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14. Pasti rituali nei santuari nuragici: gli ambienti di servizio del 
santuario di Abini-Teti 

ANNA DEPALMAS(1), CLAUDIO BULLA(2), GIOVANNA FUNDONI(3), MARCO ZEDDA(4) 

 

SUMMARY- RITUAL  MEALS  IN NURAGIC SANCTUARIES : SUBSIDIARY BUILDINGS IN THE SANCTUARY OF ABINI-
TETI 

The latest excavations (2014-2015) in nuragic sanctuary of Abini, concerned the area 
outside the sacred yard and unearthed a small elliptical space and other subsidiary 
buildings, in which was found a big amount of burned material and animal bones, food 
remains belonging to ancient meals. 

The few archaeological contexts in Sardinia that gave helpful finds, show the presence of 
wild and domestic animal bones, some of which burned, that lead to hypothesis of a 
liturgy, in which animal offerings would have been burned, probably during ritual meals. 

The analysis of faunistic remains found in association with pottery  in Abini give us 
information and a starting point for research on offering characters and ritual 
performances in nuragic sanctuaries, having an important iconographic reference from 
the same place in the bronze figurines, representing people offering gifts as animals, food 
and pottery. 

Parole chiave: santuario, età nuragica, resti faunistici, pasti rituali, bronzetti 
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IL SANTUARIO NURAGICO DI ABINI 

La località di Abini si trova su di un piccolo pianoro entro un avvallamento a 250 m slm 
circondato da colline di media altitudine che costituiscono le propaggini del territorio a 
vocazione montana del Comune di Teti. 
L’area archeologica fu scoperta nella seconda metà dell’800 ed è stata oggetto di numerose 
indagini suscitate dai frequenti ritrovamenti di piccole statue e altri manufatti di bronzo. 
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Il sito fu interessato da ripetuti interventi di scavo clandestini e di distruttivi lavori agricoli 
per molti anni. L’archeologo Antonio Taramelli lo visitò nel 1909 e nel 1929, anno in cui 
realizzò uno scavo pubblicando nel 1930 i primi dati e alcune ricostruzioni del sito. 
Dopo questo intervento il complesso archeologico rimase per molti anni in stato di 
abbandono, alla mercé dei cacciatori di tesori. 
Il monumento rientra nella categoria del villaggio-santuario d’epoca nuragica, poiché in esso 
si ritrovano sia strutture abitative che elementi tipici dei luoghi di culto come la fonte, il 
recinto sacro, i sedili e i gradoni per accogliere i fedeli.  
Attualmente all’interno di una rigogliosa e incolta boscaglia si individuano i resti di numerose 
strutture di pianta prevalentemente circolare ed ellittica, costituite da muri realizzati con 
filari di pietre a secco di granito, talvolta caratterizzati da un notevole alzato, entro cui si 
aprono di frequente nicchie e piccole stipi; il villaggio si estende per diversi ettari attorno al 
recinto sacro e sino alla zona adiacente il fiume Taloro. 

Il santuario è costituito da un’area cultuale, delimitata da un ampio recinto ellittico lungo 35 
metri, costruito con grandi blocchi di granito sbozzati, al quale si accede da un semplice varco 
aperto nel muro (fig. 1,2).  

L’edificio monumentale principale, costruito al centro del temenos, appare oggi 
completamente raso al suolo sia a causa dell’azione distruttiva degli scavatori clandestini ma 
anche e soprattutto per i naturali processi di deterioramento e di crollo. 

Di esso residua solo la cavità di raccolta dell’acqua e un filare basale di blocchi in granito; dagli 
elementi litici ritrovati nell’area è possibile ipotizzare che il monumento fosse costruito con 
blocchi di granito, basalto grigio e riolite rosa.  

Un muro di granito divide il recinto in due parti, in quella orientale lungo il perimetro interno 
del muro è appoggiato un bancone-sedile continuo e si conserva una parte considerevole del 
lastricato che in antico doveva costituire la pavimentazione del santuario. Vi sono inoltre, due 
pozzetti circolari nei quali confluiva forse l’acqua della fonte. 

Le prime fasi di utilizzo e, forse, di impianto del santuario, risalgono al BR (XIII-XII sec. a.C.) 
ma il momento di massima fioritura fu nel BF e nel IFe (XII-VIII sec.a.C.) (Fadda 2007, Puddu 
2012). 

Il villaggio è costituito sia da capanne di pianta circolare isolate, sia da insiemi disposti a 
“isolati”, caratterizzati dalla presenza di due o tre vani che si aprono su un cortile centrale; gli 
ambienti sono delimitati da bassi muri a doppio paramento di pietre a secco. 

