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Dinamiche di insediamento nel Sulcis-Iglesiente 
in epoca fenicia (VIII – metà VI secolo a.C.)

Riassunto / Abstract

Il presente contributo intende studiare i siti fenici occu-
pati tra l’VIII e la metà del VI secolo a.C. nella regione 
del Sulcis-Iglesiente (Sardegna sud-occidentale) al fine 
di analizzare le diverse strategie di insediamento messe 
in atto per l’occupazione del territorio. Dopo una breve 
descrizione di carattere archeologico dei centri presi in 
considerazione, si osservano nel dettaglio le loro diverse 
funzioni: si arrivano dunque a distinguere due differenti 
modalità di dinamiche insediamentali. La prima è quella 
che si individua nel cuore del Sulcis: vi si riconosce un 
central place (Sulky) collegato ad una rete di centri inter-
medi che controllavano direttamente il territorio trami-
te dei siti minori. In questo modo è previsto uno sfrutta-
mento sistematico di tutte le risorse, terrestri e marittime, 
della regione. La seconda modalità viene riscontrata in 
aree periferiche del Sulcis o immediatamente esterne ad 
esso, ossia i territori di Nora e Bithia: qui, anche a cau-
sa della difficoltà dei collegamenti, si nota una spiccata 
proiezione verso il mare e un’occupazione dell’entroterra 
praticamente assente.
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The current work aims to study the phoenician sites settled 
between the 8th and the mid 6th century B.C. in the Sulcis-
Iglesiente region (south-western Sardinia), to analyse the 
diverse settlement strategies for land occupation. After a brief 
archaeological description of the contemplated sites, their 
various functions are examinated in detail: two different 
ways of settlement pattern are thus distinguishable. The 
first one can be identified in the heart of the Sulcis region: 
there, it can be recognized a central place (Sulky) connected 
to a network of intermediate centers which controlled 
directly the territory through minor sites. In this manner, 
the systematic exploitation of all the resources of both sea 
and land was possible. The second way can be found in 
marginal areas of the Sulcis region or immediately outside 
of it, that is the Nora and Bithia lands: there, also because 
of connections difficulties, a strong maritime vocation and 
an almost absent hinterland occupation are observed. 

Phoenicians, Sardinia, Sulcis, settlement pattern, settlements, 
economic strategies
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tanza è tale da essere stata definita una «regione fe-
nicia d’oltremare».13 A seguito delle nuove ricerche 
e delle recenti scoperte effettuate con le ricognizio-
ni di superficie e gli scavi di siti quali Monte Sirai, 
Nora, Sulky e Pani Loriga, in questo lavoro si è vo-
luto studiare, dando una visione d’insieme, le diffe-
renti funzioni degli insediamenti sorti tra l’VIII e 
la fine del VII secolo a.C. e le strategie messe in atto 
dai Fenici per l’occupazione del territorio del Sulcis-
Iglesiente. 

2. Metodologia

La tesi da cui è tratto questo contributo si occupava, 
in maniera più ampia, dell’analisi archeologica e di 
una proposta di valorizzazione turistica dei siti feni-
ci e punici della Sardegna centro-meridionale per un 
totale di 30 insediamenti principali considerati. In 
questo articolo si è scelto di concentrarsi sui siti ar-
cheologici del Sulcis-Iglesiente di epoca fenicia, pre-
cisamente nel periodo compreso tra l’VIII e la metà 
del VI secolo a.C. Anche se geograficamente Nora 
non rientra propriamente nella sub-regione del Sul-
cis, si è ritenuto indispensabile inserirla nello studio 
per la vicinanza culturale e geografica con gli altri in-
sediamenti. 

I siti sono stati selezionati tramite una serie di 
criteri di carattere archeologico: presenza di mate-
riale e strutture in situ, tipologia dell’insediamento 
e conoscenza del sito in letteratura. In questo con-
tributo si è deciso di allargare la trattazione anche 
ad insediamenti minori o documentati solo tramite 
ricerche di superficie, per avere a disposizione una 
panoramica più ampia. I siti, molti dei quali nuragi-
ci, in cui sono stati rinvenuti materiali fenici nel Sul-
cis-Iglesiente sono numerosi: per l’analisi insediativa 
che si vuole effettuare in questa sede sono stati scelti 
i centri fondati dai Fenici oppure da essi reinsediati e 
ristrutturati, come nel caso del Nuraghe Sirai. 

È stato così creato un database archeologico 
(fig. 1) che analizza ogni sito attraverso i parametri 
di: tipologia; presenza di necropoli, tophet e/o aree 
sacre; cronologia; posizione; funzione. 

13 Bernardini 2006a, p. 110.

1. Introduzione

Dopo la monumentale opera di Ferruccio Barreca 
degli anni ‘80,1 nuove ricerche, a partire dagli ulti-
mi anni del secolo scorso e soprattutto con gli anni 
2000, hanno ampliato la conoscenza dell’occupazio-
ne del territorio sardo in epoca fenicia e punica. 

Uno dei lavori più recenti e completi di ricogni-
zione e verifica dei siti fenicio-punici in Sardegna 
venne svolto grazie all’aiuto della fotografia aerea da 
Piero Bartoloni nel 2006: i risultati sono una mo-
stra fotografica e il libro “Fenici al volo”,2 il quale 
presenta un elenco aggiornato dei siti fenicio-puni-
ci con l’aggiunta di alcuni centri nuragici interessa-
ti da una fase di epoca fenicia e/o punica. Altri la-
vori di ricognizione e ricerche di superficie in aree 
più circoscritte sono quelli che riguardano il Sulcis3 
e poi i territori di Nora,4 Bithia,5 Monte Sirai,6 Pani 
Loriga,7 Carloforte,8 Sant’Antioco,9 Santu Teru,10 
Neapolis,11 Tharros e l’Oristanese.12

In particolare, la regione del Sulcis-Iglesiente è 
una delle aree più interessate dai recenti studi. La 
Sardegna sud-occidentale è in effetti la regione della 
più antica occupazione fenicia sull’isola, dunque è 
un osservatorio privilegiato per l’analisi delle dina-
miche di occupazione dell’VIII e VII secolo a.C. e 
delle interrelazioni tra Fenici e Sardi: la sua impor-

1 Barreca 1988.
2 Bartoloni 2011. 
3 Finocchi 2005a.
4 Botto 2011; Botto, Rendeli 1994; Botto, Melis, 

Rendeli 2000; Botto et al. 2003; Finocchi 2005c; 
Rendeli, Botto 1993. 

5 Cilla 2015.
6 Finocchi 2005b.
7 Botto 2012a, pp. 267-268; Botto et al. 2010, 

pp. 1-2. Le ricognizioni, effettuate nel 2005, hanno interessato 
soprattutto la collina dove si trova l’insediamento.

8 Bernardini, Zucca 2009, pp. 193-201; Khalil, 
Kallas 2013, pp. 263-264.

9 Muscuso 2016.
10 Costa 2012; Todde 2012. Il materiale analizzato in 

questi due recenti articoli proviene da ricerche di superficie 
effettuate nell’area dell’abitato, sulla collina di Santu Teru, negli 
anni Settanta e Ottanta.

11 Garau 2006.
12 Stiglitz 2011; Stiglitz 2012; Tore, Stiglitz 1987. 

Vedi anche bibliografia in Bartoloni, Bondì, Moscati 
1997, p. 57.
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colo: non si terrà dunque conto di un’eventuale fre-
quentazione episodica o stagionale, ma dell’inizio di 
un’occupazione stabile. Con questo termine ci si ri-
ferisce alla costruzione di architetture durature pos-
sibilmente in pietra, all’installazione di necropoli (o 
di un tophet) e allo sfruttamento sistematico del ter-
ritorio. Questo è possibile ovviamente in presenza 
di scavi stratigrafici: per quanto riguarda gli insedia-
menti scoperti tramite le ricognizioni di superficie 
verrà indicata la cronologia dei materiali recuperati. 

