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IL NEOLITICO ANTICO DELLA GROTTA SA KORONA Dl MONTE MAJORE
(THIESI. SASSARI) Nota preliminare

par Alba FOSCHI (*)

RESUME

La grotte Sa Korona di Monte Majore (Thiesi-Sasaari) a livré dans 13 couche 1 des vestiges de la culture d'Ozieri. dans ta
couche 2 des documents céramiques, lithiques et osseux de la culture de Saou lqhinu, dans la couche 3 un Néolithique ancien final à céramique impressionnée avec rare décoration cardiale.
La couche 3, fouillée en 6 niveaux, a livré Quatre foyers superposés, le plus recent. bordé de pierres.
La céramique se c ompose de marmites à panse curviligne à bord droit ou rentrant, de vases ovoïdaux et il col ; à noter la
présence d'un vase caréné. Il s'agit en général de vases d'assez grandes dimensions. mums d'anses fixées verticalement. parfois
coudées et, souvent complétées d'appendices divers ainsi Que de prises-languettes
La décoration est exécutée - rarement - a la c oc uüle et incrustée de blanc ou de rouge, en impressions au peigne ou au
poinçon de section ovalaire, en cordons lisses, en incisions associées dans un cas a des Impressions, plus rarement en cannelures se conjuguant avec des points imprimés...
Le lithique comprend des meules, hachettes fragmentaires en pierre dure grise ou noire, des nucléi, éclats et lamelles en
silex et obsidienne , des fragments d'ocre.
Cet ensemble se rapproche des documents plus anciens de la Grotta Verde, de la couche 6 de la Grotte de Filiestru
(Mara) , et en ce Qui concerne la décoration cardiale de la Grotte de l'Inferno di Muros.

a

L'auteur se réfère l'hypothèse d'E . Atzeni suivant laquelle le néolithique ancien cardial de type " Su Caroppu di Siri "
précéderait un néolithique ancien surtout impressionné de type "Grotta Verde di Alghero" .
Des comparaisons extra-insulaires sont faites notamment avec le Stentinello sicilien. les groupes de Filitosa et Curacchiagiu en Corse, et divers groupes de l'Italie péninsulaire.
Le Néolithique ancien de Thiesi. en l'attente de datation carbone 14 en cours, pourrait se situer entre la deuxième moitié
du
millénaire et les débuts du IVe millénaire avant J.C . Il pourrait se décomposer en deux phases , la plus récente enchaînant
vers le néolithique moyen de type Bonu Ighinu .

ve

La Grotla Sa Korona (1) si apre nei calcari dei Monte Majore alla quota di m. 540 e alla distanza in linea d'aria di ca. 45 km. dalla costa setlentrionale della Sardegna e di ca. 30 km. da quella occidentale (Foglio 1931GM Q IV NO).
.
Lo spazio sotlerraneo comprende una vasta camera centrale di m. 80 x 40 , a cui si accede da
una zona d'ingresso di m. 20 x 10, e alcuni recessi minori ; sul fondo di uno di questi si trova una sorgente.
L'ingresso e la camera centrale hanno soffitli alti stalagmitici, in parte asciutli ed in parte interessati da stillicidio.

(1) La caverna, una delle maggiori e plù note della Sardegna, è slata oggetto di studio per l'interesse dei suoi fenomeni fisici, biologici ed antroplci (cfr A. Lama-mora. Voyage en Sardaigne, t. III, Paris 1857. pp. 244·245 ; A. Furreddu, C. Maxia,
Grotte della Sardegna. Como 1964, pp. 130-131).
.
La Soprintendenza aile Antichitâ delta Sardegna vi effettuo nel 1954-1955 le prime fortunate ricerche archeologiche condotte dal
prof. G. Lilliu . Nei saggi eseguiti si rtnvennero due strati antropici, il superlore con reparti di tipo Ozieri e l'inferiore con
ceramiche inornate (cfr. G. Lilliu, La Civiltà dei Sardi dal neolitico alt'età dei Nuraghi, Torino 1967, pp. 38-42).

(*) Alba Foschi, Ispettore Archeologo presso la Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e NuoTO. - Via Monte
Grapp a 6A, Sassari, 07100 Italie.
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Figure 1
1 - Thiesi. Gratta Sa Korona di Monte Majore .

2 - Se zione della parete Nord della trincea A.

Planta (da Ulliu 1967 ; i rombt indicano i saggi
effettuati nel 1980).