Dopo le ricerche di Taramelli il santuario è stato interessato soltanto da alcuni interventi di 
restauro e analisi delle discariche (Fadda 2007). Dal 2013 l’Università di Sassari ha intrapreso 
un progetto di ricerca, nel cui ambito sono state sinora condotte tre campagne di scavo (2013-
2015) che hanno interessato sia l’interno del recinto cultuale sia alcuni ambienti situati al suo 
esterno, probabilmente edifici connessi con il sacello (Depalmas 2014, Depalmas, Bulla, 
Fundoni 2015). 

 

 



____________________________________________________________ 
 

Comunicazione: discussione  9 ottobre 2015 
 
 

Pa
g.
3 

LE RECENTI INDAGINI STRATIGRAFICHE 

Lo scavo del 2013 ha riguardato in particolare la parte occidentale e settentrionale all’interno 
del recinto dell’area sacra e ha consentito di portare alla luce parti di strutture murarie e una 
limitata quantità di reperti. Sono stati recuperati frammenti di manufatti bronzei, soprattutto 
lame di spade votive, rivetti per spade e pugnali, un bottone a capocchia conica e vaghi di 
collana circolari, oltre a elementi di collana di pasta vitrea azzurra.  

Tra la ceramica si hanno resti di olle con cordone, ciotole carenate, vasi con anse a gomito 
rovescio.  

Nella campagna 2014 si è intervenuti all’esterno del recinto per chiarire i caratteri e la 
disposizione degli ambienti nell’area antistante, mettendo in luce tre strutture (2-4) (fig. 1,2).  

L’ambiente 2, parzialmente visibile prima dello scavo, è una struttura di forma circolare con 
ingresso a Ovest, delimitata da un muro di grandi massi arrotondati di granito, rifasciato 
all’interno da pietre più piccole.  

La struttura 3  è un ambiente di forma circolare di ridotte dimensioni il cui deposito è 
risultato in gran parte sconvolto da interventi clandestini. 

La stratigrafia della struttura era costituita da strati di terra nera e grigiastra, ricca di carboni 
e resti di fauna combusti e calcinati. 

            A.D. 

 

L’ambiente 4  

Venuto in luce nella campagna di scavi di settembre-ottobre 2014 e finito di scavare nel 
giugno-luglio 2015, l’ambiente 4 è una struttura di forma ovale, situata a S del recinto, 
addossata all’ambiente 3 (fig. 1,4). 

Lo scavo del vano ha rivelato uno strato di terra molto scura, carboniosa, ricca di materiale 
archeologico (US 234), in particolare ceramico.  La presenza di vasi capovolti e rotti in posto 
ha fatto pensare a un livello di rovina con i vasi caduti da un ripiano, forse in seguito a un 
evento improvviso come un incendio, indiziato dallo strato di terra nera carboniosa (fig. 1,5,7-
8). 

Il settore nord-orientale dell’ambiente si è caratterizzato per la concentrazione di pugnali a 
lama triangolare (sei), quasi tutti disposti presso la parete interna del muro. 

Al di sotto dell’US 234 è comparsa una nuova unità stratigrafica ricca di ossa calcinate (US 
242) al cui interno son stati raccolti grumi di una sostanza di consistenza dura ma poco 
pesante, apparentemente il prodotto della combustione di un materiale (organico?) forse in 
origine presente all’interno dei vasi, attualmente in corso di analisi). Oltre a questi è stata 
recuperata una scodella troncoconica capovolta, associata a mandibole suine e inglobata nella 
terra che presentava il materiale suddetto (Depalmas, Bulla, Fundoni 2015) (fig. 1,6). 
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Anche nella sottostante US 249 sono stati ritrovati numerosi resti ceramici e faunistici mentre 
gli strati sottostanti si sono rivelati progressivamente più poveri di materiali, fino alle US 
basali 257 e  258 che ne sono praticamente prive. 

 

I materiali ceramici dell’ambiente 4 

Il vano ha restituito una grande quantità di ceramica, in buone condizioni di conservazione, 
con vasi talvolta integri o perfettamente ricostruibili.  

Si tratta essenzialmente di scodelle a orlo rientrante con maniglie, scodelle troncoconiche, 
ciotole carenate con diametro all’orlo uguale o lievemente maggiore di quello alla carena, olle 
a larga imboccatura caratterizzate da cordone di sezione trapezoidale e anse a nastro con luce 
ellittica (fig. 1,3). È presente anche un’olla di piccole dimensioni con maniglie sovrapposte e 
una piccola tazza attingitoio.  Alcuni esemplari hanno grappe di restauro di piombo. Sono 
assenti le brocche. 

