519 Cf. supra, § III.2.2.4. 
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verticale. Da un lato, infatti, i limiti del campo d’urne furono estesi verso nord (con una 

maggiore concentrazione delle urne nel settore di nord-ovest) mentre dall’altro, si 

documenta lo sfruttamento per la deposizione delle urne dell’area già precedentemente 

adibita a campo d’urne, verosimilmente a seguito del riporto e della stesura di sabbia al 

fine di ripristinare il piano del campo d’urne, solo in alcuni punti consolidato mediante il 

ricorso alla stesura di pietrame. Tale operazione, che presuppone l’esistenza di un’entità 

preposta all’organizzazione e alla gestione dello spazio sacro interno (e forse anche 

esterno?) al tofet, non dovette tuttavia comportare lo spostamento di grandi quantità di 

sabbia, come indicato dalla potenza esigua della stratigrafia del santuario. È verosimile 

pensare che la gittata di sabbia – date anche le proprietà statiche di tale tipo di materiale 

– fosse funzionale a colmare lo spazio esistente tra i piccoli tumuli di sabbia che coprivano 

le deposizioni della Fase 23520 e al contempo creare una nuova superficie regolare sulla 

quale poter deporre le urne del 2° livello. Sia l’attestazione di opere di “rinforzo” del 

nuovo piano sia l’esiguità della sua potenza, implicano che anche nella Fase 2 non fosse 

possibile una deposizione delle urne in un pozzetto profondo preventivamente scavato – 

con la successiva posa del cinerario, la sua copertura e il ripristino del livello del piano3521. 

Per le limitazioni descritte, le urne dovevano essere invece deposte direttamente in 

superficie, senza particolari apprestamenti – se non giusto l’escavazione di piccoli 

alloggiamenti onde bloccarle nella posizione desiderata – e successivamente coperte da 

un piccolo tumulo sabbioso3522. L’unica attestazione di una differente modalità 

deposizionale si registra proprio nella Fase 3: si tratta di un’urna del 2° livello protetta 

ricorrendo a una sorta di cista litica creata con lastre di arenaria, secondo una modalità 

                                                 
3520 Cf. supra, § III.2.2.3. 
3521 Secondo una prassi ben attestata a Cartagine dalla 2° epoca in poi (Bénichou-Safar 2004: 70, 86-87, 

104) dove è tuttavia da ricordare che la stratigrafia presenta una potenza nettamente superiore rispetto a 

quella del tofet di Tharros. 
3522 Tale pratica sembra suggerita dal pressoché costante rinvenimento di urne in ottimo stato di 

conservazione e molto spesso in associazione al proprio coperchio, consistente come visto in una semplice 

forma ceramica aperta appena giustapposta alla bocca del vaso cinerario e, in alcuni casi, fermata per mezzo 

di una pietra. È lecito pensare che, in assenza di allestimenti protettivi le urne, esposte agli agenti 

atmosferici, sarebbero andate incontro a eventi distruttivi e dislocativi. È ciò che si attesta, per esempio 

nello strato V del tofet di Mozia, dove le urne che A. Ciasca ritiene rimaste esposte sino all’allestimento 

del successivo piano deposizionale, risultarono «appena identificabili sul terreno, e non sempre con 

certezza, da concentrazioni di cocci minuti e altri sono andati certamente dispersi» (Ciasca 1992: 125). Per 

l’esistenza di piccoli tumuli che nel tofet di Cartagine proteggevano le deposizioni cf. Bénichou-Safar 2004: 

87; Bénichou-Safar 2008: 6. 
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ben nota nei tofet di Cartagine3523 e Mozia3524. Ancora una volta, le lacune conoscitive 

impediscono di valutare l’eventuale sviluppo diacronico del rito mlk: le poche urne il cui 

contenuto è stato analizzato riferibili alla Fase 3 non possono certo considerarsi un 

campione rappresentativo3525. Esse attestano tuttavia il persistere del costume di inserire 

piccoli oggetti all’interno dell’urna, nella fattispecie manufatti in bronzo riferibili 

verosimilmente a monili3526. Dal punto di vista delle forme ceramiche impiegate come 

urne si assiste a una standardizzazione del repertorio, che si restringe sino a comprendere 

solamente brocche a collo cilindrico – in assoluto la forma maggiormente attestata in 

questa fase, come d’altronde nella precedente –, anfore a spalla rettilinea o obliqua e, 

assai più raramente, olle globulari monoansate3527. A cambiare tuttavia in maniera 

decisiva l’aspetto del tofet di Tharros in questa Fase 3 dovette essere l’accentuazione degli 

aspetti monumentali sia per quanto riguarda la produzione di monumenti votivi con 

l’avvio della produzione dei cippi-trono – presenti a Tharros tanto nella variante nota 

anche nei tofet di Cartagine e Mozia quanto in una variante dimensionalmente e 

tipologicamente eccezionale – e, soprattutto, dei cd. “altari a gradino”, in realtà dei troni 

in pietra che risultano del tutto peculiari del “santuario dei fanciulli” tharrense e dei rituali 

in esso ambientati3528. 

Contribuiscono inoltre alla definizione dell’aspetto monumentale del tofet gli eventi 

costruttivi che in questa fase indubbiamente lo caratterizzano. Il dato epigrafico consente 

infatti di assegnare al V sec. a.C. l’erezione di un’edicola egittizzante con architrave a 

fascia semplice – appartenente a un tipo riprodotto in maniera schematica come 

inquadramento delle stele a edicola coeve – che dovette coesistere con l’edicola 

egittizzante con architrave con echino entro due fasce, quest’ultima tuttavia realizzata 

forse già nella fase precedente (le stele portate a confronto sono databili al VI-V sec. 

a.C.). Analogamente, è difficile stabilire se già nel V sec. a.C. fosse stato eretto il sacello, 

che in questa sede si è proposto fosse ubicato in corrispondenza del basamento A, e che 

si è anche proposto – sulla scorta della lettura dell’iscrizione n. 30 del corpus tharrense 

                                                 
3523 La presenza di ciste, attestate nella più antica fase del tofet di Cartagine, non è accertata nelle fasi 

successive Bénichou-Safar 2004: 38-39, 70. 
3524 A Mozia la cista costituisce un’innovazione documentata solo nello strato V e costituisce un’eccezione 

rispetto alle comuni pratiche deposizionali che prevedevano semplicemente la deposizione dell’urna sul 

piano del santuario (Ciasca 1992: 124-26). 
3525 Cf. supra, § III.3.2.2.4. 
3526 Cf. supra, § III.3.2.2.4. 
3527 Cf. supra, § III.3.2.2.4. 
3528 Cf. supra, § III.3.2.2.4. 
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di G. Garbini e della più recente proposta interpretativa del documento da parte di A.C. 

Fariselli – coincidesse con un luogo di culto di Astarte. Il terminus ante quem per la 

realizzazione dell’edificio è costituito dalla stessa epigrafe, inquadrabile nel IV sec. 

a.C.3529. 

Nell’arco cronologico della Fase 4 (IV-III/II sec. a.C.) si collocano una serie di eventi che 

portarono a profonde trasformazioni nell’area del tofet e delle aree circostanti. Questi 

eventi sono rilevabili – alla luce della natura della documentazione disponibile – non tanto 

a livello stratigrafico quanto a livello dell’architettura e dell’organizzazione degli spazi 

del tofet, e sono così importanti nei loro effetti da far sì che si possa proporre per questa 

fase una suddivisione in due sottofasi, 4.1 (inizio IV – fine IV/metà III sec. a.C.) e 4.2 

(metà III – II/I sec. a.C.). 

La Sottofase 4.1 si pone in rapporto di continuità rispetto all’evoluzione del tofet come la 

si è potuta ricostruire per le fasi precedenti. Fino al IV sec. a.C., infatti, il tofet di Tharros 

– almeno per quanto è dato desumere dai dati a nostra disposizione – ha seguito un 

percorso evolutivo interno piuttosto lineare. Il nucleo originario del campo d’urne (Fase 

1; Tav. XI), si era col tempo esteso “orizzontalmente” nelle aree circostanti, ampliandosi 

verso ovest (Fase 2; Tav. XII). La stratigrafia del campo d’urne, raggiunta la propria 

massima estensione ampliando ulteriormente i propri limiti verso nord, si accrebbe quindi 

“verticalmente” mediante il riporto di sabbia – funzionale alla copertura e al livellamento 

dell’area utilizzata nella precedente fase – e il ripristino del piano di deposizione (Fase 3; 

Tav. XIII). Nella Sottofase 4.1 la stratigrafia del campo d’urne proseguì quello sviluppo 

“verticale” già avviato nella fase precedente con un ulteriore riporto di sabbia funzionale 

alla realizzazione di un nuovo piano per la deposizione del successivo livello di urne (il 

1°). 

Ancora una volta le difficoltà legate all’attribuzione di una cronologia relativa alle 

deposizioni delle urne di cui si conoscono gli esiti dell’analisi dei contenuti non possono 

essere considerati sufficientemente rappresentativi per una valutazione del rituale mlk. 

Sebbene dunque non generalizzabili, i dati disponibili per la Sottofase 4.1 – così come 

per la Sottofase 4.2. –, non sembrerebbero attestare sostanziali modifiche rispetto al 

quadro generale delineato anche per le fasi precedenti, essendo state riscontrate urne 

contenenti resti cremati di neonati associati o meno a resti animali3530. 

                                                 
3529 Cf. supra, § III.3.3.2.2. 
3530 Cf. supra, § III.2.2.5. L’assenza di urne contenenti soli resti animali e di manufatti riferibili con certezza 

a tale fase potrebbe benissimo dipendere dall’esiguità dei dati in nostro possesso. 
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Per quanto riguarda le forme ceramiche impiegate come urne, in questa Sottofase 4.1, le 

occorrenze della brocca a collo cilindrico si riducono drasticamente sino a scomparire, 

mentre le forme più attestate sono l’anfora a spalla obliqua o convessa e un tipo di brocca 

con ampia bocca circolare e ansa leggermente sormontante l’orlo ingrossato3531. 

Per quanto concerne invece l’architettura del tofet, nella Sottofase 4.1, dovettero 

convivere le strutture della prima delle fasi edilizie che – secondo la lettura proposta nel 

presente lavoro – caratterizzarono il tofet di Tharros: il presunto sacello dedicato ad 

Astarte e ubicato nel settore nord del campo d’urne (basamento A) e le due edicole 

egittizzanti, realizzate nelle fasi precedenti (basamenti B-C) (Tav. XIV). 

Per questa sottofase, i cambiamenti di grande rilevanza riguardanti gli altri settori della 

collina di Su Murru Mannu risultano maggiormente documentati. Il quartiere artigianale, 

la cui attività non solo proseguì, ma raggiunse il culmine nel corso del IV sec. a.C., venne 

infatti a essere cinto sul lato occidentale dalla linea delle fortificazioni, il cui primo 

impianto risalirebbe, secondo gli esiti delle ricerche più recenti, a un momento non 

anteriore al IV sec. a.C.3532. 

L’evento che costituisce una sorta di spartiacque all’interno della Fase 4, consentendo di 

distinguere nettamente tra una Sottofase 4.1 e una Sottofase 4.2, è la costruzione di una 

struttura realizzata, tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C., a ridosso delle 

strutture difensive occidentali, nell’area precedentemente occupata dal quartiere 

artigianale. Di tale struttura non si conservano sul terreno che le fondazioni, realizzate 

con materiale costruttivo di reimpiego proveniente dallo smantellamento di edifici sacri 

originariamente ubicati nel vicino tofet. L’alzato della costruzione fu spogliato già in 

antico e anche per questo motivo la funzione della struttura risulta al momento difficile 

da stabilire (porta munita o torrione?). Oltre alla chiara relazione con il tracciato murario 

delle fortificazioni, deporrebbe a favore di una lettura in chiave difensiva della struttura 

la necessità di demolire gli edifici eretti nel tofet per reperire il materiale costruttivo 

occorrente per la sua realizzazione. Tale scelta sembra infatti denotare una situazione di 

urgenza ed è stato peraltro recentemente proposto di intenderla come indizio a favore 

della cronologia bassa per la realizzazione della struttura, ipoteticamente identificabile 

nella «fase vicina all’annessione romana dell’Isola dopo la prima metà del III sec. 

a.C.»3533. 

                                                 
3531 Cf. supra, § III.2.2.5. 
3532 Cf. supra, § V.2. 
3533 Fariselli 2019: 133. 
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Più o meno contemporanea risulta l’erezione della struttura muraria che cinge sul versante 

orientale il tofet, anch’esso realizzato reimpiegando blocchi provenienti da edifici 

smantellati, originariamente ubicati nel santuario (Tav. XV). 

Il carattere di emergenza della situazione che portò alla scelta di demolire almeno alcuni 

degli edifici del tofet per ricavarne materiali da costruzione risulta tanto più evidente se 

si considera che quest’operazione non segnò la fine della frequentazione dell’area sacra, 

che continuerà anche nei primi secoli del dominio romano. 

Si propone quindi di indicare come Sottofase 4.2 l’arco temporale intercorrente tra lo 

smantellamento degli edifici della prima fase edilizia per ricavarne i materiali necessari 

alla realizzazione delle strutture difensive M (Tav. IV, M-M 6) e la fine della 

frequentazione dell’area sacra, vale a dire il periodo compreso tra la metà del III e il II/I 

sec. a.C.). 

La frequentazione a fini cultuali dell’area sacra in un momento successivo allo 

smantellamento degli edifici della prima fase edilizia è chiaramente testimoniata 

dall’impiego come urne di una forma ceramica – il boccale monoansato con parete 

rientrante all’ansa3534 – che nel contesto tharrense è generalmente ricondotta a una 

cronologia di II-I sec. a.C.3535 e dal ritrovamento della terracotta fittile leontocefala – 

verosimilmente raffigurante Saturno Frugifer erede di Baal Hammon3536 – per la quale 

una datazione al II sec. a.C. è suggerita sia dall’analisi stilistica del manufatto che dal 

contesto di rinvenimento3537. 

Non sappiamo se la ipotizzata situazione di emergenza e gli eventi che ne seguirono 

portarono a una temporanea sospensione dei riti del tofet ma, se questa si verificò, dovette 

essere di durata assai breve. Da un punto di vista stratigrafico non è infatti possibile 

attualmente risalire a distinzioni tra le due fasi, in quanto per la deposizione delle urne 

della Sottofase 4.2 si impiegò il medesimo piano del campo d’urne utilizzato per 

l’alloggiamento di quelle della Sottofase 4.1. 

Se dai punti di vista della macro-stratigrafia, delle modalità deposizionali delle urne e del 

loro contenuto, non sono riscontrabili sostanziali differenze con la Sottofase 4.1, è sul 

                                                 
3534 Cf. supra, § III.3.1. 
3535 Cf. supra, § IV.2. 
3536 Per tale lettura, già proposta da E. Acquaro al momento dell’edizione del manufatto (cf. supra, § 

II.2.2.11.), cf. da ultimo Lancellotti 2002: 37-39. A quest’ultimo lavoro si rimanda inoltre per la proposta 

di riconoscere il personaggio leontocefalo tharrense come «antecedente del più tardo kosmokrator, tanto 

mitriaco che gnostico». 
3537 Cf. supra, § II.2.2.11. 
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piano dell’architettura e dell’organizzazione dell’area sacra che si registrano le maggiori 

trasformazioni. Innanzitutto, è possibile affermare che con la Sottofase 4.2 può dirsi 

compiuto il processo – forse già avviato nella Sottofase 4.1 – di acquisizione al campo 

d’urne dell’area degli Ambienti γ e δ, nelle Fasi 1, 2 e 3 ospitanti l’ustrinum, con il 

conseguente trasferimento di quest’ultimo più a nord, nei pressi della diruta torre nuragica 

(Tav. XV). 

Da un punto di vista strutturale i più importanti lavori riguardano le Strutture orientali 

(Tav. IV, A-A1-A2). Stando alle preliminari relazioni di scavo, il basamento A fu 

ampliato già nell’ultimo quarto del III sec. a.C., con la creazione verso est di un’area 

terrazzata (Tav. IV, A2). Questa congiungeva il basamento A, in questo periodo esteso 

sensibilmente verso sud (Tav. IV, A-A1), al muro difensivo realizzato a est del tofet (Tav. 

IV, U). Per la realizzazione di tali ampliamenti furono utilizzati, a guisa di materiale da 

costruzione, i monumenti lapidei che, nelle precedenti fasi di vita del santuario, erano 

stati eretti nel campo d’urne. Analoghe risultano le modalità che portarono alla 

realizzazione di numerosi basamenti minori, realizzati verosimilmente nell’ambito degli 

stessi lavori. 

Lo spazio necessario a tali interventi fu sottratto al campo d’urne: questo comportò la 

necessità di spostare una considerevole quantità di urne che furono, con notevole cura e 

attenzione, accantonate in grandi cumuli disposti nelle aree periferiche del santuario (Tav. 