Nella campagna di scavi dei 1980 (2) sono state esplorale un'area A di m. 3 x 3 nell'ingresso e
due aree BeC, dislanli fra loro 3 m., rispellivamenle di m. 3 x 1,50 e di m. 1,50 x 1,50, a SE nella camera centrale, dove si presenlano le condizioni di urnidità e di luce più favorevoli all 'insediamenlo urnano (Iav. 1, 1).
Nella Irincea A si è Irovala una successione di Ire slrali antrcplci cosliluili di lerra solfiee bruna mescolala a ceneri, carbon; e pielre di crollo ; nelle Irincee BeC il deposilo archeologico era slalo
in parle asportato e si sono lrovali in silu sollanlo i maleriali perlinenli all'ultimo strate della Irincea A,
10 strate 3.
La sezione della parele Nord di A (Iav. 1, 2) illuslra l'andamenlo obliquo dei Ire slrali archeologici e dei margine alfioranle della roccia di base.
Il Iivello 1 conleneva nei lagli superiori, rimaneggiali, maleriali moderni misli a ceramica di
Cullura Ozieri allribuibile al Neolilico Recenle (3) ed in quelli inferiori, non inlaccali, reperti di Cultura
Ozieri.
Ilivello 2, che ha une spessore variabile dai 20 ai 30 cm . e che si è dislinlo abbaslanza chiaramenle dal primo per la presenza, nel punto di contatto, di numerosissimi gusci di molluschi lerrestri ,
conteneva resti fillili, fil ici ed ossei di cultura Bonu Ighinu (4) .

(2) Gii scavi dei 1980, affidatimi dal Soorlntendente Archeologo per le province di Sassari e Nuoro, Dotr. t-. Nlcosla, ai cui si iIIustrano i dati preliminari , si erano resi necessari per impedire 10 sconvolgimento deU'intero deposito archeologico da parte degli scavatori abusivi. 1disegni pubblicati sono dei sig. ri G. Farina, B. Pollastrini e CA. Sanna, Ringrazio la oott.eee
F. 10 Schiavo, il prof. E. Contu e la dott.ssa G . Tanda per i preziosi suggerimenti.
(3) 1risultati delle ricerche di R. Loria e o.H. Trump nelle grotte in regione Bonu Ighinu (Mara) hanno confermato la cronologia alta
della cultura di San Michele di Ozieri e la sua attribuzione al neolitico recente (cff. R. Loria, o.H. Trump, Le scoperte a
Sa Ucca de su Tintirriolu e il neolitico Seroo. "MAL", XLIX, Roma, 1978), precedentemente ipotizzate da E. Castaldi
(cfr. E. Gastaldi, la datazione con il C14 della Grotta dei Guano 0 Gonagosula (Oliena. Nuoro) . Considerazioni sulla
cultura di Ozieri, "Arch. per l'Antrop. e l'Etn. Cil, 1972).
(4) La presenza di reperti caratteristici della culture di Bonu Ighinu nella grotta di Monte Majore è stata indicata da F. Lo Schiavo
sulla base di ritrovamenti di superficie (cfr. F . Lo Schiavo, Grotta di Monte Majore, in "Nuove testimonianze archeologiche della Sardegna Centro-settentnonale", Sassari 1976, pp. 15-17).
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Il terzo strato, spesso dai 50 ai 90 cm., di cui si dar à notizia in particolare per l'attinenza al
tema dei congresso, è risultato il più ricco ed ha documentato la frequentazione della caverna da parte
dell 'uorno fin dall'epoca della ceramica impressa, come era stato supposto sulla base dei ritrovamenlo
sporadico di un frammento ceramico con decorazione cardiale (5).
Nell'ingresso 10 strato sterile, con terre no dura e rossiccio contenente soltanto ossa di prolagus, è stato raggiunto ad una prafondità variabile dai 140 ai 173 cm .
Asportato in se i tagli, 10 strato 3 ha presentato, nella zona Sud della trincea A, una serie du
quattro focolari sovrapposti, il pi ù recente dei quali delimitato da pietre. Vi sono stati rinvenuti reperti
ceramici, lit ici ed ossei allribuibili al neolitico antico e grumi di ocra.
La ceramica comprende ciotole a parete curvilinea con orlo dirillo 0 rientrante, una ciotola ca renata, vasi ovoidi e a fiasco, vasi di dimensioni piullosto grandi con anse 0 prese : fra le anse impostate vertical mente sono camu ni il tipo a nastro ingrossato e l'ansa a gomito talvolta apicata, fra quelle
impostate orizzontalmente sono presenti la maniglia semicircolare e la maniglia schiacciata verso la
parete ed espansa al Centra : le prese a lingua, bifide ed ad archello plastico sostituiscono talvolta le
anse (tav. 2) .
L'impasto prevalentemente spesso e con inclusi, ma non grossolano, con superficie pi ù frequentemente chiare dal giallino al camoscio, ma talora grigie 0 nere opac he ; meno usuali gli impasti
depurati a sezione pi ù sollile con superficie bruna 0 nera lucidata e la ceramica a superficie ben lisciata con ingubbiatura biancastra 0 rossa.
.
è

