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L’idea di dedicare alla produzione artistico-artigianale un 

Proge"o di ricerca è scaturita da anni di lavoro sul campo sia 

nel se"ore delle discipline archeologiche sia storico-artisti-

che, che hanno evidenziato sempre più quanto la lunga 

tradizione artigianale di cui la Sardegna va fiera, che si 

esprime in manufa"i in ceramica, vetro, metallo, pietra, legno 

e tessuto, anche solo ad un primo sguardo riveli una 

trasmissione di ‘saperi’ tecnici e artistici che si mantiene viva 

a"raverso i secoli.

Le ricerche condo"e sopra"u"o in questi ultimi decenni, 

anche grazie a metodologie di indagine e di catalogazione più 

affinate e al supporto delle tecnologie applicate, hanno 

portato ad acquisire numerosi dati, che oltre ad implementa-

re il repertorio delle conoscenze di base, hanno permesso di 

cogliere interrelazioni di diverso tipo in un lungo percorso 

diacronico. 
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I contesti ceramici delle capanne 17 e 18 dell’isolato settentrionale 
del villaggio nuragico di Bruncu ‘e S’Omu - Villa Verde

Riccardo CICILLONI1, Roberta PINNA2, Cristina CONCU2, Marco CABRAS3

1Università degli Studi di Cagliari; 2 Archeologa, Lib. professionista; 3Borsista del progetto, Univ. degli Studi di Cagliari
email: r.cicilloni@unica.it; rodiesis@hotmail.i; cristi.concu@gmail.com; marcocabras@hotmail.it

Abstract: In central western Sardinia, in the territory of Villa Verde (OR), there are numerous prehistoric and 
proto-historic sites. Among these, the nuragic settlement of Bruncu ‘e S’Omu. The site, which comprehends a nura-

investigations by the University of Cagliari have been since 2013 to now. We mainly dealt with the northern area of 
the village, consisting of a unitary set of circular or sub-quadrangular huts, located around a central space, presum-
ably a square. In this contribute we aim to provide information related to a small cross-section of daily life inside a 
Bronze Age settlement, using the ceramic context of the “Hut 18”and “Hut 19” of the nuragic village.

Keywords: Sardinia, Bronze Age, nuragic civilization, huts, pottery.

Nella Sardegna centro-occidentale, in comune di Villa Verde (provincia di Oristano), pre-
cisamente sul versante orientale del Monte Arci, è ubicato il villaggio nuragico di Bruncu ‘e 
s’Omu, alle pendici sud-orientali della collina su cui sorge il nuraghe omonimo. Le indagini 

-
pazione degli ambienti, corrispondente alla fase di costruzione e con reperti appartenenti per 
la maggior parte al periodo del Bronzo Finale, seppure con pochi manufatti riferibili a fasi più 
antiche (Bronzo Medio-Bronzo Recente), a testimonianza della frequentazione del sito per tut-
to il periodo nuragico (LOCCI, USAI 2008; CICILLONI et alii 2015). 

[R.C.]

2. Il complesso archeologico
-

tuate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano con la 

pubblicati (LOCCI et alii 2004; LOCCI, USAI 2008). Nel 2013 si è ripresa l’attività di scavo nell’area 
del villaggio, a seguito di una serie di Concessioni Ministeriali, accordata al Dipartimento di 
Storia, Beni Culturali e Territorio, ora Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’U-
niversità degli Studi di Cagliari1. Sono state condotte sinora nove campagne di scavo (2013-

Paglietti e di Marco Cabras, come scritto sopra, in regime di concessione ministeriale (Funzio-
nari responsabili della Soprintendenza: Emerenziana Usai, Alessandro Usai, Maura Vargiu, 
Riccardo Locci). Ai lavori hanno partecipato, nei vari anni, numerosi studenti, assegnisti, spe-
cializzandi e dottorandi dell’Università di Cagliari e di varie altre Università (Università di 

1  Concessione MIBACT - Prot. N. 2989 del 22/03/2013; (2013-2015); Concessione MIBACT - Prot. N. 4081 del 
21/04/2016 (2016-2018); Concessione MIBACT - Prot. MiBAC|DG-ABAP_SERV II_UO1|15/05/2019|0013720-P| 
[34.31.07/13.22.1/2018 (2019-2021, con proroga al 2022).
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Granada, Università Complutense di Madrid, Università di Aarhus-Danimarca, Università di 
Roma Tre, Università di Bologna). Gli scavi dell’Università hanno riguardato essenzialmente 
l’isolato settentrionale dell’insediamento capannicolo. 

L’area indagata, che ha approssimativamente un’estensione di circa 1500 mq, ha permesso 
di evidenziare solo una porzione del villaggio, ancora da esplorare nella sua interezza (LOC-
CI, USAI 2008, p. 521; CICILLONI, CABRAS 2014, pp. 91-92; CICILLONI et alii 2015). È stato possibile 

in opera poligonale, tendenzialmente con probabile copertura originaria di pali e frasche ma 
in qualche caso anche con copertura litica, come sembra testimoniare l’aggetto delle pareti di 
alcune murature interne (ad esempio nella capanna n. 16). Le strutture capannicole presentano 
vari schemi planimetrici: si hanno piante circolari, ellittiche o sub-ellittiche e sub-quadrango-
lari. Come evidenziato sopra, a Bruncu ’e s’Omu si osserva una articolazione ad “isolati”, tipica 
del Bronzo Finale isolano, con strutture tra loro connesse disposte in stretta relazione con uno 
spazio di raccordo. Sono stati individuati, allo stato attuale delle ricerche, tre isolati: il primo è 
quello costituito dalle capanne 3, 2 e 4, che utilizzano come area di disimpegno le strutture 6 e 
9 (LOCCI, USAI 2008, p. 523); a tale raggruppamento potrebbe essere pertinente anche la capanna 
5, mentre non è chiara l’interpretazione del vano 10 che non mostra ingresso. Le capanne 7, 13, 

non è per ora possibile stabilire se le strutture 11, 12, 8 e 15, di cui si individuano solo brevi 
tratti murari (ad eccezione della 12, di pianta quadrangolare), siano riferibili anch’esse a tale 
insieme (CICILLONI et alii 2015, p. 122). Del terzo isolato, ubicato a Nord del primo ed oggetto 
degli scavi dell’Università di Cagliari, si scriverà di seguito nell’apposito paragrafo.