La posizione invece è indicata con Costa ed En-
troterra, una classificazione volutamente semplifi-
cata che risulta di più immediata comprensione nel 
database. 

Anche il parametro della funzione è chiaramen-
te generalizzato. Gli insediamenti principali – Sulky, 
Nora, Bithia, Inosim, Monte Sirai e Pani Loriga – 
erano certamente caratterizzati da molteplici fun-
zioni, dato che erano centri urbani di popolamento 
e come tali dovevano presentare una grande varietà 
di attività. Nel presente lavoro si ritiene però più uti-
le sottolineare la vocazione primaria, non certamen-
te l’unica, del sito. Il termine “commerciale”, inteso 
nella sua accezione più ampia, indica quegli insedia-
menti che hanno principalmente la funzione di cen-
tri di vendita e scambio di merci e quindi una forte 
apertura ai traffici locali e/o internazionali (Sulky, 
Inosim, Bithia, Nora). Con “produttivo” si vuole de-
signare invece i siti a carattere per lo più agricolo, 
come le fattorie, che producono del surplus alimen-
tare (MSR 3.15, MSR 1.6, S. Raimondo); i centri di 
“intermediazione” sono gli insediamenti che, come 
sarà meglio spiegato in seguito, agiscono come pon-
te di collegamento tra il centro principale e quel-

Si ritiene molto importante sottolineare come in 
questa fase si presentino categorie generalizzate e 
volutamente semplificate: non si vuole appiattire la 
complessità delle evidenze archeologiche, ma data 
la natura necessariamente sintetica di un database, è 
stato scelto questo compromesso per la parte iniziale 
dello studio. Nell’analisi successiva gli insediamenti 
saranno studiati in maniera più approfondita e corri-
spondente alla realtà documentata dall’archeo logia. 

In primo luogo, per la tipologia si sono utilizzate 
le categorie generiche di Abitato, Centro rurale, For-
tezza e Necropoli. Con Abitato si intende un insedia-
mento stanziale, caratterizzato da almeno alcuni dei 
seguenti requisiti: edifici pubblici e privati, luoghi 
adibiti ad attività commerciali e/o produttive, aree 
sacre e necropolari. Nel caso di Inosim si usa il termi-
ne Abitato, anche se mancano testimonianze dirette 
in merito, sulla base dei ritrovamenti di superficie e 
delle strutture di epoca punica rinvenute nell’area di 
San Vittorio:14 quest’ultime probabilmente si pon-
gono in continuità con un’occupazione di epoca fe-
nicia. Centro rurale indica insediamenti di piccole 
dimensioni, dislocati nelle campagne e destinati allo 
sfruttamento del territorio soprattutto dal punto di 
vista agricolo. Fortezza è il termine usato per siti con 
funzione militare, quindi caratterizzati da opere di-
fensive e/o una posizione strategica nel territorio, 
mentre Necropoli indica gli impianti funerari. 

Il parametro della cronologia si riferisce all’oc-
cupazione di epoca fenicia del sito a partire dalla 
sua fondazione stanziale, ossia di carattere urbano, 
fino alla conquista cartaginese di circa metà VI se-

14 Bernardini 2010, p. 136; Khalil, Kallas 2013, 
pp. 262-263.

Figura 1 – Database archeologico
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Queste molteplici vie naturali di comunicazio-
ne presenti nella Sardegna centro-meridionale han-
no influenzato le dinamiche di insediamento delle 
popolazioni umane:16 una di queste è l’asse media-
no sardo (Cagliari-Porto Torres), in particolare l’a-
rea della pianura del Campidano che congiunge il 
Golfo di Cagliari con quello di Oristano. Un’altra è 
il perimetro costiero, da cui si dipartono alcune vie 
di penetrazione verso l’entroterra: ad esempio le vie 
Sulcitane,17 quelle del Ferro,18 la Neapolitana (Nea-
polis – miniere del piombo argentifero dell’Iglesien-
te) e quella del Flumendosa (Sarcapos – Orroli). 

La prima occupazione fenicia, che interessò la 
Sardegna tra la fine del IX e l’VIII secolo a.C., coin-
volse aree già frequentate da naviganti egei a partire 
dal XV secolo a.C.19 

La fondazione più antica in Sardegna è quella di 
Sulky20 (nr. 1, fig. 4), attuale Sant’Antioco, risalente 
alla prima metà dell’VIII secolo a.C.21 Le testimo-
nianze archeologiche, in particolare quelle dall’area 
del Cronicario – dove sono state portate alla luce le 
prime fasi dell’abitato fenicio – fanno propendere 
per una datazione almeno al 770/760 a.C., seppur 
nei recenti scavi siano state rinvenute ceramiche re-
siduali di fine IX–inizio VIII secolo: queste, secon-
do gli studiosi, farebbero ipotizzare una prima fase 
occupazionale già in quell’epoca.22 Diversamente 

Usai, Soprintendenza Archeologica 1990, p. 25. 
16 Bartoloni 2000a, p. 48.
17 Sulcitana I: Sulky-Fluentepido-Cixerri-Campidano. 

Sulcitana II: attraverso l’Iglesiente settentrionale.     Sulcitana 
III: risalendo il Rio di Santadi.  

18 Ferro I: Sulky – Flumentepido – Antas. Ferro II: 
Portixeddu – Antas. 

19 Non si approfondirà in questa sede il delicato discorso della 
“precolonizzazione” e della colonizzazione fenicia. Per maggiori 
informazioni si consigliano: Bartoloni 1995; Bartoloni 
2013, pp. 18-28; Bernardini 1993, 2008; Bernardini 
2010, pp. 13-21, 35-50, 60-80, 113-117; Bernardini 2011b; 
Bondì 2012a; Botto 2005b; Lo Schiavo 1997; Moscati 
1989b; Pompianu, Unali 2016. 

20 Bartoloni 2008; Bernardini 2000b, pp. 37-55; 
Bernardini 2005, 2009; Guirguis 2012c, pp. 45-68; 
Guirguis, Unali 2016; Muscuso 2016; Pompianu 2010a, 
2010b, 2010c; Pompianu, Unali 2016; Tronchetti 1989; 
Unali 2013. 

21 Bartoloni 2008, pp. 1596-1597, 1604; Guirguis, 
Unali 2016, pp. 81, 84; Pompianu 2010b, pp. 3-14; 
Pompianu, Unali 2016, p. 3. 

22 Guirguis, Unali 2016, pp. 85-90.

li minori (S. Isandra Sud, Case Noccus). Si è scelto 
di utilizzare il termine “militare” per le postazioni 
difensive che si pongono a controllo del territorio 
(Monte Santa Vittoria, Nuraghe Sirai) e la defini-
zione “collettore di materie prime” per quegli inse-
diamenti (Monte Sirai e Pani Loriga) la cui funzione 
principale era agire come centri di raccolta delle ri-
sorse agricole e minerarie. Infine, “funerario” è usato 
solo per la necropoli di S. Giorgio di Portoscuso.

Il lavoro si è concluso con lo studio finale di tut-
ti i dati attraverso un’analisi delle dinamiche di in-
sediamento dell’età fenicia, corredata anche da un 
elenco delle vie naturali di comunicazione che inte-
ressano il territorio indagato. È fondamentale consi-
derare anche questo dato, poiché il territorio preva-
lentemente montuoso ha fortemente influenzato le 
strategie di popolamento a partire dall’epoca prei-
storica. Gli insediamenti infatti erano concentra-
ti sulla costa, nelle pianure, nelle valli fluviali e sui 
valichi montani che controllavano le vie di penetra-
zione verso l’interno dell’isola. Anche i siti fenici ri-
spettano queste dinamiche.

