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Dall'animale alla pietanza: la fauna del Nuraghe Arrubiu di Orroli 
(Sardegna) 

ORNELLA FONZO, FULVIA LO SCHIAVO, MAURO PERRA 

 

IL NURAGHE ARRUBIU DI ORROLI 

Il nuraghe Arrubiu di Orroli (Fig.1) è per imponenza e completezza delle analisi uno dei più 

cospicui monumenti della Sardegna dell'età del bronzo. Della struttura pentalobata, 

circondata da una cinta muraria esterna articolata in due fasi, sono state scavate le camere 

della torre centrale (A) e della torre laterale C, nonché il cortile centrale B. Le risultanze dello 

scavo consentono di datare la sua costruzione, grazie al rinvenimento di un alabastron del 

Tardo Elladico IIIA: 2 negli strati di fondazione, a fasi terminali del BM 3. Il momento di 

frequentazione più intenso è relativo al BR/BF1, mentre il crollo delle sue strutture avviene 

definitivamente fra BF terminale e Primo Ferro intorno al X secolo a. C. L'équipe 

internazionale di studio dei suoi reperti, ha analizzato i pollini e le spore dei diversi strati, le 

faune e i resti carpologici e sottoposto ad analisi biochimiche il contenuto dei vasi (Ruiz- 

Galvez 2005; Perra et al. in questo convegno).  

F.L.S., M.P. 

 

 

 

 

ANALISI DEI REPERTI FAUNISTICI 

I reperti ossei provenienti dalla Torre A e dal Cortile B del Nuraghe Arrubiu di Orroli 
permettono di risalire a diversi aspetti del rapporto Uomo/Animale1, tra cui l'alimentazione 
carnea2 dal Bronzo Medio fino al Primo Ferro. Maiali, buoi, pecore e capre3 testimoniano 
un’economia basata sull’allevamento, in cui è ancora importante il ruolo della caccia al cervo, 
al cinghiale, al muflone, ai piccoli animali come prolago, riccio martora4, e agli uccelli come 
piccione, colombaccio, tordo, gheppio, gru e aquila di mare5 (Tab.1). 

                                                           
1
 FONZO 2008. 

2
 FONZO 2003. 

3
 BARONE 1980. 

4
 TOSCHI 1965. 

5
 TOSCHI 1986.  Si ringrazia C. Corbino per le determinazioni. 
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BM/BR 

 
BR 

 
BF 

 
BF/Fe 

 Taxa NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI 
Bos taurus 133 10 150 7 71 2 78 3 
Ovis aries 64 15 121 16 134 18 50 6 
Capra hircus 37 10 31 5 15 2 15 3 
Ovis / Capra 441 6 652 23 393 3 159 6 
Ovis musimon / / 1 1 6 1 / / 
Sus domesticus/ Sus 
scrofa 208 14 392 23 241 16 90 6 
Cervus elaphus 57 3 74 8 38 2 62 5 
Canis familiaris 1 1 / / / / / / 
Prolagus sardus 3 2 5 2 9 3 4 1 
Erinaceus europaeus / / / / / / 1 1 
Martes martes / / / / / / 1 1 

Columba livia / / 2 1 / / 1 1 
Columba palumbus / / 1 1 / / / / 
Turdus philomelus / / / / 1 1 / / 
Falco tinnunculus / / 1 1 / / / / 
Grus grus 1 1 / / / / / / 
Aliaeetus albicilla / / / / / / 1 1 
Totale determinati 945 62 1430 88 909 48 462 34 
Non determinati 566 

 
893 

 
993 

 
486 

 TOTALE  1511 
 

2323 
 

1902 
 

948 
  

Tab.1- Composizione della fauna nel Nuraghe Arrubiu di Orroli (NR= Numero di Resti; NMI = 
Numero Minimo di Individui) 

 

Su 3746 resti determinati, 188 conservano tracce che fanno risalire almeno in parte alla 
preparazione degli animali per la consumazione, che avviene interamente sul posto. Non si sa 
come essi siano stati abbattuti e scuoiati, ma la preparazione delle carcasse e la suddivisione 
si riconoscono in tracce di taglio che suppongono un oggetto tagliente e pesante, e in tracce 
più fini di coltello. Per preparare le carcasse si separa la testa a livello delle prime vertebre 
cervicali e le estremità nel carpo e nel tarso. Non si sa come si asportino i visceri e come 
vengano utilizzati. 