Sono presenti i seguenti tipi di decorazione :
- quella impressa al cardium negli schemi dei triangolo, delle bande a zig zag, della spazio delimitato da una linea curva campito da fille impressioni (tav. 3, 1-2-3-4) . ln un frammento ia linea irnpressa è incrostata di bianco, in un altro di rosso. La sintassi decorativa in cui venivano composti i singoli
motivi non ricostruibile, date le esigue dimensioni dei frammenti ceramici.
è

- la decorazione impressa strumentale, dove il motivo pi ù comune è quello a nastra costituito
da Iinea orizzontali parallele da cui si dispartono fasce contrapposte verticali oblique, presente su cinque frammenti fittili, une de i quali è incrostato di bianco. Lo strumento adoperato era prababilmente un
pettine, ma allestato anche l'uso di un punzone ovale. Sono abbastanza frequenti le tacche impresse
sull'orlo ed in un casa sulla risega ricavata nel corpo di un vasa (tav . 4) .
è

La decorazione a motivi plastici , in genere pertinenti a contenitori con pareti spesse, è presente in tulli i tagli ; i cordoni sono Iisci, a sezione semicircolare e disposti orizzontalmente, con l'eccezione di un cordone a margini ondulati disposto sotte l'orlo di un vasa aperto ansato.
La
verticali ed
corato con
aile tacche

decorazione incisa appare su alcuni frammenti a superficie nera opaca e consiste di linee
orizzontali oblique asimmetriche. Una Iinea incisa allraversa la superficie dei frammento depunzonature ovali (tav. 4, 8). Le incisioni riguardano ciotole ad orla dirillo e sono associate
impresse (tav. 3, 5-6) .

Un solo frammento della parete di un vaso presenta un motivo decorativo a tre solcature parailele marginate da una fila di punti impressi (tav. 3, 7) ; malgrado sia impossi bile orientarlo e determinarne la forma e la disposizione dell'ornato, il motive decorativo delle solcature contornate da punti è
sufficientemente tipico da permellere di istituire precisi confronti con la ceramica di gruppi neolitici extrainsulari, su cui si argomentarà più oltre.
E'notevole anche il frammento di ciotola carenata con due linee orizzontali parallele incise al di
sopra e al di sollo della carena (tav. 3, 8) .
Un frammento di impasto nocciola, esternamente lucidato, ha la superficie interna ingubbiat a
di bianco e decorata da selle sottili strisce color ocra (tav. 4, 5).
Complessivamente la ceramica decorata, ad eccezione di quella con i cordoni plastici, è scarsamente rappresentata.
1reperti lit ici comprendono alcuni frammenti di macine, due macinelli, tre accettine con tagliente convesso frammentarie in pietra grigia 0 nera, tre piccoli nuelei uno di ossidiana e due di selee, ventuno fra schegge e lamelle in ossidiana e ottantaquattro in selce. Tra i rari oggetti lavorati risultano ben
carallerizzati uno strumento dentieolato in selce biancastra e un manufalto in ossidiana geometrico a
segmento di cerchio : si è conservata anche la parte superiore a punta arrotondata di una lama con la
faccia di distaeco ricurva, di pietra grigia, ritoccata alla estremità conservata (tav. 5, 7).