Per quanto riguarda i primi due raggruppamenti, sembra riconoscere una modalità piut-
tosto arcaica di aggregazione attorno a spazi di raccordo. Le capanne, difatti, si presentano 
addossate una all’altra, addirittura con murature in comune, con un’articolazione piuttosto 
confusa e disordinata. Sono comunque osservabili varie capanne accostate lungo un unico 
asse, con ingressi orientati nella medesima direzione: ad esempio le capanne 3, 2, 4, 5 lungo un 
asse Nord Ovest-Sud Est (con ingressi verso Sud-Sud Est) e le capanne 13, 7 e 9 disposte lungo 
un asse Est-Ovest (con l’accesso a Sud Est). Tale modalità aggregativa è stata riconosciuta in 
altri abitati nuragici, ad esempio nel villaggio di Su Nuraxi a Barumini (PAGLIETTI 2012, pp. 747-
748) e negli isolati del villaggio di Bruncu Madugui di Gesturi (PUDDU 1985, pp. 276-277; USAI 
1991, p. 88; PAGLIETTI 2012, p. 748). L’isolato settentrionale si presenta invece più compiuto nella 
sua articolazione.

[R.C.]

3. L’isolato settentrionale
-

gio protostorico di Bruncu ‘e s’Omu si sono concentrati soprattutto nella zona settentrionale 
dell’area insediativa, costituita da un agglomerato capannicolo, apparentemente dall’impianto 
unitario, che intorno ad uno spazio centrale (presumibilmente una piazza) si articola in 8 vani 
tra loro tangenti: le capanne 1, 16 e 21 sul lato occidentale; la capanna 17 a Nord e le strutture 

-
stituita dai paramenti esterni delle strutture 3, 2, 4 e 5 pertinenti ad un altro isolato. L’ingresso 

esterna della struttura 18. Scendendo nel dettaglio, si individua ad Ovest la capanna 1, forse 
un vano di disimpegno, di pianta sub-ellittica, l’unico del settore indagato negli scavi diretti 
dalla Soprintendenza archeologica (indagine ancora inedita). Alla capanna 1 si appoggia la 

-
catamente aggettante verso l’interno, che ha fatto supporre una originaria copertura ‘a falsa 
volta’. L’elemento caratterizzante di questo vano consiste nella presenza di componenti di 
particolare pregevolezza, quali una pavimentazione lastricata (di cui sono stati ritrovati vari 
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lacerti) ed elementi litici levigati, anche ricavati nella roccia di base: un bacile con ghiera ad 

di grandi dimensioni e una porzione di roccia naturale di base nella nicchia Est che è stata la-

adibito alla vita quotidiana (CICILLONI, PAGLIETTI 2014; CICILLONI et alii 2015; SERRA et alii 2016). Al 

ricavato tra le strutture 16 e 17. 

struttura, numerata col n. 20, ancora in parte da scavare. Tangente alla n. 20 è la capanna 22, 
molto simile alla n. 21, anch’essa di forma sub-trapezoidale e ricavata tra le strutture 20 e 19. 
La n. 19, non ancora scavata completamente, si presenta di pianta sub-ellissoidale con la mu-
ratura in comune con l’ultima capanna dell’isolato (la n. 18) di pianta sub-quadrangolare e 

quanto riguarda il repertorio materiale. 

evidenziata la presenza di un sistema pavimentale costituito da lastre di basalto. 
Il raggruppamento, nella sua articolazione, mostra evidenti somiglianze con altre strutture 

ad ‘isolato’ di cui si è scritto sopra ed in particolar modo con l’isolato C del villaggio di Serra 
Orrios di Dorgali (MORAVETTI 1998) e quello A dell’insediamento del Bruncu Madugui a Gesturi 
(USAI 1991; BADAS 1992).

-

in posizione privilegiata nel “quartiere”, nel punto più in alto, e la struttura 18 che si trova, 
invece, nell’area meridionale. 

[R.C.]

Fig. 1. VILLA VERDE - Bruncu ‘e s’Omu. Planimetria dell’isolato settentrionale del villaggio 
(rilievo e elaborazione Marco Cabras).
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Dal 2015 si è intrapreso lo scavo della struttura 17 (CICILLONI, CABRAS 2015), proseguito nel 
2016 (CICILLONI et alii 2016) e ultimato nel 2017 (CICILLONI, CABRAS 2018), almeno per quanto 
riguarda l’interno della camera. Nel 2018 si sono svolte operazioni di restauro conservativo e 
consolidativo riguardanti le strutture murarie, seguite dai funzionari e dai tecnici della com-
petente Soprintendenza.

Si tratta di una grande capanna di forma sub-circolare (asse S-N: 6,80 m; W-E: 5,40 m), 
-

ramento murario settentrionale, in quello Est e all’interno della stessa nicchia Ovest nel tratto 

bancone litico, profondo circa 60 cm ed alto circa 50 cm, nella sua porzione più ad Ovest rica-
vato nella roccia naturale, mentre il resto costruito con pietrame di medie e piccole dimensioni. 
L’ambiente, ubicato alla quota maggiore di tutto il villaggio, presenta un eccezionale elevato 
murario residuo che supera i 4 metri di altezza. 

-
zione, non agevolissima, di un cospicuo crollo di pietre grandi e medie, miste a terra smossa 
di color bruno-rossiccio (US 301), è venuta in luce un contesto più complesso con varie UUSS 
caratterizzate da varie compattezze ed inclusi: la US 306, costituita da terra mediamente com-

Fig. 2. VILLA VERDE - Bruncu ‘e s’Omu. Sezione E-W della capanna 17 (a); sezione E-W della capanna 18 
(b) (rilievo Marco Cabras, elaborazione Marco Cabras, Roberta Pinna).
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patta dal colore marrone chiaro-beige, caratterizzata dalla pressoché totale assenza di grandi 
massi di crollo ed interpretabile come interfaccia tra il crollo e le sottostanti unità stratigra-

forse post-abbandono; la US 310, rinvenuta nella maggior parte della capanna, che si presenta 
compatta con inclusi litici di color biancastro/beige; la US negativa 313 (riempita da US 312), 
una probabile buca scavata nella US 310 e contenente un frammento di bacile litico di forma 

scavo della US 310, si è messo in luce uno strato di pietrame di piccole dimensioni (US 320), 
-

me distaccatosi da particolari corde laviche di colorazione tendente al rosa/rosso, messe poi 

