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1. PREMESSA
1.1 COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI: ESPLORAZIONE COME
ESPERIENZA
Attraversare l’ampio areale comprendente al suo interno gli stagni del Bellarosa Maggiore
e di Quartu, quest’ultimo trasformato ormai da tempo dalla volontà progettuale umana in
una sequenza di vasche evaporanti e salanti finalizzate alla produzione industriale del sale,
rappresenta a tutti gli effetti un’esperienza esplorativa. Non è necessario essere archeologi di
professione per viverla in quest’accezione. Se per esplorazione si intende l’atto attraverso il
quale si compie il tentativo di conoscere ciò che è sconosciuto, ciò che è celato o che altri
cerca di tenere nascosto, e se in questo filo discorsivo si conferisce alla definizione di altri
vuoi la consapevole intenzione umana vuoi la più ampia azione di ciò che chiamiamo tempo,
risulta evidente come il solo attraversare lo spazio dilatato e dialettico del compendio
Molentargius‐Saline rappresenti un’eccezionale esperienza di esplorazione. Meglio se
concepita senza fretta, dunque meglio se compiuta a piedi o servendosi di un mezzo che
permetta la ridotta velocità di spostamento concessa dai pedali. Ancora, meglio se intrapresa
con la formulazione esplicita di un’intenzione: quella di vivere l’esperienza di una ricerca,
che lasci per un momento consapevolmente sullo sfondo l’obiettivo concettualmente
differente della scoperta. La ricerca è un movimento verso, carico in sé di significato e di
implicazioni, il cui valore non è invalidato dall’eventuale assenza di una tangibile rivelazione
finale. La mancanza di dati materiali, o di informazioni che a essi alludano, lungi dall’essere
frustrante, rappresenta di fatto una tra le previste e possibili conclusioni di qualsiasi
processo di verifica: costituisce essa stessa, di fatto, una scoperta. Talvolta significativa
quanto e più della stessa presenza di dati e relative informazioni. Alla lettera, la scoperta si
attua nel momento in cui si rimuove ciò che in precedenza copriva, per verificare la realtà
sottostante, la quale mai è realmente definibile un vuoto informativo, anche qualora si
configuri come assenza di dati tangibili.
In quest’ottica, l’areale di Molentargius e il suo complesso sistema naturale interno di
stagni a acque dolci e acque salate, cui si combinano (solo per citate le macro‐evidenze) le
sopravvivenze strutturali degli impianti industriali delle Saline di Stato, le componenti
residuali delle fortificazioni belliche risalenti al secondo conflitto mondiale, la rete di edifici
moderni e le delimitazioni relative alle attività economiche e ricreative che vi hanno
attualmente sede, rappresenta un campo d’esercizio di rara efficacia. Lo sguardo è sollecitato
a percorrere un intersecarsi continuo di piani, quelli rappresentati dalle superfici fisiche e
immediatamente percepibili, anche se non sempre altrettanto facilmente decodificabili, e
quelli immateriali, costituiti dal più sottile sovrapporsi di rimandi più o meno
cronologicamente distanti tra loro. L’indagine esplorativa gode di una straordinaria
ricchezza di indizi, una sovrabbondanza addirittura di elementi indicativi, rispetto alla quale
è necessario munirsi, a tratti, di un’adeguata capacità di filtro, che permetta di non
soccombere alla loro ininterrotta sollecitazione.
Se questo esercizio è a tutti aperto, purché si sia intenzionati a sperimentarlo e a lasciarsi
coinvolgere dalla trama articolata e suggestiva di tracce e di riferimenti, di domande e di
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tentativi di risposte al loro progressivo porsi, attraversare il compendio Molentargius‐Saline
con lo sguardo educato dalla disciplina archeologica costituisce un’esperienza
esponenzialmente stimolante. Si tratta di mettere a sistema tutto ciò che si è imparato di un
mestiere e verificarne la bontà e l’efficacia. Si tratta di spogliarsi del pregiudizio che la
professione può talvolta determinare in chi la esercita e mettersi in gioco con una libertà
poche volte sperimentabile, o poche volte in ambiti tanto variegati e complessi. Si tratta in
ultimo, noi crediamo, di dare consistenza a un’idea, di vederla raddensare rispetto alla
rarefazione di cui frequentemente si alimenta e si compone: l’idea che la disciplina
archeologica, per definizione rivolta a ciò che è stato, possa e debba farlo con le scarpe che
premono sulle superfici del presente. Debba e possa farlo a partire dalla realtà presente, da
quella fusione inestricabile di spazio e di tempo che costituisce il luogo che noi tutti abitiamo,
e che di una lettura definibile come archeologica ha un bisogno pungente, per quanto non
riconosciuto o talvolta taciuto. Il bisogno di riconoscersi come parte di un processo che è in
atto da tempo e che nel tempo ancora si attuerà, oltre le nostre presenze, provvisorie ma
dotate di responsabilizzante capacità di incisione.