XVI). 

Risulta difficile stabilire con esattezza la funzione degli edifici che dovevano essere eretti 

su queste strutture. È tuttavia possibile notare che il nucleo architettonico del tofet era, 

secondo la ricostruzione che si propone, costituito da un edificio eretto sul basamento A 

– opportunamente ampliato – che nelle fasi precedenti aveva ospitato il sacello, mentre i 

basamenti di minori dimensioni dovevano ospitare strutture diverse, ma evidentemente 

connesse con i culti ambientati nel tofet e, in particolare, nel campo d’urne. È arduo 

stabilire se i basamenti che nelle fasi precedenti avevano ospitato le due edicole (Tav. IV, 

B-C) fossero anche nella Sottofase 4.2 utilizzati con finalità edilizie. Tale eventualità, non 

dimostrabile a causa dello stato ampiamente lacunoso della documentazione 

archeologica, potrebbe essere suggerita dalla conservazione dei basamenti e del loro 

mancato sfruttamento per la realizzazione delle strutture difensive. È anzi possibile notare 

che l’aspetto architettonico del tofet nella Sottofase 4.2 – quest’ultima sostanzialmente 

coincidente con la seconda fase edilizia descritta nello studio dell’architettura del 
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santuario3538 –, pur mostrandosi significativamente mutato rispetto a quello delineato 

nella sottofase precedente, ne conserva alcuni caratteri. Ciò risulta evidente 

nell’ampliamento A1 del basamento A, che ne riprende non solo, chiaramente, la 

posizione all’interno del santuario ma anche – pur ricorrendo a materiali differenti, vale 

a dire le stele votive reimpiegate – la tecnica realizzativa. Sembrerebbe quindi possibile 

pensare che, se nello smantellamento degli edifici della più antica fase edilizia del tofet è 

da riconoscersi l’extrema ratio della comunità civica chiamata a reagire dinanzi a una 

situazione di grave pericolo, la conservazione della pianta e dei basamenti dei demoliti 

edifici potrebbe essere letta come atto intenzionale volto a consentirne la riconoscibilità 

in previsione dei – forse già allora auspicati – lavori di ricostruzione (Tav. XVI). 

Nell’architettura della Sardegna di età romana sono d’altronde ben noti casi in cui i nuclei 

di più antiche strutture puniche furono inglobati nelle sostruzioni di nuovi edifici 

templari. Fosse o meno prevista – o almeno auspicata – al momento della demolizione 

delle strutture, l’opera di ricostruzione che sembra potersi riconoscere nell’area del tofet 

di Tharros potrebbe inoltre intendersi come gesto di ammenda volto a restituire al 

“santuario dei fanciulli” quella monumentalità di cui esso era stato privato per via della 

decisione – forse obbligata e sofferta – di ricavare dai precedenti edifici il materiale 

costruttivo per fornire difesa alla comunità civica che proprio nel tofet, “santuario 

cittadino”, doveva trovare uno dei propri più significativi punti di aggregazione. 

Potrebbe temporalmente collocarsi nella Sottofase 4.2 del tofet l’ultimo, significativo 

intervento di sistemazione delle fortificazioni, generalmente ricondotte alla prima metà 

del II sec. a.C. Nell’ambito di tali lavori sarebbe stata realizzata la cd. terza linea del 

sistema difensivo della collina di Su Murru Mannu, dotata di un fossato con rispettivi 

muri di scarpa – posto a rifascio delle fortificazioni esistenti – e di controscarpa, entrambi 

in blocchi poligonali di basalto e nel cui ordito erano inseriti anche conci squadrati di 

arenaria. È a questa sottofase che, verosimilmente, risale anche la creazione delle postierle 

(Tav. XVI). 

Se l’edificazione delle strutture difensive realizzate con i blocchi ricavati dagli edifici del 

tofet è forse da mettere in relazione con gli eventi connessi alla fase di annessione della 

Sardegna al dominio romano, è stato proposto che la caduta in disuso, nella prima metà 

del I sec. a.C., della ben più articolata linea fortificata con fossato e muri di scarpa e 

controscarpa predisposta un secolo prima, sia da collocarsi a seguito della conclusione 

                                                 
3538 Cf. supra, § III.4.2.2. 
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della guerra civile romana3539. È possibile che nel contesto di questi avvenimenti sia da 

porsi anche la fine della frequentazione del tofet. 

È difficile, in ogni caso, ricostruire gli eventi che portarono all’abbandono del tofet. 

Sebbene l’attività del santuario, come visto, non sia cessata dopo la presa romana della 

Sardegna del 238 a.C. e, anzi, sia proseguita dopo tale data per molti decenni, risulta 

evidente come le cause dell’abbandono della ritualità del tofet, istituzione religiosa 

profondamente connessa con la comunità civica punica, siano comunque da ricondursi 

all’entrata in scena di Roma e da ricercarsi nel progressivo mutare delle condizioni 

politiche e sociali della Sardegna a seguito di tale evento. Coerentemente con questo 

quadro, la fine del tofet di Tharros si colloca cronologicamente nei momenti che seguono 

le prime importanti trasformazioni documentabili per la città dopo il passaggio dell’Isola 

sotto il controllo di Roma. Queste coinvolgono aspetti di rilevanza urbana, come visto a 

proposito della risistemazione delle fortificazioni della collina di Su Murru Mannu, e 

religiosa, con la comparsa di edifici che, pur ancorandosi, rispettandola e rielaborandola, 

alla tradizione punica, mostrano con maggior decisione un gusto che potrebbe essere 

definito “italico”, segnando l’avvio di quel processo di romanizzazione che raggiungerà 

il suo apice in età medio-imperiale3540. 

  

                                                 
3539 Per la proposta di annoverare Tharros tra le città assediate, ma non espugnate, da Lepido nel 77 a.C. e 

di collegare a tale episodio il riempimento del fossato cf. Zucca 1984a: 42. Cf. inoltre Meloni 1990: 290; 

Ghiotto 2004: 30, 191-92. 
3540 Cf. supra, § I,2. 
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APPENDICE 

Tra quartiere artigianale e tofet:  

le forme ceramiche chiuse dipinte dalla collina di Su Murru Mannu 

 

Lo “scavo in museo” 

Parte del progetto di ricerca è stata dedicata allo studio di una classe di forme ceramiche, 

quella delle forme chiuse dato che esse sono state impiegate nel tofet come urne e 

rinvenute nel quartiere artigianale in copiose quantità. Per questo motivo tale classe 

ceramica bene ha potuto prestarsi a fungere da filo conduttore ai fini di un 

approfondimento dei rapporti funzionali esistenti tra le due aree. 

La selezione e lo studio preliminare dei materiali ceramici, effettuati sulle forme chiuse 

rimesse in luce nella collina di Su Murru Mannu dalla Missione congiunta tra il 1989 e il 

19983541, ha fatto emergere con grande rilievo una particolare concentrazione di 

attestazioni di pittura vascolare punica, già oggetto di approfondimento da parte di E. 

Acquaro e di E. Cotza, differenti dalla tradizionale decorazione dipinta geometrica e, 

soprattutto, lineare che caratterizza la produzione ceramica punica. In particolare, è stato 

possibile notare come nel settore in esame sia stato possibile documentare soluzioni 

iconografiche che – per complessità, varietà e originalità dei soggetti fitomorfi, zoomorfi 

e antropomorfi– non trovano riscontro negli altri settori urbani della stessa Tharros e, più 

in generale, nella documentazione sinora messa in luce negli altri siti del mediterraneo 

punico3542. 

Per questo motivo si è deciso di eleggere come tema delle indagini condotte presso il 

Museo Civico “Giovanni Marongiu”3543 nell’ambito del presente studio le forme chiuse 

                                                 
3541 Desidero rivolgere un ringraziamento alla Prof. A.C. Fariselli, titolare della concessione in studio dei 

materiali e coordinatrice del progetto di edizione degli stessi, per avermi autorizzato allo studio del lotto 

ceramico. 
3542 Cf. per es. la documentazione da Cartagine (Cintas 1950: 185, 513-14, pl. XLVIII n. 74, pl. LXVIII n. 

254; Cintas 1970: 390-98; Vegas 1991: 185, n. 73, abb. 38, taf. 68, 9), da Utica (Cintas 1951: 64, 66, fig. 

29); da Kouass (Ponsich 1967: pl. VII; Ponsich 1968: lám. XVI; Kbiri Alaoui 2007: 129, figg. 94, 1, 96-

97), da Sulci (Bernardini 2010: 1265, tav. IV; Guirguis 2017: 66, fig. 26), da Serrenti (Corda 1990-1991: 

231-41, fig. 1, tav. I-III; Maraoui Telmini 2009: 258-59, n. F 1132a1), da Monte Luna (Costa 1983: 228-

29, fig. 3, f, tav. XLII, 1-2) e da Mozia (Spagnoli 2019). 
3543 Desidero altresì esprimere la mia riconoscenza alla Prof. C. Del Vais, Direttore scientifico del Museo 

Civico “G. Marongiu” di Cabras per aver autorizzato e consentito l’accesso ai materiali. 
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di età punica presentanti una decorazione dipinta, integrando il catalogo delle attestazioni 

sinora edite con una selezione dei documenti ancora inediti. 

 

Le forme vascolari 

Solo pochi esemplari di forme chiuse dipinte sono stati rinvenuti integri, mentre la 

maggior parte delle attestazioni si conserva in forma di frammenti di pareti, come si può 

evincere dal catalogo. Ciò ha comportato da un lato una certa difficoltà nel riconoscere 

l’originaria iconografia – in molti casi ormai irrimediabilmente indeterminabile – e 

dall’altro una certa problematicità anche nel riconoscimento delle forme vascolari 

impiegate come supporto pittorico.  

Gli unici esempi di ceramiche dipinte conservatesi integralmente, presentanti una 

decorazione con motivi più complessi rispetto a quelli a linee e bande orizzontali, 

geometrici e fitomorfi, sono riferibili alla forma dell’anfora a spalla obliqua o 

convessa3544. Una generale disamina dei documenti studiati consente tuttavia di 

evidenziare che i temi fitomorfi, zoomorfi e antropomorfi di maggior impegno 

realizzativo sono anch’essi riferibili prevalentemente proprio all’anfora a spalla obliqua 

o convessa, la forma ceramica chiusa che meglio si presta, per le proprie caratteristiche 

morfologiche, a fungere da supporto per la decorazione pittorica, dato che presenta tra le 

anse un’ampia superficie pressoché piatta. Possono essere riferiti a questa forma i 

frammenti presentanti superfici piane e considerevole spessore e, nei casi meglio 

conservati, la presenza del caratteristico cordolo a rilievo posto all’altezza dell’attacco 

superiore delle anse consente di confermare tale attribuzione3545. 

Alcuni frammenti sono invece riferibili ad altre forme chiuse, come le anfore globulari o 

cordiformi3546 e le brocche trilobate – di cui si conservano alcuni bordi con decorazione 

“a occhi”3547 e due anse3548 – il cui impiego come supporto per interventi pittorici è 

documentato a Tharros anche in altri contesti. È possibile tuttavia osservare che tali 

realizzazioni coincidono con quelle di minor impegno, mostranti decorazioni di tipo 

                                                 
3544 Cat. nn. 94-116; per la forma cf. supra, § III.3.1.1. Fa eccezione il n. 103, riferibile a un’anfora 

globulare. 
3545 Cf. cat. nn. 1-5,33-34,39, 44, 52-54, 56, 65, 75, 93, 95, 99,117; cf. inoltre Floris 2018: 159-60. 
3546 Cf. cat. nn. 57, 80, 82, 83, 85-86, 103. 
3547 Cf. cat. nn. 24-32. 
3548 Cf. cat. nn. 13-14. 
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geometrico o fitomorfo3549. Un frammento è riferibile alla classe dei vasetti “a 

biberon”3550, che trova numerosi confronti a Tharros e nel mondo punico, talvolta 

presentanti una decorazione dipinta di tipo geometrico, “a occhi”, fitomorfo – a volte 

piuttosto esuberante3551 – e, in rari casi, zoomorfo3552. Ad anforette domestiche sono 

riferibili alcuni frammenti di bordo con semplici decorazioni sulla parte esterna e 

superiore3553. 

 

La tecnica pittorica, i colori e il trattamento delle superfici 

Le analisi archeometriche condotte su alcuni frammenti ceramici dipinti di epoca punica 

rinvenuti nella collina di Su Murru Mannu confermano che, in contesto tharrense, i motivi 

dipinti venivano realizzati in un momento precedente la cottura del vaso che ne costituiva 

il supporto3554. Risultano inoltre praticate a crudo le incisioni – che, in alcune occasioni, 

sono riscontrabili al di sotto del colore – per lo più riferibili al ricorso a un pennello 

duro3555 e, in casi meno frequenti, legate a una fase preparatoria del disegno3556. 

Il colore che ricorre maggiormente sulla ceramica vascolare tharrense è il rosso, derivato 

dall’ocra3557, presente in tutte sue sfumature. Nella maggior parte delle attestazioni risulta 

impiegato il solo color rosso, sebbene talvolta esso sia accompagnato, più di rado 

sostituito, dal nero – anch’esso presente in diverse tonalità, che vanno da quelle più scure 

a quelle tendenti al grigio-azzurro – e dal bruno. 

Il ricorso all’engobbio – generalmente color crema – si attesta assai di rado3558, ma risulta 

più spesso visibile una sottile patina, non uniforme, di colore leggermente differente 

rispetto a quello dell’impasto, che è stato considerato come una conseguenza della 

cottura. Non risulta molto frequente il ricorso alla lisciatura a stecca della superficie, 

                                                 
3549 Cf. per es. Molina Fajardo 1984: fig. 7, a, e; fig. 13, j; Barnett – Mendleson 1987: pl. 7, n. 33/20/3; Del 

Vais 2013b: fig. 4-5, SA 163, 166, 171, 173, 184, 185, 191, 194, 418, 431. 
3550 Cat n. 43 (il documento trova un puntuale confronto in un esemplare integro dalla collezione Pischedda 

cf. Bartoloni 2015, fig. 142 [con datazione al IV sec. a.C.]). Per la forma cf. Maraoui-Telmini 2009. 
3551 Cf. Maraoui-Telmini 2009: 249-62. 
3552 Cf. Corda 1990-1991: 231-41, fig. 1, tav. I-III; Maraoui Telmini 2009: 258-59, n. F 1132a1 (da 

Serrenti). 
3553 Catt. nn. 17 (cf. pes es. Cappai 1992: n. 248/731, 249/785; Bartoloni 2000b: forma 63, tav. 111; Scodino 

2008: 70fig. 14, 124) 18, 19 (cf. pes es. Cappai 1992: n. 307/1405); 20 (cf. pes es. Cappai 1992: n. 

306/1422). 
3554 Amadori 1995: 97. 
3555 Cf. Cotza 2005: 975. 
3556 Cf. per es. cat. nn. 95, 103. 
3557 Cotza 2005: 975. 
3558 Cf. per es. cat. nn. 113, 120. 
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secondo una tecnica generalmente considerata tipica della fase arcaica della 

produzione3559. Quando attestata, tale operazione risulta eseguita a seguito della 

realizzazione delle decorazioni dipinte3560. 

 

I motivi dipinti 

Motivi geometrici 

Decorazione lineare 

Il tipo di decorazione dipinta che più caratterizza la produzione tharrense fin dalla fase 

più antica è senza dubbio costituita da fasce e linee orizzontali rosse e nere disposte 

sull’orlo, sulla spalla, sulla pancia e sulla parte inferiore dei vasi3561. 

Nonostante la notevole variabilità degli schemi nell’accostamento di fasce più o meno 

larghe e linee sottili, è stato tuttavia notato, nel caso specifico delle anfore a spalla 

obliqua, in particolare sulla pancia, il ricorrere di alcuni abbinamenti. Lo schema più 

frequente è costituito da una fascia larga affiancata, sopra e sotto, da una coppia di linee 

sottili realizzato per lo più in rosso, sebbene sia documentata anche la variante con fascia 

centrale rossa con coppie di linee nere3562. Tra gli schemi meno frequenti, ma ben attestati, 

sono quello composto da tre fasce sottili rosse e quello con fascia larga al centro con una 

linea sottile su ciascun lato, sempre realizzato con pittura rossa3563. 

Per quanto riguarda il collo e le spalle non è stato possibile riscontare l’esistenza di schemi 

ricorrenti, mentre la parte compresa tra le anse, piatta, costituiva il registro principale, 

spesso occupato da raffigurazioni di maggiore complessità3564. 

Fascia orizzontale ondulata 

Tra i motivi geometrici più ricorrenti è senza dubbio quello della fascia orizzontale 

ondulata di varia lunghezza e spessore3565. 