Nel centro della capanna è stato possibile rilevare l’US 317, uno strato cinerino con inclusi 
di pietrame sciolto e ciottoli conglomerati, probabilmente da ricondurre ad attività legate al 
fuoco, senza però riferimenti a strutture di contenimento di materiale combustibile o che favo-

luce la US 318 con inclusi gessosi di colore biancastro e interpretabile come battuto pavimen-
tale. Ad Ovest dell’ingresso, invece, è presente la US 319, composta da lastre, che apparente-
mente costituiva un preparato pavimentale litico sistemato in modo da livellare gli strati basali 

US 318 ha permesso di riconoscere che l’US 319 non era ricoperta da quest’ultima, che non si 
trovava neanche al di sotto di essa, bensì vi si appoggiava. Nel settore Sud, a destra dell’in-
gresso, l’US 310 è stata completamente asportata mettendo in luce l’US 314 di roccia basale, 
interessata in questo settore, come già accennato, da conformazioni geologiche riconducibili a 
“corde” laviche. Al di sotto della US 318, ubicata prevalentemente, come si è detto, nel settore 
settentrionale della struttura, è stato possibile mettere in luce la US 320, composta da pietrame 

e litici. Questo strato, prevalentemente sterile, venne posato per appianare le asperità della 

vita della struttura. A Sud dell’ingresso della capanna, all’esterno, si sono asportati altri crolli 
residui di US 301, caratterizzata da blocchi di crollo e terra sciolta contenente qualche fram-
mento di ossidiana. Al di sotto della US 301, in questo settore, sono state messe in luce nume-
rose lastre in marna che preannunciano un nuovo strato/basolato chiamato US 322, costituito 
appunto da lastricato di marna e basalto, di cui si chiarirà meglio l’estensione nelle prossime 
campagne di scavi. Notevoli e numerosi i ritrovamenti, tra cui resti di palchi di Cervidi, rin-
venuti soprattutto in stretto rapporto spaziale con le nicchie e con il bancone ubicato presso il 
paramento Nord.

[M.C.]

La capanna 18, ubicata, come scritto sopra, nella porzione Sud dell’isolato settentrionale, è 
di modeste dimensioni (diam. interno NO-SE di 4,70 m; SO-NE di 3,60 m), con pianta sub-qua-

del villaggio. Nella parete settentrionale del vano è stata ricavata una grande nicchia Nord, ot-
turata in antico per mezzo di massi sbozzati di medie dimensioni, probabilmente con lo scopo 
di rinforzare strutturalmente l’apparato murario per l’insorgere di problemi di natura statica, 
presentatisi durante le fasi di vita della capanna. La mancanza di aggetto nella struttura mu-
raria e l’assenza, nello strato di crollo, di lastre piatte, porta ad escludere la possibilità che il 
vano potesse avere una copertura interamente litica e fa ipotizzare invece un tetto stramineo. 
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di formazione naturale, che ricopriva la sottostante US 101, composta da terra bruna molto 
sciolta e frammista a pietre di medie e di grandi dimensioni, interpretabile come un poderoso 
strato di crollo relativo all’elevato della capanna. Numerosissimi i ritrovamenti, soprattutto 
ossidiana, ma anche frammenti ceramici: l’ossidiana negli strati di crollo è riconducibile, come 
osservato nello scavo di altri vani del villaggio, all’utilizzo di terra prelevata sul posto o nelle 
aree limitrofe come legante nella realizzazione delle opere murarie (LOCCI et alii 2004; RAGUCCI, 
USAI 2004; LOCCI, USAI 2008, CICILLONI et alii 2015). Ancora al di sotto si è riconosciuta la US 103, 
caratterizzata da una consistenza piuttosto dura, da un colore scuro tendente al nocciola, dalla 
presenza di qualche pietra di crollo residua e da una maggiore concentrazione di materia-
le archeologico: questi dati inquadrano tale strato come momento di frequentazione. L’Unità 

capanna, prima che questa venisse sigillata dagli eventi post abbandono; si rivela quindi uno 
strato di formazione mista, generato dall’apporto di terra dall’esterno a causa di vari agenti 
naturali (vento, pioggia, transito di animali) e antropici (transito umano e utilizzo sporadico), 
che si sono succeduti all’interno del vano prima dell’inizio dei cedimenti strutturali e ne hanno 

dei materiali, presenti all’interno di tutto lo spessore dello strato, a testimoniare presumibil-
mente tempi dilatati nel processo di formazione del deposito archeologico. È inoltre osserva-
bile come i reperti tendano spesso ad accumularsi lungo i bordi delle murature: questa dispo-
sizione potrebbe essere associata a pratiche saltuarie di ‘pulizia e riordino’ degli spazi oltre a, 
come già supposto, agenti naturali di vario genere. Dati i presupposti, si potrebbero proporre 
due ipotesi: che l’utilizzo del vano sia sempre stato saltuario, frequentato per attività momen-
tanee, oppure che in un certo momento esso sia stato “svuotato” da ogni manufatto, forse in 
un graduale processo di abbandono. Quest’ultima opzione spiegherebbe perché all’interno 
della capanna si ritrovino soltanto manufatti frammentari. Al di sotto della US 103 si trovava la 

terra e raggruppamenti di pietrame di piccole e medie dimensioni, forse residui di una sorta di 
pavimentazione. L’asportazione della US 104 ha messo poi in luce uno strato di preparazione 
di colore rossastro, completamente privo di materiale archeologico, denominato US 105. Essa 

livellare le asperità della roccia naturale di base, denominata US 106. Nell’area dell’ingresso, 

lastriformi, probabilmente relative ad una sistemazione pavimentale, una sorta di basolato 
denominato US 107.

[M.C.]

6. Il contesto ceramico della capanna 17
Lo studio del contesto ha restituito un orizzonte cronologico di pieno Bronzo Finale, in cui 

-
cente (come le scodelle a risega interna) e sono peraltro presenti forme che avranno maggiore 

2. Non si rinvengono, invece, le 
forme considerate indicatori del I Ferro pieno, come: il vaso a saliera; il vaso piriforme; la broc-
ca askoide con collo eccentrico; le conche con orlo ingrossato e cordone plastico nelle pareti e 
le olle con orlo quadrangolare (DEPALMAS 2012; USAI 2012).

