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Il nuraghe e l’insediamento di Santa Barbara sono ubicati in una posizione a 

mezzacosta su un margine di altopiano a circa 64 m s.l.m. e ad una distanza di circa 1,35 

Km in direzione SE dal centro abitato di Bauladu. La denominazione Santa Barbara de 

Turre è relativa al periodo medievale, nello specifico agli inizi del XIII secolo, e si 

riferisce all’omonima domo (complesso rustico) menzionata in diverse schede del 

Condaghe di Santa Maria di Bonarcado.  

Il complesso archeologico di Santa Barbara comprende un nuraghe di tipo complesso 

con una torre principale ad un piano realizzata in conci di basalto locale alla quale si 

affiancano, sul lato orientale, altre due torri secondarie unite da una cortina muraria 

delimitante un cortile, un villaggio con fasi che vanno dall’età nuragica al medioevo 

esteso circa 1,5 ettari, una necropoli tardoantica/altomedievale, una muraglia turrita (due 

torri sono osservabili sul settore settentrionale) di circa 440 m di lunghezza che cinge 

l’area dell’abitato. Testimonianze più antiche si riscontrano, invece, nella zona più a valle 

in direzione NO rispetto al nuraghe, con una domus de janas  citata da Antonio Taramelli 

già negli anni Trenta del XX secolo (l’archeologo in realtà parla della presenza di diverse 

domus, sebbene oggi non siano più documentabili a parte l’unica ancora superstite). 

Ricerche stratigrafiche vennero effettuate a Santa Barbara a seguito di un censimento 

archeologico effettuato nel territorio comunale di Bauladu nel 1985. Le ricerche vennero 

affidate all’Università di Los Angeles (Lenore J. Gallin) in collaborazione con l’allora 

Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano (Salvatore Sebis, 

Paolo Benito Serra) e si svolsero tra il 1986 e il 1989. Oggetto dello scavo fu la parte 

occidentale del villaggio che ha il suo baricentro in una sorta di piazzola, uno spazio 

aperto lastricato con accessi dai lati N e S, con una zoccolatura in pietra sul lato 



occidentale e sulla quale si apre l’ingresso di diversi vani sui lato O e S, mentre ad E 

risulta delimitata da due ampi vani circolari, uno dei quali munito di sedile in pietra che 

cinge l’intero perimetro nella parte interna. Uno degli ambienti del lato NO si segnala in 

particolare per la presenza di strutture “specialistiche” che si documentano anche in altri 

villaggi coevi: una base circolare realizzata tramite l’accostamento di pietre, un grosso 

bacile litico subrettangolare a due conche comunicanti tramite un foro alla base della 

parete divisoria e un piedistallo circolare al quale era forse da collegare un modello in 

pietra di nuraghe ritrovato a breve distanza. Tra i risultati ottenuti da queste ricerche si 

evidenziano come di grande interesse quelli legati ad una serie di reperti che lo studio 

condotto dal gruppo di ricerca archeometrica operante presso il Dipartimento di 

Ingegneria chimica e Materiali dell’Università di Cagliari ha consentito di porre in 

relazione alla attività di una locale officina metallurgica. Trattasi di materiali collegati 

all’attività fusoria (crogioli e componenti di forme di colata) e scarti di metallo (sfridi, 

lingottini, colature), ma anche oggetti metallici finiti. 

Per quanto concerne i materiali relativi al villaggio nuragico, i più antichi si collocano nel 

periodo collocabile tra l’Età del Bronzo medio e l’Età del Bronzo recente e il loro 

rinvenimento nell’aerea del villaggio sembrerebbe da mettere in relazione con il 

preesistente contesto legato all’edificazione del nuraghe complesso. Gli altri materiali si 

collocano invece, secondo gli autori, nel periodo del Bronzo finale (XII – seconda metà 

IX sec. a C.). Oltre al quadro strutturale e materiale dalle indagini 1986 – 1989 si 

ottennero importanti dati relativi alle attività di allevamento svolte nel villaggio e alla 

dieta dei suoi abitanti del periodo nuragico. Le analisi archeozoologiche hanno rilevato 

che tra i resti osteologici animali il 37% apparteneva all’ Ovis aries (pecora), all’ Ovis 



musimon (muflone) e alla Capra hircus (capra), il 17% al Suf scrofa (suino) e il  6% a 

selvaggina comprendente cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), prolago (Prolagus Sardus) e 

porcospino. Sono stati rinvenuti anche resti di uccelli e di pesce ma non sono stati 

classificati. Il quadro che emerse riguardo all’economia del villaggio di Santa Barbara 

evidenziò quindi un’importanza preminente dell’allevamento bovino ed ovino, ma anche 

di suini e caprini, macellati in giovane età per uso alimentare. La dieta era poi integrata 

grazie all’attività venatoria praticata nelle aree boscose adiacenti al villaggio. 

Le fasi tarde del villaggio nuragico, attribuibili alla prima Età del Ferro (950 – 800 a C.), 

si evidenziano, secondo gli autori, nell’abitazione composta dai vani del villaggio 6 – 12 e 

nella muraglia megalitica che cinge l’intera area dell’abitato. La muraglia, lunga circa 441 

m, è realizzata in blocchi basaltici poligonali. Sul lato settentrionale è munita di due 

torrette circolari. Tale muraglia si ritiene sia stata fabbricata durante gli inizi dell’Età del 

Ferro, come attestato nel non distante complesso di Pidighi (Solarussa), in tempi nei 

quali il villaggio aveva raggiunto la sua estensione definitiva, ma anche in un periodo 

caratterizzato da grandi mutamenti e insicurezza tali da rafforzare le esigenze di tipo 

difensivo. 