Pur non potendo ricostruire la sequenza dei gesti, pare che la carcassa sia quasi sempre divisa 
in due nel senso della lunghezza e che poi si divida il quarto anteriore, dove si separa la carne 
che copre l’avambraccio da quella della spalla, dal quarto posteriore, dove la coscia è separata 
dalla gamba. Probabilmente si procede scarnificando gli arti muscolo dopo muscolo fino a 
mettere in luce le ossa ancora in connessione per separarle coi coltelli. Il bacino, separato a 
livello lombare, è diviso nell’articolazione sacro-iliaca dopo il distacco dei muscoli superficiali 
di anca e coscia. Tagliando i muscoli tra scapola e coste si isola l'arto toracico, mentre lo 
smembramento dell’arto pelvico avviene per disarticolazione coxo-femorale. 
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Sembra che si preparino grossi pezzi da tagliare dopo la cottura in porzioni individuali. Si 
cuociono lessi e umidi nei recipienti per la bollitura rinvenuti presso i focolari, si usano spiedi 
per gli arrosti e piani arroventati per le grigliate. E’ utilizzata anche la “coppa di cottura”, un 
forno portatile costituito da un gran tegame a fondo convesso, capovolto su piastre di cottura 
o tegami contenenti cibo e poi ricoperto di braci ardenti6. 249 frammenti presentano tracce di 
bruciato (Tab.2). Tutte le ossa sono state a contatto col calore ma spesso ci sono alterazioni da 
esposizione diretta al fuoco sulle parti che durante la cottura non sono più protette dalla 
carne o dalle ossa contigue.  
 
 

 BM/R 
 

BR 
 

BF 
 

BF/F 
Taxa TM B TM B TM B TM 
Bos 12 1 17 19 6 19 4 
Ovis/Capra 27 17 34 42 19 55 8 
Sus 4 1 7 16 13 34 3 

Cervus 8 1 11 1 8 3 7 
TOTALE 51 20 69 78 46 111 22 

 
Tab.2 - Nuraghe Arrubiu. Numero di frammenti che presentano Tracce di Macellazione e di 
Bruciato 
 
 
Le tecniche cambiano nel tempo. Non potendo in questa sede descrivere e quantificare 
percentualmente le singole osservazioni, si espongono in generale le caratteristiche di ogni 
gruppo di animali.  
Le età di abbattimento7 indicano che i bovini sono per lo più macellati a fine ciclo produttivo, 
diventando, anche se di taglia piccola, una fonte di proteine notevole, maggiore, nella prima 
fase del Nuraghe, di quella fornita da altre specie. La loro importanza diminuisce nel corso 
dell’età del Bronzo, per riaumentare nell’età del Ferro. 
Nel Bronzo Medio/Recente (XIV-XIII sec. a.C.) si stacca la testa a livello dell’atlante, che è 
asportato col collo o resta aderente all'occipitale, e la si apre in due per recuperare il cervello. 
Si taglia la coda  lasciando alcune vertebre nella carcassa. Non sono presenti tagli mediani 
indicanti la divisione simmetrica della carcassa:  probabilmente il taglio passa di lato ai corpi 
vertebrali fornendo mezzene asimmetriche, di cui una conserva la colonna che viene poi 
sezionata in pezzi, cotti eventualmente dopo aver asportato parte della carne. Un solo 
frammento di vertebra è bruciato: forse non si consumano bistecche con osso. 
Un radio e i relativi scafoide e semilunare non mostrano tracce né bruciature: sono rimasti 
aderenti fino alla cottura e indicano che la separazione della mano deve avvenire nella fila 
distale del carpo. Il piede è separato disarticolando l’astragalo dalla tibia. 
Presumibilmente si separa l’arto toracico passando una lama attraverso i muscoli fra scapola 
e coste, poi partendo dal lato mediale si disarticola l’omero fino al becco dell’ulna e si 
prosegue con un colpo di coltello passante sotto il condilo laterale, la cui superficie viene in 
parte asportata. La gamba è separata dalla coscia disarticolando la tibia. Le ossa lunghe sono 