I contesti che mostrano maggiori confronti e associazioni di tipi simili risultano essere: Fun-
tana Coberta a Ballao; la camera B del Nuraghe Nolza a Meana; la capanna 173 del complesso Su 

2  Lo studio del contesto ceramico della capanna 17 è tratto dalla tesi di laurea magistrale di Cristina Concu, 
intitolata La capanna 17 nel villaggio protostorico di Bruncu ‘e S’Omu - Villa Verde (OR) e discussa presso l’Università 
di Cagliari con primo relatore C. Lugliè e secondo relatore R. Cicilloni (UniCa).
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Nuraxi a Barumini; la fase II del tempio a pozzo di Cuccuru Is Arrius a Cabras e la discarica D1 
del nuraghe Nuracraba ad Oristano. 

Le forme ceramiche più ricorrenti sono le ciotole carenate con 28 esemplari: per la mag-
gioranza con spigolo vivo, pareti concave e diametro all’orlo pressoché uguale a quello alla 

scodelle, in numero di 22, e gli scodelloni, che risultano essere 19. Numerose anche le olle a 
labbro ingrossato di vario tipo, che sono 12. Non mancano i grandi contenitori come il dolio 

-

Da un punto di vista funzionale, si nota la netta maggioranza delle forme di consumo di 
cibi e/o bevande, come le ciotole e le scodelle di medie e piccole dimensioni, in confronto a 
quelle per la preparazione o la conservazione dei cibi, come i tegami e le coppe di cottura. È 
da notare, tuttavia, che nel Bronzo Finale questi ultimi vengono soppiantati da scodelloni, olle 
e alari (DEPALMAS 2012), che a Bruncu ’e S’Omu sono presenti, ma comunque in minor numero 
rispetto alle ciotole. 

sulle pareti, che trova confronti dal villaggio del santuario Abini a Teti (PUDDU 2012, p. 1480, 
Nolza a Meana Sardo (COSSU, PERRA Gremanu a 

Fonni (BULLA 2015, p. 186, n. 2) e Nurdole a Orani (FADDA et alii

Procaxius C a 

Fig. 3. VILLA VERDE - Bruncu ‘e s’Omu. Ciotole (1-10) e scodelle (11-22) dalla capanna 17  
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Cabras (SEBIS 1998, p. 171, tav. XXIV, n. 1), dalla discarica D1 del nuraghe Nuracraba a Oristano 
(BULLA 2015, p. 70, n. 26) e dal santuario di Monte Sant’Antonio a Siligo (IALONGO 2011, tomo I, 

-
tondato e non nettamente distinto. Tipiche del Bronzo Finale, si rinvengono in grande numero 
al nuraghe Nolza a Meana Sardo (COSSU, PERRA

Abini a Teti (PUDDU Nuracraba di Oristano (SAN-
TONI, SEBIS 1985, p. 101, n. 9), a Funtana Coberta a Ballao (MANUNZA 2008, p. 204 n. 71), a Nurdole 
di Orani (FADDA et alii 2020, p. 527, n. 4) e, nel contesto chiuso al di sotto della discarica 2, a 
Santa Vittoria, Serri (PAGLIETTI

L’unica decorazione è una piccola bugna piramidale in una ciotola a carena arrotondata, 

SANTONI

Nolza, Meana Sardo (COSSU, PERRA

9), da Gremanu, Fonni (BULLA 2015, p. 186, n. 1) e da Mitza Pidighi, Solarussa (USAI 2007, p. 43, 
n. 15).

ansa, con foro pervio, impostata sulla carena, e fondo quasi piatto con accenno di piedino; ha 

ingobbiate, rosa all’interno e bruno-rossiccio all’esterno, mentre l’impasto è grigio scuro. Sono 
numerosi i confronti: dalla capanna 5 del nuraghe Adoni a Villanovatulo (DEPALMAS 2012, p. 

Nolza a Meana Sardo (COSSU, PERRA

dalle capanne 16 e 18 di Bruncu’e S’Omu (PINNA et alii CICILLONI et alii 
Su Mulinu a Villanovafranca (identica la forma, anche 

se particolari le pareti dipinte: UGAS, SABA Funtana Coberta 
a Ballao (MANUNZA 2008, p. 204, n. 73); dalla capanna 173 di Su Nuraxi, a Barumini (PAGLIETTI 
2011, p. 334, tav. XXXVII); dalla discarica 2, a Santa Vittoria di Serri (PAGLIETTI

19, n. 2) e da Mitza Pidighi, strato 13/III (USAI

3, n. 11) trova numerosi confronti in contesti come il nuraghe Adoni di Villanovatulo, cortile X 
(CAMPUS et alii 2004, p. 533 n. 3); da Selargius, Bia’e Palma (MANUNZA

strato III della torre C nel nuraghe Antigori a Sarroch (FORCI, RELLI 1995, p. 130, tav. II, n. 19) op-
pure il soppalco della torre G del nuraghe Serucci a Gonnesa (SANTONI

La n. 12, emisferica e con orlo leggermente biconvesso, è comparabile a tipi da contesti del 
Bronzo Recente, come il nuraghe Bingia’e Monti a Gonnostramatza (USAI 2020, p. 371, tav. VIII, 
n.33) o gli strati Bronzo Recente 2 del vano F3 di Su Mulinu a Villanovafranca (UGAS, SABA 2015, 

Nolza a Meana Sardo (COSSU, PERRA 

n. 14): simili tipi sono stati messi in luce al nuraghe Bingia’e Monti, torre A, Gonnostramatza 
(USAI 2020, p. 371, tav. VIII, n. 22), a Funtana Coberta a Ballao (MANUNZA 2008, p. 205, n. 76) e al 

IALONGO

simili nel vano B del Nolza a Meana Sardo e dal c.d. deposito votivo Corrighias a Cabras (COSSU, 
PERRA SEBIS 1998, p. 162, tav. XV, n. 1).

durata, come testimoniato da confronti con esemplari della capanna 170 di Barumini (PAGLIETTI 
2011, p. 265, tav. XXVII, n. 314/397) e della discarica D1 del Nuracraba ad Oristano (BULLA 2015, 
p. 107, n. 1).
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Fun-
tana Coberta a Ballao (MANUNZA 2008, p. 206, n. 81). La n.18, con vasca poco profonda, risega e 
lieve solcatura interna, si ritrova in contesti di passaggio tra Bronzo Recente e Finale, come lo 
strato 3 della torre C dell’Antigori di Sarroch e lo strato 4 del vano F1 di Su Mulinu a Villanova-
franca (FORCI, RELLI 1995, p. 130, tav. II, n. 18; UGAS, SABA

sono perfettamente lisce e nere lucidate, mentre le esterne sono di colore giallo-rosato e grezze. 
Trova confronto puntuale in forme dalla stanza B del Nuraghe Nolza di Meana Sardo (COSSU, 
PERRA

sagoma del colombino. 