Si ha quindi una netta prevalenza di forme aperte, come ciotole e scodelle, destinate al 
servizio e consumo di cibi e bevande, ma non mancano quelle per la preparazione, 
conservazione ed eventualmente cottura degli stessi, come le olle (fig. 2A). 

In alcuni dei materiali ceramici rinvenuti sono stati effettuati dei campionamenti per 
l’esecuzione di analisi con gas cromatografia accoppiata a spettrometria di massa allo scopo di 
ottenere informazioni sul contenuto e/o il rivestimento organico delle ceramiche. Le analisi, 
curate da Alessandra Pecci, sono in corso di esecuzione nel Laboratorio Equip de Recerca 
Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de  Barcelona (ERAAUB). 
            G.F. 
 

LE FAUNE 

Il materiale faunistico recuperato ammonta a circa 12 Kg ed è caratterizzato da uno stato di 
conservazione alquanto scadente. I resti sono, infatti, in massima parte altamente 
frammentati tanto che la classe di resti più abbondante è quella formata da elementi di mezzo 
centimetro di lunghezza e pochi grammi di peso. Per tali motivi l’indice di determinazione, 
inteso come rapporto espresso in percentuale tra il numero dei resti determinati e il totale dei 
resti è stato del 7%, valore indubbiamente basso ma giustificato proprio dalla notevole 
frammentazione. Nonostante ciò, è stato possibile affrontare lo studio archeozoologico teso al 
riconoscimento delle specie, delle tipologie ossee presenti e alla ricostruzione delle 
caratteristiche morfologiche degli animali.   

La stragrande maggioranza dei resti apparteneva a suini di tutte le classi di età con prevalenza 
di individui adulti. Relativamente al numero dei resti determinati, la percentuale dei resti di 
suino era del 54% sul totale. Questo dato risulta di un certo interesse se si considera che, in 
generale, nelle altre località nuragiche la percentuale dei resti di questa specie oscilla tra il 
10% e il 25 % a seconda della località. L’elevato grado di frammentazione dei resti non ha 
permesso sinora di distinguere con sicurezza se si trattasse di maiali domestici o cinghiali 
selvatici, aspetto molto importante per la ricostruzione dell’economia del villaggio, in quanto 
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nel primo caso sarebbe testimoniata un’attività di allevamento mentre nel secondo caso 
verrebbe documentata la caccia. Va comunque considerato che, in generale, nella Sardegna 
nuragica la distinzione delle due sottospecie è più facilmente attuabile in insediamenti di 
pianura dove le due tipologie di suino vivono in  condizioni di vita differenti: allevamento in 
recinti e sotto il controllo dell’uomo  per quanto riguarda i maiali,  vita selvatica in aree 
boschive o con macchia mediterranea per quanto riguarda i cinghiali. In questi casi è diversa 
anche la procedura di uccisione degli animali nel senso che i maiali venivano macellati nel 
momento in cui fosse ottimale la resa, mentre i cinghiali erano oggetto di caccia a prescindere 
dalla loro età. Nel caso del villaggio di Abini, essendo il territorio montuoso, è verosimile che 
anche i maiali domestici fossero allevati con un sistema brado o semibrado e conducessero 
una vita semiselvatica. Anche l’elevata possibilità che i maiali si incrociassero con i cinghiali 
ha concorso con forte probabilità alla definizione di una popolazione suina con caratteristiche 
morfologiche peculiari. Da un osso metatarsale, applicando i parametri moltiplicativi proposti 
da Teichert (1969), è stato possibile calcolare l’altezza al garrese di questi animali, che è 
risultata di 615 mm. Per inquadrare questo dato, può essere utile riportare che le altezze 
medie dei maiali nuragici delle altre località studiate sono in media di circa 70 cm, con 
oscillazioni comprese tra 60 cm e 80 cm.  