1.2 COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE,
DILATAZIONE E DELLA DIALETTICA

LITORALI:

IL

LUOGO

DELLA

Una lettura del compendio Molentargius, Saline, Litorali cui voglia dunque attribuirsi
l’aggettivazione di “archeologica”, comporta necessariamente la messa a fuoco di alcune
questioni, la cui valenza è senz’altro di ambito metodologico. In premessa, l’areale è stato
definito come spazio dilatato e dialettico. Entrambe le definizioni, nella loro sintesi, alludono
ad aspetti significativi del luogo di cui si tratta. La dilatazione dell’oggetto di studio è fisica ed
è al pari concettuale. In entrambi i casi costringe lo sguardo di chi si accosta alla sua lettura a
un esercizio di delimitazione, che comporti una circoscrizione dell’ambito di interesse. Senza
tale premessa, l’oggetto stesso rischia di diluirsi fino a far perdere le tracce di sé. Di tracce
invece si tratta, quando ci si riferisce a una disciplina indiziaria quale è l’archeologia. È
pertanto funzionale alla ricerca, e onesto da parte di chi la conduce, indicare e rendere
riconoscibili i limiti della propria azione riflessiva. Tale sforzo è quanto mai necessario in
relazione alla specificità geo‐morfologica dell’area lagunare. Il substrato ambientale, con cui
la storia dei luoghi entra in relazione, è infatti per sua natura una realtà straordinariamente
mutevole, in cui risulta sensibilmente amplificata la percezione di un ininterrotto intreccio di
segni e di tracce, di linee che si intrecciano, di volumi che impercettibilmente si sommano.
Costituita dalla combinazione di masse liquide di differente entità e portata, tra le quali
emergono e si inseriscono zone umide e asciutte i cui limiti sono oggetto di costanti
alterazioni, il territorio del Parco è evidentemente il frutto di un calibrato equilibrio tra forze
che alternativamente sottraggono e aggiungono materia, ridisegnano le superfici e intaccano
gli spessori, in un moto naturale rispetto al quale l’azione dell’uomo costituisce una
componente senz’altro significativa ma non unica né più determinante di altre.
Altrettanto può dirsi circa l’aspetto dialettico che fortemente caratterizza l’oggetto di
studio. Esso restituisce all’attenzione di chi lo osserva, alle condizioni imprescindibili già
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sottolineate di possedere gli strumenti e soprattutto di coltivare l’intenzione di compierne
un’effettiva lettura, un’immagine mai statica e mai di pacifica contemplazione. Il territorio
del Parco di Molentargius costituisce un’entità definibile, fuor di metafora, mobile e viva.
Rischiando una forzatura d’immagine, esso è paragonabile a uno scenario teatrale in cui si
alternano o più disordinatamente si affollano comparse molteplici e variegate,
sovrapponendo le proprie voci in un reciproco e continuo scambio o piuttosto esibendosi in
prepotenti monologhi. Esito delle lunghe vicende che lo hanno percorso e che lo hanno
modificato in profondità, frutto delle aggiunte e delle sottrazioni, delle costruzioni e delle
compromissioni intenzionali, dei degradi e delle trasformazioni anche naturali, esso non solo
è costituito ma in sé costituisce una stratigrafia complessa e di estrema ricchezza. Su un
piano di lettura orizzontale, fatto di superfici che si accostano, si intersecano e di cui in taluni
casi si intuisce la sovrapposizione, in una stratigrafia verticale complementare alla
precedente, il territorio del Parco conserva con inaspettata tenacia e offre all’attenzione le
tracce delle parti di sé perdute o gravemente compromesse. Restituisce testimonianze
materiali di un’esistenza lontana nel tempo migliaia di anni, dissepolte come per caso e in
dialogo quasi anacronistico con ciò che di più recente e con maggior evidenza abita e
caratterizza i suoi spazi. Di tanta parte di ciò che è stato si legge in filigrana l’avvenuto
passaggio e la perduta esistenza. Anche quando non più visibile, essa si legge nelle
modificazioni che ha determinato, nelle conseguenze che ha prodotto in ciò che ancora è
presente allo sguardo. In tale stratigrafia si legge il trascorso economico e culturale delle
comunità che nel tempo hanno abitato e hanno soprattutto sfruttato il potenziale produttivo
dell’area, a vario titolo e in vario modo. Si leggono le interruzioni drastiche di vicende non
solo economiche ma di portata socio‐culturale, le cui testimonianze sono rappresentate dalle
numerose strutture e infrastrutture distribuite nei larghi spazi, la quasi totalità delle quali ha
smesso la sua originaria ragione d’essere e tuttavia permane, spesso inutilizzata e in
degrado, tangibile denuncia di una storia spezzata.