                                                 
3559 Cf. Cotza 2005: 975. 
3560 Catt. nn. 100, 109, 114. 
3561 Cf. Cotza 2005: 975-77  
3562 Cotza 2005: 976. 
3563 Cotza 2005: 976-77. 
3564 Cotza 2005: 977. 
3565 Per il motivo cf. Cotza 2005: 977. 
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Documentato a Tharros anche nella porzione di parete compresa tra le anse di anfore 

globulari o cordiformi3566, nella collina di Su Murru Mannu tale motivo è attestato nel 

registro compreso tra le anse di tre anfore a spalla obliqua rinvenute nel corso della 4° 

campagna della Missione congiunta nell’area del tofet, nel cumulo della capanna ε3567. 

Motivo circolare con segno puntiforme in corrispondenza del centro 

Rappresenta un unicum il motivo dipinto in nero nel registro tra le anse di un’anfora a 

spalla obliqua, costituito da una piccola circonferenza tracciata col compasso e da un 

punto in corrispondenza del suo centro3568. 

Linee verticali ondulate o “tremoli” 

Il motivo dato da linee verticali ondulate, generalmente definito “tremoli”3569, 

generalmente rosse e talvolta alternativamente rosse e nere, è attestato nella collina di Su 

Murru Mannu soprattutto in documenti3570 che, quando diagnostici, sono stati riferiti ad 

età arcaica, sebbene il motivo sia documentato ancora in età punica3571. 

Linee oblique incrociate a formare un reticolo 

I frammenti descritti ai nn. 10-11 del catalogo conservano il motivo del “reticolo” 

costituito da una serie di linee oblique che si incrociano e bordato inferiormente e/o 

superiormente da fasce di spessore più ampio. Sinora è attestato a Tharros solamente nello 

spazio tra le anse delle anfore a spalla obliqua3572. 

Motivo fusiforme 

Il frammento di cui al n. 12 appartiene a un’anfora a spalla obliqua e conserva parte del 

campo figurativo – corrispondente alla superficie tra le anse –, definito superiormente e 

inferiormente da due bande, tra le quali è ospitata una successione di motivi a forma di 

fuso, interpretati come losanghe al momento dell’edizione3573. 

                                                 
3566 Cf. Molina Fajardo 1982: fig. 7, a; Pisano 1981: 80-80, n. D13, fig. 2; Del Vais 2013b: 21-22, fig. 11, 

22, SA 338; Bartoloni 2015: figg. 164-65. 
3567 Cat. nn. 1-3. 
3568 Cat. n. 4. 
3569 Per il motivo cf. Cotza 2005: 976. 
3570 Cat. nn. 5-9. 
3571 Cf. Del Vais 2013b: 12-13 e nota 43. 
3572 Per il motivo cf. Cotza 2005: 977. Per un’attestazione su un’anfora integra, verosimilmente proveniente 

dalla necropoli di Tharros, cf. Del Vais 2013b: 22-23, figg. 12,22, SA 336. 
3573 Del Vais 1996: 16, nota 7. 
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Motivo a treccia 

Il motivo della treccia formata da segmenti obliqui ricorre sia verticalmente come 

decorazione delle anse3574, sia orizzontalmente nel collo di un’anforetta3575. 

Segmenti obliqui disposti a lisca di pesce 

Al n. 13 del catalogo corrisponde l’ansa di una brocca decorata sulla superficie rivolta 

verso l’esterno con una serie di segmenti rossi disposti a spina di pesce. 

Serie di segmenti orizzontali in successione verticale 

Le anse rinvenute nella collina di Su Murru Mannu presentano spesso una decorazione 

semplice consistente in una serie di segmenti orizzontali – generalmente rossi e, meno 

frequentemente alternati rossi e neri – che, disposti in successione verticale a intervalli 

più o meno regolari, ne decorano l’intero lato rivolto verso l’esterno3576.  

Segmenti verticali in successione continua o raggruppati 

Sono frequenti le attestazioni di bordi di anforette decorate nella parte superiore con 

segmenti realizzati più o meno radialmente per tutta la circonferenza del bordo3577, 

disposti tra loro a distanze approssimativamente costanti oppure raggruppati a due a 

due3578. 

Segni puntiformi in successione verticale 

Il frammento corrispondente al n. 21 del catalogo è costituito da un’ansa tortile decorata 

con una serie di cerchi rossi disposti a formare una successione verticale. 

Asterisco 

Il motivo dell’asterisco è attestato in nero su un frammento di parete riferibile alla spalla 

di una brocca3579 e, in rosso, su una delle estremità dell’attacco superiore “a rocchetto” di 

una delle anse di un’anfora a spalla obliqua3580. Alle attestazioni citate è da aggiungere 

un documento inedito esposto al Museo di Cabras3581. 

Motivo a goccia 

Tra i motivi maggiormente ricorrenti vi è senza dubbio quello “a goccia” – generalmente 

ripetuto a formare un fregio orizzontale o dipinto in gruppi di due o tre elementi 

                                                 
3574 Cat. nn. 15-16. 
3575 Cat. n. 17. 
3576 Cat. nn. 3, 6, 14. 
3577 Cat. nn. 18-19. 
3578 Cat. n. 20. 
3579 Cat. n. 23. 
3580 Cat. n. 22. 
3581 Si tratta di un’anforetta a spalla obliqua con quattro anse che presenta in ogni registro principale tra le 

anse un asterisco. 
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giustapposti o leggermente sovrapposti –, considerato come una semplificazione del 

motivo fitomorfo del bocciolo di loto presente nella ceramica greca3582. Realizzato 

pressoché esclusivamente a pittura rossa, tale motivo è attestato nelle con grande 

frequenza nelle anfore a spalla obliqua, tanto sulla spalla3583 quanto nel registro 

principale3584, ma anche sulla spalla di brocche3585. 

I motivi fitomorfi 

È stato sottolineato negli studi dedicati ai motivi fitomorfi3586 della ceramica dipinta 

tharrense, come questi non possano essere considerati come un apporto originale della 

produzione di Tharros, dal momento che sono attestati, sebbene in forme meno articolate, 

anche in altri centri punici. La peculiarità della ceramica dipinta tharrense è stata invece 

rintracciata nello straordinario favore accordato a tali motivi, nella libertà compositiva e 

nella varietà delle combinazioni che ne caratterizzano la resa, che decreta esiti spesso 

originali3587. 

I boccioli di loto 

I nn. 44-49 e 114 del presente catalogo documentano il tema del bocciolo di loto, 

verosimilmente desunto da modelli pittorici greci, dove è impiegato come motivo 

sussidiario3588. Nella collina di Su Murru Mannu tale tema ricorre prevalentemente, ma 

non esclusivamente3589, nelle anfore a spalla obliqua, in particolare in corrispondenza 

della spalla3590 e del registro posto tra le anse3591. 

Il fiore di loto 

Il motivo del fiore di loto stilizzato è il motivo più ampiamente documentato nella 

ceramica dipinta punica di Tharros3592. Composto generalmente da tre petali – solo 

eccezionalmente da cinque3593 – dalle estremità appuntite, meno frequentemente 

                                                 
3582 Cotza 2005: 977. Per il motivo cf. Cotza 2005: 977-78. 
3583 Cat. nn. 34-36, 38, 41. 
3584 Cat. nn. 33, 37, 39. 
3585 Cat nn. 40, 42. Cf. inoltre la brocca THT 74/243 (Ciasca 1975: tav. XXXII, 4). 
3586 Cf. Cotza 1999; Cotza 2005: 978-79; Floris 2018: 134-44. 
3587 Cotza 2005: 979. 
3588 Per il tema cf. Cotza 1999: 55. 
3589 Cf. per es. cat. n. 45, riferibile a una brocca. 
3590 Cat. nn.46-48. 
3591 Cat. nn.44, 49. 
3592 Per il motivo cf. Cotza 1999: 52-53. Per l’attestazione del motivo anche in altri centri punici cf. per es.  

i documenti dal Nordafrica (Cintas 1950: pl. XXX, n. 359 [Collection du Musée Alaoui]) e moziesi (Nigro 

2004-2005; Spagnoli 2019: 56-57, fig. 4.7). 
3593 Cat. n. 64. 
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arrotondate3594, risulta sempre realizzato a pittura rossa3595. Il fiore di loto è in genere 

documentato da frammenti di parete riferibili a anfore a spalla obliqua3596 e, in minor 

numero, a brocche3597, ma quando si conservano vasi integri è possibile osservare come 

questo motivo appartenesse spesso a composizioni piuttosto che ad attestazioni isolate. 

Tra queste composizioni una delle più frequenti è quella che prevede, su ogni lato del 

vaso, tre fiori di loto, oppure un fiore di loto centrale tra due motivi differenti3598. Il fiore 

di loto centrale può essere unito a due motivi floreali analoghi disposti ai suoi lati3599 – 

talvolta raffigurati capovolti3600 – per mezzo di steli ad arco di cerchio3601 o ondulati3602. 

Differentemente i fiori di loto possono essere privi di stelo3603, oppure impostati 

direttamente su una delle bande o delle linee orizzontali3604. Per quanto riguarda lo 

schema del fiore di loto centrale con motivi laterali disposti simmetricamente esso risulta 

attestato dal n. 74, che presenta il motivo floreale centrale, impostato su un alto stelo 

ondulato, inserito tra due motivi formati ciascuno da tre elementi a goccia verticali, 

giustapposti e leggermente sovrapposti3605. 

Lo schema del fiore di loto centrale con due motivi analoghi ai lati trova i propri 

antecedenti, anche nella versione capovolta, nella pittura vascolare del Cipro-Arcaico I e 

II3606. La soluzione iconografica del motivo del fiore di loto centrale con due ulteriori 

temi ai lati – in genere due fiori di loto, due boccioli, o due foglie –, mutuata dall’ambito 

nilotico, compare in Oriente nel repertorio iconografico della classe degli avori e delle 

coppe metalliche, dove ricorre principalmente nella composizione raffigurante la nascita 

di un fanciullo divino generalmente interpretato come Horo3607. Nell’Occidente punico il 

motivo trova ampia diffusione a partire dal VII sec. a.C. in numerose classi materiali, tra 

cui la glittica di Tharros, Cartagine e Ibiza, in cui è ancora legato al soggetto del fanciullo 

                                                 
3594 Cat. nn. 51, 65. 
3595 Cat. nn. 51-74. Solo il n. 62 risulta realizzato in bicromia con la silhouette rossa bordata in nero. 
3596 Cat. nn. 50, 51, 54, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 69-72. 
3597 Cat. nn. 55, 57, 60, 61, 68, 73. 
3598 Per questo schema cf. Floris 2018: 134-38. 
3599 Cat. nn. 52, 53, 56, 60, 65. Possono essere riferiti solo ipoteticamente a questo gruppo i nn. 52, 53, 60. 
3600 Cat. n. 65 e, forse, nn 66-72. Dei fiori dipinti capovolti caratterizzano il registro tra le anse di un’anfora 

a spalla convessa di probabile produzione tharrense ma rinvenuta a Cartagine (cf. Docter et al. 2006: 72-

73, n. cat. 56, figg. 46-48). 
3601 Cat. nn. 56-58. 
3602 Cat. n. 61. 
3603 Cat. n. 52, 53. 
3604 Cat. nn. 59, 60. 
3605 Lo stesso motivo è probabilmente riconoscibile nel cat. n. 50, con fiore di loto centrale e due foglie 

laterali. 
3606 Cf. Floris 2018: 136, fig. 2, con bibliografia precedente. 
3607 Floris 2018: 136, fig. 4, a-c, con bibliografia precedente. 
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divino. Svincolato da quest’ultimo tema, il motivo si trova ancora nelle classi delle uova 

dipinte di iberico, ibicenco e nordafricano e nelle matrici fittili nordafricane, ibicenche e 

sarde3608. Tra IV e III sec. a.C. il tema trova amplissima diffusione nei motivi figurati 

incisi dei rasoi cartaginesi e nelle stele del tofet di Cartagine, nonché in Sardegna – 

nell’ambito della pittura funeraria di Cagliari, nella ceramica dipinta in un’anfora dalla 

necropoli di Monte Luna e in un’anfora del Museo Sanna di Sassari variamente 

considerata proveniente dalla necropoli di Tharros o di Sulci – e nella stessa Tharros nelle 

classi della glittica, degli amuleti e delle matrici fittili3609. 

Il racemo con foglie lanceolate o cordiformi 

Il racemo orizzontale, dall’andamento rettilineo o ondulato, con foglie lanceolate o 

cordiformi disposte su entrambi i lati3610, ricorre frequentemente nelle spalle o nel registro 

tra le anse delle anfore a spalla obliqua3611, ma anche su anfore globulari3612 e, forse, su 

brocche3613. 

Se il motivo cordiforme è facilmente identificabile con la foglia di edera, più complessa 

appare l’identificazione delle foglie lanceolate che, a seconda del loro spessore, sono state 

variamente interpretate come foglie di alloro o di mirto3614. 

Il motivo del racemo, desunto verosimilmente dal repertorio figurativo della ceramica 

greca – in particolare quella di età ellenistica–3615, trova confronto anche fuori dalla 

Sardegna3616. 

La palma 

I nn. 87-89 attestano il tema fitomorfo della palmetta3617 stilizzata, resa con un numero 

variabile di sepali mediante il ricorso alla pittura di colore rosso nel registro tra le anse di 

anfore a spalla obliqua3618. Nei nn. 87 e 89 la palmetta è affiancata da festoni, nel primo 

caso di colore nero. 

                                                 
3608 Floris 2018: 136-38, fig. 4, d-g, con bibliografia. 
3609 Floris 2018: 136-38, figg. 3, d-f; 4, h-l, con bibliografia di riferimento. 
3610 Cat. nn. 75-86. Per il motivo cf. Cotza 1999: 53-55; Cotza 2005: 978-79. 
3611 Cat. nn. 75-80. 
3612 Cat. n. 83. Cf. inoltre Pisano 1981: 80, n. D12, fig. 2, dalla necropoli di Tharros. 
3613 Cat. n. 81. 
3614 Cf. Cotza 1999: 53-55; Cotza 2005: 978. 
3615 Cf. Cotza 1999: 51, 53-55; Cotza 2005: 978. 
3616 Per es. in Nordafrica (Cintas 1950: pl. XX, n. 255 [anfora a spalla obliqua dalla necropoli di Ard el-

Khéraïb]) e a Mozia (Spagnoli 2019: 56). 
3617 Per il tema Cotza 2005: 979. 
3618 Un fregio di palmette è documentato, sempre nella porzione di parete compresa tra le anse di un’anfora 

a spalla convessa, anche a Mozia (Spagnoli 2019: 56-57, fig. 4.6). 
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La raffigurazione frontale della foglia della palma, con nervatura centrale e penne 

disposte a lisca di pesce, è conservata dai nn. 90 e 91, riferibili al registro tra le anse di 

un’anfora a spalla obliqua, e dal n. 92, attribuibile al bordo di un’anforetta. 

Una resa più naturalistica connota le foglie di palma conservate lacunosamente 

all’estremità sinistra del frammento n. 111 che, sul lato opposto, conserva il volto di 

profilo di una figura umana, probabilmente una donna. 

Simbolo legato a nozioni di prosperità, fertilità e rigenerazione mutuate tanto dall’ambito 

mesopotamico quanto da quello egiziano3619, l’iconografia della palma da datteri ebbe 

un’ampia fortuna sia in Oriente, per esempio nelle coppe metalliche e negli avori, che in 

Occidente, nella glittica, nella monetazione punica e, soprattutto, nei rasoi votivi e nelle 

stele tarde del tofet di Cartagine3620. 

Limitandosi alla pittura vascolare, il motivo della palma ricorre, continuando una 

tradizione della tarda età del Bronzo, nella ceramica fenicia tra la metà del X e l’VIII sec. 

a.C. e su documenti ciprioti del Cipro-Arcaico I e II. Nel Mediterraneo centrale punico, 

le raffigurazioni di palma sono note in Sardegna – nelle necropoli di Bitia e Monte Sirai, 

su due brocche biconiche ascritte rispettivamente all’ultimo quarto del VII e al secondo 

quarto del VI sec. a.C. – e in Nord Africa, in particolare a Cartagine dove, su un’anfora a 

spalla obliqua di IV sec. a.C. rinvenuta nella necropoli di Ard el-Khéraïb la pianta è 

raffigurata – come nelle coeve stele del tofet – con disposizione simmetrica delle fronde 

e dei grappoli di datteri3621. 

 

Scena naturalistica con palma e canne 

Costituisce un unicum la scena illustrata al n. 95 del catalogo, ricomposta su sei frammenti 

riferibili al registro pittorico principale di un’anfora a spalla convessa. La scena è 

costituita da una palma da datteri con le foglie piegate e incrociate, come fossero mosse 

dal vento, a sinistra della quale sono rappresentate delle canne, anch’esse piegate dal 

vento. La presenza di una fase preparatoria – segnalata dall’incisione praticata a crudo 

prima dell’applicazione del colore e utilizzata come guida per il disegno dei culmi delle 

canne – e la bicromia manifestano una certa attenzione in fase di composizione e di 

                                                 
3619 Cf. Michel-Dansac – Caubet 2013. 
3620 Cf. Floris 2018: fig. 140, figg. 6, a; 7, a-e, con bibliografia precedente.  
3621 Floris 2018: 142-43, fig. 8, a-g, cui si rimanda per i riferimenti bibliografici. 
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realizzazione della scena dipinta, caratterizzata da un senso d’immediatezza e di 

naturalezza fuori dal comune3622. 