Nel materiale faunistico determinato, risultano comunque presenti anche resti scheletrici e 
dentari di ovi-caprini, che raggiungono una presenza del 34 % dei resti totali. A causa 
dell’elevato grado di frammentazione e dal non buono stato di conservazione, non è stato 
possibile distinguere se si trattasse di pecora o capra. Non è da escludere che fosse presente 
anche il muflone per il riscontro di ossa molto robuste e provviste di potenti rilievi per 
inserzioni muscolari come si addice ad animali che conducono vita selvatica come i mufloni. 
Attestata anche la presenza della specie bovina con il 9% dei resti e rappresentata da 
individui adulti. Di questa specie, come per gli ovi-caprini, non sono presenti ossa lunghe 
integre per cui non è stato possibile ricostruire le altezze al garrese. Tuttavia l’analisi 
comparativa con i corrispondenti scheletrici di animali attuali di taglia nota indica che sia i 
bovini sia gli ovi-caprini erano di piccola mole. Tra i mammiferi riconosciuti risulta presente 
anche il cervo (3% dei resti) di cui i resti di un corno appartiene ad un individuo maschio 
adulto di almeno 3 anni di età.  La Tab. I riassume la ripartizione in percentuale dei resti 
determinati nelle varie specie, ma è necessario dare a questi dati un valore molto indicativo a 
causa dello stato di frammentazione e delle severe alterazioni tafonomiche cui sono andati 
incontro i resti.  

 

Tab. I -  Resti determinati 

SPECIE NUMERO DEI RESTI (%) CLASSI DI ETÀ 
Sus scrofa 54 tutte 
Ovis vel Capra 34 tutte 
Bos taurus 9 adulti 
Cervus elaphus 3 adulti 

 

Tutti i resti scheletrici mostrano estese tracce causate da un’esposizione a una fonte di intenso 
calore. Queste tracce comprendono tutti i vari stadi di combustione che, a temperature 
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crescenti, sono caratterizzate da una colorazione giallo-grigiastra, grigio-nerastra e in 
numerosi casi anche biancastra, tipica delle ossa calcinate. 

Da segnalare il fatto che una considerevole quota dei resti determinati è rappresentata da 
denti isolati e che risultano in gran parte frammentati. Anche questa osservazione indirizza 
nella direzione che gli animali, interi o scomposti in parti, sono stati esposti ad elevate 
temperature. E’ noto, infatti, che tali condizioni determinano sia il distacco dei denti dall’osso 
(mandibolare o mascellare) su cui sono inseriti sia la frattura longitudinale del dente 
causando una vera e propria esplosione dentaria. Il risultato finale è la presenza di schegge 
appuntite. A questo riguardo può essere di interesse evidenziare come questo fenomeno 
dell’esplosione dentaria abbia coinvolto soprattutto i denti premolari e molari di ovi-caprino e 
bovino mentre quelli dei suini apparivano più integri. Questa differenza è spiegabile con il 
fatto che i denti dei suini, e più precisamente i premolari e molari, sono alquanto robusti, 
sicuramente più di quelli dei ruminanti. I canini dei suini invece risultavano quasi sempre 
fratturati longitudinalmente a causa della minore robustezza.  

            M.Z. 

 

 

I RITROVAMENTI DI FAUNE NEI SANTUARI NURAGICI  

Partendo dai resti faunistici rinvenuti nella struttura 4 del santuario di Abini, è possibile 
operare un confronto con i dati delle faune rinvenute nei contesti cultuali nuragici di Santa 
Anastasía-Sardara, Serra Niedda -Sorso, Monte S. Antonio-Siligo e Funtana Coberta-Ballao. 

A Santa Anastasía tra i reperti dello scavo della Capanna 1 5, sono stati identificati resti 
faunistici appartenenti a cinque specie, tra le quali prevale il bue seguito dagli ovicaprini, e 
poi, in proporzioni uguali, i suini e i cervi. Valutando il numero minimo di individui si vede che 
prevalgono i bovini, seguiti da suini e cervi, con i caprini in posizione subalterna. I dati 
sembrerebbero indicare l'allevamento come attività principale, anche se la caccia doveva 
comunque rivestire un ruolo importante nell'approvvigionamento alimentare (Fonzo 1987; 
Ugas e Usai 1987). 
Nel santuario di Serra Niedda, è attestata la particolare pratica di gettare resti di animali 
all'interno del pozzo sacro 6, usanza forse posta in essere durante una seconda fase di utilizzo 
della struttura sacra, quando, con ogni probabilità, la fonte d'acqua del pozzo non veniva più 
utilizzata7. Lo studio delle faune ha in questo caso evidenziato quattro gruppi diversificati.  