3. Analisi delle strategie insediative 

La Sardegna è caratterizzata dal punto di vista geo-
grafico (fig. 2) da due principali massicci montuo-
si, quello del Sulcis-Iglesiente a sud-ovest e la catena 
centro/nord-orientale che comprende anche il Gen-
nargentu, divisi dalla vasta e fertile pianura del Cam-
pidano che si estende dal Golfo di Cagliari a sud a 
quello di Oristano ad ovest. Le montagne più im-
portanti dell’area meridionale sono i monti Serped-
dì, dei Sette Fratelli e Linas, mentre i corsi d’acqua 
principali sono il Tirso a ovest ed il Mannu a sud. 

In questo territorio prevalentemente montuoso 
le vie di comunicazione principali sono rappresenta-
te dal Campidano e dai corsi dei fiumi: dal punto di 
vista strategico è quindi fondamentale controllare i 
valichi montani e le valli fluviali. Infatti è in queste 
ultime, oltre che sui litorali, che si concentravano gli 
insediamenti di epoca antica, dando così vita a una 
serie di vie extraurbane15 che inevitabilmente erano 
influenzate dall’orografia della regione. 

15 Per una trattazione più approfondita dell’argomento si 
suggerisce di consultare Barreca 1988, pp. 89-90 e Salvi, 
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Figura 2
Sardegna meridionale 
(Google Earth)

Figura 3
Mappa del Sulcis-Iglesiente, elaborata tramite QGis da modello DEM disponibile dal sito www.sardegnageoportale.it 
(url: http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2425&s=327109&v=2&c=14415&t=1&tb=14401), 
con i siti presi in esame: 1) Sulky; 2) S. Isandra sud; 3) Case Noccus; 4) S. Giorgio di Portoscuso; 5) San Vittorio/
Inosim; 6) Bithia; 7) Nora; 8) Monte S. Vittoria; 9) San Raimondo; 10) Monte Sirai; 11) Nuraghe Sirai; 12) MSR 3.15; 
13) MSR 1.6; 14) Pani Loriga
Grafica di Mirko Furlanetto
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A San Giorgio di Portoscuso26 (nr. 4), sulla costa 
opposta all’isola di Sant’Antioco, la scoperta di una 
piccola necropoli ad incinerazione permette di con-
fermare l’antichità dell’occupazione fenicia nella re-
gione sulcitana. La necropoli, il cui insediamento ad 
essa collegato si suppone si trovi al di sotto della città 
moderna, si trovava su una duna di sabbia e consiste-
va in non più di una ventina di tombe databili attor-
no al 770/750 a.C.

Anche sull’isola di San Pietro, l’antica ‘YNSM 
(Inosim), è stato rinvenuto in località San Vittorio27 
(nr. 5, fig. 5), vicino l’odierna Carloforte, materiale 
ceramico risalente al periodo tra la metà dell’VIII e 
la metà del VII secolo a.C.: questi materiali – una 
trentina di frammenti di anfore da trasporto, broc-
che di varie dimensioni, olle, piatti, coppe, un’olla 
nuragica e una tazza greca di importazione – erano 
probabilmente appartenenti ad un primitivo inse-
diamento fenicio, ad ulteriore riprova del precoce 
interessamento delle popolazioni levantine per que-
sta regione della Sardegna.

26 Bernardini 1997; Bernardini 2000b, pp. 29-37; 
Guirguis 2012a, pp. 56-57.

27 Bernardini, Zucca 2009, pp. 193-201.

da altri siti della Sardegna fenicia, Sulky si presenta 
fin dalla sua fondazione come un insediamento di 
carattere urbano, stabile e strutturato con una net-
ta divisione funzionale tra lo spazio dei vivi – l’abi-
tato e il porto – e lo spazio dei morti – il tophet e 
la necropoli.23 Coerente con questo quadro crono-
logico è anche il ritrovamento in località S. Isandra 
Sud24 (nr. 2), a nord di Sant’Antioco sull’estuario del 
rio S’Arriaxu, di ceramica fenicia databile a partire 
dall’VIII secolo a.C. e attribuibile probabilmente 
ad una fattoria rurale legata all’ambiente lagunare. 
Inoltre, grazie alla ceramica dalle ricognizioni di su-
perficie è stato riconosciuto in località Case Noccus25 
(nr. 3) un altro piccolo insediamento frequentato in 
età fenicia, appartenente sempre all’orbita di Sulky e 
risalente al VI secolo a.C. 

23 Gli scavi hanno portato alla luce parte dell’abitato 
consistente in una strada affiancata da edifici con ambienti 
rettangolari delimitati da muri con zoccolo in pietra; sull’altura 
Sa Guardia ‘e is Pingiadas è stato rinvenuto il tophet, istituito 
attorno alla metà del VIII secolo e quindi quasi in contemporanea 
con la fondazione del centro. La necropoli arcaica invece è 
nota solo attraverso pochi ritrovamenti fortuiti. Bernardini 
1993, pp. 35-36, 56-57; Bernardini 2009, pp. 392-393; 
Bernardini 2010, pp. 130-135; Bernardini 2011b, p. 276; 
Guirguis 2012a, pp. 58-59; Pompianu 2010b, p. 1. 

24 Muscuso 2016, pp. 415-416, 420.
25 Muscuso 2016, p. 418.

Figura 4 
Sulky, pianta dell’abitato 
nell’area del Cronicario
(Rielaborazione da Bartoloni P., 
2009, I Fenici e i Cartaginesi 
in Sardegna, Sassari, fig. 50)
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struite in materiali deperibili come legno e argilla, 
risalgono alla fine del VII secolo,30 quando il centro 
cominciò ad acquisire piena dignità urbana. La co-
noscenza delle attestazioni funerarie fenicie è invece 
lacunosa, tuttavia recenti scavi31 hanno permesso di 
datare le evidenze più antiche entro la metà del VII 
secolo a.C.: al momento questo è il contesto scavato 
più antico del sito. Nonostante ciò, il ritrovamento 
di frammenti ceramici databili alla metà dell’VIII 
secolo32 porta a pensare che l’area fosse già occupata 
in quel periodo. All’inizio probabilmente si trattava 
di una frequentazione episodica divenuta più stabile 
in seguito, senza tuttavia la creazione di un abitato 
strutturato.33 In ogni caso, solo con l’inizio del VI 

30 Bonetto 2009, pp. 44-78; Bonetto, Ghiotto, 
Novello 2005, pp. 1021-1023. 

31 Bonetto 2016, pp. 266-270; Bonetto, Botto 2017. 
32 Sia come materiale di risulta nell’area del foro, sia come 

materiale di ricognizione. Bondì 2012b, p. 83; Bonetto, 
Ghiotto, Novello 2005, p. 1023; Botto 2011, p. 67; 
Finocchi 2005c, pp. 1011-1012. 

33 Un’occupazione definita da Bonetto «di basso impatto» 
(Bonetto 2009, p. 74). Bernardini ipotizza che questa 

La questione di Nora28 (nr. 7, fig. 6) invece è più pro-
blematica. Il sito infatti è considerato dalla tradizio-
ne storiografica la più antica fondazione fenicia in 
Sardegna: la sua frequentazione iniziale potrebbe in 
effetti risalire ad un’epoca molto precoce, all’incirca 
tra la metà del IX e la metà dell’VIII secolo, come 
testimoniano la cosiddetta Stele di Nora e l’ubica-
zione dell’insediamento su un promontorio prote-
so sul mare. La stele reca le parole SHRDN “Sar-
degna” e NGR “Nora” e ha una datazione molto 
incerta, oscillante tra la seconda metà del IX seco-
lo e il 740-730 a.C.29 Le strutture più antiche, co-

28 Amadasi Guzzo, Guzzo 1986; Bondì 1992, 1993, 
1994, 2000b, 2003, 2005b, 2012b; Bonetto 2009, 2016; 
Bonetto, Botto 2017; Bonetto, Ghiotto, Novello 
2005, (edd.) 2009; Botto 2005a, 2007b, 2009, 2011; Botto 
et al. 2003; Botto, Melis, Rendeli 2000; Finocchi 2000, 
2005c, 2013; Oggiano 2000a, 2005, 2009; Tronchetti 
2000b.