Su Nuraxi a Barumini (PAGLIETTI 2011, p. 154, tav. Ib, n. 71).

Nolza, Mea-
na Sardo, stanza B (COSSU, PERRA Su Mulinu, Villanovafranca, vano F3, 
vano F1 e feritoia 3 torre F (UGAS, SABA

57, n. 6); villaggio Crichidoris, Cabras (SEBIS 1998, p. 165, tav. XVIII, n. 1); villaggio Palamestia, 
Nuraxinieddu (SEBIS 1994, p. 109, tav. XI, n. 25); cortile B del Nuraghe Arrubiu, Orroli (LEONELLI 

-

Fig. 4. VILLA VERDE - Bruncu ‘e s’Omu. Olle (23, 28-29), dolio (25), vasi a collo (24,26-27), anse (30-31) e 
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essere l’olla n. 23 (47 cm di diametro), ovoide ad orlo ingrossato e a sezione piano convessa, 
-

cio. Esempi simili si trovano dallo stesso villaggio nella capanna 16 (CICILLONI et alii 2015, p. 
PINNA et alii Su Nuraxi, 

Barumini (PAGLIETTI 2011, p. 266, tav. XXVIII, n. 382); dal nuraghe San Marco a Genuri e dall’Ar-
rubiu a Orroli, cortile B (NIEDDU et alii LEONELLI

del Bronzo Recente come la camera 1 del nuraghe Nolza a Meana Sardo (COSSU, PERRA 1998, p. 
Antigori a Sarroch (FORCI, RELLI 1995, p. 131, tav. 

III, n. 48), il cortile B del nuraghe Bingia’e Monti a Gonnostramatza (USAI 2020, p. 373, tav. X, n. 
8) e sempre cortile B ma del nuraghe Arrubiu a Orroli (LEONELLI

È stato riconosciuto, inoltre, un vaso a collo cilindrico, svasato e con spigolo nella parete 

isolato (PINNA et alii Su Nuraxi, Barumini (PAGLIET-
TI 2011, p. 351, tav. LIV, invv. 1436/1478); dalla via Monastir a San Sperate (MOSSA 2017, p. 66, 

Nuracraba, Oristano (SANTONI, SEBIS 1985, p. 101, n. 18); dall’Adoni a Vil-
lanovatulo (CAMPUS 2001, p. 200, tav. 3, n. 6); dal villaggio Palamestia, Nuraxinieddu, BF2 (SEBIS 
1994, p. 109, tav. XI, n. 29); dal soppalco della torre G del Serucci a Gonnesa (SANTONI 2010, p. 

Sa Osa, Cabras (CHERGIA

riscontro dalla discarica D1 del Nuracraba (BULLA 2015, p. 39, n. 1).
Tra le olle individuate si presenta qui una ad orlo ingrossato e tagliato obliquamente, accu-

con due contesti di Cabras: la seconda fase del tempio a pozzo di Cuccuru Is Arrius e il villaggio 
Crichidoris (SEBIS 1987, p. 116 tav. II, n. 21; SEBIS 1998, p. 166, tav. XIX). 

-

16 del Bruncu’e S’Omu (CICILLONI et alii -
vatulo (CAMPUS 2001, p. 201, tav. 4, n. 1) e nella torre A dell’Arrubiu a Orroli (CAMPUS 2017, p. 

Tra gli elementi di presa, è notevole un’ansa a bastoncello impostata sull’orlo di una proba-

frammenti: presenta tre fori longitudinali a punzone e una serie di piccole coppelline impresse 
tra l’imposta e l’orlo. I confronti più stringenti provengono dalla capanna 173 del villaggio di 
Su Nuraxi a Barumini (PAGLIETTI 2011, p. 354, tav. LVII, nn. 1864/1924 e 74397) ma la decorazio-
ne a coppelline, impresse su brocca askoide, si trova anche nell’Acropoli di Lipari, in contesto 
Ausonio II (PAGLIETTI

comuni nel nuraghe Nuracraba a Oristano, II fase (SANTONI, SEBIS 1985, p. 101, n. 25); nel tempio 
a pozzo di Cuccuru Is Arrius, a Cabras, II fase (SEBIS 1987, p. 116, tav. II, n. 23); nel villaggio Pa-
lamestia a Nuraxinieddu (SEBIS 1994, p. 109, tav. XI, n. 32); a Funtana Coberta, Ballao (MANUNZA 
2008, p. 215, n. 116) e a Mitza Pidighi, Solarussa (USAI

“fossile guida” per il Bronzo Finale ma che continua ad essere usato anche nel I Ferro. 

-
vilegiato, in quanto un tipo può essere restato in uso anche per lungo periodo, ma, a livello di 
ulteriore conferma per l’inquadramento cronologico del contesto, si riportano i casi del Nolza 
a Meana Sardo, Funtana Coberta a Ballao e la capanna 16 di Bruncu’e S’Omu.

[C.C.]
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7. Il contesto ceramico della capanna 18
In primis, bisogna tenere conto del fatto che la ceramica del periodo indagato è an-

cora unicamente prodotta in ambiente domestico, o su piccola scala in “centri” di pro-

-
-

so di caratteristiche o tendenze locali, la lontananza rispetto ad altri contesti di produ-
zione dal punto di vista spaziale e cronologico e la produzione a mano, priva di tornio. 
Il repertorio ceramico rinvenuto all’interno della capanna 18 è inquadrabile in un segmento 
temporale che va dal BM al IF. Il materiale si presenta molto frammentario, suggerendo l’as-
senza di un evento distruttivo che avrebbe altrimenti sigillato il contesto in maniera intatta. 
Il crollo della capanna ha probabilmente obliterato un contesto già abbondantemente alterato 
in antico, caratterizzato dalla rimozione degli oggetti integri, nonché da processi regolari di 
pulizia degli spazi interni dai manufatti rotti o inutilizzati3.