                                                           
5 Nella capanna, presso l'ingresso, venne rinvenuto un ripostiglio di frammenti di lingotti di rame, la maggior 
parte dei quali appartenente al tipo ox-hide, contenuti all'interno di uno scodellone lenticolare coperto con un 
ciotola carenata di grandi dimensioni (Ugas e Usai 1987). 
6 I reperti faunistici del pozzo sono riferibili alle fasi protostoriche del BF e del IFe anche se non è possibile 
escludere la presenza, nella parte più superficiale del riempimento, di resti riferibili alla fase di frequentazione 
romana. 
7 Nonostante durante questa fase il pozzo non venisse, per ovvie ragioni, più utilizzato per l'approvvigionamento 
idrico, il colore scuro delle ossa suggerisce comunque la persistenza di acqua o perlomeno di un ambiente 
notevolmente umido (Rovina 2002, p. 24). 
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Al primo gruppo appartengono una serie di individui (1 cane adulto, 1 volpe, 1 capra di sesso 
femminile subadulta, 1 capretto giovane, 1 ovino subadulto, 1 pecora anziana, 2 agnelli, 1 
ovicaprino neonato) sacrificati, non sottoposti ad alcuna preparazione, e quindi gettati nel 
pozzo più o meno interi.  

Del secondo gruppo fanno parte i resti di corna maschili di ariete e caprone (4 arieti adulti e 3 
caproni adulti) solitamente tagliate singolarmente, mentre in un solo caso una sezione di 
cranio conservava entrambe le corna. È quindi possibile dedurre che le corna testimonino il 
sacrificio dell'animale, le cui altre parti erano probabilmente destinate a un possibile pasto 
rituale.  

Al terzo gruppo fanno capo resti ossei isolati di maiali, bovini e una lepre, probabili residui di 
macellazioni e/o pasti rituali. Infine l'ultimo gruppo comprende dei molluschi terrestri e i 
resti di un uccello indeterminato (possibile presenza casuale) (Rovina 2002). 

Dati interessanti provengono anche dagli scavi condotti nel santuario di Funtana Coberta e 
nello specifico dallo scavo della buca a nord-est, presso il vano A. Si tratta di una buca scavata 
nella roccia, riempita da uno strato con materiale nuragico (US 32) ove erano presenti, oltre a 
macine e macinelli, frammenti ceramici e numerosi resti faunistici. Lo studio archeozoologico 
ha permesso di riconoscere la presenza di ovicaprini, bovini e suini. I primi rappresentano le 
specie prevalenti, nella maggioranza soggetti subadulti, in cui si individuano diverse tracce di 
attività di macellazione, praticata con strumenti potenti e taglienti. Inoltre la presenza di 
"fratture da calore" e il colore brunastro delle ossa suggeriscono un'esposizione delle stesse 
ad alte temperature (superiori ai 500º C). Quindi si può ipotizzare che le parti sottoposte al 
forte calore fossero immolate attraverso la totale combustione. Agli ovicaprini seguono i 
bovini, dove i soggetti più rappresentati erano quelli morti in età subadulta. Anche nei resti 
bovini sono individuabili tracce di macellazione. In un caso è stato possibile individuare la 
presenza di un soggetto adulto, che presentava i segni di patologie forse dovute al suo 
sfruttamento come animale da soma. Infine si individuano i suini tra i quali è compreso il 
cinghiale. I resti appartengono soprattutto a soggetti adulti e subadulti, mentre in un caso è 
stato possibile riconoscere un soggetto molto giovane. Come per le altre specie sono risultati 
evidenti i segni lasciati dalle attività di macellazione. Inoltre i casi di frattura da calore 
suggeriscono una forte esposizione al fuoco come già ravvisato per gli ovicaprini (Manunza 
2008).  

Nel santuario di Monte S. Antonio risulta netta la prevalenza degli ovicaprini morti in giovane 
età, seguiti dai suini subadulti e quindi dai bovini e dal cervo. È particolarmente interessante 
l'individuazione di resti di cavallo (Wilkens 2004). 

 

LE PRATICHE ALIMENTARI NEL SANTUARIO DI ABINI, IPOTESI RICOSTRUTTIVE 

La struttura 4 di Abini sembra configurarsi come un ambiente di servizio dell'area santuariale 
sia per la prossimità al temenos e quindi alla fonte sacra, sia per le caratteristiche del deposito 
archeologico individuato al suo interno. L'apparente selezione di forme ceramiche e di resti 
faunistici (fig. 1,6) ritrovati inducono, infatti, a ritenere che si trattasse di un vano destinato 
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all’immagazzinamento di derrate alimentari 8, forse le stesse che venivano consumate durante 
i rituali collettivi che dovevano svolgersi all'interno e all'esterno del recinto sacro. Sulla base 
dei parziali dati disponibili, non è possibile escludere che nell’ambiente si svolgessero attività 
rituali complementari al culto principale svolto presso l’adiacente fonte.  