29 Si accetta qui l’interpretazione di Amadasi Guzzo, 
Guzzo 1986 ripresa anche in Bernardini 1993, pp. 54-
55; Bonetto, Botto 2017, pp. 203-204; Oggiano 2009, 
p. 418. Per un riesame delle problematiche si consiglia il 
suddetto articolo Amadasi Guzzo, Guzzo 1986.

Figura 5 – Inosim, località San Vittorio: alcuni dei materiali dalle ricognizioni. Oltre alla ceramica fenicia, vi sono un 
frammento d’ansa nuragica (n. 17) e frammenti di una coppa greco geometrica (n. 20)
(Bernardini, Zucca 2009, figg. 9.5 e 9.6)
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Figura 7 – Bithia, area dell'insediamento
(Rielaborazione da Bartoloni 1996a, fig. 3) 

Figura 6
Nora, pianta dell’insediamento 
con le aree funzionali di epoca fenicio-punica
(Bonetto 2009, fig. 130)
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colo a.C., come dimostrano i ritrovamenti dall’abi-
tato, mentre la necropoli si imposta dalla seconda 
metà del VII secolo.40 Questo fatto evidenzia la vo-
lontà di penetrazione e controllo del territorio in un 
momento relativamente precoce: è un’azione messa 
in atto rapidamente, poco dopo la creazione di un 
abitato stabile a Sulky. 

Un altro insediamento, con una funzione pro-
babilmente militare, è stato portato alla luce alla 
base del rilievo di Monte Sirai presso il Nuraghe Si-
rai41 (nr. 11, fig. 9): il sito è stato identificato come 
una postazione fortificata, la cui prima fase risale 
all’ultimo quarto del VII secolo a.C., per via dell’o-
pera fortificata che in parte riutilizza le preesisten-
ti mura nuragiche. Il piccolo abitato collegato alle 
fortificazioni, non ancora scavato interamente, è 
fortemente condizionato da queste: molto interes-
sante è la Capanna 2 che è stata identificata come 
un luogo sacro con un’architettura di base nuragica 
ma una frequentazione mista locale e fenicia.42 Oltre 
al Nuraghe Sirai, nel territorio di Monte Sirai sono 
stati individuati altri due insediamenti, MSR 3.15 
(nr. 12) e MSR 1.6 (nr. 13):43 entrambi risultano 
aver avuto un’occupazione tra la fine del VII e la pri-
ma metà del VI secolo a.C. Dovevano essere piccole 
fattorie, residenze di personaggi abbienti come do-
cumenta la qualità della ceramica rinvenuta, che eb-
bero poi continuità di vita fino alla epoca romana.

L’insediamento di Pani Loriga44 (nr. 14, fig. 10) 
venne verosimilmente fondato alla fine del VII 
secolo,45 su una collina poco distante dall’attuale 

40 Bartoloni 2000b, p. 86; Guirguis 2012a, pp. 59-60; 
Guirguis 2013, pp. 16-18. La datazione alla fine dell’VIII 
secolo per l’occupazione di Monte Sirai è data da vari elementi, 
tra cui il ritrovamento di frammenti di brocche bilobate nella 
“Casa del lucernario di talco”, vedi Perra 2000. 

41 Carenti 2005; Perra 2005a, 2005b, 2007, 2009, 
2012a, 2012b, 2014, 2016.

42 Perra 2005b, pp. 177-183; Perra 2009, pp. 356-358.
43 Finocchi 2005b, p. 238; Finocchi 2007, pp. 53-54. La 

presenza fenicia nel territorio di Monte Sirai è altresì riscontrata in 
alcuni siti nuragici, probabilmente per motivazioni commerciali, 
v. Finocchi 2005a e Finocchi 2005b, pp. 249-251.

44 Bartoloni 1981, pp. 19-20; Botto 2012a, 2012b; 
Botto et al. 2010; Tore 2000.

45 Botto 2012a, pp. 273-274, 278-282, 296; Botto 
2012b p. 33; Tore 2000 p. 342. Questa cronologia si desume 
sia dai materiali dell’abitato, tra cui ceramica di VII e VI secolo 
rinvenuta negli strati di preparazione delle strutture puniche 
dell’Area B, che dalla necropoli fenicia.

secolo si assiste a Nora ad una strutturazione in sen-
so urbano e stanziale, con i primi edifici in materiale 
non deperibile. 

Nell’hinterland di Nora la presenza fenicia è 
poco documentata. Gli unici siti non nuragici con 
materiale fenicio – per lo più frammenti di anfore 
databili al VII secolo a.C. – sono l’insediamento di 
Monte Santa Vittoria34 (nr. 8), probabilmente una 
postazione di controllo del territorio e del mare at-
torno a Nora, e un sito in località San Raimondo35 
(nr. 9): quest’ultimo, probabilmente funzionale allo 
sfruttamento agricolo, rappresenta la penetrazione 
più interna dell’entroterra in quest’area.

Le origini di Bithia36 (nr. 6, fig. 7) non si posso-
no datare con chiarezza: tuttavia, una certa antichità 
del sito è dimostrata dalla ampia necropoli ad inci-
nerazione che si installa a partire dalla seconda metà 
tarda del VII secolo e da materiali più antichi, tra cui 
un frammento di anfora etrusca a doppia spirale da-
tabile all’VIII secolo, rinvenuti in maniera fortuita.37 
Una prima frequentazione, forse episodica e legata 
ad un santuario, potrebbe risalire già all’VIII seco-
lo, ma l’abitato vero e proprio con ogni probabilità 
venne fondato durante il VII, in una situazione non 
dissimile da quella della vicina Nora.38

È invece abbastanza sicura la presenza stabile dei 
Fenici nell’entroterra dell’Iglesiente a Monte Sirai39 
(nr. 10, fig. 8) almeno dal terzo quarto dell’VIII se-

frequentazione del sito fosse dovuta all’inizio alla presenza 
di un santuario: questo spiegherebbe la totale assenza di uno 
sviluppo in senso urbano nonostante le testimonianze materiali 
di VIII secolo (Bernardini 1996, pp. 537-539, 543). Tale 
interpretazione parrebbe suffragata anche dalla Stele di Nora 
dove il termine bt potrebbe indicare un tempio o comunque 
uno spazio sacro (Amadasi Guzzo, Guzzo 1986 p. 66; 
Oggiano 2005, p. 1029). Si veda anche Bernardini 2011b, 
pp. 270-271; Bondì 2012b, p. 82; Bonetto 2009, pp. 73-74.

34 Botto 2011, pp. 61-62; Botto, Melis, Rendeli 
2000, pp. 263-264; Finocchi 2005c, p. 1012.

35 Botto 2011, pp. 61-62; Finocchi 2005c, p. 1012.
36 Bartoloni 1996a, 1996b; Bassoli, Chergia 2016; 

Bernardini 2000a, pp. 177-181; Bernardini 2014, 
pp. 99-102; Cilla 2015.