1.3 COMPENDIO MOLENTARGIUS,
RICONOSCERE UN PAESAGGIO

SALINE,

LITORALI:

LA

POSSIBILITA’

DI

In un contesto caratterizzato da tale complessa articolazione stratigrafica, e i cui limiti,
fisici e non, rischiano di perdersi in una giustificata ampiezza, l’indirizzo dell’indagine deve
essere determinato con un grado sufficiente di concentrazione. Quale il reale oggetto della
ricerca, dunque, quando essa tratta della vasta area comprendente al suo interno il sistema
di stagni protetti, tra cui lo stagno del Bellarosa Maggiore, le vasche del retrolitorale e la
piana di Is Arenas? Come mediare tra l’esigenza di un dettaglio investigativo che non
sacrifichi in maniera miope una capacità di lettura più estesa, e l’opportunità di riconoscere
nell’intero compendio di Molentargius l’effettivo bene archeologico e quindi culturale su cui
riflettere, interpretato come entità inscindibile, se non a costo di pericolose e sterili
forzature, in componenti ridotte e isolate?
Il cosiddetto compendio Molentargius, Saline, Litorali costituisce un efficace esempio di
paesaggio archeologico. Accettare questa definizione nel suo significato specifico, che esula
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da qualsiasi considerazione di pregio ambientale ma allude a quel particolare prodotto
determinato dalla inevitabile interazione tra ambiente naturale e comunità di individui che
lo abitano, tra dimensione geografica e formazioni storiche che in esso intervengono e si
attuano, determina una possibilità di soluzione dei quesiti posti in precedenza. Nel momento
in cui il territorio del Parco viene riconosciuto quale reale contesto, ovvero quale definito
spazio geografico, esito di un prolungato succedersi di esperienze storiche, all’interno della
cui complessità si determinano le circostanze e le condizioni in cui i dati materiali vengono
rinvenuti e riconosciuti quali elementi indiziari, esso può essere considerato a tutti gli effetti,
e in una stimolante combinazione di aspetti, oggetto d’interesse per una ricerca archeologica.
Una ricerca che sappia proporsi quale obiettivo la relazione tra il dettaglio e il paesaggio che
lo comprende, tra il presente che in modo inarrestabile continua la sua azione di modifica e
alterazione e un passato che è dimensione affatto statica e congelata ma a sua volta elastica,
capace di manifestarsi a tratti con un’evidenza persino inaspettata e che con l’attualità
intreccia una relazione continua, anche quando sottesa. Il racconto di questo dialogo
dovrebbe forse configurarsi quale finalità di una ricerca archeologica del territorio in
oggetto. Il racconto di un dialogo vivo e in atto, che renda conto della rete di rapporti
esistenti, interna e rivolta al contempo all’esterno, e che si sostituisca a una giustapposizione
descrittiva di singoli elementi, peggio se proposti in un ordine di loro presunta importanza
che alluda a graduatorie di valore storico‐culturale.
Si tratta di sperimentare uno sguardo metodologicamente archeologico rivolto alle
dinamiche del presente, che non escluda in termini assoluti gli arretramenti cronologici
estremi, ma si prefigga di metterli in relazione con la varietà delle altre tracce esistenti,