Altri motivi fitomorfi 

Anche i frammenti ai nn. 93 e 94 raffigurano i due temi fitomorfi di difficile 

interpretazione ma che sia lo stile pittorico che l’abbondanza di dettagli sembrerebbero 

indicare come resi in maniera naturalistica. Il primo rappresenta forse un motivo floreale 

con indicazione dei petali e degli stami mentre il secondo un albero dai rami contorti la 

cui natura risulta difficilmente specificabile. 

I motivi zoomorfi 

È stato più volte notato come l’originalità della produzione tharrense, lungi dall’esaurirsi 

nella ricchezza e nella varietà dei temi fitomorfi, trovi invece la sua più compiuta 

espressione nei motivi figurati zoomorfi e antropomorfi, rarissimamente attestati nella 

pittura vascolare punica al di fuori di Tharros3623. 

I pesci 

I nn. 96-98 recano dipinti a vernice rossa dei motivi zoomorfi in cui sono riconoscibili 

dei pesci3624. Nella raffigurazione del frammento n. 96 è verosimilmente riconoscibile un 

tunnide, di cui si conserva parte della testa affusolata con la caratteristica bocca a punta e 

il grande occhio3625. Sempre un tunnide sembra riconoscibile nella raffigurazione del 

documento n. 97, di cui rimane la parte posteriore del corpo fusiforme con dettaglio della 

coda falcata, peduncolo caudale e pinna anale3626. Il frammento n. 98 rappresenta invece 

una differente specie, caratterizzata da una fisionomia alta e lateralmente compressa e da 

un grande occhio rotondo ravvivato dalla notazione della pupilla. Altri dettagli, quali le 

strisce colorate verticali sul fianco – rese con linee ondulate analoghe ai “tremoli” – e, 

soprattutto, il dettaglio della lunga pinna dorsale eretta e irta di spine permettono di 

riconoscere nell’animale dipinto un sarago maggiore (Diplodus sargus sargus L.), già 

                                                 
3622 Floris 2018: 139. 
3623 Cf. Cotza 2005: 979. 
3624 Per le raffigurazioni di pesci nella ceramica dipinta di Tharros cf. da ultimo Floris 2017-2018: 115-18. 
3625 Floris 2017-2018: 115. 
3626 Floris 2017-2018: 115-16; Floris 2018: 146. 
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noto fin dall’antichità3627 per il tipico comportamento difensivo consistente nel drizzare 

le spine in segno di minaccia3628. 

Il motivo del pesce è ampiamente documentato tanto nella pittura vascolare di ambito 

vicino orientale e cipriota, quanto in quella punica3629. Le attestazioni tharrensi mostrano 

tuttavia una propensione alla resa naturalistica dei soggetti ottenuta attraverso una 

dettagliata resa delle loro caratteristiche anatomiche che li discostano sensibilmente da 

tali confronti. Tali peculiarità stilistiche li avvicinano invece alle raffigurazioni di 

maggior dettaglio, che ricorrono in contesto punico su diverse classi materiali connesse 

alla sfera funeraria o votiva, quali rasoi, amuleti, terrecotte figurate, matrici fittili e, 

soprattutto, le stele tarde del tofet di Cartagine3630. 

Il delfino 

Il documento n. 99 attesta il tema di un animale marino – diversamente interpretato dagli 

studiosi come tonno o come delfino – inserito, secondo uno schema già noto alla pittura 

cipriota del Cipro-Arcaico II3631, entro due motivi fitomorfi. Alcune caratteristiche 

morfologiche dell’animale – il corpo affusolato, la coda falcata, le linee verticali parallele, 

simili a branchie, ai lati del muso – potrebbero effettivamente far pensare a una 

rappresentazione di un tonno. La sinuosità della sagoma e la forma “a bottiglia” 

dell’animale sembrerebbero tuttavia meglio connotare come delfino l’animale dipinto3632. 

Il motivo del delfino trova, d’altronde, ampia diffusione nella tradizione iconografica 

punica, dove ricorre in particolar modo in ambito funerario e votivo3633 in virtù del valore 

simbolico polivalente assunto dall’animale che, nel mondo fenicio e punico, come in 

quello classico3634, dovette ricoprire un ruolo eminente rispetto alle altre creature marine: 

protettore della navigazione e animale psicopompo in ambito funerario3635. 

                                                 
3627 Come testimoniato dal passo di Eliano (Ael., NA 1, 23) che recita: «Ma i sarghi possono essere catturati 

anche con le mani, se uno piega, lisciandole dalla testa verso il basso, le spine che essi rizzano per 

difendersi» (trad. it. Maspero 1998: 67-69). 
3628 Floris 2017-2018: 116-17; Floris 2018: 147. 
3629 Cf. Floris 2017-2018: 117; Floris 2018: 146-47, fig. 11, a-f, con bibliografia precedente 
3630 Floris 2017-2018: 117-118; Floris 2018: 148-49, con bibliografia. Per le raffigurazioni di pesci nelle 

stele del tofet di Cartagine cf. Bartoloni 1996b; Bartoloni 2017. 
3631 Cf. Karageorghis – Des Gagniers 1974a, 64, 106; Karageorghis - Des Gagniers 1974b, 264, n. 

XXIV.a.40. 106. 
3632 Floris 2017-2018: 118; Floris 2018: 149-50. 
3633 Particolarmente significativa l’osservazione di Vassel 1921: 41 a proposito del fatto che il delfino 

costituisce più della metà delle attestazioni di animali marini raffigurati sulle stele del tofet di Cartagine. 
3634 Per il ruolo del delfino nella religione classica cf. Beaulieu 2016. 
3635 Floris 2017-2018: 118-119; Floris 2018: 150-52, fig. 14. 
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Il cavallo 

La raffigurazione del cavallo costituisce, con le sue quattro attestazioni3636, il tema 

maggiormente ricorrente tra quelli zoomorfi rinvenuti nella collina di Su Murru Mannu. 

Il documento n. 102 conserva la testa di un cavallo di profilo, di cui il vasaio-decoratore 

rese in maniera essenziale, ma precisa, i tratti anatomici quali le labbra dischiuse, le ampie 

narici, la criniera e l’occhio3637. Parte di una testa di cavallo bardata è riconoscibile anche 

nell’intervento pittorico del frammento n. 103. L’esistenza di una fase preparatoria è 

documentata dal ricorso a linee guida incise nettamente prima della cottura. La figura 

dell’animale è affidata, così come l’elemento sub-rettangolare leggibile forse come parte 

dei finimenti, alla pittura marrone mentre con il colore nero è reso il solo dettaglio della 

pupilla. Al di sopra della testa dell’animale è la parte di un ulteriore elemento, non meglio 

precisabile, reso a pittura bruna che sembrerebbe suggerire la possibilità che il tema del 

cavallo fosse originariamente inserito entro una raffigurazione di ampio respiro3638. 

Il documento n. 100 conserva le zampe posteriori di un cavallo al passo3639, mentre il n. 

101 le zampe anteriori di un animale rampante o al galoppo, verosimilmente raffigurante 

un cavallo, sebbene la lacunosità del frammento non consenta di escludere differenti 

interpretazioni con le zampe che potrebbero essere ipoteticamente riferite anche a un 

ippocampo3640. 

Nonostante l’incertezza della lettura iconografica legata all’alto grado di frammentarietà 

dei reperti è possibile notare che le raffigurazioni tharrensi trovano confronto, per 

posizioni e andature degli animali, nelle rappresentazioni di cavalli attestate nelle stele 

del tofet di a Cartagine tra la fine del III e l’inizio II sec. a.C., sebbene la resa 

anatomicamente dettagliata che caratterizza i lacerti pittorici sardi li avvicini 

maggiormente alle immagini offerte dai sigilli di V-IV sec. a.C. e dalla monetazione 

punica3641. 

La pantera 

Il documento n. 104 conserva un intervento pittorico in cui è riconoscibile il corpo 

maculato e le zampe di una pantera in corsa. Il documento n. 105 attesta verosimilmente 

                                                 
3636 Cat. nn. 100-103. 
3637 Cotza 2005: 979 e nota 29. 
3638 Floris 2017-2018: 120-22. 
3639 Floris 2017-2018: ; Floris 2018: 152-53. 
3640 Floris 2017-2018: 123; Floris 2018: 153-55. 
3641 Floris 2018: 154-55, fig. 16, a-f, cui si rimanda per la bibliografia. 
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il medesimo soggetto, di cui rimane solo la raffigurazione di una zampa dell’animale, 

inserito in un riquadro chiuso da due linee oblique e da un motivo fitomorfo. 

Il tema zoomorfo della pantera non trova che poche attestazioni nel mondo fenicio e 

punico e il rinvenimento nella necropoli di Tharros di una squat lekythos dalla necropoli, 

attestazione ceramica attribuita alla fine del V – prima metà del IV sec. a.C.3642 

riproducente il tema della pantera, sembrerebbe suggerire la possibilità che il tema sia 

stato desunto dalla produzione vascolare greca a figure rosse3643. 

La civetta 

Il documento n. 106 conserva un ulteriore caso di tema zoomorfo mutuato dalla ceramica 

greca. Si tratta di una testa di civetta, la cui derivazione dagli owl skyphoi attici – attestati 

a Tharros nella stessa collina di Su Murru Mannu e nella necropoli3644 – è resa evidente, 

sul piano compositivo e stilistico, dall’impostazione frontale della testa del rapace, dalla 

resa delle piume come semplici punti e dallo spessore doppio della linea di contorno degli 

occhi. 

Nonostante il tema della civetta non abbia avuto diffusione in ambito fenicio e punico 

pare plausibile che il rapace, per le sue precipue caratteristiche, potesse rivestire, almeno 

in Oriente3645, un ruolo ideologico nelle pratiche rituali fenicie. 

I motivi antropomorfi 

Se nel 1985 E. Acquaro, nel pubblicare il documento illustrato al n. 113 del presente 

catalogo, poteva a buon titolo segnalare come del tutto eccezionale il rinvenimento di 

«una delle poche, se non unica, rappresentazioni antropomorfe puniche vascolari»3646 la 

situazione poteva dirsi notevolmente mutata nel 1998 quando, con la venticinquesima e 

ultima campagna della Missione congiunta, quando il numero delle attestazioni era ormai 

salito a dieci3647, mentre quello dei documenti rinvenuti negli altri centri non era 

sostanzialmente mutato3648. 

                                                 
3642 Barnett – Mendleson 1987: 60, 151, n. 7/4, pl. 24. 
3643 Floris 2017-2018: 123; Floris 2018: 155-57. 
3644 Molina Fajardo 1984: 86, fig. 14, d; Madau 2000: fig. 3, 3 
3645 Il rinvenimento, all’interno dell’urna n. 8 della necropoli di Tiro al-Bass, di due artigli di rapace notturno 

– allocco (Strix aluco L.) o civetta (Athene noctua) – cotti o bolliti prima di essere aggiunti alla pira, è stato 

interpretato come resto del banchetto o offerta funebre (Aubet 2006: 40). Cf. inoltre Schmitz 2009. 
3646 Acquaro 1985: 13, nota 25. 
3647 Cat. nn. 107-116. Per i temi antropomorfi della pittura dipinta tharrense cf. Floris cds. 
3648 Tra i rarissimi casi è l’attestazione di una figura umana stilizzata è rappresentata nella scena di pesca 

dipinta su un’anfora domestica rinvenuta nella necropoli di Sulci (Bernardini 2010: 1265-66, fig. 3; Cf. 

inoltre Madau 2012: 1700-701, fig. 7; Guirguis 2017: 66-67, figg. 27-28. 



559 

 

Motivo “a occhi” 

I documenti nn. 24-32 sono riferibili a brocche trilobate sul cui bordo è dipinto in maniera 

più o meno realistica o schematica, il motivo dell’occhio3649. 

I volti maschili 

I frammenti di cui ai nn. 107-109 conservano altrettante raffigurazioni di volti maschili 

di profilo che, per resa stilistica, trovano confronto nel repertorio della ceramica dipinta 

cipriota del Cipro-Arcaico I e che risultano caratterizzati dall’elevato grado di dettaglio 

con cui sono resi i differenti tipi di barba3650. 

I volti femminili 

Un personaggio femminile disposto frontalmente, di cui rimangono l’occhio sinistro, le 

sopracciglia e l’elaborata acconciatura è leggibile nel documento n. 1103651. 

La figura egittizzante 

Una figura maschile imberbe è riconoscibile nel documento n. 112. Della figura si 

conserva la parte alta del busto, frontale, e parte del volto, di profilo, di cui rimangono 

solo mento e nuca. Il personaggio, che potrebbe essere definito egittizzante, presenta il 

braccio destro proteso e il sinistro abbassato a sostenere un elemento verticale, 

interpretato come lancia3652, ma meglio definibile come scettro3653. Il personaggio indossa 

una tunica orlata trasparente, che lascia intravvedere forse alcuni gioielli: un’armilla e 

una collana. La postura, l’abbigliamento e gli attributi del personaggio consentono di 

individuare alcuni confronti nei repertori delle stele del tofet di Mozia e dei rasoi 

cartaginesi3654. 

Parte inferiore di figure antropomorfe 

I documenti nn. 113-116 conservano interventi pittorici in cui è riconoscibile la parte 

inferiore di quattro figure umane. 

Il n. 113 mostra la parte inferiore di una figura umana in corsa, rivolta a sinistra, della 

quale si conserva pressoché interamente la gamba sinistra, parte della destra e la parte 

inferiore del busto3655. 

                                                 
3649 Per tale tipo di decorazione in contesto tharrense cf. Del Vais 2013b: 12-13, con bibliografia dei 

confronti di ambito punico alla nota 40. 
3650 Floris cds. 
3651 Del Vais 1995: 17; Floris cds. 
3652 Bernardini 1997. 
3653 Floris cds. 
3654 Floris cds. 
3655 Acquaro 1985: 13; Floric cds. 
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Il n. 114 conserva una figura umana stante, rivolta a destra, di cui manca, a causa della 

frammentarietà del pezzo, la parte dalla vita in su. I piedi poggiano su un’ampia fascia al 

di sotto della quale è un fregio di boccioli di loto giustapposti e collegati da archetti3656. 

Nel frammento n. 115 è leggibile la gamba protesa di un personaggio incedente con 

dettagli, come l’alluce sollevato, resi accuratamente3657. Il documento n. 116 è 

rappresentato un personaggio stante, di sesso non determinabile, di cui si conserva la parte 

inferiore. La figura è abbigliata con una lunga veste orlata che lascia scoperte le caviglie 

e i piedi e il cui panneggio è reso mediante il ricorso a linee ondulate analoghe a quelle 

proprie dei motivi a “tremolo”3658.  

Motivi di dubbia interpretazione 

Risultano di difficile interpretazione i temi figurati attestati dai documenti nn. 117-20. 

Per quello individuato con il n. 120 potrebbe tuttavia essere suggerita l’interpretazione 

come versione corsiva dell’occhio di Horus, documentata in versione più grande e 

accurata anche su un frammento di parete di anfora a spalla obliqua esposto presso il 

Museo Civico “G. Marongiu” di Cabras. 

L’iscrizione dipinta 

Il documento n. 121 consiste in un’ansa con iscrizione, letta da G. Garbini, dipinta con 

segni alternativamente rossi e neri3659. 

Alcune osservazioni sulla funzione delle forme ceramiche chiuse dipinte 

L’analisi della ristretta ma diversificata gamma di motivi dipinti nella ceramica punica di 

tharrense consente di svolgere, in relazione ai temi fitomorfi, zoomorfi e antropomorfi di 

maggiore complessità3660 – il cui stato di conservazione sempre rende possibile una lettura 

iconografica approfondita – alcune osservazioni circa la funzione svolta dalle 

raffigurazioni pittoriche, e cioè se a esse fossero attribuiti significati simbolici o se vi si 

facesse ricorso semplicemente per rispondere alle esigenze decorative di ceramiche 

destinate ad uso civile. Fatta eccezione per alcuni specifici temi mutuati dalla ceramica 

greca, le rappresentazioni trovano ampio riscontro nell’ambito della cultura figurativa di 

                                                 
3656 Cotza 2000: 154-56; Floris cds. 
3657 Floris cds. 
3658 Floris cds. 
3659 Cf. supra, § III.3.3.3; cf. inoltre infra. 
3660 Cat. nn. 61, 94-95-116. 



561 

 

Cartagine e, in particolare, nei repertori propri dei bronzi, della glittica e delle stele votive. 