La teglia, forma aperta poco profonda, con diametro non determinabile e altezza della pa-

protonuraghe Fruscos a Paulilatino (MANCA, DEMURTAS  
I due esemplari di tegame, di impasto grossolano e con diametro ricostruibile (Ø 30 cm e Ø 
42 cm), di cui si conservano frammenti di ridotte dimensioni, sono stati catalogati in base alla 

Gremanu – Fonni (FADDA, POSI 2008, p. 48, 
n. 2), con Monte S. Antonio – Siligo (IALONGO

capanna 1 a La Prisgiona – Arzachena (CONTU

del villaggio di Sant’Imbenia – Alghero (DEADDIS 2015, p. 183, Tav. 6, n. 8), Costa Nighedda – Oliena 
(DESANTIS et alii Conca Illonis – Cabras (SEBIS 1998, p. 156, pl. IX, n. 1). Il tegame n. 3 

ha confronti a Su Monte – Sorradile (SANTONI, BACCO 2008, p. 652, n. 4) e con Santu Antine – Tor-
ralba (BAFICO, ROSSI  
La coppa di cottura (Ø 40 cm) rinvenuta nella US 101 è caratterizzata da una som-
mità appiattita e da un impasto molto grossolano. L’esemplare è stato riconosciu-

4) ed è confrontabile con un manufatto dal villaggio di Nuracraba – Madonna del Ri-
medio – Oristano (BULLA 2015, Tav. A1 n. 12-13), databile al BFI (CAMPUS et alii 2010).  
La conca, proveniente dalla US 101, è di impasto medio grossolano, con tracce di combustione 

dimensioni standardizzate di Ø 20-24 cm proposte in letteratura (CAMPUS, LEONELLI 2000): essa 
è confrontabile con l’insediamento di Santa Barbara - Bauladu (SEBIS 1986, p. 274, n. 16), con lo 
strato 5 della tholos di Cuccuru Nuraxi – Settimo S. Pietro (ATZENI 1987, p. 295, Tav. VII, n. 5), con 
Antigori – Sarroch (FORCI, RELLI 1995, p. 132, Tav. IV, n. 55) e con Kommos – Creta (WATROUS 1989, 

Le scodelle si sono conservate in maniera molto frammentaria, prive di qualunque traccia 
di elemento di presa. Esse si suddividono in quattro categorie:

-
no ed è confrontabile con esemplari dallo strato 13/III della fonte di Mitza Pidighi – So-
larussa (USAI 2007, p. 42, n. 22), da Monte S. Antonio – Siligo (IALONGO 2011, tomo I, 
p. 99), dalla US 34 di Mont’e Prama – Cabras (USAI et alii 2018, p. 131, Tav. XV, n. 3) e dal-
la Torre F del nuraghe Antigori – Sarroch (FERRARESE CERUTI  

3  Lo studio sui materiali è tratto dalla tesi magistrale di Roberta Pinna Il contesto archeologico della capanna 18 
del villaggio dell’età del Bronzo di Bruncu ‘e S’Omu - Villa Verde - Oristano, discussa nell’A.A. 2019/2020 all’Università 
di Bologna, con relatori M. Cattani (Unibo) e R. Cicilloni (Unica). 
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villaggio di Nuracraba – Madonna del Rimedio – Oristano (BULLA 2015, Tav. A6, n. 11), con Mon-
te S. Antonio – Siligo (IALONGO

pozzo di Cuccuru Is Arrius – Cabras (SEBIS CAMPUS et alii 2010); 

Monte S. Antonio – Siligo (IALONGO

complesso nuragico Arrubiu – Orroli (CAMPUS et alii 2017, Tav. 48, n. 19) e dal vano 3 dell’isolato 
A del complesso nuragico di Serucci – Gonnesa (SANTONI, BACCO 1989, Tav. VI, G-S 3-14), data-
bili al BF2 (DEPALMAS 2012);

con esemplari dal nuraghe Arrubiu – Orroli (COSSU et alii 2003, p. 91) e da Monte S. Antonio – 
Siligo (IALONGO  Nolza – Meana Sardo (COSSU, PERRA 

DEPALMAS 2012); 

Fig. 5. VILLA VERDE - Bruncu ‘e s’Omu. Ceramiche della capanna 18: teglie (1,2), tegame (3), coppa di 
cottura (4), conca (5), scodelle (6-12), attingitoi (13,14), ciotole (15-23) 
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dalla fase 3 (IALONGO

Monte S. Antonio – Siligo (IALONGO Santu Antine – Torralba 
(BAFICO, ROSSI 1988, p. 69), dallo strato 3 della torre C nel complesso di Antigori – Sarroch (RELLI 
1995, p. 68, Tav. 5, n. 21), databili al BR-BF;

da Monte S. Antonio – Siligo (IALONGO 2011, p. 121) e dal vano 12 del villaggio di Bruncu ‘e 
S’Omu – Villa Verde (LOCCI, USAI

A calotta:
-

no e presenta confronti con Monte S. Antonio – Siligo (IALONGO

e con il nuraghe Santu Antine – Torralba (BAFICO, ROSSI 
-

ha esemplari simili a Monte S. Antonio – Siligo (IALONGO

US 78 degli scavi di Via Atene - Selargius (MANUNZA Bia ‘e Palma – Se-
largius (SANTONI

confronti a Santu Antine – Torralba (BAFICO, ROSSI 1988, p. 101), nelle UUSS 25-26 degli scavi di 
via Atene – Selargius (MANUNZA Bruncu ‘e 
S’Omu – Villa Verde (LOCCI, USAI -
so di Genna Maria – Villanovaforru (BADAS 1987, p. 143, Tav. VI). Entrambi gli esemplari sono 
databili al BF, probabilmente alla prima fase (DEPALMAS 2012). 

La categoria delle ciotole è la più numerosa tra quelle individuate all’interno del repertorio 
ceramico della capanna; tali ciotole sono datate al BR-BF, eccetto un solo esemplare rinvenuto 
nell’area dell’ingresso, che sembrerebbe rimandare a tipologie del BM. Sono divisibili in tre 
classi:

Carenate:
- Diametro all’orlo inferiore al diametro alla carena, databili al BF1 e BF 2 (DEPALMAS 2012):  

Nuracraba – Madonna del Rimedio – Ori-
stano (BULLA 2015, Tav. A15, n. 3), con la fonte di Mitza Pidighi – Solarussa (USAI 1996, p. 70, Tav. 
VIII, n. 9) e, più precisamente, dallo strato 13/III (USAI 2007, p. 42, n. 46).  - Diametro all’orlo 

-
le con reperti da: Gremanu – Fonni (FADDA, POSI 2008, p. 43, n. 3), Su Monte – Sorradile (SANTONI, 
BACCO 2008, p. 653, n. 5), Monte Sant’Antonio – Siligo (IALONGO

capanna 16 del villaggio di Bruncu ‘e S’Omu – Villa Verde (CICILLONI et alii
11), sett. W dell’abitato nuragico di via Giardini – San Sperate (MOSSA