prodotte anche nella e dalla quotidianità delle nostre esistenze. Tutti quei segni in mezzo ai
quali ci muoviamo, che ininterrottamente determiniamo e che si fondono con quanto è stato
prodotto e tracciato più in antico. Il compendio Molentargius, Saline, Litorali, con un’efficacia
pari a pochi altri contesti, rappresenta uno straordinario esempio di organismo vivente. E’
l’esatto, anche quando discontinuo, prodotto culturale della contemporaneità, delle comunità
che lo abitano e lo attraversano in questo momento storico. Addentrarsi in una sua possibile,
mai univoca interpretazione, significa compiere il tentativo non semplice di interpretare
l’oggi. Non ci sono distanze rassicuranti, quando si effettua un’operazione di questo genere. I
prodotti culturali contemporanei, forse alla stregua dei prodotti culturali di ogni tempo, si
contraddistinguono per la loro contraddittorietà, per essere discontinui e incerti. Tuttavia
raccontano di un processo in atto, distante dal concetto statico rappresentato dalla parola,
sovente maldestramente abusata, di patrimonio. Raccontano di energie in attività che si
esprimono, nemmeno sempre consapevolmente, e lo fanno anche quando l’espressione
determina esiti che disorientano che li osserva e si prefigge una loro analisi.
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1.4 COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI: COSA SI INTENDE PER
PATRIMONIO
Alla luce di quanto detto, l’approccio del presente lavoro è quello di mettere in gioco, e
non in discussione, parole note a chiunque si confronti, a vario titolo, con il mondo dei beni
culturali: patrimonio, tutela, salvaguardia, fruizione. Se il termine patrimonio allude, alla
lettera, a ciò che è compito del padre, quindi per estensione a ciò che è appartenente al padre,
l’intento ideale è quello di trasferire il concetto di pertinenza e di appartenenza ai figli, a noi
tutti che abbiamo ereditato, e non sempre rilevandoli in condizioni adeguate, i beni
multiformi coi quali nel presente, e in varia forma, entriamo in relazione. Se non si riesce
nell’intento di proporre questo trasferimento a nostro parere fondamentale di piani, le
parole salvaguardia e tutela, sovente legate al concetto di patrimonio come prevalentemente
inteso, continueranno a riferirsi a un bene da guardare a distanza, senza che esistano le
condizioni culturali affinché in ciascuno maturi la capacità di elaborare idee, nonché il
coraggio sempre necessario perché esse si attuino, di relazione reale e dinamica con il
patrimonio inteso come parte dell’oggi.
Il bene rappresentato dal territorio del Parco Naturale Regionale Molentargius‐Saline è
qualcosa che storicamente va oltre il concetto di patrimonio inteso in termini definibili come
paternalistici. È parte dell’amalgama di una città che, in antico prima che nei tempi più
recenti, è cresciuta senza prescindere dal cambiamento. Questo non costituisce solo un fatto
inevitabile. Rappresenta piuttosto una potenziale e affascinante risorsa. Ecco perché
acquisisce un senso profondo entrare in relazione non solo con i residui di una antica storia
locale che, pur con qualche distorsione, sono stati preservati, ma altresì con quanto ci