Ciò sembrerebbe suggerire che il valore simbolico dei soggetti fosse vitale al momento 

della loro selezione per la pittura vascolare da parte dei ceramisti tharrensi. 

La concentrazione, a Tharros, delle attestazioni di raffigurazioni pittoriche di maggior 

impegno realizzativo nella collina di Su Murru Mannu, consente di ipotizzare un legame 

tra tale produzione e il tofet, tanto che si è pensato che il vicino quartiere artigianale fosse 

sede di una produzione specializzata e finalizzata a soddisfare le richieste relative ai 

manufatti necessari allo svolgimento dei riti del santuario, come sembrerebbe suggerito 

dalla possibile rilettura del documento n. 1213661. 

La raccolta sistematica dei motivi raffigurati sulla ceramica dipinta tharrense e la loro 

lettura alla luce dei confronti iconografici disponibili, potrebbe quindi contribuire alla 

comprensione del significato delle singole immagini e fornire altresì uno spunto di 

riflessione per una migliore comprensione delle finalità, delle modalità e del significato 

delle prassi rituali ambientate nel tofet di Tharros, di cui ancora poco si conosce3662. 

  

                                                 
3661 Cf. supra, § VI. 
3662 Cf. Floris 2017-2018: 127. 



562 

 

Catalogo3663 

1 – THT 77/218 (Tav. XIV, 1) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione lineare bicroma rossa e nera in 

corrispondenza dell’orlo della spalla. Lo spazio piano tra le anse è decorato da una banda 

ondulata rossa. Le anse mostrano una successione di tratti orizzontali rossi. 

Immediatamente sotto le anse riprende la decorazione lineare che prosegue sino al piede 

dell’anfora, intervallata da una linea ondulata nera ubicata nel secondo quarto inferiore 

del vaso. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1978: fig. 10, 3. 

 

2 – THT 77/128 (Tav. XIV, 2) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione lineare rossa. Lo spazio piano tra 

le anse è decorato da una banda ondulata rossa. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1978: fig. 10, 1. 

 

3 – THT 77/39 (Tav. XIV, 3) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione lineare rossa. Lo spazio piano tra 

le anse è decorato da una banda ondulata rossa. Le anse sono decorate da tratti orizzontali 

rossi sovrapposti. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1978: fig. 9, 1. 

 

4 – THT 77/105 (Tav. XIV, 4) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione lineare rossa e nera. Lo spazio piano 

tra le anse è decorato in nero da un cerchio con un punto in corrispondenza del centro. 

Scheda. _ 

                                                 
3663 Per i nn. del catalogo già editi, salvo diversa specificazione, si riproducono nelle tavole i disegni 

presentati al momento dell’edizione, il cui riferimento bibliografico è indicato alla voce “bibliografia”. Per 

i materiali già editi “scheda” è stata compilata con le informazioni disponibili nella letteratura indicata nella 

medesima voce bibliografica. I disegni dei pezzi inediti, conservati presso i magazzini del Museo Civico 

“G. Marongiu” di Cabras, sono dell’autore, così come la compilazione delle schede. Per l’indicazione del 

colore di superfici, impasti e decorazioni il riferimento è alle Munsell Soil Color Charts. 



563 

 

Bibliografia. Acquaro 1978: fig. 9, 4. 

 

5-6 – THT 98/29/7 (Tav. XV, 5-6) 

Descrizione. Due frammenti non ricomponibili di anfora a spalla obliqua con ampio orlo 

e profilo globulare. Il primo conserva orlo e spalla, il secondo ansa e relativa parete. Un 

leggero risalto all’altezza dell’attacco inferiore delle anse indica un accrescimento del 

diametro nella parte non conservata del vaso si accresceva ulteriormente, raggiungendo 

una circonferenza massima di dimensioni notevoli. 

La decorazione dipinta è costituita da una larga banda rossa sull’orlo, bordata all’altezza 

della spalla da due linee nere, e da tremoli rossi e neri che si alternano su tutta la superficie 

conservata del vaso, mancando solo in corrispondenza delle anse 

Scheda. Reperto costituito da due non combacianti. La prima, comprende l’orlo 

leggermente rialzato e internamente obliquo, la spalla obliqua con carenatura poco 

accentuata, e parte della parete. La seconda conserva una delle anse a doppio bastoncello 

e parte della parete della pancia. Superficie di colore bianco-grigiastro, con sfumature 

arancioni (2.5 Y, 8/2, pale yellow; 5 YR, 7/6, reddish yellow) dovute alla cottura non 

uniforme. Impasto di colore arancio (5 YR, 6/6, reddish yellow) con numerosi inclusi 

bianchi di piccole e medie dimensioni, e pochi neri di dimensioni medie. I tremoli sono 

di colore rosso-bordeaux, talvolta tendente all’arancio (10 R, 3/4, dusky red; 10 R, 4/8, 

red) e di colore nero (5 YR, 2.5/1, black) 

Bibliografia. Cotza 2000: 147-48 e note 2-3, fig. 1, tav. IV, 1. 

 

7 – THT 98/33/1 (Tav. XXV, 7) 

Descrizione. Riferita al momento dell’edizione a una generica forma chiusa, il frammento 

sembrerebbe agevolmente inquadrabile come anfora a spalla obliqua, con orlo rialzato e 

carenatura. 

La decorazione è costituita da un’ampia fascia di colore rosso che copre, internamente ed 

esternamente, l’orlo e che presenta una larghezza discontinua della spalla, e da coppie di 

tremoli di colore nero sulla parete all’altezza delle anse, che ne risulta divisa in una sorta 

di riquadri metopali. 

Scheda. La superficie si presenta di colore bianco-giallastro (2.5 Y, 8/3, pale yellow); 

l’impasto è arancio-rosato (7.5 YR, 6/6, reddish yellow). Inclusi di dimensioni piccole e 
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medie, di colore bianco e grigio. La fascia dell’orlo è di colore rosso mattone/rosato (10 

R, 4/6, red), i tremoli sono di colore nero-grigiastro (2.5 Y, 2.5/1, black). 

Bibliografia. Cotza 2000: 149-50 e note 5-6, fig. 2. 

 

8 – THT 80/37/27 (Tav. XXV, 8) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa. La decorazione consiste in gruppi di 

almeno tre tremoli alternati a spazi lasciati vuoti. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1981: 50, tav. X. 

 

9 – THT 81/26/95 (Tav. XXV, 9) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa. La decorazione consiste in gruppi di 

almeno due tremoli alternati a spazi lasciati vuoti. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

10 – THT 95/2/10 (Tav. XXV, 10) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa (probabilmente un’anfora a spalla 

obliqua). La decorazione, di colore rosso violaceo, è composta da linee oblique che si 

incrociano a formare un reticolo bordato inferiormente e superiormente da due fasce 

orizzontali di maggior spessore. 

Scheda. Superficie, coperta da un leggero strato di incrostazioni, di colore rosato-arancio 

(7.5 YR, 7/3, pink). Impasto di colore arancio (10R, 5/6, red). Decorazione di colore rosso 

violaceo (10 R, 4/4, weak red. 

Bibliografia. Cotza 2005: 997, nota 15, figg. 2, 5. 

 

THT 89/7/24 Vaso a biberon 

Descrizione. Frammento di bordo, collo, pancia e beccuccio di vasetto “a biberon”. 

Scheda. Impasto, con inclusi micacei, quarzosi, bruni e neri di piccole dimensioni. Colore 

impasto in frattura 2.5Y, 8/2 (pale brown); in superficie 2.5Y, 8/2 (pale brown). Colore 

pittura 7.5R, 3/2 (weak red). Patina su tutte le superfici. 

Bibliografia. Inedito 
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11 – THT 89/16/6 (Tav. XXV, 11) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa (probabilmente un’anfora a spalla 

obliqua). La decorazione, di colore rosso violaceo, è composta da linee oblique che si 

incrociano a formare un reticolo bordato inferiormente da una fascia orizzontale di 

maggior spessore. Nel campo al di sotto di quest’ultima è un motivo, non leggibile 

interamente per via della lacunosità del pezzo, costituito da un circolo tracciato a mano 

al cui interno è un elemento verticale. 

Scheda. L’impasto, duro con inclusi micacei bianchi, neri, marroni di piccole dimensioni, 

si presenta di colore 5YR, 7/6 reddish yellow. La superficie è di colore 2.5Y, 8/3 pale 

brown, mentre la vernice rosso paonazzo è di colore 7.5R ,3/3 dusky red. 

Bibliografia. Inedito 

 

12 – THT 96/25/6 (Tav. XXV, 12) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa (probabilmente un’anfora a spalla 

obliqua). Il campo figurativo, coincidente verosimilmente con la parte del vaso compresa 

tra le anse, è compreso entro due fasce orizzontali (quella superiore risulta inferiormente 

bordata da una linea di colore più scuro) da una fascia orizzontale ed è occupato da una 

successione di motivi fusiformi (losanghe?) resi a silhouette. 

Scheda. L’impasto, abbastanza depurato, con inclusi bianchi, bruni, rossicci, brillanti, 

presenta colore arancio-rosato (5YR, 7/6). La superficie presenta un engobbio color beige 

(10YR, 8/3), estesa a parte della superficie esterna. Le fasce orizzontali sono di colore 

arancio (2.5YR, 5/8), mentre le losanghe (?) sono dipinte in rosso cupo (10R 4/6). La 

pittura risulta parzialmente svanita. 

Bibliografia. Del Vais 1996: 16, nota 7, fig. 3, a. 

 

13 - THT 89/7/10/1 (Tav. XXV, 13) 

Descrizione. Frammento di ansa di brocca che si imposta, sormontante, sul bordo 

circolare. L’ansa, caratterizzata esternamente da un cordolo a rilievo e da due depressioni 

concave laterali, è decorata da tratti obliqui di vernice rossa disposti a lisca di pesce. 

Scheda. L’impasto, duro, con inclusi micacei, quarzosi, bruni, bianchi e neri di piccole 

dimensioni, è di colore 5YR, 6/6 (reddish yellow). La vernice ha colore 7.5Y, 4/4 (weak 

red). Il frammento presenta una patina su tutte le superfici e tracce di bruciato nella parte 

superiore dell’ansa. 
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Bibliografia. Inedito. 

 

14 – THT 89/21/11/1(Tav. XXV, 14) 

Descrizione. Frammento di brocca trilobata di cui si conserva l’ansa a triplo bastoncello 

sormontante l’orlo. L’ansa è decorata da linee orizzontali sovrapposte di colore rosso. 

Scheda. Impasto duro, con inclusi bianchi, rossi e neri di piccole dimensioni, di colore 

2.5YR, 5/6 (red). La superficie è di colore 2.5Y, 8/2 (pale brown), la vernice 10R, 4/4 

(weak red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

15 – THT 80/21/25 (Tav. XXV, 15) 

Descrizione. Frammento di ansa dalla sezione ellissoidale esternamente decorata da linee 

orizzontali che si incrociano a formare un motivo a treccia. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1981: 49, tav. IX. 

 

16 – THT 81/20/96 (Tav. XXV, 16) 

Descrizione. Frammento di ansa a nastro esternamente decorata da linee orizzontali che 

si incrociano a formare un motivo a treccia. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

17 – THT 81/26/109 (Tav. XXVII, 17) 

Descrizione. Frammento bordo e collo di anforetta. Il bordo, esternamente convesso ed 

internamente concavo, si presenta rientrante nella parte superiore ed è distinto dal collo 

da una fascia a risalto che ospita una treccia disposta orizzontalmente. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

18 – THT 83/6/15 (Tav. XXVII, 18) 

Descrizione. Frammento bordo e collo di anforetta. Il bordo, esternamente ingrossato, è 

superiormente decorato da una serie di trattini obliqui e tra loro paralleli che si succedono 

a distanze regolari. 
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Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XXI, 6. 

 

 

19 – THT 89/16 (Tav. XXVII, 19) 

Descrizione. Frammento bordo e collo di anforetta. Il bordo ingrossato e superiormente 

appiattito, presenta una decorazione dipinta a pittura marrone. Questa è costituita da una 

fascia orizzontale che corre nella parte esterna del bordo e, nella parte superiore, da 

successione costituita da brevi pennellate disposte radialmente. 

Scheda. Impasto molto ruvido al tatto, con inclusi micacei, neri, marroni e bianchi di 

piccole dimensioni. Questo è di colore 2.5YR, 7/8 (light red). La superficie è rivestita da 

un engobbio biancastro (2.5Y, 8/4, pale brown). Pittura di colore marrone 2.5YR, 3/4 

(dark reddish brown). 

Bibliografia. Inedito. 

 

20 – THT 89/26 (Tav. XXVII, 20) 

Descrizione. Frammento bordo e collo di anforetta. Il bordo, ingrossato, è diviso dal collo 

da una risega e da un risalto. L’orlo è decorato, nella parte superiore, da gruppi di due 

segmenti con disposizione radiale. 

Scheda. Impasto duro e lisciato, con inclusi micacei, quarzosi, neri, marroni, rossi e 

bianchi di piccole dimensioni. Il colore dell’impasto è 5YR, 7/6 (reddish yellow), quello 

della vernice 10R, 3/4 (dusky red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

21 – THT 83/13/3 (Tav. XXVII, 21) 

Descrizione. Ansa tortile con decorazione dipinta consistente in due segni puntiformi in 

successione verticale. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XXII, 4. 
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22 – THT 87/11/13 (Tav. XXVII, 22) 

Descrizione. Frammento di attacco d’ansa “a rocchetto” di anfora a spalla obliqua. La 

superficie esterna dell’unica estremità circolare conservata è decorata da un motivo ad 

asterisco composto da tre linee intersecantesi. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1988b: tav. XXXVII, 4. 

 

23 – THT 96/2/13/1 (Tav. XXVII, 23) 

Descrizione. Frammento di parete (10 x 8 cm) di brocca con decorazione dipinta costituita 

da due linee orizzontali e da un asterisco costituito da quattro segmenti rettilinei che si 

intersecano. 

Scheda. 

Bibliografia. Acquaro et al. 1997: n. 336. 

 

24 – THT 84/9/12 (Tav. XXVII, 24) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata. La decorazione dipinta riproduce il 

motivo dell’occhio di cui è indicato il profilo completo e il dettaglio della pupilla. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1988b: tav. XXVIII, 3. 

 

25 – THT 80/38/11 (Tav. XXVII, 25) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata. La decorazione dipinta riproduce il 

motivo dell’occhio di cui è indicato il profilo completo e il dettaglio della pupilla. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1981: tav. X. 

 

26 – THT 84/33/7 (Tav. XXVII, 26) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata. La decorazione dipinta riproduce il 

motivo dell’occhio di cui è indicato il profilo completo. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1985: tav. VI, 6. 
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27 - THT 80/12/12 (Tav. XXVII, 27) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata. La decorazione dipinta sulla parte 

esterna sembra riprodurre il motivo dell’occhio e un altro motivo non ben leggibile a 

causa della frammentarietà del pezzo. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1981: tav. VIII. 

 

28 – THT 83/38/19 (Tav. XXVII, 28) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata. La decorazione dipinta sulla parte 

esterna sembra riprodurre il motivo dell’occhio, reso esclusivamente per mezzo della 

silhouette. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XXI, 3. 

 

29 – THT 83/38/19 (Tav. XXVIII, 29) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata. La decorazione dipinta sulla parte 

esterna sembra riprodurre il motivo dell’occhio, reso esclusivamente per mezzo della 

silhouette. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XXI, 3. 

 

30 – THT 89/18/22 (Tav. XXVIII, 30) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata. La decorazione consiste nel motivo 

a occhio reso a pittura mediante il tracciamento del solo profilo inferiore. 

Scheda. Impasto duro, con inclusi micacei, neri, marroni e bianchi di piccole dimensioni. 

Il colore dell’impasto è 5YR, 7/6 (reddish yellow), quello della pittura 7.5R, 4/4 (weak 

red). 

Bibliografia. Inedito 

 

31 – THT 83/9/6 (Tav. XXVIII, 31) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata che presenta tracce di pittura, forse 

relative a un motivo a occhio campito di rosso. 

Scheda. _ 



570 

 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XXI, 2. 

 

32 – THT 83/16/7 (Tav. XXVIII, 32) 

Descrizione. Frammento di bordo di brocca trilobata che presenta tracce di pittura, forse 

relative a un motivo a occhio campito di rosso. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XXI, 4. 

 

33 – THT 76/57 (Tav. XXVIII, 33) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta monocroma rossa. 

Quest’ultima consiste in una serie di fasce e linee realizzate in corrispondenza del bordo, 

della spalla e della parte della pancia al di sotto delle anse. Il campo figurativo principale, 

ubicato tra le anse, è occupato da una successione orizzontale di motivi a goccia. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1976: tav. LIII, 2. 

 

34 – THT 77/50 (Tav. XXVIII, 34) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta monocroma rossa. 