Nuracraba – Madonna del 
Rimedio – Oristano (BULLA 2015, Tav. A8, n. 3), dallo strato 2 della capanna 5 del villaggio Seru-
ci – Gonnesa (SANTONI, BACCO 1987, p. 333, Tav. IV, n. 34), dallo strato 13/III della fonte di Mitza 
Pidighi – Solarussa (USAI 2007, p. 42, n. 38), da Antigori – Sarroch (FORCI, RELLI 1995, p. 131, Tav. 
III, n. 36) e dalla II fase del tempio a pozzo di Cuccuru Is Arrius – Cabras (SEBIS 1987, p. 116, Tav. 
II, n. 5), collocabile al BF1 (DEPALMAS 2012; CAMPUS et alii
numerosissimi confronti in tutta l’isola: Villaggio di Nuracraba – Madonna del Rimedio – Ori-
stano (BULLA 2015, Tav. A8, n. 23), Serra Orrios – Dorgali (COCCO 1980, Tav. XXXVII, n. 4), cortile 
e capanna N di Cuccurada – Mogoro (MONTISCI 2015, p. 259, n. 19), Su Mulinu -Villanovafranca 
(UGAS PUDDU 2012, p. 1480), Monte Sant’Antonio – Siligo 
(IALONGO 2011, tomo I, p. 176), settore W dell’abitato nuragico di via Giardini – Villasor (MOSSA 

Mont’e Prama – Cabras (USAI et alii 2017, p. 187, Tav. 
XI, n. 21).
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-
le con reperti da Corte Auda – Senorbì (USAI L. 2005, p. 282), da Monte Sant’Antonio – Siligo 
(IALONGO Su Mulinu – Villanovafranca (UGAS 1987, p. 118), 
da Mitza Pidighi – Solarussa (USAI Cuccuru Is 
Arrius – Cabras (SEBIS 1987, p.116, Tav. II, n. 5), Su Cungiau ‘e Funta – Nuraxinieddu (SEBIS 1994, 
p. 109, Tav. XI, n. 26), nuraghe Santu Antine – Torralba (BAFICO, ROSSI

cortile e capanna N di Cuccurada – Mogoro (MONTISCI 2015, p. 279, n. 56); La ciotola n. 20 della 
Santu Antine – Torralba (BAFICO, ROSSI

IALONGO 
2011, tomo I, pp. 103, 115, 134), da Santu Antine – Torralba (BAFICO, ROSSI 1988, p. 75), dal Fondo 
Camedda Gasparrinu – Cabras (ATZORI 1987, p. 88, Tav. II, n. 9), dal nuraghe Nolza – Meana 
Sardo (COSSU, PERRA

confronti in tutta l’isola: Nuracraba – Madonna del Rimedio – Oristano (BULLA 2015, Tav. A16, n. 
4); fasi 6-7 di Monte Sant’Antonio – Siligo (IALONGO

– Alghero (MORAVETTI 1992, p.111); capanna 16 del villaggio di Bruncu ‘e S’Omu – Villa Verde 
(CICILLONI et alii Sant’Imbenia – Alghero 
(DEADDIS 2015, p. 180, Tav. 3, n. 6); nuraghe Cobulas – Milis (SANTONI et alii
n. 1), databili al BF3 (DEPALMAS

Tatinu – Nuxis (SANTONI

Con carena a spigolo arrotondato:
Funtana – Ittireddu (CAMPUS, 

LEONELLI 2002, p. 498) e da Monte Sant’Antonio (IALONGO

BF3/IF (DEPALMAS 2012); 
Santu Antine – Tor-

ralba (BAFICO, ROSSI Su Pallosu – San Vero Milis (CAMPUS, LEONELLI 
2000, p. 716, Tav. 418, n. 1), databili al BF. Inoltre, esclusivamente per la decorazione a foglioline 
excise, trova confronti dalla capanna 2 del villaggio di Bruncu ‘e S’Omu – Villa Verde (LOCCI, 
USAI Biriai – Oliena (CASTALDI 1999, Tav. VIII, n. 17). 

-

“tazzina”) ed è provvista di una piccola presa forata e fratturata proprio sotto l’orlo; presenta 
-

no (DEPALMAS FADDA

Sant’Antonio – Siligo (IALONGO Ortu ‘e Xidru – San Sperate 
(UGAS 1993, Tav. LXIV, n. 2), databili tra il BM e il BR. 

Le forme chiuse caratterizzano le classi ceramiche destinate generalmente alla conserva-
zione delle derrate o alla preparazione degli alimenti e sono caratterizzate da un impasto che 
varia da grossolano a medio- capanna 18 ne sono un esempio i vasi a collo e le olle. 

-
tato di due anse a gomito rovescio che lo collocano al BF-IF. I vasi a collo si dividono in due 
classi in base alla morfologia del collo: 

- Troncoconico: 
Nuracraba – Madonna del Rimedio – Ori-

stano (BULLA 2015, Tav. A3, n. 3) e dal nuraghe Nolza – Meana Sardo (COSSU, PERRA 1998, p. 109, 
Santu Antine – Torralba (BAFICO, 

ROSSI Bruncu Cri-
stollu – Gesturi (BADAS 1985, p. 146, Tav. XLIX, n. 695); 

CAMPUS, LEO-
NELLI Su Monte 
– Sorradile (SANTONI, BACCO 2008, p. 654, n. 2) e dalla II fase del tempio a pozzo di Cuccuru Is 
Arrius – Cabras (SEBIS
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confronti da Su Monte – Sorradile (SANTONI, BACCO 2008, p. 652, n. 5), dal vano 12 di Genna Maria 
– Villanovaforru (BADAS 1987, p. 143, Tav. IV), da Cuccuru Is Arrius – Cabras (SEBIS

n. 12), dalla capanna 5 del complesso Adoni – Villanova Tulo (CAMPUS, LEONELLI 2003, p. 127). 
FERRARESE CERUTI 1987, p. 442, Tav. 