appartiene per storia più recente. Ecco perché dovremmo educarci a superare timidezze e
pudori ‐ da cittadini che delegano l’amministrazione del proprio, da cittadini che
amministrano, da professionisti che operano nell’ambito dei beni culturali ‐ nell’attribuire
dignità e valore a una ricerca rivolta alle tracce di ciò che oggi molti di noi ancora
custodiscono vivo nella memoria. Non c’è passato che abbia riconoscimento maggiore di un
altro, una volta che lo si sia accettato come tale.
L’intento non è pertanto quello di una riesumazione, prassi la cui connotazione rimanda
alla dimensione di ciò che è morto e va disseppellito, concetto che si sta tentando in questa
sede di mettere profondamente in discussione. L’intento non è nemmeno quello di
preservare il singolo oggetto o il singolo segno inciso, tipologia di intervento praticata con
sterile frequenza. Scopo del nostro ragionare vuole essere quello di conferire alle tracce del
passato una riconoscibilità che consenta esse diventino voci e parole di un racconto che ci
appartiene. Permettere che questi segni sopravvivano, per chi vorrà e saprà riconoscerli, è
altro da un tentativo di recupero fine a se stesso: è piuttosto un atto di responsabilità
certamente rivolto al passato e senz’altro proiettato al futuro, ma è innanzitutto una
possibilità tutta calata nel presente di coloro i quali – noi tutti – vivono e continuano a
incidere, con intenzione e talvolta in sua assenza, i luoghi in cui si muovono e che abitano,
soltanto con l’espressione delle proprie esigenze e delle proprie abitudini. Si tratta di
distinguere quei segni, di riconoscere loro il valore di indizi, di formulare percorsi che ne
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valorizzino la presenza e che consentano loro di esprimere tutto il potenziale posseduto, di
conoscenza e di narrazione.
E’ senz’altro doveroso, in calce a questa lunga premessa, ricordare come tra i fattori di
degrado del patrimonio culturale, con particolare riferimento al bene‐paesaggio e al bene‐
ambiente, solo in minima parte entrino in gioco cause cosiddette naturali. Senz’altro più
incisivo e determinante è il fenomeno del degrado a opera di scelte e di interventi umani, o a
seguito della manifesta mancanza di scelte e responsabili interventi delle comunità di
riferimento. L’assenza di cura, e l’immobilità che ne è conseguenza immediata, assume il
nome di abbandono, e l’abbandono non ha implicazioni meno gravi o responsabilizzanti di un
esplicito intervento inopportuno. Non si tratta dunque di confrontarsi con le sole, esplicite
azioni di depredazione e distruzione, o con meno eclatanti interventi di trasformazione
snaturante dei paesaggi attuali, legati all’incessante e rapido mutare delle esigenze sociali e
degli equilibri finanziari, all’evoluzione delle sensibilità culturali, dei gusti e soprattutto delle
sovrane leggi di mercato. Esercitando il medesimo rigore che si è talvolta capaci di
manifestare nei confronti degli abusi e delle azioni di distruzione perpetrati ai danni del
nostro patrimonio, si tratta di confrontarsi con il silenzio in cui si consuma quella forma di
mortificazione determinata da trascuratezza e da dimenticanza, lenta e irreparabile allo
stesso modo.