La fasi post – nuragiche dell’insediamento si evidenziano a partire da quella punica (IV – 

III a. C.), a quelle romana repubblicana e romana imperiale per concludersi con una 

importante fase tardoantica durante la quale è documentato il riuso delle precedenti 

strutture nuragiche. In particolare di quelle collocate nel settore S rispetto al nuraghe, 

all’interno dell’area del villaggio. L’area a SO del nuraghe è stata invece interessata 

dall’impianto di una necropoli composta da tombe a cassone litico orientate NE/SO, in 



parte evidenziate nel loro contorno perimetrale e in qualche caso fatte oggetto di scavi 

clandestini. 

Le nuove ricerche iniziate con la campagna di scavo 2018, dopo un’interruzione durata 

29 anni, sono coordinate dal dott. Giuseppe Maisola per conto del Dipartimento di 

Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari con il 

finanziamento da parte del Comune di Bauladu. La campagna 2018 si è svolta tra l’8 

Ottobre e il 16 Novembre del 2018 ed ha visto la partecipazione di studenti e 

specializzandi provenienti dalle università di Sassari e Cagliari. 

Le ricerche si sono concentrate sul settore meridionale dell’abitato, dove erano state 

evidenziate  delle strutture abitative tardoantiche. In particolare si è deciso, in linea di 

continuità con le indagini del 1989, di completare lo scavo di quella che venne 

denominata “struttura 9”, un vano a pianta rettangolare che fu solo parzialmente 

indagato. 

In primo luogo è stato appurato che in realtà la “struttura 9” non è altro che un vano di 

un edificio più ampio, di circa 10 m x 6 m, orientato E/O e articolato in due ambienti 

divisi da un tramezzo. I rapporti stratigrafici murari suggeriscono infatti la costruzione 

unitaria in quanto già dalle prime osservazioni si nota che lo stesso setto murario 

divisorio poggia sul muro perimetrale settentrionale dell’edificio principale. Lo stesso 

muro perimetrale nella sua parte NE integra una muratura ad andamento semicircolare 

che poi le indagini riveleranno essere parte di un edificio preesistente a pianta circolare. 

Le indagini si sono quindi concentrate sul vano orientale dell’edificio, un ambiente di 

circa 4 m x 3 m. Dopo lo scotico iniziale è stato messo in evidenza uno strato costituito 

da terra frammista a sabbia, residuo della copertura post scavo effettuata al termine della 



campagna del 1989. A seguito dell’asportazione di questo emerge uno strato di terra 

frammista a cenere e frammenti di legno carbonizzato; di tale strato, parzialmente 

asportato durante le indagini effettuate in passato e originatosi a seguito di un violento 

incendio che ha interessato l’edificio causandone la distruzione e l’abbandono definitivo, 

si fa cenno nelle pubblicazioni relative ai vecchi scavi. Al di sotto degli strati di materiale 

combusto è stata individuata, sul lato E dell’edificio, l’area del focolare, evidente grazie al 

ritrovamento di diversi frammenti di alari costituiti da sostegni fittili di forma cilindrica e 

da una lastrina in laterizio coperta e circondata da abbondante cenere, residui vegetali 

carbonizzati e frammenti di vasellame da cucina, in prevalenza pentole in ceramica 

grezza modellata con forme collocabili tra V e VI sec. d. C. Coevo al focolare è risultato 

essere il piano pavimentale costituito da un battuto di terra compatto e termotrasformato 

a causa delle alte temperature raggiunte durante l’incendio che ha interessato l’edificio. 

Nei pressi della soglia di ingresso al vano, individuabile sul lato meridionale, sono stati 

rinvenuti alcuni frammenti di chiodi e altri elementi in ferro da connettere con l’imposta 

di chiusura e soprattutto, relativamente a questa, diversi frammenti di legno carbonizzato 

in buone condizioni di conservazione. 

Il battuto pavimentale poggiava a sua volta su un vespaio costituito da pietrame di media 

pezzatura recuperato in loco la cui realizzazione ha il terminus post quem  rappresentato da 

un frammento di orlo e parete della forma Hayes 84 in sigillata africana C (seconda metà 

V – primo quarto VI sec. d. C.). L’asportazione del vespaio ha consentito di 

documentare, al di sotto dello stesso sul settore orientale dell’edificio, una struttura 

muraria ad andamento semicircolare continuazione della muratura documentata 

all’esterno del muro perimetrale settentrionale. Trattasi chiaramente dei residui di una 



capanna a pianta circolare le cui murature sono state in parte smantellate per consentire 

la realizzazione del piano d’uso dell’edificio tardoantico e per il riutilizzo dei blocchi per 

la fabbrica dello stesso, e in parte risparmiate, nella parte esterna a settentrione del vano 

tardoantico, per riutilizzi di tipo funzionale. La muratura semicircolare esterna è stata 

infatti munita di un setto divisorio mediano in modo da formare due piccoli stipetti 

utilizzati come dispensa. All’interno dello stipetto orientale sono stati ritrovati frammenti 

di un’anfora di tipo late roman e alcuni resti faunistici. 

La prosecuzione dell’indagine stratigrafica nella parte interna dell’edificio ha consentito 

di mettere in evidenza le murature preesistenti consentendo la lettura planimetrica della 

capanna nuragica che si presenta con un diametro esterno di circa 6 m. Le fasi nuragiche 

hanno restituito una grande quantità di frammenti fittili, fusaiole, orli, fondi, anse, 

databili tra il Bronzo finale e la prima età del Ferro (XIII – X sec. a. C.). 

 

 

 

 