37 Bartoloni 1996a, pp. 38, 51, 59; Bernardini 1993, 
pp. 52-53. 

38 Bernardini 1996, p. 543; Botto 2011, p. 66; Botto, 
Madrigali 2016, p. 264.

39 Bartoloni 1987, 1994, 2000b, 2000c; Finocchi 
2004, 2005b, 2007; Guirguis 2010, 2011, 2012b, 2013, 
2014; Perra 2000.
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Figura 9
Nuraghe Sirai, planimetria generale
(Perra 2014, fig. 1)

Figura 8 
Monte Sirai, planimetria dell’abitato
(Bartoloni 2000b, fig. 4)
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babilmente dovuta almeno in parte ad uno stanzia-
mento vero e proprio, avvenuto solo in quel momen-
to storico, di abitanti dal Levante:48 costoro, arrivati 
a più ondate dalla madrepatria, dove le città fenicie 
stavano progressivamente perdendo libertà e auto-
nomia a seguito della sempre più aggressiva politica 
assira, dovevano appartenere a ranghi diversi. Ciò si 
pone in contrapposizione con quello che era avve-
nuto in epoca precedente in siti come Sant’Imbenia 
(Alghero),49 dove la componente levantina era mi-

48 Bartoloni 2001, p. 37; Bartoloni 2013, pp. 21, 26, 
33; Bartoloni, Bondì, Moscati 1997, pp. 33-37; Bondì 
2000a, p. 57; Bonetto 2009, p. 75; Botto 2011, p. 66.

49 Bafico et al. 1997; Bernardini 2008, pp. 161-169; 
Oggiano 2000b.

paese di Santadi. Gli scavi più recenti hanno portato 
alla luce in due diversi settori (Area A e Area B) par-
te dell’abitato la cui fase più antica risale al VI secolo 
a.C., quindi all’ultimo periodo fenicio in Sardegna. 
I materiali provenienti dalle ricognizioni di superfi-
cie databili a partire dalla fine dell’VIII secolo46 fan-
no in ogni caso ipotizzare una frequentazione, pro-
babilmente sporadica, già in quel periodo. 

Il fatto che la maggior parte degli insediamenti 
assunse piena dignità urbana o fu fondata durante 
il VII secolo a.C. indica una crescita interna,47 pro-

46 Bernardini 2006a, pp. 134-136, 144; Botto et al. 
2010 p. 1.

47 Perra 2012b, p. 238.

Figura 10
Pani Loriga, ubicazione 
delle testimonianze archeologiche
(Botto 2012a, fig. 3)
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Grecia55 e anche il Nord Africa,56 ma per un certo 
tempo mantennero forti legami con la madrepatria 
nel Levante e le colonie del Mediterraneo orientale.57

A Sulky arrivavano le risorse dell’Iglesiente, 
che in seguito partivano dal suo porto verso altri 
mercati,58 ma i resti ittici59 rinvenuti negli scavi mo-
strano che il centro sfruttava anche il mare circostan-
te, manifestando una forte proiezione sia nell’entro-
terra che sull’acqua. Le materie prime dall’Iglesiente 
dovevano essere soprattutto minerarie,60 tuttavia 

anfore prodotte in Andalusia (Botto 2005a, pp. 1053-1055; 
Botto, Madrigali 2016, pp. 263-264) e ceramica da mensa 
e comune i cui più diretti confronti sono con le produzioni 
spagnole (Botto 2005a pp. 1047-1053). Vedi anche Botto 
2005a, pp. 1055-1057.

55 La ceramica greca è abbastanza diffusa nei siti fenici 
di Sardegna, come mostrato nelle panoramiche presentate 
in Tronchetti 2000c e Zucca 2000: per le epoche più 
antiche si tratta soprattutto di produzioni euboiche, proto-
corinzie, geometriche e anfore greco-arcaiche. Per Sulky: 
Bartoloni 2008, pp. 1603-1604; Bernardini 2000b, 
pp. 43, 47; Guirguis 2012c, pp. 62-63. Per S. Vittorio/
Inosim: Bernardini, Zucca 2009, pp. 195, 201. Per Nora: 
Bonetto 2009, pp. 58-59. Per Monte Sirai: Guirguis 2010, 
pp. 28-34. Per Pani Loriga: Tore 2000, pp. 337-338 e nota 33. 
Per Bithia: Tronchetti 1996, pp. 124-125; 

56 Nei centri fenici sardi sono state rinvenute ceramiche, 
soprattutto da mensa e anfore, che mostrano strette relazioni 
con Utica (Bartoloni 1996a, pp. 94-96; Botto 2012a, 
pp. 278-279) e con Cartagine (Bernardini 2000b, p. 55; 
Botto 2009, pp. 99-100, 125-126, 128-130, 172-180, 195-
200, 224-228, 231-232; Botto 2012a, p. 282; Botto, 
Madrigali 2016 pp. 262-264; Guirguis 2012c, p. 52; 
Unali 2013, pp. 10-11). 

57 Materiali di origine levantina oppure confrontabili 
o derivanti da modelli orientali sono stati trovati a Sulky 
(Bartoloni 2008, pp. 1600-1601; Guirguis, Unali 2016, 
pp. 86-90; Pompianu 2010b, pp. 4-6, 11-13; Pompianu, 
Unali 2016, pp. 5-6.), S. Giorgio di Portoscuso (Bernardini 
2000b, p. 35), Monte Sirai (Perra 2000, pp. 260-262) e nel 
territorio di Nora (Finocchi 2005c, p. 1014). Si tratta per 
lo più di ceramiche – coppe, ciotole e brocche – ma anche di 
strutture la cui tipologia rimanda all’Oriente (come il podio 
sull’altura del Coltellazzo a Nora, vedi Oggiano 2005, 
pp. 1029-1033).

58 Bernardini, Zucca 2009, pp. 194-195; Pompianu 
2010b, pp. 2-3. I frammenti di anfore rinvenute a Sulky offrono 
una panoramica dei rapporti commerciali intessuti dalla città, 
vedi Guirguis 2012c, pp. 49-53. 

59 Ad esempio tonni, orate, seppie, varie specie di molluschi 
marini. Bartoloni, Guirguis 2017, pp. 64-65; Carenti, 
Wilkens 2006, pp. 177-181.

60 Sul commercio dei metalli in Sardegna vedi: Bartoloni 
2009; Bernardini 2010, pp. 13-50 per il periodo dal XIV al 
XII secolo a.C., pp. 60-62, 113-117 per il commercio fenicio 
vero e proprio; Tronchetti 2000a, pp. 164-165. 

noritaria rispetto alla popolazione locale e molto 
probabilmente specializzata.50 È altresì una situazio-
ne differente rispetto alle prime fondazioni di VIII 
secolo, che dovettero probabilmente essere opera di 
piccoli gruppi dell’aristocrazia mercantile fenicia,51 
come testimoniato anche dai corredi della necropoli 
di S. Giorgio di Portoscuso.

La principale funzione di molti dei centri consi-
derati in questo contributo era quella commerciale: 
si trattava dunque di insediamenti localizzati sulla 
costa o su piccole isole ad essa prospicienti, in luo-
ghi favorevoli all’approdo, con buoni collegamenti 
con l’entroterra e in vicinanza dei distretti minera-
ri, rispecchiando una tipologia già riscontrata sia nei 
siti fenici del Levante sia in altre nuove fondazioni 
occidentali.52

La ceramica proveniente da scavi e ricogni-
zioni mostra che i Fenici di Sardegna intratte-
nevano rapporti commerciali con le élite etru-
sche dell’Italia tirrenica,53 la Penisola Iberica,54 la  

50 Bernardini 1996, pp. 538-539, 541; Bernardini 
2011b, pp. 265-266; Oggiano 2000b, pp. 240, 248-249.

51 Bartoloni 2013, pp. 27-28, 33; Bartoloni, 
Bernardini 2004, pp. 59-60; Guirguis 2010, pp. 51-52. 
I corredi della necropoli di S. Giorgio di Portoscuso erano 
composti da ceramiche da mensa, ornamenti in argento o 
bronzo e armi (Bernardini 2000b, pp. 32-37).