Presso altri santuari nuragici è documentata l'esistenza di numerose strutture accessorie che 
testimoniano molteplici attività correlate alla vita del santuario. Un caso esemplificativo è la 
sopraccitata capanna 1 o "delle canalette" di Santa Anastasia di Sardara situata a breve 
distanza dal tempio a pozzo e contenente, oltre un ricco ripostiglio di lingotti di rame, 
numerosi resti faunistici.  

Per quanto riguarda il consumo del cibo, i reperti ossei di Abini rivelano una forte esposizione 
alle alte temperature, il che potrebbe spiegarsi come conseguenza del forte calore sviluppatosi 
dall'incendio che interessò l’ambiente. Non è comunque possibile escludere che alcune parti 
degli animali sacrificati presso il tempio venissero immolate attraverso roghi rituali -che ne 
produssero la calcinatura- e che solo in seguito fossero state riposte presso l'ambiente di 
servizio.  

Le evidenze messe in luce a Funtana Coberta di Ballao potrebbero venirci incontro in questo 
senso, in quanto i segni presenti sulle ossa sono indicativi di operazioni di macellazione 
finalizzate al sezionamento della carcassa, mentre le tracce di combustione ad alte 
temperature attesterebbero come diverse parti dell'animale sezionato venissero sottoposte a 
bruciatura rituale, non finalizzata al consumo alimentare; solo in seguito le ossa furono 
depositate in una buca posta all’esterno delle strutture di servizio del santuario. 

Singolare è il caso di Serra Niedda di Sorso dove è documentata la deposizione dei resti ossei 
all’interno del pozzo sacro, anche se forse in un momento in cui la destinazione principale 
dello stesso era venuta meno e non ci si curava del conseguente stato di inquinamento 
dell’acqua.  

Dal punto di vista del rituale, qui appaiono evidenti almeno due pratiche coesistenti: 

- il sacrificio di alcuni animali interi, senza riservare alcuna parte per i pasti rituali; 
- l’offerta di parti selezionate dell’animale immolato (es. corna di ovicaprini) con il 

presumibile utilizzo delle parti restanti per il consumo alimentare. 
Il ritrovamento di “ossa isolate” di maiali e bovini (Wilkens 2004) fornirebbe un’indicazione 
ambivalente nel senso di una loro interpretazione come residui delle carni sacrificate alla 
divinità oppure come resti dei pasti rituali collettivi. 

Purtroppo i resti ossei provenienti dai santuari, non consentono appieno di valutare se ci 
fossero delle particolari predilezioni per quanto riguarda il rituale del sacrificio degli animali 
e del consumo delle loro carni. Certamente non dobbiamo dimenticare che si tratta sempre e 
comunque di documentazioni incomplete e che la scelta delle specie sacrificate doveva essere 
anche condizionata dalla specifica economia di allevamento del bacino territoriale di 
riferimento del complesso santuariale. 
                                                           
8 Le analisi gascromatografiche e quelle sui sedimenti sottoposti a flottazione potranno, nell’immediato futuro 
fornire delle ulteriori indicazioni sui contenuti delle olle presenti all'interno dell'ambiente, e sull'eventuale 
destinazione d'uso delle altre forme ceramiche ad esse associate, quali ciotole carenate, scodelle a orlo rientrante 
e semplici scodelle troncoconiche. 
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La bronzistica figurata, offre numerosi spunti di riflessione per ricostruire il repertorio delle 
offerte destinate al tempio, sia tramite le numerose raffigurazioni zoomorfe, che sublimano il 
gesto del sacrificio animale, sia attraverso l'analisi delle figure di offerenti.  

Soprattutto queste ultime suggeriscono la pratica di offrire l'animale quando era ancora in 
vita, giacché la vittima sacrificale, sempre un ovicaprino, è portata sulle spalle (fig. 2B,3) 
(Fadda 2006, fig. 84; Lilliu 1966, nn. 57, 58, 153), o condotta al guinzaglio (Rovina 2002, pp. 
12-13), oppure portata in mano, come nel caso dell'offerta di un volatile (Lilliu 1966, n. 180)9.  

L'offerta dei suini in giovane età è invece testimoniata da un frammento di bronzetto, di cui 
residua un maialetto, a testa in giù e forse già privo di vita, sorretto per una zampa da una 
mano di offerente (fig. 2B,4).  