Quest’ultima consiste in una serie di fasce e linee realizzate in corrispondenza del bordo 

e della parte della pancia al di sotto delle anse. Il campo figurativo ubicato tra le anse è 

privo di decorazione, mentre una serie di motivi a goccia si sussegue orizzontalmente 

nella spalla ed è inserita tra due fasce orizzontali rosse. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1978: fig. 9, 3. 

 

35 – THT 94/18/6e (Tav. XXVIII, 35) 

Descrizione. Frammento di bordo e spalla di anfora a spalla obliqua con decorazione 

dipinta in rosso consistente in una fascia in corrispondenza dell’orlo e in una successione 

di motivi a goccia ripetuti orizzontalmente sulla spalla. 

Scheda. Argilla rosata e decorazione dipinta di colore rosso bruno. 

Bibliografia. Mezzolani 1995: 26-26, nota 26, fig. 2, b. 
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36 – THT 80/8/8 (Tav. XXVIII, 36) 

Descrizione. Frammento di bordo e spalla di anfora a spalla convessa con decorazione 

dipinta. Una fascia è disposta in corrispondenza dell’orlo, mentre sulla spalla è una linea 

orizzontale più sottile al di sotto della quale è la parte superiore di elementi affiancati 

identificabili come motivi a goccia. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1981: tav. VII. 

 

37 – THT 81/22/59 (Tav. XXVIII, 37) 

Descrizione. Frammento di parete con decorazione dipinta consistente in tre linee nella 

parte superiore del frammento e, nella parte inferiore del frammento, in due linee al di 

sotto delle quali sono una serie di elementi (motivi a goccia) affiancati orizzontalmente, 

ma non visibili interamente a causa della frammentarietà del frammento.  

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

38 – THT 93/16/8 (Tav. XXVIII, 38) 

Descrizione. Frammento di spalla di anfora a spalla obliqua su cui sono resi a pittura una 

successione orizzontale di sei motivi a goccia di colore rosso. 

Schema. Impasto con inclusi micacei e bianchi, grigi, neri e marroni di dimensioni 

piccole. Colore impasto 5YR, 6/6 (reddish yellow). Colore pittura 10R, 4/6 (red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

39 – THT 90/16 (Tav. XXIX, 39) 

Descrizione. Frammento di bordo e spalla di anfora a spalla obliqua con decorazione 

dipinta in rosso sull’orlo rialzato, su cui è realizzata una banda, sulla spalla, su cui è una 

linea più sottile. Della parte compresa tra le anse si conserva solo la parte superiore, in 

cui si distingue la parte superiore di un motivo a goccia disposto obliquamente. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow), duro, abbastanza depurato, con 

inclusi micacei, marroni piccoli e bianchi di piccole, medie e grandi dimensioni. Colore 

pittura 7.5R, 3/4 (dusky red). 

Bibliografia. Inedito. 
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40 – THT 92/1/5 (Tav. XXIX, 40) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa, probabilmente una brocca, con 

decorazione dipinta consistente in una linea orizzontale (una seconda, ad essa inferiore, è 

appena percepibile), al di sopra della quale è un gruppo costituito da tre motivi a goccia. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow) duro, con inclusi micacei, marroni, 

neri e bianchi di piccole dimensioni. Colore pittura rossa, 10YR, 3/3 (weak red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

41 – THT 93/26/4 (Tav. XXIX, 41) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa, probabilmente una spalla di anfora a 

spalla convessa, con decorazione dipinta consistente in una linea orizzontale, al di sotto 

della quale sono due motivi a goccia disposti radialmente. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 7/6 (reddish yellow) abbastanza depurato con inclusi 

micacei e neri, marroni e bianchi di piccole dimensioni. Colore pittura 10R, 3/3 (dusky 

red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

42 – THT 90/57 (Tav. XXIX, 42) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa, probabilmente una brocca, con 

decorazione dipinta consistente in una linea orizzontale, al di sopra della quale sono due 

motivi a goccia. 

Scheda. Impasto di colore 2.5YR, 6/6 (light red) duro con inclusi micacei, quarzosi, 

bianchi e neri di piccole dimensioni. Colore pittura rossa 7.5R, 3/4 (dusky red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

43 – THT 89/7/24 (Tav. XXIX, 43) 

Descrizione. Frammento di bordo, collo, pancia e beccuccio di vasetto a biberon. La 

decorazione consiste in un gruppo di tre motivi a goccia poste tra beccuccio e collo. 

Tracce di decorazione residuano anche in corrispondenza del beccuccio. 

Scheda. Impasto di colore 2.5Y, 8/2 (pale brown), con inclusi micacei, quarzosi, bruni e 

neri di piccole dimensioni. Colore pittura 7.5R, 3/2 (weak red). Patina su tutte le superfici 

Bibliografia. Inedito. 
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44 – THP 5 (Tav. XXIX, 44) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta di colore rosso. Una 

decorazione di tipo lineare corre sul bordo, sulla spalla e sulla parte della pancia che si 

sviluppa al di sotto delle anse. Nella parte inferiore della spalla, all’altezza dell’attacco 

superiore delle anse sono una serie di segmenti obliqui che si succedono a distanze 

regolari e con andamento tra loro parallelo. Nel registro principale tra le anse è un fregio 

di boccioli di loto dall’aspetto assai simile al motivo a goccia che si impostano su steli a 

forma di arco di cerchio che si incrociano tra loro. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Cotza 1999: 55, nota 17, fig. 2. 

 

45 – THT 91/19A (Tav. XXIX, 45) 

Descrizione. Frammento di forma chiusa (anfora a spalla obliqua?) con decorazione 

dipinta di colore rosso consistente in boccioli di loto con steli a forma di archi di cerchio 

intrecciati a due a due. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 8/4 (pink) con numerosi inclusi neri, bianchi, grigi e 

micacei di piccole e medie dimensioni. Colore pittura rossa 7.5R, 4/3 (weak red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

46 – THT 91/30 (Tav. XXIX, 46) 

Descrizione. Frammento di forma chiusa (anfora a spalla obliqua?) con decorazione 

dipinta di colore rosso consistente in boccioli di loto con steli a forma di archi di cerchio 

incrociati tra loro. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 7/6 (reddish yellow) con numerosi inclusi bianchi, 

grigi, marroni e micacei di piccole e medie dimensioni. Colore pittura rossa 7.5R, 4/2 

(weak red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

47 – THT 94/18/6a (Tav. XXIX, 47) 

Descrizione. Frammento di forma chiusa (anfora a spalla obliqua?) con decorazione 

dipinta di colore rosso consistente in boccioli di loto con steli a forma di archi di cerchio 

incrociati tra loro. 

Scheda. Impasto di colore rosato; decorazione dipinta di colore rosso-bruno. 
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Bibliografia. Mezzolani 1995: 25-26, nota 17, fig. 2, a. 

 

48 – THT 95/15/15a (Tav. XXIX, 48) 

Descrizione. Frammento di spalla di anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta di 

colore rosso. Quest’ultima consiste, nel registro superiore, in due calici floreali uniti da 

uno stelo arcuato, in quello inferiore, in due motivi a goccia e tre boccioli uniti da uno 

stelo ad arco di cerchio. 

 

Scheda. Impasto di colore rosato in sezione e color camoscio in superficie; decorazione 

dipinta in rosso scuro. 

Bibliografia. Mezzolani 1995: 25-26, nota 26, fig. 1, f. 

 

49 – THT 83/27/25 (Tav. XXIX, 49) 

Descrizione. Frammento di parete di anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta 

consistente in un fregio di boccioli di loro uniti da steli ad arco di cerchio. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XX, 9. 

 

50 – THT 82/16/26 (Tav. XXIX, 50) 

Descrizione. Ansa di anfora a spalla obliqua con decorazione fitomorfa dipinta in rosso 

consistente in un fiore di loto con tre petali arrotondati affiancato da due foglie. 

Scheda. Pittura di colore rosso. 

Bibliografia. Cotza 1999: 53, nota 12, fig. 4. 

 

51 – THT 93/33/1 (Tav. XXIX, 51) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa, probabilmente un’anfora a spalla 

obliqua, con decorazione dipinta consistente in un motivo floreale a tre petali arrotondati. 

Scheda. Impasto di colore 5 YR, 6/8 (reddish yellow) con inclusi micacei, bianchi e bruni 

di piccole e medie dimensioni. Superficie esterna di colore 2.5 Y. 8/2 (pale brown). 

Decorazione di colore rosso 7.5 YR, 4/4 (weak red) 

Bibliografia. Inedito. 
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52 – THT 75/126 (Tav. XXX, 52) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta di colore rosso. Una 

decorazione di tipo lineare corre sul bordo mentre nella parte inferiore della spalla, appena 

sopra all’altezza dell’attacco superiore delle anse, sono una serie di segmenti obliqui che 

si succedono a distanze regolari e con andamento tra loro parallelo. Nel registro principale 

tra le anse è ripetuto almeno tre volte il motivo del fiore di loto a tre petali, sebbene per 

via delle incrostazioni del vaso siano visibili solo tre motivi floreali. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1975b: tav. XLVIII, 4. 

 

53 – THT 77/194 (Tav. XXX, 53) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta. Una decorazione di tipo 

lineare corre sul bordo, sulla spalla, e sulla pancia al di sotto dell’attacco inferiore delle 

anse. Nel registro principale tra le anse il motivo del fiore di loto a tre petali si ripete 

almeno due volte, sebbene per via delle incrostazioni del vaso siano visibili solo tre motivi 

floreali. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1978: fig. 10, 2. 

 

54 – THT 81/26/78 (Tav. XXX, 54) 

Descrizione. Frammento di parete di anfora a spalla obliqua, nella parte superiore si 

conserva traccia del cordolo a rilievo che distingue la parte superiore della pancia dalla 

spalla. Il documento presenta una decorazione dipinta consistente verosimilmente in un 

fiore di loto a tre petali. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

55 – THT 81/21/5 (Tav. XXX, 55) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa presentante una decorazione dipinta 

consistente verosimilmente in un fiore di loto a tre petali. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 
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56 – THT 77/242 (Tav. XXX, 56) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta in rosso. Una decorazione 

di tipo lineare corre sul bordo, sulla spalla, e sulla pancia al di sotto dell’attacco inferiore 

delle anse. Nel registro principale tra le anse tre fiori di loto a tre petali sono collegati da 

steli arcuati. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Cotza 1999: 52, nota 8, fig. 1; Floris 2018: 134-35, fig. 1. 

 

57 – THT 91/117 (Tav. XXX, 57) 

Descrizione. Frammento di forma chiusa con dipinti in colore bruno tre fiori di loto a tre 

petali collegati da steli curvilinei. 

Scheda. Impasto di colore 10YR, 7/4 con inclusi neri, marroni e bianchi di dimensioni 

medie e piccole. Colore superficie 5Y, 8/2 (pale yellow). Colore pittura 7.5YR, 3/2. 

Bibliografia. Inedito. 

 

58 – THT 93/FC/1 (Tav. XXX, 58) 

Descrizione. Frammento di forma chiusa, verosimilmente, un’anfora a spalla obliqua, con 

dipinto in colore rosso violaceo un fiore di loto a tre petali da cui si dipartono due steli 

curvilinei che denotano la presenza di motivi laterali, analoghi o meno. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 8/2 (pale yellow), con inclusi micacei, neri e bianchi 

piccoli. Colore superficie 5Y, 8/2 (pale yellow), colore pittura 5R, 2.5/3 (very dusky red) 

Bibliografia. Inedito. 

 

59 – THT 90/29 (Tav. XXX, 59) 

Descrizione. Frammento di forma chiusa, verosimilmente, un’anfora a spalla obliqua. La 

superficie esterna, coperta da un engobbio bianco, presenta dipinto in colore rosso un 

fiore di loto a tre petali di colore nero che si imposta direttamente una fascia di colore 

rosso. 

Scheda. Impasto duro, abbastanza depurato, con pochi inclusi bianchi micacei e quarzosi 

piccoli e uno rosso ruggine grande. Impasto di colore 10YR, 7/4 (very pale brown) nel 

nucleo, 2.5YR, 5/8 (light red) verso le superfici. Colore engobbio 10YR, 8/2 (very pale 

brown); colore pittura rossa 5R, 4/4 (weak red); colore pittura nera 5YR, 2.5/1 (black). 

Bibliografia. Inedito. 
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60 – THT 93/27/12 (Tav. XXX, 60) 

Descrizione. Due frammenti ricomponibili di forma chiusa, verosimilmente, una brocca. 

La superficie esterna presenta una decorazione di colore rosso vino consistente in quattro 

linee orizzontali al di sopra delle quali sono impostati direttamente due fiori di loto a tre 

petali. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow), duro, abbastanza depurato, con 

inclusi micacei, bianchi, grigi, neri e marroni di dimensioni medie e piccole. Colore 

superficie esterna 10YR, 8/2 (very pale brown); colore pittura rosso-vino 7.5R, 3/3 (dusky 

red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

61 – THT 94/SzS/1/1 (Tav. XXX, 61) 

Descrizione. Brocca frammentaria, di cui si conserva parte della pancia e l’attacco 

inferiore dell’ansa. La decorazione dipinta consiste, nella parte di maggior espansione 

della pancia del vaso, al di sotto dell’attacco d’ansa, in una fascia rossa bordata 

superiormente e inferiormente da due linee più sottili del medesimo colore. Al si sopra di 

questi motivi lineari, all’altezza dell’ansa, resi a pittura nera, sono dei fiori di loto a tre 

petali impostati su steli sinuosi che collegano tra loro i due fiori di loto conservati 

ciascuno su un lato dell’ansa. 

Scheda. Superficie con ingobbiatura di colore nocciola. Pittura rossa e nera. 

Bibliografia. Acquaro et al. 1997: 299, n. 335. 

 

62 – THT 92/6/5 (Tav. XXXI, 62) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa, con ogni verosimiglianza un’anfora a 

spalla obliqua. La superficie esterna presenta una decorazione bicroma di difficile 

identificazione a causa della frammentarietà del pezzo. La rappresentazione è realizzata 

in rosso e bordata in nero e rappresenta probabilmente un fiore di loto con due sepali più 

spessi che si aprono lasciando emergere i petali. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 7/6 (reddish yellow), duro, abbastanza depurato, con 

inclusi micacei, bianchi, grigi e neri di dimensioni medie e piccole. Colore superficie 

esterna 10YR, 8/2 (very pale brown). Colore pittura rosso scuro 7.5YR, 3/4 (dusky red), 

colore pittura nera 10YR, 2/1 (black). 
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Bibliografia. Inedito. 

 

63 – THT 97/3/7/1/b (Tav. XXXI, 63) 

Descrizione. Frammento di attacco superiore di ansa di cratere a colonnette, presentante 

forma grossomodo rettangolare e, nella parte inferiore, pressoché piatta, le tracce 

dell’attacco delle due colonnette. Sulla parte superiore è dipinto a vernice rossa un fiore 

di loto a tre petali, mentre sulla parte esterna, sul lato lungo, due degli originali tre bolli 

sono resi mediante il ricorso allo stesso colore. 

Scheda. Impasto rosa-arancio, 5YR, 7/6, con numerosi inclusi di colore bianco, di piccole 

dimensioni. Superficie di colore giallino-rosato, 5YR, 7/4. Decorazione rosso scuro, 10R, 

3/3. 

Bibliografia. Cotza 1997: 87, nota 1, fig. 1, a. 

 

64 – THT 97/3/7/1/b (Tav. XXXI, 64) 

Descrizione. Frammento di parete do forma chiusa, con ogni verosimiglianza un’anfora 

a spalla obliqua, con dipinto in rosso un fiore di loto a cinque petali. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 8/3, con inclusi poco numerosi, bianchi e neri, di piccole 

e medie dimensioni. Superficie di colore giallino-rosato (10R, 7/4); decorazione dipinta 

rosso-bruna, 10R, 4/4. 

Bibliografia. Cotza 1997: 88, nota 10, fig. 1, b. 

 

65 – THP 47 (Tav. XXXI, 65) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta di colore rosso. Una 

decorazione di tipo lineare corre sul bordo, sulla spalla e sulla parte della pancia che si 

sviluppa al di sotto delle anse. Tra la spalla e la parete verticale, in corrispondenza del 

cordolo che corre all’altezza dell’attacco superiore delle anse, sono sei motivi a goccia. 

Nel registro principale tra le anse è un fiore di loto centrale con i caratteristici tre petali 

dalle estremità appuntite. Questo è impostato su uno stelo verticale da cui se ne dipartono 

due sinuosi, ciascuno per lato. I due steli reggono altrettanti motivi floreali con tre petali 

dalle estremità arrotondate raffigurati, in posizione capovolta, simmetricamente ai lati del 

fiore di loto centrale. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Floris 2018: 134-35, fig. 1. 
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66 – THT 80/37/27 (Tav. XXXI, 66) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta fitomorfa in 

cui è riconoscibile la parte alta dello stelo e il calice di un motivo floreale. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1981: tav. X. 