                                                           
6
 PERRA 2008. 

7 7WILKENS B. 2003. 
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frantumate per recuperare il midollo. Si consumano anche i "piedi"; si tagliano i metapodi  da 
cui le falangi si separano nella cottura (Fig.2). 
Dal Bronzo Recente (XIII sec. a.C.) i bovini regrediscono. Si separa il muso dalla parte 
posteriore della testa e si isola la mandibola, cotta dopo aver asportato la lingua. Non si 
individuano segni di cambiamento nel rachide, salvo la divisione delle carcasse in quarti, ma 
le estremità indicano l’avvento di strumenti più potenti. Per separare l’avambraccio è 
attestato un taglio passante per l’estremità distale dell’omero o prossimale del radio, per cui 
essi restano uniti fino alla cottura. Il radio può venir separato con un taglio o per 
disarticolazione dalla fila prossimale del carpo, e si brucia cuocendo. Il piede è separato dalla 
gamba tagliando l'astragalo che in parte resta sulla tibia e si brucia. 
Risale al Bronzo finale (XII sec. a.C.) l’introduzione di mezzene simmetriche (Fig.3), visti i tagli 
longitudinali all'interno dei corpi di vertebre e sternebre e la localizzazione delle bruciature. Il 
distacco della scapola è attestato da tracce di scarnificazione per asportare i muscoli 
sottoscapolari. Essa è separata anche dall’omero, la cui testa brucia nella cottura. La gamba 
non è più disarticolata ma separata con un taglio all’estremità del femore. I "piedi" sono 
disossati, come indicano tracce di disarticolazione e bruciature sulle falangi e sull’estremità 
distale di alcuni metapodi.  
Nel Bronzo Finale/Ferro (circa IX sec. a.C.) i bovini aumentano e la produzione di carne 
equivale a quella dei caprovini. Il trattamento non subisce cambiamenti notevoli. Si attesta la 
suddivisione del collo e la maggior frammentazione di bacino ed estremità. Si separa la spalla 
dal braccio tagliando il collo della scapola che resta aderente all’omero, come dimostrano resti 
di scapola con bruciature sul collo e sul bordo della glenoide, ma senza tracce di sezione dei 
muscoli del braccio. 
Pecore e capre88, sempre prevalenti per numero di resti e di individui, hanno fornito una 
quantità di carne inferiore a quella delle altre specie, nonostante le misure99 indichino un 
progressivo aumento di taglia. Poiché non sembrano mostrare differenze nel trattamento, si 
esaminano insieme. 
Non si individuano colpi sulla testa che attestino l'uccisione, ma tracce di coltello sulla faccia 
ventrale delle prime cervicali fanno supporre che siano sgozzate. Nel BM/R la testa è 
disarticolata dal collo a livello delle cervicali più alte, che possono aderirle ancora quando 
viene divisa in due e privata delle corna. Il collo è tagliato dal tronco a livello delle ultime 
cervicali. E' attestata la separazione delle parti anteriore e posteriore della carcassa tagliando 
le prime lombari.  
Dai tagli si indovina l'utilizzo di pezzi da dividere dopo la cottura. La spalla deve essere 

asportata in un blocco racchiudente scapola e omero su cui non ci sono bruciature: di norma il 

pezzo così ottenuto resta aderente all’avambraccio, ma a volte il radio viene disarticolato. Non 

si conosce il distacco della mano, che probabilmente passa attraverso le due file di ossa del 

carpo di cui nessun elemento è pervenuto.  