È particolarmente interessante la figura rappresentata in groppa a un bovino, con il braccio 
sinistro alzato in segno di saluto e che nella mano destra porge una probabile forma di pane 10 
(fig. 2B,5)(Id.1966, n. 189). Si tratta in questo caso della rappresentazione complessa della 
duplice offerta dei prodotti provenienti dalle attività agricole e dell’allevamento 11. In questi 
termini trova conferma la presenza presso il santuario di Funtana Coberta di un bovino adulto 
probabilmente sfruttato per lavori pesanti e immolato in quanto il suo potenziale economico 
si era definitivamente esaurito.  

È interessante, inoltre, notare che in tutti i santuari presi in considerazione è presente la 
selvaggina, anche se con percentuali molto variabili dal punto di vista dei rapporti percentuali 
con le specie allevate. Il dato non sorprende poiché sicuramente la caccia era un’attività 
importante nell’economia delle comunità nuragiche. D'altro canto non è improbabile che la 
caccia, e il rituale dell'offerta dell'animale catturato, assumesse presso i santuari un carattere 
di particolare rilevanza, anche in quanto pratica svolta in modo precipuo dalle elite.  

In questo senso può essere letta la presenza di una volpe, insieme ad altre specie domestiche, 
tra le quali un cane, negli animali gettati interi all'interno del pozzo sacro di Serra Niedda. 

I dati iconografici evocano il carattere sacrale della caccia e della selvaggina anche attraverso i 
cosiddetti "trofei di caccia", in cui si osserva l’associazione di protomi di cervo con le spade 
votive (Lilliu 1966, nn. 250-256), il pugnale (Id., n. 257) anche con una complessa placca 
finestrata con pendagli (Id., n. 258) e, in un caso, con l'aggiunta della figura dell'arciere (fig. 
2B,1)(Id., n. 259)12. 

Molto interessante è la nota la rappresentazione sulla navicella votiva di Vetulonia, in cui alla 
coppia di bovini aggiogati si aggiunge una scena di caccia, priva di rappresentazioni umane, 
ma dove si possono facilmente individuare due cani che attaccano un cinghiale, mentre un 
                                                           
9 Si ricorda la presenza dei resti di un volatile nel pozzo di Serra Niedda, valutata però come casuale da chi ha 
studiato il contesto (Rovina 2002, p. 25)  
10 Peraltro la figura indossa un semplice gonnellino come solitamente le altre figure che porgono il pane. 
11 Esempi dello sfruttamento dei bovini come animali da soma sono le raffigurazioni presenti su due navicelle, 
una dove una coppia di buoi aggiogati è condotta da un personaggio che tiene per le corna uno dei buoi (fig. 2B,2) 
(Lilliu 1966, n. 289; Depalmas 2005, tav. 28) e un’altra in cui è presente solo la coppia di animali aggiogati (Ead, 
tav. 29). 
12 Ulteriori documenti che sottolineano l'importanza rituale della caccia e quindi del particolare valore attribuito 
alla selvaggina, sono i bottoni nuragici, oggetti dal forte valore simbolico, nei quali trovano spazio anche le scene 
di attività venatorie, come sul bottone rinvenuto presso il nuraghe Cuccurada di Mogoro (Atzeni et alii 2005). 
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terzo aggredisce al collo il cervo rappresentato sulla protome di prua (Id., n. 321; Depalmas 
2005, tav. 30). La rappresentazione su un supporto dal forte valore simbolico come la 
navicella, di una scena complessa ove sono presenti in associazione le attività agricole e quelle 
venatorie, rafforza l’idea di quanto i due aspetti fossero importanti nell’ambito dei contesti 
cultuali, come peraltro confermata dai reperti faunistici.  

           C.B. 

 

 

CONCLUSIONI 

Nella struttura 4 di Abini la presenza di un grande numero di vasi di forma aperta come 
ciotole e scodelle, associati a ingenti quantità di resti faunistici, porta a ipotizzare l’esistenza 
di preparazione e consumo di pasti collettivi, probabilmente legati a rituali e feste del 
santuario. 

Tali pasti dovevano essere principalmente a base di carni, con una netta prevalenza di maiali 
o cinghiali. Ad essi riportano i numerosi resti di ossa, denti e zanne ritrovati all’interno 
dell’ambiente 4.  

I frammenti ossei appaiono fortemente alterati dalle alte temperature a cui furono sottoposti 
ma le evidenti tracce di incendio del deposito impediscono di discernere le tracce di eventuale 
arrostitura da quelle post-deposizionali connesse alla combustione del vano. 