(5) G. Tanda, JI neolitico antico e medio della gratta Verde (Atghero. Sassari), in "Atti della XXII Riunione Scientifica dei ru .p.p..
1980. p. 52 .
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L'Industria ossea comprende alcuni punteruoli ed una spatola (tav. 5, 1-2-3-4-5).
Numerosi in tutti i tagli sono risultali i molluschi terrestri e marini ed i frammenti di ossa animali, resti di pasto, che attendono di essere studiali da uno specialista.
Dalle caratterisliche dei reperti e dalla natura dei deposito con i focolari presumibile «he anche net neolilico antico, come nei successivi periodi di frequentazione (6), gli uomini ulilizzassero la
caverna come abilazione ; il parlicolare la presenza di scarti di lavorazione e di nuclei in selce e in ossidiana, seppure non concentrati in un luogo apposito, testimoniano che venivano fabbricati al1'interno
della grotta ulensili di usa quotidiano.
è

Non si sono rinvenule sepolture attribuibili al neolitici anlico.
La presenza di macine induce a pensare che i gruppi di Monte majore praticassero l'agricoltura ; sar à comunque utile attendere i risultati delle analisi effettuate sui campioni di terra per avere prove diretle.
Mancano i dati anche per definire le percentuali di incidenza rispettivamenle della caccia e
del1'allevamento, mentre attestata la raccolta dei molluschi. 1manuffati e le schegge di ossidiana, che
non originarie della zona, fanno supporre l'esistenza di una sia pure limitata attività di scambio.
è

è

Per delineare l'arco cronologico del1'insediamento umano sono stati effettuati dei prelievi di
carbone ; in attesa dei risultati delle analisi, l'attribuzione cronologica dei materiali di Thiesi pué essere data sulla base dei contronti con stazioni neolitiche isolane ed extrainsulari.
Si sono presi in considerazione, in questa sede, i cornplessi neolitici che presentano una serie
di analogie con i materiali della grotta di Sa Korona e non quelli che avevano in comune soltanto ele men li sporadici.
Gii scavi archeologici effettuati nel corso degli ultimi an ni in Sardegna hanno rivelato undici
giacimenli con ceramica cardiale e slrumentale distribuiti sia sulle cosle che nell'interno del1'isola (7)
due dei quali con depositi slratificali attribuibili al neolilico anlico (Filiestru (8) e Monte Majore) ;
l 'attuale documentazione indica una trequentazione maggiore net Sulcis-Iglesiente (9).
L'analisi comparaliva verra etfettuata sulla base di dati preliminari , poich è; con l'eccezione di
quelli della Grolta Verde di Aighero (10), si tratta di rinvenimenti non ancora completamenle editi.
1 reperli dello strato 3 di Monle Majore presenlano notevoli atfinità con i materiali più antichi
della grotta Verde e con quelli delle stralo 6 della grotta di Filiestru (Mara) : torme ovoidi 0 globulari a
collo, ceram ica ingubbiata in rosso, anse a maniglia semicircolare, anse apicate, decorazione impressa
cardiale e strumentale e i cordoni plastici lisci.
Le ceramiche "cardiali " presentano analogie con quelle provenienti dalla grotta del1'lnferno di
Muros (11) .
Pur con le limitazioni imposte dalla frammentarietà dei reperfi, minori sembrano i conlatti con
gli insediamenti della Sardegna meridionale, dove le decorazioni cardiali sono racchiuse in schemi
geometrici più camplessi e tendano a ricaprire la superficie dei vasa ; dei resta E. Atzeni ha attribuita i
ritrovamenti di Su Carroppu, grotta s'Acqua Gelara e degli ait ri ripari esplarati nal cagliaritano ad una
prima fase dei neolilica antico definita "cuttura di Su Carrappu di Sirri" distinta da una fa se superiare
definita "cultura della Grotta Verde di Aighera" (12) .
Anche fuori della Sardegna i confronti più stringenti sono con complessi appartenenti ad una
fase evoluta della cultura cardiale mediterranea 0 a fasi culturali coeve.

(6) G.lilliu, La clvütà.... op. cil. p. 38.
(7) G.

'ranoa.

Il neolitico.... op. cit., p. 71 fig . 11 dà una carta di distribuzione dei Qiacimenti con ceramica impressa dei neolitico an-

tlco.
(8) D.H. Trump , The Prehtstory of the Mediterranean, London, p. 47 ; si veda la relazione dell'Autore nel presente volume.

(9) E. Atzeni, Su Carroppu (Carbonia, Sirri). Not. Sardegna "R.S.P ."
" St. S" 1973-4,1,101.1, fig 5

e

xxvii,

2, 1972 ; Id. Nuovi idoli della Sardegna prenuragica,

p. 33 ; Id. La dea madre nelle culture prenuragiche, "St. S. " XXIV , 1978, p. 50 .