52 Bartoloni 1996a, p. 29; Bartoloni 2013, p. 28; 
Bernardini 2006a, p. 109; Bernardini, Zucca 2009, 
pp. 196-197.

53 Rapporti esemplificati da materiali etruschi quali buccheri 
e ceramica etrusco-corinzia rinvenuti in molte necropoli di 
epoca fenicia (Bernardini 2000a; Bonetto, Botto 2017, 
pp. 201-202; Guirguis 2010, pp. 29-30, 31; Tronchetti 
1996, pp. 121-123; Tronchetti 2000d) e negli abitati di 
Nora (Botto, Madrigali 2016, p. 264), Sulky (Guirguis 
2012c, p. 63), Monte Sirai (Guirguis 2013, p. 16), Pani 
Loriga (Tore 2000, pp. 337-338 e nota 33). I traffici con l’Italia 
tirrenica si svilupparono soprattutto sul litorale orientale della 
Sardegna, dove sorsero gli insediamenti di Sarcapos (S. Maria di 
Villaputzu) e Cuccureddus di Villasimius: vedi Bondì 2000a, 
p. 59; Botto 2007a; Tronchetti 2000c, pp. 349-350; 
Tronchetti 2016. 

54 I rapporti con la Penisola Iberica sono testimoniati 
da anfore e olle fenicie di produzione spagnola (Botto, 
Madrigali 2016, p. 263; Guirguis 2012c, pp. 49, 53; 
Guirguis 2013, p. 16; Pompianu, Unali 2016, p. 12; Unali 
2013, p. 5), un “cuenco” con decorazione incisa (Bartoloni 
2008, pp. 1602-1603) e un frammento di “sombrero de copa” da 
Sulky (Bartoloni 2008, p. 1603), brocche e piatti con modelli 
di origine orientale ma molto diffusi nell’estremo Occidente 
mediterraneo (Guirguis 2012c, pp. 55-56; Pompianu, 
Unali 2016, pp. 7-8). I rapporti con la Penisola Iberica furono 
particolarmente importanti per Nora, dove sono state rinvenute 
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dai vari materiali anforici che mostrano rotte prefe-
renziali per la prima verso la costa nord-africana,69 
per la seconda verso la Penisola Iberica e altre regio-
ni dell’Occidente mediterraneo.70

Inosim e l’anonimo insediamento di Portoscuso 
dovevano essere invece centri intermedi del sistema 
sulcitano71 e probabilmente da un lato ricevevano 
le materie prime dai distretti minerari dell’Iglesien-
te mentre dall’altro raccoglievano le risorse marine 
della laguna, convogliandole in seguito a Sulky.

Monte Sirai e Pani Loriga nacquero con finalità 
analoghe tra di loro e diverse rispetto agli altri in-
sediamenti. Pani Loriga doveva essere preposto alla 
vigilanza da un lato delle vie dal Cixerri e dal Bas-
so Campidano verso il Sulcis (la “Via Sulcitana I”) e 
dall’altro delle miniere di argento e rame del Monte 
Rosas,72 attraverso rispettivamente i passi di Panta-
leo e di Campanasissa. Monte Sirai probabilmente 
aveva la funzione di collettore del minerale argen-
tifero dall’Iglesiente, distretto di cui inoltre doveva 
monitorare le vie di penetrazione dal Campidano di 
Cagliari e da Sulky: infatti il sito era direttamente 
collegato a queste direttrici tramite un sistema via-
rio scoperto grazie alle prospezioni di superficie.73 
Doveva inoltre controllare i terreni agricoli nelle sue 
vicinanze, come indicano le testimonianze di lavo-
ro agricolo provenienti dall’abitato, seppur di epoca 
più tarda,74 e le due fattorie MSR 3.15 e 1.6. 

Si spiega così la posizione molto più interna ri-
spetto agli altri insediamenti, su alture relativamen-
te isolate e in posizione strategica per il controllo del 
territorio circostante. Come si è detto precedente-
mente, oltre ad una esclusiva attività di vigilanza è 
probabile che questi siti avessero una funzione di 
centri di raccolta del minerale e del surplus agrico-
lo verso i siti costieri:75 questa lettura troverebbe 
conferma soprattutto nel territorio di Monte Sirai, 
dove sono documentate le due fattorie e la presen-
za fenicia in numerosi centri indigeni. Nonostante 

69 Bartoloni 2001, p. 39; Guirguis, 2012a p. 57.
70 Vedi supra nota 54; Botto 2005a; Botto, Madrigali 

2016.
71 Bernardini, Zucca 2009, p. 195.
72 Bartoloni 2009, p. 15; Tore 2000, pp. 333-334.
73 Bartoloni 2000b, pp. 53-55.
74 Finocchi 2007, pp. 50-53.
75 Finocchi 2005b, pp. 253-254.

non si deve sottovalutare l’importanza di altri tipi di 
beni, ad esempio il corno di cervo: i resti faunistici 
rinvenuti nel territorio di Monte Sirai61 e nell’area 
del Cronicario62 fanno infatti ipotizzare che questo 
animale venisse cacciato nell’entroterra non solo per 
la carne, ma anche per l’utilizzo dei palchi di corna. 
Il corno veniva lavorato sia nei luoghi di origine, sia 
trasportato e poi lavorato a Sulky, come documen-
tato dall’officina di lavorazione portata alla luce nel 
sito.63 Altri ritrovamenti, quali una tipologia di piat-
ti a tesa molto ampia ben documentata a Sulky e in 
altri centri fenici,64 fanno pensare che Sulky tra gli 
altri materiali esportasse ad ampio raggio anche ce-
ramica, talora con red slip. 

Nora e Bithia avevano invece un territorio limi-
tato ed una viabilità influenzata dall’orografia65 che 
rendeva necessario un orientamento verso il mare. 
Questo spiegherebbe in maniera convincente la 
quasi totale assenza di insediamenti fenici nell’hin-
terland norense. Da un lato, Nora nacque principal-
mente come insediamento finalizzato al commercio, 
senza un vero interesse per l’entroterra;66 dall’altro, 
un solo sito adibito allo sfruttamento agricolo dove-
va essere sufficiente per il fabbisogno di un gruppo 
ridotto di abitanti, che inoltre ricevevano gran par-
te di ciò che necessitavano dai commerci cittadini.67 
Nora in epoca fenicia doveva dunque basare la pro-
pria sussistenza agraria sull’importazione di cereali 
e sull’interazione con le popolazioni nuragiche, sen-
za una gestione diretta delle risorse dell’entroterra. 
Al contempo le testimonianze archeologiche docu-
mentano un intenso sfruttamento delle risorse mari-
ne come il sale, il tonno e i mitili.68 La vocazione ma-
rittima di Bithia e Nora è ulteriormente confermata 

61 Carenti 2005; Carenti 2012, pp. 2946-2951; 
Carenti, Wilkens 2006, pp. 173-177.

62 Carenti 2012, pp. 2946-2947; Carenti, Wilkens 
2006, pp. 177-178.

63 Carenti, Wilkens 2006, pp. 181, 185.
64 Unali 2013, pp. 7-8 e relativa bibliografia alle note 

30-31.
65 Bartoloni 1996a, pp. 33-35; Bartoloni 1996b, 

pp. 511-514; Bartoloni 2001, p. 37. 
66 Botto 2011, pp. 64-65; Botto, Melis, Rendeli 

2000, p. 269. 
67 Finocchi 2005c, p. 1012.
68 Botto 2007b, p. 124; Botto, Madrigali 2016, 

p. 263; Oggiano 2009, pp. 421, 423.
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del sito: se il carattere militare sembra al momento 
rimanere l’aspetto principale, non è certamente da 
sottovalutare la valenza produttiva testimoniata dai 
recenti ritrovamenti. 