Non è chiaro dove avvenissero i pasti rituali, se all’interno del recinto o negli immediati dintorni, 
ma i numerosi interventi di scavo susseguitisi all’interno del temenos e la mancanza di adeguata 
documentazione sui resti faunistici costituisce un limite alla conoscenza del fenomeno.  

L’iconografia delle figurine di bronzo può dare un importate supporto nell'individuazione di 
una ritualità codificata, legata sia al cibo che al sesso dell'offerente. Se consideriamo le sole 
figure integre di offerenti di sesso femminile e maschile il rapporto numerico è di 1 a 3. La 
maggior parte delle figure femminili si presentano con vesti lunghe e una mantellina sulle 
spalle, la mano destra levata in segno di saluto, e la mano sinistra protesa in avanti nell'atto di 
offrire una scodellina (fig. 2B,8) o una forma di pane oppure portano sulla testa un vaso di 
ceramica o di un cesto intrecciato.  

Per quanto riguarda le figure maschili, è possibile individuare un gruppo di offerenti vestiti 
con un semplice gonnellino, raffigurati nell'atto di offrire una sorta di focaccia, che in diversi 
casi presenta un incavo circolare al centro (fig. 2B,7).  

Un ulteriore gruppo è rappresentato da quegli offerenti che porgono ciò che possiamo 
interpretare come focacce piatte farcite oppure, e forse con maggiore probabilità, come 
supporti piani per alimenti solidi (fig. 1B,6). Sembra inoltre che alle figure maschili fosse 
riservato il compito dell'offerta di una foggia particolare come quella dell’anfora, sicuramente 
in relazione al suo importante contenuto.  
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In questo senso è interessante notare che a dispetto della notevole fortuna che ebbero 
brocche e brocche askoidi negli ambiti domestici e cultuali, queste non trovano spazio nelle 
raffigurazioni bronzistiche nuragiche mentre il fenomeno è diametralmente opposto nel caso 
delle anfore, piuttosto rare nei depositi archeologici ma documentate nelle miniature di 
bronzo. 

           A.D, C.B., G.F. 
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Fig. 1- Abini, Teti: 1. Localizzazione del complesso archeologico; 2. Planimetria delle strutture 
del santuario sinora indagate. Struttura 4: 3. Distribuzione spaziale delle principali forme 
ceramiche (rilevo ed elaborazioni di A. Gallo); 4. L’ambiente al termine dello scavo; 5, 7-8. Il 
deposito archeologico in fase di scavo; 6. Concentrazione di materiali ceramici e resti ossei al 
centro del vano (foto C. Bulla). 

 

Fig. 1 - Abini, Teti: 1. Localization of the archaeological complex; 2. Plan with 
the sanctuary’ structures  so far excavated. Structure 4: 3. Spatial distribution of the main 
pottery shapes (drawn and elaborated by A. Gallo); 4. Excavated inner area; 5, 7-8. The 
archaeological layers during excavations; 6. High concentration of pottery and bones at the 
center of the room (picture by C. Bulla). 
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Fig. 2- A. Abini, Teti. Struttura 4, US 234: 1. Scodella; 2-4.,7. Ciotole carenate; 5-6. Scodelle ad 
orlo rientrante; 8-10. Olle a orlo ingrossato (dis. C. Bulla; elaborazione A. Gallo). B. Bronzi 
figurati: 1. Arciere da Abini-Teti; 2. Navicella da località sconosciuta; 3. Offerente da Tuvàmini-
Aidomaggiore; 4. Suino da Santa Vittoria-Serri; 5. Offerente da Orku-Nulvi; 6. Offerente da 
località sconosciuta; 7. Offerente da Abini-Teti; 8. Offerente da località sconosciuta (da Lilliu 
1966). 

 

Fig. 2- A. Abini, Teti. Structure 4, US 234: 1. Bowl; 2-4.,7. Carinated bowl; 5-6. Bowl with curve 
inwards rim; 8-10. Jar with thick rim (drawn by C. Bulla; elaborated by A. Gallo). B. Bronzes 
figurines: 1. Archer from Abini-Teti; 2. Boat model from unknown provenance; 3. Offerer from 
Tuvàmini-Aidomaggiore; 4. Little swine from Santa Vittoria-Serri; 5. Offerer from Nuraghe 
Orku-Nulvi; 6. Offerer from unknown provenance; 7. Offerer from Abini-Teti; 8. Offerer from 
unknown provenance (after Lilliu 1966). 
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