(10) G. Tanda, Il neouuco ... op . clt . pp. 53-62.
(11) E, Contu, M.L : Frongia, Il nuevo Museo Nazionale "G.A. Sanna " di Sassari, Roma 1970, tav . 1 ; A. Loria, D .H. Trump, Le Seoperte ... op . cit. , p. 186.
(12)

E. Atzeni, Prima dei Nuraghe, in AA. VV, Nur , Milano 1980, Ed. Cariplo, p. 81 .
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Numerosi elementi in camu ne con il contesta di Thiesi presentano i materiali provenienli dai
depositi delle grotte Iiguri ed in particolare dai tagl i 25-28 della caverna Arene Candide (13) ; vasi con
decorazione a tacche impresse sull' orlo, prese a lingua, motivi ornamentali a punti impressi, incisioni lineari a crudo, impressioni cardiali e slrumenlali, forme ovoidi, cordoni plaslici.
Le stesse analogie si riscontrano con la stazione neolitica piemontese di Alba (14).
Significalivi appaiono i confranti con la cultura di Stentinello : la ciotola carenala con coppi a di
incisioni oriz zontali parallele al di sopra e al di sotta defl'orlo (15), la decorazione cardiale e strumentale, le incisioni a cru do, la presa plastica ad archetto (16). la presenza di incroslazioni.
1 materiali di Thiesi trovano elemenli di comparazione in diversi contesti a ceramica impressa
cardiale delle coste mediterranea : i vasi a colla, le incisioni e i cordoni plastici sono presenti nell'Abri D
di Fililosa (17) ; in un'altra stazione neolitica della Corsica, Curacchiaghiu, sono stati rinvenuli i cordoni plastici lisci, le anse apicale, i mali vi di decorazione strumentale (18).

1 vasi a colla, la ceramica rossa lucida , la decorazione impressa ed incisa, la ciotola carenata
si ritrovano nel repertorio ceramico dei cardiale pi ù tarda della Peninsola Iberica (19).

Le incisioni a reticolo e le solcature affiancate da punti impressi , che non hanno precisi riscontri in Sardegna, presentano le maggiori affinità con il Neolitico antico della Francia meridionale e massimamente con i materiali epicardiali dell'Escanin Il (20), con la ceramica impressa "degenerata" della
fase III della sequenza stratigrafica della grolta di Gazel (21} e con alcuni reperli dei villaggio cardiale
di Baratin, Courthezon (22).
Come
nota, gli strati neolilici degli insediamenti citati hanno fornito serie di datazioni con il
C14 che riportano quasi senza eccezioni alla seconda metà dei V millennio (grotte delle Arene Candide
e Poilera in Ligu ria, villaggio di Baralin , Courthezon e grolle di Gazel e Chàteauneuf les Martigues nella
Francia meridionale, gralle de Los Murcielagos e de l'Or in Spagna) per il neolitico antico tarda con ceramica cardiale non preval enle (23).
è

Più recente e con caratteristiche di neolitico media considerato l'orizzonte a ceramiche irnpresse di Slentinello. per il quale L. Bernab6 Brea (24) ha istituilo slringenti relazioni con la cultura di
Ghar Dalam a Malta , dalata con il C14 fra la fine dei V e gli inizi dei IV millennio (25) ; M. Cavalier (26)
la ritiene almeno in parte contemporaneo della fase di Passo di Corvo dei Neolilico media dell'Italia meridionale, databile dalla seconda metà dei Valla prima melà dei IV millennio (27).
è

(13) L Bemabo Brea, Gli scavi nella caverna delle Arene Candide, Bordighera , vol. le, Ir, 1946, 1956.
(14) L. Bemabo Brea, La stazione neoûtl ca di Alba nel quadrc della preistoria dell'Italia settentrionale, "R.8 .L." 1947, XIII, p. 123.
1