Si possono intendere come siti “produttivi” que-
gli insediamenti isolati individuati con le ricogni-
zioni territoriali e interpretati come fattorie: grazie 
a queste i centri principali esercitavano un controllo 
diretto sul territorio e ne sfruttavano le materie pri-
me, soprattutto quelle agricole. Su questo argomento 
bisogna però effettuare un distinguo: se da una par-
te i siti rurali attorno a Monte Sirai e forse anche S. 
Raimondo vicino a Nora dovevano fungere effetti-
vamente da collettori del surplus agricolo, gli inse-
diamenti minori sull’isola di Sant’Antioco avevano 
probabilmente un ruolo più complesso. È infatti ipo-
tizzabile che i due siti in località S. Isandra sud e Case 
Noccus, nonostante le evidenze fenicie non siano 
chiare quanto quelle di periodi successivi, per la loro 
ubicazione strategica fossero centri rurali con ruolo 
di intermediari tra il sito principale di Sulky e gli altri 
porti lagunari secondari: ossia, potevano agevolare 
il trasferimento delle risorse provenienti dall’entro-
terra del Sulcis o dal bacino lagunare verso l’insedia-
mento centrale. Questo continuo collegamento tra 
Sulky e l’entroterra sulcitano tramite piccoli insedia-
menti satelliti proiettati sulla laguna sembra nascere 
in età fenicia a partire dall’VIII secolo per continua-
re poi fino all’epoca romana imperiale.83 

4. Considerazioni finali 

Riassumendo, il Sulcis-Iglesiente si rivela essere, per 
l’antichità e la diversificazione delle testimonian-
ze archeologiche, un osservatorio privilegiato delle 
strategie insediative attuate dai Fenici in Sardegna. 

In particolar modo, dopo una prima frequenta-
zione episodica e stagionale, si assiste ad una pro-
gressiva stabilizzazione a partire dalla prima metà 
dell’VIII secolo a.C. La fondazione di Sulky, con 
una struttura che è possibile definire urbana già dal-
le sue origini, e dei suoi centri satelliti dà inoltre ini-
zio ad un’occupazione, per quanto ancora limitata 
a questa regione della Sardegna, non solo dei litora-

83 Muscuso 2016, p. 420.

negli anni l’interpretazione di Monte Sirai e Pani 
Loriga come capisaldi militari già in epoca fenicia 
sia stata fortemente ridimensionata, tra gli studiosi 
c’è chi ritiene ancora plausibile una tale vocazione, 
in particolar modo a seguito dei recenti scavi:76 Per-
ra, più precisamente, definisce Monte Sirai «centro 
fortificato» e il Nuraghe Sirai «fortezza», diffe-
renziando quindi tra un centro principale il primo e 
una postazione strategica il secondo.77 L’ipotesi più 
convincente è che sia Monte Sirai che Pani Loriga 
adempiessero ad entrambi i compiti di sorveglianza 
e sfruttamento del territorio.78

Una funzione prevalentemente militare dovreb-
be dunque essere attribuita al Nuraghe Sirai e all’in-
sediamento, rinvenuto solo tramite ricerche di su-
perficie, di Monte S. Vittoria vicino Nora. Come 
si è detto sopra, per il Nuraghe Sirai tale interpre-
tazione è supportata dagli scavi archeologici, men-
tre per Monte S. Vittoria è soprattutto la posizione 
su un’altura sul mare che ha portato a questa sup-
posizione.79 In ogni caso, al momento il Nuraghe 
Sirai si presenta come un caso particolare nell’am-
bito delle tipologie insediative fenicie sia per le sue 
caratteristiche – vocazione militare, dimensioni ri-
dotte, localizzazione strategica – sia per la partico-
lare conformazione architettonica mista dell’abitato 
che prevede la presenza di tradizioni sia locali che 
fenicie.80 Sono altresì documentate alcune pratiche 
che indicano come l’insediamento del Nuraghe Si-
rai fosse più complesso di una semplice fortezza: un 
edificio di origine nuragica vicino alla porta pedo-
nale (Capanna 2) venne trasformato e diviso in due 
ambienti, quello settentrionale mantenne la funzio-
ne di area sacra che aveva in precedenza, mentre l’al-
tro venne adibito a probabile officina di lavorazione 
del vetro o della pasta vitrea.81 L’ulteriore scoperta di 
una fornace per la produzione della ceramica82 porta 
a rivalutare almeno parzialmente l’interpretazione 

76 Botto 2012a, p. 298; Perra 2005b, pp. 196-200; 
Perra 2009. Per un breve riepilogo sulle due interpretazioni si 
veda anche Tronchetti 2000a, pp. 163-164.

77 Perra 2009, p. 364.
78 Tronchetti 2000a, p. 164.
79 Botto 2011, p. 62; Finocchi 2005c, p. 1012.
80 Perra 2007, pp. 117-119; Perra 2012b, pp. 239-240.
81 Perra 2012b, pp. 243-251. 
82 Perra 2012b, pp. 251-252.
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vie di comunicazione e di raccolta delle materie pri-
me.91 Questa capillarità e diversificazione dell’inse-
diamento permise lo sfruttamento del territorio in 
tutte le sue risorse, in particolar modo dei giacimen-
ti metalliferi di cui l’entroterra del Sulcis-Iglesiente 
è ricco: le materie prime venivano poi convogliate al 
centro principale di Sulky, dove potevano venire la-
vorate – come indica la scoperta di un impianto ar-
tigianale metallurgico92 e dell’officina di lavorazione 
del corno di cervo – e successivamente commercia-
lizzate attraverso l’ampia rete di traffici.93 

Una situazione differente si riscontra invece nel-
le aree periferiche o esterne al Sulcis, precisamen-
te nei territori di Nora e Bithia. In entrambi i siti, 
nonostante sia ipotizzabile in maniera fondata una 
frequentazione incentrata su dei santuari già in epo-
ca piuttosto antica,94 un’occupazione più stabile è 
documentata solo a partire dalla fine del VII secolo 
a.C. A questo si aggiunge la quasi totale assenza di 
insediamenti dell’entroterra, fatto che parrebbe in-
dicare un minore sfruttamento del territorio rispet-
to al cuore della regione sulcitana, a favore invece 
dello sviluppo del commercio marittimo. 

Questa differenza di strategia rispetto al cosiddet-
to sistema sulcitano si può spiegare con gli hinterland 
limitati di entrambi i centri e l’orografia che condi-
ziona in maniera decisiva la viabilità e di conseguen-
za i collegamenti con le altre regioni della Sardegna: 
questi fattori avrebbero spinto ad una propulsione 
verso il mare, più semplice e vantaggiosa. 

Sebbene il presente lavoro non prenda in con-
siderazione le dinamiche di insediamento durante 
l’epoca punica, si è scelto di presentare un rapido 
excursus sull’argomento per concludere in maniera 
più completa l’analisi. 

91 Bartoloni 2009, p. 15; Bernardini, Zucca 2009, 
p. 201; Guirguis 2012c, p. 25; Perra 2009, p. 364. Finocchi 
ipotizza che già in epoca piuttosto antica, ossia a partire dal VII 
secolo a.C., Monte Sirai controllasse direttamente un territorio 
piuttosto esteso, di cui le fattorie rappresentavano uno dei 
limiti, vedi Finocchi 2005b p. 244.