 

67 – THT 80/38/8/6 (Tav. XXXI, 67) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta consistente in 

due linee orizzontali al di sotto dei quali è riconoscibile lo stelo e il calice di un motivo 

floreale rappresentato con i petali rivolti verso il basso. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1981: tav. X. 

 

68 – THT 81/20/44 (Tav. XXXI, 68) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta consistente in 

un motivo floreale capovolto di cui rimane parte del calice da cui partono due steli ad 

arco di cerchio. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

69 – THT 91/15 (Tav. XXXI, 69) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta di colore rosso 

consistente in una linea orizzontale al di sotto della quale è un racemo da cui sboccia un 

motivo floreale capovolto, di cui si conserva solamente parte del calice. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow), con inclusi micacei, neri, grigi, 

bianchi e rossi di dimensioni medie e piccole. Colore pittura rossa 7.5YR, 3/4 (dusky red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

70 – THT 91/15 (Tav. XXXI, 70) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta di colore rosso 

consistente in un motivo floreale a tre petali capovolto, di cui si conserva parte del calice 
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e dei petali. Il frammento appartiene verosimilmente allo stesso vaso cui apparteneva il 

n. 69. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow), con inclusi micacei, neri, grigi, 

bianchi e rossi di dimensioni medie e piccole. Colore pittura rossa 7.5YR, 3/4 (dusky red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

71 – THT 91/15 (Tav. XXXI, 71) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta di colore rosso 

consistente in un motivo floreale capovolto di cui si conservano le estremità di due petali. 

Il frammento appartiene verosimilmente allo stesso vaso cui appartenevano i nn. 69-70. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow), con inclusi micacei, neri, grigi, 

bianchi e rossi di dimensioni medie e piccole. Colore pittura rossa 7.5YR, 3/4 (dusky red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

72 – THT 91/15 (Tav. XXXI, 72) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta di colore rosso 

consistente in un racemo da cui sbocciano due motivi floreali a tre petali. Il frammento 

appartiene verosimilmente allo stesso vaso cui appartenevano i nn. 69-71. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow), con inclusi micacei, neri, grigi, 

bianchi e rossi di dimensioni medie e piccole. Colore pittura rossa 7.5YR, 3/4 (dusky red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

73 – THT 81/23/118 (Tav. XXXI, 73) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – con ogni probabilità una brocca – 

con decorazione dipinta consistente in due linee orizzontali al di sopra delle quali è un 

motivo floreale composto da tre petali arrotondati all’estremità, disposto orizzontalmente. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

 

74 – THT 77/146 (Tav. XXXII, 74) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta di colore rosso. La 

decorazione lineare è concentrata sull’orlo, sulla spalla e nella porzione della pancia 
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compresa tra l’attacco inferiore delle anse e il piede. Nel registro compreso tra le anse, in 

posizione centrale, è un fiore di loto a tre petali con lungo stelo verticale ondulato. Ai 

suoi lati, disposti simmetricamente, sono due motivi composti da tre motivi a goccia 

disposti verticalmente e affiancati l’un l’atro. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Fariselli 2015: 46, fig. 43. 

 

75 – THT 77/255 (Tav. XXXII, 75) 

Descrizione. Anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta lineare sull’orlo, sulla spalla 

e nella porzione della pancia compresa tra l’attacco inferiore delle anse e il piede. Nel 

registro compreso tra le anse è raffigurato un racemo orizzontale da cui si dipartono delle 

foglie lanceolate disposte specularmente sopra e sotto di esso. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1978: fig. 10, 4. 

 

76 – THT 77/255 (Tav. XXXII, 76) 

Descrizione. Frammento di spalla di anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta 

consistente in un racemo orizzontale da cui si dipartono delle foglie lanceolate disposte 

sopra e sotto di esso. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. 20, 7. 

 

77 – THT 86/3/5 (Tav. XXXII, 77) 

Descrizione. Bordo e spalla di anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta in rosso 

consistente in una banda sull’orlo e in un racemo orizzontale su cui si impostano 

direttamente delle coppie di foglie lanceolate simmetricamente opposte sopra e sotto di 

esso. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Cotza 1999: 53, nota 13, fig. 3. 

- 
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78 – THT 83/5/10 (Tav. XXXII, 78) 

Descrizione. Frammento di parete di anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta 

consistente in un racemo orizzontale su cui si impostano direttamente delle coppie di 

foglie lanceolate simmetricamente opposte sopra e sotto di esso. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XX, 6. 

 

79 – THT 93/27/12 (Tav. XXXII, 79) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta in rosso 

consistente in due linee orizzontali al di sotto delle quali è un racemo orizzontale su cui 

si impostano direttamente delle coppie di foglie lanceolate simmetricamente opposte 

sopra e sotto di esso. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 7/4 (pink), con inclusi micacei e bianchi, grigi e marroni 

di medie e piccole dimensioni. Colore pittura rossa 10R, 3/4 (dusky red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

80 – THT 97/6/6/1 (Tav. XXXII, 80) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta in rosso 

consistente in tre linee orizzontali al di sotto delle quali è un racemo orizzontale su cui si 

impostano direttamente delle foglie lanceolate simmetricamente opposte a coppie sopra 

e sotto di esso. 

Scheda. Impasto arancio-rosato, 10R, 6/6, con buona presenza di inclusi di colore bianco, 

di dimensioni piccole e medie. Superficie di colore rosato-beige, 5YR, 7/4. Decorazione 

di colore rosso scuro, 10R, 3/3. 

Bibliografia. Cotza 1997: 92-93, nota 29, fig. 3, b. 

 

81 – THT 87/11/8, 12 (Tav. XXXII, 81) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta in rosso 

consistente in tre linee orizzontali al di sopra delle quali è un racemo orizzontale su cui si 

impostano delle foglie lanceolate simmetricamente opposte a coppie sopra e sotto di esso. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1988b: tav. XXXVII, 5. 
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82 – THT 91/4 (Tav. XXXII, 82) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta bicroma 

consistente in due linee orizzontali rosse su cui si impostano direttamente delle foglie 

lanceolate disposte simmetricamente e alternativamente rosse e nere. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 7/6 (reddish yellow), depurato, con inclusi micacei, 

bruni e bianchi di piccole e medie dimensioni. Colore pittura rossa 7.5YR4/4 (weak red); 

colore pittura nera 5YR, 2.5/1 (black). 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

83 – THT 97/3/7/1/c (Tav. XXXIII, 83) 

Descrizione. Frammento di forma chiusa con foglia d’edera su gambo ondulato dipinta 

in rosso, con andamento orizzontale, con l'apice rivolto verso destra e il breve gambo 

ondulato. 

Scheda. Impasto di colore rosato-grigiastro (5YR, 6/4) con inclusi bianchi poco numerosi, 

di dimensioni medie e grandi. Superficie di colore rosato (5YR, 7/4); decorazione color 

rosso scuro, 10R, 4/4. 

Bibliografia. Cotza 1997: 92-93, nota 29, fig. 3, a. 

 

84 – THT 93/11/9 (Tav. XXXIII, 84) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione fitomorfa bicroma. 

Una foglia d’edera dipinta in rosso si imposta su uno stelo ondulato reso in nero che si 

imposta su un racemo orizzontale sempre in nero, dal quale partono anche altri steli resi 

in rosso e nero. 

Scheda. Impasto di colore rosato-grigiastro (5YR, 7/4, pink) con inclusi micacei, grigi e 

bruni di piccole dimensioni. Pittura di colore rosso scuro (10R, 3/4, dusky red) e nero 

(Glay 1, 2.5/N, black). 

Bibliografia. Inedito. 

 

85 – THT 83/6/20 (Tav. XXXIII, 85) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione consistente in una 

linea orizzontale al di sopra della quale è raffigurata una foglia d’edera su gambo 

ondulato. 

Scheda. _ 
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Bibliografia. Acquaro – Uberti 1984: tav. XX, 8. 

 

86 – THT 93/31/5/1 (Tav. XXXIII, 86) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta in rosso 

consistente in una linea fascia orizzontale al di sopra della quale è un racemo orizzontale 

ondulato da cui spuntano foglie d’edera. 

Scheda. Impasto di colore 10YR, 8/3 (very pale brown), con inclusi micacei, neri, bianchi, 

grigi e marroni di dimensioni medie e piccole. Superficie esterna lisciata a stecca di colore 

2.5Y, 8/2 (pale brown). Colore pittura 2.5YR, 3/3 (reddish brown). 

Bibliografia. Inedito. 

 

87 – THT 93/31/5/1 (Tav. XXXIII, 87) 

Descrizione. Tre frammenti ricomponibili di anfora a spalla obliqua con decorazione 

dipinta bicroma riproducente il tema della palmetta inquadrata da festoni. 

Scheda. Impasto rossastro con inclusi calcarei e micacei, superficie color crema lisciata 

ed ingobbiata. Pittura di colore rosso e nero. 

Bibliografia. Acquaro 1989b: 257, tav. XIX, 1. 

 

88 – THT 93/31/5/1 (Tav. XXXIII, 88) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta riproducente 

il tema della palmetta. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1981: tav. X. 

 

89 – THT 95/19/18/1 (Tav. XXXIII, 89) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta in rosso 

riproducente il tema della palmetta tra festoni. 

Scheda. Impasto di colore arancio-rosato con numerosi inclusi quarzo si e micacei di 

piccole e medie dimensioni. Decorazione dipinta di colore rosso. 

Bibliografia. Del Vais 1995: 17, nota 28, fig. 4, d. 

90 – THT 90/0/2/a (Tav. XXXIV, 90) 

Descrizione. Frammento di anfora a spalla obliqua conservante l’ansa a sezione 

ellissoidale ed esternamente rientrante e parte della parete. La decorazione a pittura rossa 
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consiste in una fascia disposta nella pancia al di sotto delle anse e in un motivo fitomorfo 

interpretato al momento dell’edizione come racemo verticale con foglie di alloro. Il tema 

sembrerebbe tuttavia interpretabile come foglia di palma resa frontalmente a lisca di 

pesce. Appartenente allo stesso vaso del n. 91. 

Scheda. Impasto di colore rosato-arancio (5YR, 7/4) con inclusi bianchi medi e piccoli 

poco numerosi. Superficie di colore rosato (5YR, 6/4) 

Bibliografia. Cotza 1997: 90, nota 24, fig. 2, a. 

 

91 – THT 90/0/2/b (Tav. XXXIV, 91) 

Descrizione. Frammento di parete di anfora a spalla obliqua con decorazione a pittura 

rossa consiste in un motivo interpretato al momento dell’edizione come racemo verticale 

con foglie di alloro ma, forse, meglio inquadrabile come foglia di palma resa frontalmente 

a lisca di pesce. Appartenente allo stesso vaso del n. 90. 

Scheda. Impasto di colore rosato (5YR, 7/4), con numerosi inclusi bianchi e rosa di 

piccole e medie dimensioni. 

Superficie di colore rosato-grigiastro (5YR, 8/4). 

Bibliografia. Cotza 1997: 90, nota 24, fig. 2, b. 

 

92 – THT 90/70 (Tav. XXXIV, 92) 

Descrizione. Frammento di bordo e collo di anforetta con bordo esternamente convesso 

ed internamente concavo, separato dal collo da un cordolo a rilievo. Sulla parte esterna 

del collo e del bordo è dipinto in rosso una foglia di palma resa a lisca di pesce. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow), molto depurato con inclusi micacei, 

bianchi e neri di piccolissime dimensioni. Superficie esterna, ingobbiata, di colore 2.5Y, 

8/2 (pale brown). Pittura rossa di colore 10R, 4/3 (weak red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

93 – THT 96/48/10/1 (Tav. XXXIV, 93) 

Descrizione. Frammento di parete di anfora a spalla obliqua con decorazione fitomorfa 

riproducente verosimilmente un motivo floreale, di cui si distinguono i petali e gli stami. 

Scheda. Impasto di colore beige (10YR, 7/3) abbastanza depurato con inclusi bianchi e 

brillanti di piccolissime dimensioni. Pittura di colore rosso-violaceo (7.5R, 3/2). 

Bibliografia. Fariselli 1996: 25, nota 46, fig. 7, d. 
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94 – THT 96/36A/12/1 (Tav. XXXIV, 94) 

Descrizione. Due frammenti di parete di anfora a spalla obliqua non ricomponibili ma 

riferibili al medesimo vaso per via delle comuni caratteristiche dell’impasto e del 

trattamento e della decorazione delle superfici. La decorazione, tracciata a pittura rossa, 

presenta nel registro superiore una banda e, al di sotto di questa, due linee. Nel registro 

inferiore è un motivo fitomorfo nel quale è possibile riconoscere un albero. 

Scheda. Impasto di colore, 10YR, 7/4 (very pale brown) farinoso e friabile, con inclusi 

micacei, bianchi e grigi di piccole e medie dimensioni. Più rari inclusi rossi di grandi 

dimensioni. La superficie, accuratamente lisciata ed ingobbiata, è di colore bianco, 

tendente al verdino, 5Y, 8/2 (pale yellow). Pittura di colore rosso scuro compreso tra il 

10R, 4/3 (weak red) e il 10 R, 4/6 (red). 

Bibliografia. Inedito. 

 

95 – THT 92/01/05; THT 97/3/7/1; THT 98/44/6; THT 98/51/1/1 (Tav. XXXIV, 

95) 

Descrizione. Sei frammenti di parete di anfora a spalla obliqua o convessa. Quattro sono 

ricomponibili (tre presentano inv. THT 92/01/05 e uno THT 97/3/7/1), mentre gli altri 

due, non combacianti (THT 98/44/6; THT 98/51/1/1), sono riconducibili per colore 

dell’impasto e della pittura e per la natura degli inclusi allo stesso vaso. La decorazione 

dipinta, bicroma, consiste in una palma rossa dalle foglie rese naturalisticamente – 

talvolta sono incrociate – a destra delle quali si conservano parzialmente sei canne con 

culmo preparato a incisione e reso a pittura nera, mentre le foglie sono dello stesso rosso 

della palma. 

Scheda. Impasto di colore 7.5 YR 7/4 (pink) in frattura e 10YR 8/2 (very pale brown) 

nella superficie esterna, duro, abbastanza depurato con numerosi inclusi bianchi di 

dimensioni medio-piccole in superficie, pochi inclusi bruni di medie dimensioni, neri 

piccoli e micacei piccolissimi. Decorazione dipinta di colore rosso scuro, tendente al 

marrone, 5YR 3/3 (dark reddish brown), e nera 10YR 3/2, (very dark grayish brown). 

Bibliografia. Floris 2018: 138-39, nota 49, fig. 5. 
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96 – THT 91/111 (Tav. XXXV, 96) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con motivi pittorici consistenti in una 

lunga linea e nella testa di un pesce. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 6/6 (reddish yellow) in frattura e 10YR, 8/3 (very pale 

brown) in superficie, duro, abbastanza depurato, con inclusi micacei e neri molto piccoli 

e inclusi grigi e bianchi di medie dimensioni. Pittura di colore rosso 7.5YR, 3/4 (dusky 

red). 

Bibliografia. Floris 2017-2018: 115, nota 10, fig. 2, a. 

 

97 – THT 91/53 (Tav. XXXV, 97) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa motivo zoomorfo reso a pittura rossa. 

Il motivo è leggibile come la parte posteriore di un pesce fusiforme dalla coda falcata e 

con pinna anale. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 6/6 (reddish yellow) in frattura e 10YR, 8/3 (very pale 

brown) in superficie, duro, abbastanza depurato, con inclusi micacei e neri molto piccoli 

e inclusi grigi e bianchi di medie dimensioni. Pittura di colore rosso 7.5YR, 3/4 (dusky 

red). 

Bibliografia. Floris 2017-2018: 115-16, fig. 2, b; Floris 2018: 146, nota 82, fig. 10, b. 

 

98 – THT 93/32/6/1 (Tav. XXXV, 98) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – verosimilmente un’anfora a spalla 

obliqua – con motivo zoomorfo dipinto in rosso. Del tema raffigurato, un pesce, si 

conserva la parte superiore del corpo con indicazione dell’occhio rotondo, delle pinne 

dorsali e delle fasce colorate che ne caratterizzano il dorso, rese mediante linee ondulate 

analoghe ai motivi detti “tremoli”. 

Scheda. 

Bibliografia. Del Vais 2006b; Floris 2017-2018: 116-17, fig. 3, b; Floris 2018: 144-45, 

nota 80, fig. 10, a. 

 

99 – THT 96/2/13/1 (Tav. XXXV, 99) 

Descrizione. Tre frammenti ricomponibili di parete di anfora a spalla obliqua con 

decorazione dipinta in rosso. Nel registro principale, che la presenza del caratteristico 

cordolo consente di identificare come lo spazio tra le anse, delimitato superiormente da 
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una banda rossa e inferiormente da due linee più sottili, è un motivo zoomorfo – 

variamente interpretato come tonno o delfino – inserito entro due elementi fitomorfi. 