(15) L. Bemabo Brea, La Stlicia prima dei Greci, Milano, 1966, p. 39, fig. 4.
(16) M ." Cavalier, Ricerche preistoriche nell'arcipelago eoliano, " R.S .P. "t XXIV, 1979, fase. 1-2, p. 56.
(17) E. Atzeni, L'abri sous roche O' du village préhistorique de Filitosa (Sollacaro, Corse), in "Congrès préhistorique de France.
Compte-rendu de la XVlllé session", Paris 1966, pp. 183-192.
(18)M.C. Weiss, F. de lanfranchi, Les civilisations néolithiques en Corse, in AAVV., La préhistoire française, Paris 1976, tome Il,
pp. 432-442.
(19) B. Marti Oliver et AI. La Cova de l'Or (Beniarres, Alicante) .Servicio de Invertigacion Prehistorica, Valencia, vol. 1 et Il, 1977 e
1980: ivi bibliografia precedente.
(20) R,. Montjardin, La céramique épicardiale, "Bulletin Archéologie en Languedoc", 1, 1980, pl. 4 ; Id., le gisement néolithique
d'Escanin aux Baux (Provence), "Cahiers Rhodaniens", XV, 1969-70, p. 107, fig. 72, 18.
(21) J. Guilaine, The earliest Neolithic in the West Mediterranean : a new Appraisal, "Antiquity" , UII, 1979, p. 26 e fig. 3, 3 ; Id.•
La grotte Gazel ci Salléles- Gabardés (Aude), "Compte-rendu de la Sté d'Et. Pal. et Palet. de Provence. C.l.P.A." ,

1965,1966,1968.1969,1970.1971.

(22) J. Courtin, Le Néolithique ancien de la Provence , in AAVV, l'Epipaléolithique méditerranéen, C .N.R.S., Paris 1975, p. 204, fig.
~lQ

.

(23) J. Gullaine, The earliest... op. dt. pp. 22-23 e tav. 1offre un elenco delle datazioni al radiocarbonio dei siti a ceramica impressa dei Mediterraneo occidentale.
.
(24) L. Bemabo Brea. Gli scavi ... op. cit., vol . Il, p. 167.
(25) D.H. Trump, Skorba and the Prehistory of Malta, London 1966, pp. 48 e 50
The earüest.; op. clt., p. 23 .
(26) S. T~

; ld., The Prehistory... op. cit., p. 49

; J. Guilaine,

Gli scavi dei vitlaggio neolitico di Passo di Corvo, "Atti della XIV Riunione I.I.P.P.", Firenze 1972 ; La civllt à neolitica
dei Tavoliere. Relazione generale., "Atti dei Colloquio Internazionale sulla Preistoria e Protostoria della Daunla" Firenze 1975 , p. 103.
'

(27) M. Cavalier, Rlcerche... op. cil. pp. 6 7 - 68 .
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Sulla bas e dei precedenti confronti 10 strato 3 di Monte Majore si pone fra la metà dei V millennie e i primi secoli dei IV ; la dat azi one al 37 30 ± 160 dellivello Bonu Ighinu della gr ott a Sa Ucc a de Su
Tintirri olu, Mara (28) potrebbe cos tit uire un termine ante quem.
Il cont esto th iesino si puo att ribu ire ad un aspelto evo\uto della co rrente cu lturale della ce ramica impr e ssa.
.
Le ca ratte ristic he tecni ch e e morf ologi èhe della cera mica sono omogen ee nei sei tagli, dove i
tipi tradi zion ali dei neoliti co anti co " c ardiale" appaiono in ass oc ia zio ne a reperti che trovano st ring enti
confro nti con altre co rr enti culturali dei neoliti co anti co e media dell'Occid ente mediterraneo (29). Un
framm ent o di anellone litico che stato raccolto in superfi cie, co nsiderato un elem ent o culturale d'influenza danubian a (30) ; le decorazioni inci se e a solcature, le anse a gomito, le anse a maniglia, i cordoni ed i tubercoli trovano confronti con gli aspetti a ceramica lin eare dell'Italia centro-se ltentrionale
(31) ; il fr amment o decorato a fasc e color ocra risente dell 'i nfluenza degli aspelti a cer amica dipinta
dei neoliti co media dell'Italia centro-s ett entrionale (32).
è

è

Tipi di deco razione diversi caratterizzano i sei tagli delle strate 3 : le decorazioni inci se, a solcature e dipinta a fa sce inizi ano ad apparire nei tagli superiori 1 e 2, dove la cer ami ca ca rdiale assente e permangono i cordoni pla sti ci lis ci , la ceramica strumental e e le tac che sull'orlo ; nei tagli
medi, 3 e 4, compaiono le tacche in assoc iazio ne alla decorazion e cardiale e ai co rdo ni Iisci ; nei tagli
inferi ori so no presenti i cord oni plastici e rari frammenti di ceramica ca rdiale.
è