IV, n. 3). Il parallelo con il vaso a collo rinvenuto a Genna Maria – Villanovaforru sarebbe da 
ricondurre al Geometrico I (UGAS 2012); 

Bia ‘e Palma – 
Selargius (SANTONI

Sant’Antonio – Siligo (IALONGO 2011, tomo I, pp. 122, 136) e da Bruncu Madugui – Gesturi (BADAS 
1992, p. 74, Tav. VIII, GBM 18 a) databili al BM. 

confronti da Campu de Santu Pedru – Narbolia (USAI

Pirreu – Sinnai (PERRA

reperti dalla fase 7 di Monte Sant’Antonio – Siligo (IALONGO

dalla capanna 170 del complesso di Su Nuraxi – Barumini (PAGLIETTI 2011, p. 266, Tav. XXVIII, 
n. 382), dal nuraghe Palmavera – Alghero (MORAVETTI Cuccurada 
– Mogoro (MONTISCI 2015, p. 259, n. 20), databili a BF3 (DEPALMAS

Fig. 6. VILLA VERDE - Bruncu ‘e s’Omu. Ceramiche della capanna 18: ciotola (1), tazze (2,3), vasi a collo 
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paragonabile a esempi dall’US 6 del vano B del nuraghe Ardasai – Seui (SALIS

26, n. 1) e dal nuraghe Bruncu Sa Mongia – Guasila (UGAS, USAI

6, n. 15 ha analogie con vasi dal deposito al lato sinistro della fonte nuragica di Mitza Pidighi – 
Solarussa (USAI 1996, p. 71, Tav. IX, n. 8).

L’ultima categoria è costituita dalla ceramica non vascolare, di cui fanno parte i cosiddetti 

6, n. 16). Tutti i reperti si presentano molto frammentati e non ricostruibili nella loro forma 
CONTU 1966, p. 189) e dal I strato della trincea A del 

pozzo di La Prisgiona – Arzachena (CONTU

– Ploaghe (FADDA 1979, Tav. IV, n. 19), nella capanna 12 del villaggio di Bruncu ‘e S’Omu – Villa 
Verde (LOCCI, USAI S’Urbale – Teti 
(FADDA 1988, p. 175, n. 5), nel nuraghe Santu Antine – Torralba (BAFICO, ROSSI

34, n. 9-10) e nel nuraghe Adoni – Villanova Tulo (CANU, LEONELLI

dal BR al BF3 (DEPALMAS 2012). 
Le UUSS più cospicue dal punto di vista del numero di esemplari ceramici rinvenuti sono 

due: l’US 101 e l’US 103. La prima, come è stato puntualizzato più volte precedentemente, è 

dell’interpretazione e della datazione del periodo di frequentazione della capanna 18. Negli 
ultimi lembi di US 101 sono stati ritrovati numerosi materiali, la messa in luce dei quali, uni-
tamente alla consistenza dello strato, farebbe ipotizzare un crollo graduale dell’alzato murario 
della capanna e non un cedimento improvviso e violento che avrebbe impedito l’ingresso di 
un così elevato numero di reperti nei livelli più bassi dell’US 101. È dall’US 103 che proven-
gono le tipologie ceramiche che inquadrano il contesto di frequentazione indagato: le anse a 
gomito rovescio, gli attingitoi, il vaso a collo e le olle a labbro ingrossato. Allo stato attuale 
degli studi sembra almeno di poter riconoscere un periodo nel quale la frequentazione della 
capanna si esaurisce: in termini di datazione relativa, data l’assenza di cronologie assolute, 

Ferro (US 103). La presenza di una rilevante concentrazione di reperti ai bordi della struttura 
porterebbe confermare l’ipotesi che il vano, in un momento precedente l’abbandono, fosse sta-
to soggetto ad abituali azioni di pulizia e riordino degli spazi interni, spostando ai piedi delle 
pareti e negli anfratti murari tutti i manufatti frammentati e in disuso. Tali materiali sarebbero 
quindi stati deposti in un angolo della camera in una fase successiva alla loro frammentazione.  
Nell’US 103 sono frequenti i ritrovamenti ceramici, mentre ridottissima è la presenza di ossi-
diana. Ciò potrebbe costituire una testimonianza del fatto che la numerosa ossidiana, ritrovata 
nello strato di crollo, si debba ricondurre all’utilizzo di terra prelevata in aree limitrofe, ricche 

-
che della capanna e la dispersione dei materiali all’interno della stessa fanno ipotizzare per 

di elementi legati ad attività artigianali (quali rocchetti o fusaiole) non permette di ipotizzare 
-

vità secondarie nella vita del villaggio.

[R.P.]

delle due capanne, la 17 e la 18, di cui sono stati studiati i contesti ceramici.
Per quanto riguarda il vano 18, possiamo dire che esso era probabilmente destinato ad un 

utilizzo come ripostiglio o deposito, mentre capanne più grandi e articolate, come ad esempio 
l’ambiente n. 16, dovevano essere presumibilmente destinate ad uso abitativo.
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Più complessa è l’interpretazione della capanna 17. La struttura appare essere un vano di 
rilievo all’interno dell’isolato, probabilmente adibito alla consumazione dei pasti in maniera 

dell’isolato, dimensioni notevoli e una particolare architettura interna: due grosse nicchie con-
trapposte, quattro nicchiette ottenute nello spessore murario, un bancone che corre alle pareti 
per 2/3 del perimetro e almeno un setto divisorio, creato da una lastra litica ben lavorata e 

al centro della capanna e, con tutta probabilità, le pareti erano ornate da grossi palchi di cervo. 
Anche le associazioni individuate dei reperti ceramici fanno propendere per un’interpretazio-
ne dell’uso del vano per il consumo più che per la trasformazione dei cibi, forse in situazioni 
particolari socialmente investite.

indagata, l’esistenza di un’unica fase di occupazione degli ambienti. Infatti, parrebbe che l’a-
bitato sia stato interessato da una frequentazione praticamente monofase riferibile al Bronzo 
Finale (CICILLONI et alii 2015; PINNA et alii 2020). La presenza di alcuni sporadici elementi mate-
riali datati al BM/BR tramite confronto tipologico, confermato anche da una datazione radio-
metrica proveniente dalla capanna 16 (Beta – 400545: 1450-1291 calBC - 94%) (CICILLONI et alii 
2015), sono da considerarsi residuali e devono essere riferiti ad una precedente frequentazione 
dell’area. L’assenza di reperti tipologicamente collocabili in un periodo successivo al Bronzo 
Finale ha fatto poi supporre che il termine dell’occupazione del villaggio di Bruncu ‘e S’Omu 

Il programmato e auspicabile prosieguo delle ricerche, con lo scavo di ulteriori capanne e 
la continuazione dell’esplorazione nell’area immediatamente circostante il sito, contribuirà a 
fornire sempre più dati per interpretare al meglio l’intero contesto archeologico. 

[R.C.]
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