Scheda. Impasto di colore beige al nucleo (10YR, 7/4) e rosato in superficie (5YR 7/6), 

polveroso, abbastanza depurato, con inclusi bianchi, quarzosi, bruni, neri, rossicci, di 

piccole e medie dimensioni. La superficie risulta coperta da un engobbio di colore beige 

(10YR, 8/3) e lucidata a stecca ove la pittura è assente. Pittura di colore rosso 10R, 3/4. 

Bibliografia. Del Vais 1996: 16, nota 8, fig. 3, b; Bernardini 1997b; Del Vais 2006a; 

Mattazzi 2006: 42; Floris 2017-2018: 118-19, fig. 4; Floris 2018: 149-50, fig. 13. 

100 – THT 91/53 (Tav. XXXVI, 100) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta in colore nero-

azzurrognolo di cui rimangono una linea orizzontale su cui poggiano due zampe di 

animale ungulato al passo. 

Scheda. Impasto di colore 2.5YR 6/8 (light red), duro, con numerosi inclusi neri, grigi e 

bianchi di piccole e medie dimensioni. Superficie esterna lucidata a stecca. Pittura di 

colore nero-azzurrognolo (GLEY 2.5B 3/1, very dark bluish gray). 

Bibliografia. Floris 2017-2018: 123, fig. 6, a; Floris 2018: 152-53, nota 132, fig. 15, c. 

 

101 – THT 94/22/2 (Tav. XXXVI, 101) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – con ogni probabilità un’anfora a 

spalla obliqua – con decorazione dipinta in colore rosso di cui rimangono le zampe 

anteriori di un animale ungulato rampante o lanciato al galoppo. 

Scheda. Impasto di colore rosato 5YR 7/4 (pink), duro, con rari inclusi rossi grandi e 

frequenti inclusi bianchi, grigi e neri di piccole dimensioni e numerosi inclusi micacei 

molto piccoli. Pittura di colore rosso 7.5YR 4/3 (brown). 

Bibliografia. Floris 2017-2018: 123, fig. 6, b; Floris 2018: 152, nota 131, fig. 15, b. 

 

102 – THT 95/56/4/1 (Tav. XXXVI, 102) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – con ogni probabilità un’anfora a 

spalla obliqua – con raffigurazione di un cavallo, di cui si conserva la testa e parte del 

collo, dipinto in colore rosso. 

Scheda. Impasto di colore rosato-arancio (5YR, 5/4, reddish brown). Superficie di colore 

grigio-giallognolo (10YR, 7/3, very pale brown). Pittura di coloe rosso scuro (10R, 3/6, 

dark red). 
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Bibliografia. Cotza 2005: 979, nota 29, figg. 3, 6; Floris 2017-2018: 120, fig. 5, a; Floris 

2018: 152, fig. 15, a. 

 

103 – THT 91/53 (Tav. XXXVI, 103) 

Descrizione. Due frammenti ricomponibili di parete di forma chiusa – con ogni 

probabilità un’anfora globulare – con raffigurazione di un cavallo, di cui si conserva parte 

della testa, resa di profilo mediante il ricorso a pittura marrone e nera. 

Scheda. Impasto di colore 10YR, 7/4 (very pale brown), duro e abbastanza depurato, con 

inclusi micacei e neri di piccoli, bianchi di medi e pochi inclusi rosso ruggine di grandi 

dimensioni. Pittura di colore bruno (7.5YR, 6/3, light brown) e nero (10YR, 2/1, black). 

Bibliografia. Floris 2017-2018: 120, nota 32, fig. 5, b. 

 

104 – THT 81/26/71 (Tav. XXXVI, 104) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – con ogni probabilità un’anfora a 

spalla obliqua – con raffigurazione di un felino maculato in corsa. La silhouette è resa in 

vernice nera, piuttosto evanida, mentre le macchie sono rese in colore rosso. 

Scheda. Impasto di colore arancio-rosato. Superficie ingobbiata di colore rosato. Pittura 

rossa e grigia. 

Bibliografia. Floris 2017-2018: 123, fig. 7, a; Floris 2018: 155, nota 143, fig. 17, a. 

 

105 – THT 98/96 (Tav. XXXVI, 105) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – con ogni probabilità un’anfora a 

spalla obliqua – con raffigurazione dipinta di un felino maculato – di cui si conserva 

solamente parte della coda – inquadrata a destra da due linee oblique, una rossa e una 

nera, e da un motivo fitomorfo rosso. Il corpo della pantera è reso a silhouette mediante 

l’uso di pittura nera, mentre le macchie sono realizzate in rosso. 

Scheda. Impasto di colore 5YR 7/6 (reddish yellow), duro, abbastanza depurato, con 

inclusi micacei piccolissimi e inclusi grigi, bianchi e bruni di medie dimensioni. 

Superficie di colore 7.5YR, 7/4 (pink). 

Bibliografia. Floris 2017-2018: 123, fig. 7, b; Floris 2018: 155, nota 144, fig. 17, b. 
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106 – THT 98/96 (Tav. XXXVII, 106) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – con ogni probabilità un’anfora a 

spalla obliqua – con raffigurazione di un civetta dipinta in rosso, di cui si conserva la sola 

testa. 

Scheda.  

Bibliografia. Acquaro 1991a: 162-63, tav. XX, 4; Madau 2000: 102, fig. 3, 5; Floris 2017-

2018: 124, fig. 8, b; Floris 2018: 157-59, nota 151, fig. 19. 

 

107 – THT 93/FC/1/c (Tav. XXXVII, 107) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – verosimilmente un’anfora a spalla 

obliqua – con motivo antropomorfo realizzato mediante l’impiego di pittura nera 

variamente diluita. Dell’immagine dipinta rimane un volto maschile barbato di profilo a 

sinistra. 

Scheda. Impasto duro e abbastanza depurato, di colore 7.5YR, 7/4 (pink) in frattura e 

10YR, 8/2 (very pale brown) in superficie, con inclusi micacei di piccolissime dimensioni 

e inclusi neri, bianchi, grigi e marroni piccoli e medi. 

Bibliografia. Floris cds. 

108 – THT 90/63 (Tav. XXXVII, 108) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con volto maschile di profilo a sinistra 

con barbetta arrotondata e priva dei baffi realizzato a pittura rossa. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Bernardini 1997f; Savio 2004-2005: 458, fig. 10. 

 

109 – THT 93/FC/1/d (Tav. XXXVII, 109) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con volto maschile barbato di profilo 

a sinistra reso con un colore rosso scuro. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 6/6 (reddish yellow), duro e abbastanza depurato. 

Superficie accuratamente lisciata a stecca dopo l’applicazione della pittura. Pittura di 

colore rosso scuro (7.5 R, 3/4, dusky red). 

Bibliografia. Floris cds. 

 



591 

 

110 – THT 95/44/2/1 (Tav. XXXVII, 110) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – con ogni verosimiglianza un’anfora 

a spalla obliqua – con volto femminile frontale realizzato a pittura di colore rosso e nero. 

Scheda. Impasto di colore beige-rosato, con inclusi quarzosi e micacei di dimensioni 

medie e piccole dimensioni. Pittura di colore bruno e rosso. 

Bibliografia. Acquaro 1995d: tav. I, 4; Del Vais 1995: 17, nota 29, fig. 4, e; Bernardini 

1997e; Floris cds. 

 

111 – THT 94/25/1/1 (Tav. XXXVII, 111) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa, probabilmente un’anfora a spalla 

obliqua. Nella parte destra è rappresentato un volto umano di profilo e, sulla sinistra, degli 

elementi fitomorfi interpretabili come foglie di palma. 

Scheda. Impasto di colore arancio (2.5YR, 6/6, light red). Superficie di colore rosato-

grigiastro (10YR,7/2, light gray). Pittura di colore rosso-violaceo (10R, 3/6, dark red). 

Bibliografia. Cotza 2005: 980, nota 31, figg. 4, 7; Floris cds. 

 

112 – THT 93/27/12/2 (Tav. XXXVII, 112) 

Descrizione. Frammento di forma chiusa con intervento pittorico che rappresenta una 

figura egittizzante di cui si conservala parte superiore del busto, il collo e il mento. 

Scheda. Pittura di colore rosso-violaceo. 

Bibliografia. Bernardini 1997d; Savio 2004-2005: 458, fig. 9; Floris cds. 

 

113 – THT 84/28/13 (Tav. XXXVIII, 113) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa personaggio in corsa a sinistra 

raffigurato a pittura rossa. Della figura si conserva la parte inferiore, dall’inguine ai piedi. 

Scheda. Impasto di colore giallo-chiaro, Superficie ingobbiata di colore crema. Pittura 

rosso-violacea. 

Bibliografia. Acquaro 1985: 13, tavv. IV, 1; VI, 10; Floris cds. 

 

114 – THT 98/33/1/a (Tav. XXXVIII, 114) 

Descrizione. Frammento di parete di anfora a spalla obliqua con decorazione dipinta in 

rosso organizzata su due distinti registri. Nel primo si conservano l’inguine e le gambe di 
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una figura umana. Questa poggia i piedi su una banda rossa al di sotto della quale è un 

fregio di boccioli di loto uniti da steli ad arco di cerchio incrociati. 

Scheda. Impasto è rosato scuro (5 YR, 7/6, reddish yellow), con rari inclusi neri di medie 

dimensioni e bianchi piccoli. Superficie di color arancio-rosato (5 YR, 6/6, reddish 

yellow) accuratamente lisciata a stecca. Pittura di color rosso scuro (10 R, 4/4, weak red). 

Bibliografia. Cotza 2000: 154-56, nota 34, fig. 3, tav. IV, 1; Floris cds. 

 

115 – THT 93/FC/1/a (Tav. XXXVIII, 115) 

Descrizione. Frammento di parete di grande forma chiusa, verosimilmente un’anfora a 

spalla obliqua o convessa. La decorazione dipinta consiste in una figura incedente, di cui 

si conserva solo la gamba, di colore nero, e, nella parte superiore destra del frammento, 

in un elemento di cui si conserva solamente la porzione inferiore, arrotondata, dipinto in 

un colore rosso molto scuro. 

Scheda. Impasto di colore 7.5YR, 7/4 (pink), duro e abbastanza depurato, con inclusi 

micacei, neri, bianchi, grigi e marroni di piccole dimensioni. Pittura di colore nero (10YR, 

2/1, black) e rosso scuro (7.5R, 2.5/2, very dusky red). 

Bibliografia. Floris cds. 

 

116 – THT 93/FC/1/b (Tav. XXXVIII, 116) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa, con ogni probabilità un’anfora a spalla 

obliqua o convessa con decorazione dipinta di colore marrone scuro, di cui si conserva, 

realizzata in rosso, la parte inferiore di un personaggio vestito con una tunica, dalla quale 

esce il piede destro e, a sinistra di quest’ultimo, parte di un elemento di forma 

semicircolare reso a silhouette con pittura marrone scuro. 

Scheda. Impasto di colore 5YR, 7/6 (reddish yellow), duro e abbastanza depurato, con 

inclusi bianchi, grigi, marroni e neri di medie e piccole dimensioni. Superficie di colore 

2.5Y, 8/2 (pale brown). Pittura di colore rosso (7.5R, 3/4 dusky red); marrone (10YR, 

3/3, dark brown). 

Bibliografia. Floris cds. 

 

117 – THT 84/18/20 (Tav. XXXIX, 117) 

Descrizione. Frammento di bordo e spalla di anfora a spalla convessa con decorazione 

dipinta. Sul bordo e sulla spalla quest’ultima consiste in bande e linee orizzontali, mentre 
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nella parte conservata di parete si vede la parte terminale di due elementi filiformi 

ondulati disposti in maniera obliqua. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1985: tav. VI, 7. 

 

118 – THT 84/31/8-9 (Tav. XXXIX, 118) 

Descrizione. Frammento di bordo e spalla di anfora a spalla convessa con decorazione 

dipinta. Sul bordo e sulla spalla quest’ultima consiste in due bande orizzontali, nella parte 

conservata di parete si vedono alcuni elementi filiformi disposti obliquamente di cui tre 

ondulati e uno curvilineo. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Acquaro 1985: tav. XXXIX, 5. 

 

119 – THT 81/17/90 (Tav. XXXIX, 119) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa con decorazione dipinta bicroma. Il 

motivo, molto lacunoso per via delle piccole dimensioni del frammento, presenta una 

linea curva con la parte convessa a sinistra e, all’interno di questa, cinque linee orizzontali 

di esiguo spessore e una di maggior larghezza dipinta in un colore più scuro. 

Scheda. _ 

Bibliografia. Molina Fajardo – Huertas Jiménez 1982: fig. 12. 

 

120 – THT 81/17/90 (Tav. XXXIX, 121) 

Descrizione. Frammento di parete di forma chiusa – forse un’anfora a spalla obliqua – 

con decorazione dipinta in colore rosso-bruno consistente in un motivo di difficile lettura. 

Scheda. Impasto di colore rossiccio (5YR, 6/6), abbastanza depurato con inclusi bianchi 

e brillanti di dimensioni molto piccole. Superficie ingobbiata color crema (10YR, 8/3). 

Pittura di colore rosso-bruno (10R, 5/3). 

Bibliografia. Fariselli 1996: 25, nota 46, fig. 7, e. 

 

121 – Ansa con iscrizione dipinta (Tav. XXXIX, 121) 

Descrizione. Ansa di brocca con iscrizione dipinta bicroma. Per la lettura cf. supra, § 

III.3.3.3, p. 393, Tharros 29. 

Scheda. Pittura rossa e nera. 
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Bibliografia. Garbini 1993b: 223-25, fig. 2, Tharros 29; Bernardini 1997g. 
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Abbreviazioni 

AFP = Archivio della Famiglia Pesce. 

AFSACO = Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud 

Sardegna. 

AGSACO = Archivio grafico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. 

ASSACO = Archivio storico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. 

CIS I = Corpus Inscriptionum Semiticarum. Pars prima. Inscriptiones Phoenicias 

continens. 

ICO = Amadasi Guzzo M.G. Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente (= 

Studi semitici, 28), Roma, 1967. 

KAI = Donner H. – Röllig W. Kanaanäische und aramäische Inschriften, Wiesbaden, I2 

1966, II2 1968, III5 2002. 

SABAPCA = Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. 
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Abstract 

L’estratto (max. 1000 battute) deve essere redatto sia in lingua italiana che in lingua 

inglese e nella lingua straniera eventualmente indicata dal Collegio dei docenti. 

L’estratto va firmato e rilegato come ultimo foglio della tesi.  

 

Studente: Stefano Floris      matricola: 956282  

Dottorato: Corso di Dottorato di ricerca Interateneo in Scienze dell’antichità  

Ciclo: XXXII  

 

Titolo della tesi3664 : Il tofet e il quartiere settentrionale di Tharros. Rilettura 

urbanistica e funzionale della collina di Su Murru Mannu tra età punica e romana 

Abstract: 

La tesi dottorale ha come oggetto lo studio del tofet di Tharros (Cabras – OR) e del settore 

urbano in cui esso è inserito, scoperto agli inizi degli anni Sessanta dall’allora 

Soprintendente alle Antichità della Sardegna, G. Pesce, e oggetto di scavi regolari dal 

1974 al 1998 ad opera della Missione congiunta di Soprintendenza, Centro di Studio per 

la Civiltà Fenicia e Punica del CNR e Università di Bologna. Gli esiti degli scavi e delle 

ricerche interdisciplinari della Missione congiunta furono resi noti nei rapporti 

preliminari pubblicati con cadenza annuale sulla Rivista di Studi Fenici. I resoconti 

furono accompagnati dall’edizione di alcuni cataloghi dedicati a specifiche classi di 

materiali, quali le urne e i monumenti lapidei del tofet, mentre la lettura del “santuario dei 

fanciulli” fu affidata solamente ad alcuni specifici lavori di sintesi. La prima parte 

dell’elaborato è dedicata alla raccolta in un quadro unitario dei dati disponibili sul tofet 

tharrense e sui settori urbani ad esso adiacenti, ottenuti mediante ricerche d’archivio, 

spoglio dell’edito e missioni di mobilità sul sito archeologico e presso il Museo Civico di 

Cabras. La fase documentale del lavoro costituisce la base per una rilettura della macro-

stratigrafia del santuario, supportata dalla realizzazione di accurate piante di fase del 

santuario elaborate in ambiente GIS. Partendo da questa base analitica, l’obiettivo 

primario del lavoro risulta quello di fornire una lettura diacronica e contestualizzata del 

tofet di Tharros che, tenendo conto dell’evoluzione plurisecolare dell’area e delle 

relazioni di questa con il contesto urbano in cui era calata, possa superare l’immagine 

troppo spesso appiattita e isolata che si ha di questo tipo di santuario. 
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3664 Il titolo deve essere quello definitivo, uguale a quello che risulta stampato sulla copertina dell’elaborato 

consegnato. 
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