Si pros pelta la possibilità di artic olare in due momenti il neolitico antico di Thiesi, il p iù recente
dei quali rappresenterebbe una fase di passaggio al neolitico medio di Bonu Ighinu (3 3) . 1tagli superiori
1-2, che presentano dei motivi decorativi diversi dalle impre ssioni e il maggior numero di confronti con
facie s extrainsul ari, documentano infalti une sviluppo della cult ura e dei suoi rapp orti con l'est erno.
Il fen omeno, c he andrà verifica to in altri contesti stratig rafic i dell'i sola , potrebb e essere legato
all'intensificazione de tcommerclo dell'ossi dia na sa rd a (34) , la cui area di distribuzion e ini zia a de linear si (3 5) con ch iarezza.
Col sup eramento degli ori zzonti c ulturali a ceramic he impre sse, la Sardegn a s i avvia a div entare, per la sua posizione geografi ca e per la presen za dei giacimenti dei monte Arci, un nodo impo rtante
dei traffici dei Mediterraneo (36) :

(28) R. Loria, D.H. Trump, l e scopert e ... op. cit .. pp. 2 10 · 211 ; E. C ontu, la Sardegna prel storica e orot ost or tc a. Asoettt e problemt., " Atti della XXII Riun.I.I .P.P.", Firenze 1980, p. 18, fig. 3 (co n indicazioni sulla ricalibrazione dendrocronologica).
(29) ln un ambie nte vici no a quelle sarde la tr adizi cn e della cera mica impressa netl a seco nda Jase dei neolitico entree risulta minore , in Quanta la cult ure Fagien . recentem ente distinta su base stratiç ra fica . a ppartiene ad una diversa corre nte c ulturale (c fr G.B. Arnal, La gro« e IV de St-Pierre de la Fage, Hérault, "Bull. Soc . Prêhis. Franç. C ; r. Séa nces mens., 1. 74,
n' 6 ,1 9 77 ; Id. Le Néolithique ancien des Cau sses langu edociens, "Bull. du Musée d'Anlhrop. prè htst. de Monaco" nO
24 , 1980, p. 106 .

(30 ) F. La Schiava , Gratta

op . cit. , p. 17 ; G. l anda, Gli anetloni litici italiani, "P reis to ria Alpina" , vol. 13. 1977 , p. 117 e fig. 41.

(31) G. Tanda, GII anelloni

op. cil., p. 146 .

(32) R. Grifani, La gratta dell'Orso di Sarteana , "Origini ", l, 1967, pp. 53-115 ; B. Bagolini, P. Biagi, Rapporti fra la cuttura di Florana e il neotilica della Liguria ed aspetti occidentali fra Liguria e Padania, "Atti della XIV Riun. Scient. dell'I.I.P.P.", Firenze 1974, pp. 151-157 ; IL, Introduzione al neolitico dell'Emilla e Ramagna, "Atti della XVI Rlun. dell'tLp.p," Firenza
1976, pp. 79- 132.
(33)1n Sardeqna .Ja località di Monte d'Accoddi (55) ha restituita alcuni frammentî dipînti a fasce rosse su fondb bianco che sono
pero di argilla figulina (cfr G. Ulliu, La Civiltà... op. cit ., Ed. 1975, p: 382 ; G. Tanda,lI neolitico... op . clt ., p. 83 nota 163).
(34 ) Non sempre é statc agevole distinguere il seconda strato dal terza, perchè la ceramica comune resla tipologicamente invariata e la ceramica fine lucidissima. caratteristica dellacultura di Bonu Ighinu, ne nel deposito archeologica di Thiesi
piutto sto rara, soprattutto nel taglio inferiore della strato 2, dove sono presenti alcuni frammenti con caratteristiche
ibride, a metà strada fra la ceramlca impressa e le nuove tecniche decorative.
è

(35) G. Camps, La navigation en France au Néolithique et
p.196.

a l'âge du Bronze, ln AA.VV., La Préhistoire Française , 1.11, Paris 1976,

(36) E. Atzeni, Aspetti e sviluppi culturali dei neolitico e cen'etè dei metalli in Sardegna, in AA.VV., Ichnussa . La Sardegna dalle
or;ginl a tl'e tà ctass jca. , Milano 198 1, p. XXIV .
(3 7) S. Tlnê, La ce ramiche graffite nel neolitico deI Mediterr aneo ce ntro-occidentale. Lo stato attuale dei problema . "Preiatorla AIpin a", XIII, 1977,p.162. .
·
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