92 Pompianu 2010c, pp. 1270-1279.
93 Bernardini 2010, p. 137; Bernardini 2011b, 

pp. 278-279; Bernardini, Zucca 2009, pp. 194-195, 201.
94 Riguardo a Nora: Bernardini 1996, pp. 537-539, 543; 

Bondì 2005b, p. 995; Botto, Madrigali 2016, p. 261; 
Oggiano 2005, p. 1029. Riguardo a Bithia: Bernardini 
1996, p. 543; Botto 2011, p. 66; Botto, Madrigali 2016, 
p. 264.

li, ma anche dell’entroterra. Quello che si può no-
tare nel territorio sulcitano è la creazione di un si-
stema gerarchizzato84 basato su un centro principale 
(Sulky), dei centri intermedi (Inosim, S. Giorgio di 
Portoscuso, Monte Sirai, Pani Loriga) e dei siti mi-
nori, o meglio terminali (Nuraghe Sirai, MSR 3.15, 
MSR 1.6): questi ultimi potevano essere dedicati 
alla raccolta del surplus agricolo (MSR 3.15, MSR 
1.6) oppure adibiti al controllo periferico delle risor-
se e alla loro trasformazione in loco (Nuraghe Sirai). 
A questi si aggiungono quei centri di collegamen-
to posti sull’isola di Sant’Antioco (S. Isandra sud e 
Case Noccus) che servivano a mettere in connessio-
ne Sulky con i porti più esterni della laguna. Con 
la creazione dei due insediamenti di Monte Sirai e 
Pani Loriga si può ipotizzare in maniera fondata 
l’idea di una programmazione precisa di controllo 
territoriale da parte di Sulky.85 Poiché Monte Sirai e 
Pani Loriga sono state fondate su insediamenti nu-
ragici senza che vi siano tracce di eventi distruttivi o 
violenti, si è ritenuto probabile che i Fenici abbiano 
deciso di abitare in questi siti in collaborazione con 
le genti locali. In effetti, pratiche di coabitazione tra 
Fenici e popolazioni nuragiche sono state riscontra-
te a Sulky,86 Monte Sirai,87 Pani Loriga88 e Bithia89 
fin dalla loro fondazione e la presenza fenicia è ben 
testimoniata in molti centri nuragici del Sulcis-Igle-
siente.90 Questi fattori permettono di confermare 
che già in un’epoca decisamente precoce vi fosse un 
piano ben organizzato e intenzionale da parte dei 
Fenici di Sulky, in collaborazione con le genti loca-
li, per il controllo delle risorse della regione sud-oc-
cidentale della Sardegna, attraverso la creazione di 
una rete di fattorie e di centri di sorveglianza delle 

84 Bernardini 2010, pp. 137-138; Botto 2013, pp. 171-
172; Finocchi 2005b, pp. 225-259; Perra 2012b, pp. 236-
238, 255-256; Perra 2014, pp. 130-131.

85 Bernardini, Zucca 2009, p. 195; Botto 2012a, 
pp. 296-297; Botto 2013, pp. 171-172. 

86 Bernardini 2005, pp. 1060-1063; Bernardini 2009; 
Pompianu 2010b, pp. 13-14; Pompianu, Unali 2016, pp. 5, 
8-12; Unali 2013 pp. 9, 11.    

87 Bartoloni 2000b, p. 39; Guirguis 2010, pp. 18-20, 
21-28; Guirguis 2012b, pp. 94 e 96-97; Guirguis 2013, 
pp. 7-12.     

88 Botto 2012a, p. 297. 
89 Bernardini 2007, p. 14; Guirguis 2010, pp. 20-21.
90 Finocchi 2005a.
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pu Bagoi (Terreseu di Narcao),102 Genna Maria,103  
Su Campu ‘e Sa Domu (Monte Sirai).104 

Tale sistema terminò con la prima Guerra Puni-
ca, dopo la fine della quale la Sardegna passò sotto 
il controllo di Roma:105 in questo modo si concluse 
il dominio politico di Cartagine sull’isola, anche se 
non venne meno il suo influsso culturale, testimo-
niato dalle successive vicende politiche, dall’epigra-
fia e dalla persistenza di culti punici anche in epoca 
romana.106

102 Barreca 1984; Stiglitz 2005, pp. 725, 728. 
103 Lilliu 1988; Lilliu et al. 1993.
104 Bartoloni 2000d.
105 Bartoloni 2013, pp. 57-58; Bartoloni, Bondì, 

Moscati 1997, pp. 99-100; Moscati 1986, pp. 153-154.
106 Bartoloni, Bernardini 2004, pp. 72-73; 

Bartoloni, Bondì, Moscati 1997, p. 101; Moscati 1986, 
pp. 154-157, 169-170; Stiglitz 2005.

Con la conquista cartaginese a partire dalla metà 
del VI secolo a.C., il quadro insediativo cambia in 
maniera radicale: il dominio punico segnò un netto 
cambiamento nelle politiche economiche e di con-
seguenza nelle strategie insediative. Se da un lato al-
cuni dei precedenti insediamenti fenici vennero di-
strutti o subirono un ridimensionamento a partire 
dalla seconda metà del VI secolo,95 dall’altro lato 
con il V e il IV secolo si osserva un aumento del nu-
mero dei siti, dunque una presenza più capillare sul 
territorio, ed una più intensa occupazione delle re-
gioni interne, in particolar modo di quelle agrico-
le del Campidano.96 Territori in precedenza sotto il 
pieno controllo delle popolazioni locali e trascurati 
da quelle orientali vennero in questo periodo densa-
mente insediati tramite un sistema di centri agricoli 
maggiori: questi controllavano una fitta rete di fat-
torie funzionali allo sfruttamento agricolo intensivo 
dell’entroterra.97  

Allo stesso tempo si assistette ad una grande cresci-
ta urbanistica dei centri costieri,98 in particolar modo 
Karaly (Cagliari), Tharros e Nora, che svilupparono 
traffici quasi esclusivamente mediati da Cartagine.99 
Sorsero anche grandi santuari extraurbani che Carta-
gine usava per legittimare la sua gestione delle risorse 
minerarie del Sulcis-Iglesiente – il Tempio di Antas100 
e quello di Matzanni101 – e luoghi di culto minori 
dedicati alla venerazione di divinità agrarie – Strum-

95 Bartoloni, Bernardini 2004, pp. 66-67; 
Bartoloni, Bondì, Moscati 1997 pp. 70-71, 78, 93; 
Botto 2007b, p. 128; Guirguis 2012c, pp. 41-43.

96 Acquaro 1989, p. 210; Bartoloni 2013, pp. 52, 56; 
Bartoloni, Bernardini 2004, pp. 68-71; Bernardini 
2010, pp. 216-219; Moscati 1986, pp. 149-151. 

97 Bartoloni 2013, p. 56. Sull’insediamento rurale della 
Sardegna in epoca punica si consiglia la lettura di Roppa 2013; 
Van Dommelen 1998; Van Dommelen, Finocchi 2008; 
Van Dommelen, McLellan, Sharpe 2006.

98 Bartoloni 2013, p. 54; Bartoloni, Bernardini 
2004, p. 68; Botto 2007b, pp. 131-132.

99 Bartoloni, Bondì, Moscati 1997, pp. 71-72; 
Botto 2007b, pp. 133-134; Botto 2011, p. 76.

100 Zucca 1989.
101 Bartoloni 2011, pp. 162-164 (fig. 142), 167, 217, 

220, 223; Zucca 1984. Il sito in letteratura è noto anche 
come tempio di Genna Cantoni. Zucca distingue tra i templi 
a pozzo nuragici in località Matzanni e il tempio punico in 
località Genna Cantoni: la distinzione non è sempre così netta, 
considerando che i due luoghi di culto sono molto vicini.
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