L’osso dell’anca è tagliato risparmiando l’acetabolo e il cosciotto è staccato per 

disarticolazione coxo-femorale. Femore e tibia vengono frantumati. Il distacco del piede 

sembra dovuto a disarticolazione della fila prossimale del tarso. 

Nel BR più di metà dei capi non supera l’anno, a indicare un allevamento orientato alla 

produzione di carne, ma anche la produzione di latte non sembra trascurabile. Segni di 

                                                           
8
 BOESSNECK J., MÜLLER H.H., TEICHERT M. 1964 

9
 DRIESCH A. VON DEN 1976;  DRIESCH, BOESSNECK 1974 
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coltello su resti cranici sono attribuibili a scuoiatura. Le mani sono probabilmente separate 

tra le file del carpo. La gamba non sembra disossata prima della cottura ed eventualmente vi 

restano i tarsali. Solo un astragalo è stato disarticolato. Le toraciche e lombari sono lasciate 

intere nel pezzo o tagliate per dividere il corpo a metà. Una scapola è disarticolata ma prevale 

il taglio distale dell’omero e le parti si separano cuocendo. L'avambraccio e la gamba devono 

essere disarticolati prima della cottura dall'omero e dal femore la cui estremità si brucia. Il 

frazionamento delle estremità è più spinto. 

Nel BF le capre diminuiscono ancora rispetto alle pecore. Più del 60% dei capi è ucciso entro  
6 mesi: si produce carne di qualità, e togliendo i piccoli alle madri si lascia il latte per la 
produzione di formaggi. Il taglio longitudinale in una sternebra testimonia l’apertura 
anteriore per l'eviscerazione. 
Non sembrano intervenire modifiche tecniche all’inizio dell'Età del Ferro, quando i caprovini 
regrediscono. Diminuiscono i giovanissimi, aumentano gli adulti e scompaiono i vecchi. E’ 
possibile che sia iniziato lo sfruttamento spinto delle pecore per pelli, lana e latte, e che per la 
carne ci si rivolga ad altre specie. 
 
I suini forniscono poche informazioni, dato il gran numero di giovanissimi che non presentano 
tracce di macellazione. I maiali sono un elemento fondamentale nell’economia rurale, 
trasformando anche i rifiuti in proteine con impegno umano limitato, dato che trovano da soli 
nei boschi ghiande che li nutrono e cinghiali con cui si incrociano. Le interiora consumate 
subito dopo l’uccisione contribuiscono alla convivialità; le carni possono essere conservate, 
insaccate, salate ed affumicate, costituendo una riserva di proteine per molti mesi; il lardo 
fornisce grassi. 
Nel BM/R essi producono carne in quantità minore rispetto ai bovini e maggiore rispetto ai 
caprovini. La testa è disarticolata dall’atlante e poi tagliata a metà quando ancora vi aderisce 
la mandibola. La mano è disarticolata nel carpo. Negli adulti la carcassa può essere divisa 
sezionando lungo i lati del rachide e asportando tutte le vertebre insieme. Un taglio nel collo 
della scapola attesta la separazione dall’omero. 
Dal BR i suini acquistano valore crescente e diventano gli animali più importanti per 
l’alimentazione. La taglia comincia ad aumentare. Metà dei capi è abbattuta entro sei mesi e 
indica un elevato consumo di porchetti che si suppone siano cotti interi dopo l’eviscerazione. 
Un quarto dei capi è abbattuto all’optimum produttivo. Solo i riproduttori invecchiano. 
La testa è asportata da un taglio passante per le prime vertebre cervicali e tagliata a metà. 
Prima della divisione si può staccare la mandibola e la sinfisi resta intatta. Tagli trasversali 
delle vertebre e bruciature in quelle che non aderiscono più alle ossa attigue, indicano la 
divisione del rachide in pezzi prima della cottura. 
Nel BF i suini sono presenti col maggior numero di capi di tutto il periodo di occupazione.  
Continua l’abbattimento degli individui più giovani, ma ora c'è la stessa percentuale di 
giovanissimi, giovani adulti e adulti. Le bruciature della testa suggeriscono una cottura vicino 
al fuoco vivo degli animali aperti a metà passando per l’interno della colonna vertebrale e 
infilati negli spiedi. I piedi possono essere consumati a parte, dopo disarticolazione a livello 
dell’astragalo.  
Pare che la gestione della specie si sia assestata a fine Età del Bronzo e sia restata stabile nel 
periodo successivo. Anche le tecniche di macellazione non sembrano cambiate. 
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L’incidenza degli animali selvatici nell’alimentazione è limitata. L’analisi ha evidenziato i 
legami  ambiente/fauna nei diversi periodi ed il tipo di caccia praticato. Pervengono punte di 
lance e di frecce ed è possibile ricostruire gli strumenti utilizzati. Nei boschi vive il cervo. Fin 
dal BM/R si selezionano le prede evitando femmine ed piccoli per non impoverire il 
patrimonio, criteri che devono valere anche per la caccia a cinghiali, presenti anche se 
difficilmente riconoscibili (Albarella et al.2006) e ai mufloni. Nei cervi dal BM/R si taglia la 
base dei peduncoli delle corna dalla testa che viene tagliata in due. Colpi di strumento pesante 
inferti a livello delle prime toraciche separano il collo dal tronco. I quarti posteriore e 
anteriore sono separati a livello lombare. Un taglio su un calcagno indica il distacco del piede. 
Le falangi sono separate prima della cottura. Le ossa lunghe sono spaccate per estrarre il 
midollo. 
Nel BR il numero di cervi aumenta notevolmente. Il collo è tagliato dal tronco a livello delle 
vertebre cervicali. E’ possibile che alcune aderiscano ancora alla testa quando viene aperta 
longitudinalmente. Almeno la parte posteriore della carcassa è divisa a metà. Un taglio sopra 
l’estremità distale del femore asporta la gamba. L’importanza della caccia 
nell’approvvigionamento è attestata anche dall’aumento del prolago e degli uccelli. 
Nel BF il cervo regredisce. I boschi non devono più offrire grandi risorse e gli uomini si 
rivolgono anche ad animali più piccoli.  
I tagli diventano più precisi. Su un epistrofeo si legge il distacco della testa e sul corpo di una 
settima cervicale la separazione del collo dal tronco. Bruciature su un frammento di scapola e 
su una testa di femore indicano la separazione degli arti dalle cinture. Si asporta 
l’avambraccio disarticolando il gomito o tagliando sotto l’estremità prossimale del radio. 
L'arto pelvico è asportato per disarticolazione e ulteriormente suddiviso. Il rachide è diviso in 
pezzi. 
Nel BF/Ferro i cervi rappresentano il 15% degli individui, ma più della metà non supera 
l’anno di età, indicando che ormai si uccidono anche gli animali giovani. 
Si taglia l’omero dalla scapola e dall’avambraccio. La separazione della mano passa sopra o 
sotto il carpo. Il femore e la tibia devono essere già separati al momento della cottura, poiché 
la rotula si brucia. Il piede è asportato a livello dell’astragalo, e le falangi sono separate dai 
metapodi. 
Sul prolago non si evidenziano tracce di uso alimentare, ma è possibile che le ossa siano 
ricoperte dalla carne durante la cottura. Esso regredisce all’inizio dell’età del Ferro per la 
concorrenza dei ruminanti ed i disboscamenti che limitano sempre più le zone dove trova 
rifugio e nutrimento. Adesso compaiono anche la martora ed il riccio.  
Gli uccelli devono essere parte integrante dell’alimentazione, ma le ossa non si son conservate 
in quantità adeguata a rispecchiarne la consistenza originaria. 
O.F. 
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Fig. 1 - Nuraghe Arrubiu. Planimetria 
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Fig. 2 - Macellazione dei bovini nel Bronzo Medio/Bronzo recente (nero: taglio; grigio: 
disarticolazione; tratteggiato: ipotesi di separazione dell’arto toracico e della mano) 
 

 
Fig. 3 - Macellazione dei bovini nel Bronzo finale 