1.5 DETERMINARE UN LIMITE: QUALE LUOGO E IN QUALE TEMPO
In quanto paesaggio, e in quanto tale oggetto di possibile lettura da parte di un archeologo
che lo interpreti nella sua qualità di contesto, il compendio Molentargius, Saline, Litorali
necessita di una delimitazione che ne determini i margini al contempo fisici e temporali. E’
presupposto di qualsiasi indagine conoscitiva la definizione dei limiti spaziali dell’”oggetto”
studiato e dell’arco di vita che di esso si intende approfondire, all’interno della sua
complessiva durata.
In una ricerca che per definizione si muove in estensione, confrontandosi con l’ampiezza
degli spazi, è pertanto necessario concepire linee di demarcazione tali da scongiurare quanto
più possibile l’interruzione arbitraria di un organismo composito ma complessivamente
unitario. Tuttavia è inevitabile che tali cesure si attuino e che si prestino a discussione. Non
esiste approccio metodologicamente corretto alla questione del limite della ricerca, se non il
riconoscimento che esso sia per definizione un’entità concettuale, al servizio delle finalità di
colui che conduce l’indagine e che in questo modo rende manifesta la trama del proprio
percorso esplorativo. I confini dell’oggetto indagato saranno dunque il prodotto di un
approccio inevitabilmente soggettivo. Lungi dal costituire un disvalore, e scongiurato il
rischio rappresentato dal capriccio personale (che è altra cosa rispetto all’intervento del
caso), la soggettività è sufficiente sia dichiarata in premessa, affinché sia consentito a chi si
accosta agli esiti della ricerca, orientarsi rispetto alle scelte che hanno determinato la talvolta
necessaria e inevitabile frammentazione e selezione delle componenti di un tessuto
originariamente coeso e compatto. Nessuna ricerca può aspirare alla comprensione integrale
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degli aspetti di un paesaggio, e di fatto molto difficilmente le ricostruzioni e le letture
proposte corrisponderanno a una delimitazione realmente esistita in passato (o in uno dei
possibili tempi passati da considerare). La consapevolezza di questo costituisce, a nostro
parere, una base metodologica corretta e onesta di approccio alla questione.
Fatta questa debita premessa, la modulazione del presente progetto propone ai
professionisti, a vario titolo e con differenti competenze coinvolti nell’elaborare soluzioni
progettuali, una delimitazione in sé: l’area dei previsti interventi è circoscritta e identificabile
sulla carta con precisione. È tuttavia evidente il fatto che l’areale denominato Molentergius
estenda il suo sviluppo, e non solo in termini morfologici, ben oltre tale limite. La riflessione
e la ricerca archeologica che si propone in questa sede, considerano senz’altro i limiti che
l’ambito progettuale afferma, tuttavia deliberatamente li oltrepassano, estendendo la
riflessione a ciò che è immediatamente contermine all’areale degli stagni di acque dolci e
salate. La ricchezza produttiva del territorio indagato, e la sua assoluta specificità, hanno
determinato dai tempi più remoti una distribuzione di realtà insediative e produttive
nell’areale circostante, la cui esistenza si spiega e si comprende appieno solo nel cogliere le
relazioni esistenti tra la loro esistenza precoce e la centralità del comprensorio lagunare.
Tale centralità è ancora attuale, sebbene la centralità attuale del comprensorio di
Molentargius rispetto al territorio contermine abbia fortemente ridimensionato, se non
annullato, la sua valenza economica. Essa merita tuttavia di essere colta e compresa, anche
attraverso un percorso a ritroso che ne ricostruisca almeno in parte le maglie e che consenta
di elaborarne di nuove, oggi, alla luce non solo nostalgica di ciò che aveva un senso allora e
che ancora può averne, in termini inediti.
A voler disegnare una cornice naturale del paesaggio archeologico chiamato
Molentargius, tale non in termini statici ma in virtù del suo essere entrata attivamente in
dialogo con la sua forte presenza, essa non può non includere almeno quattro elementi sopra
tutti gli altri: il litorale e quindi il tratto di mare raccolto dai bracci dell’ampio Golfo degli
Angeli, delimitato a ovest dallo sperone calcareo proteso verso sud del Capo Sant’Elia; il
promontorio di Capo Sant’Elia; l’altura di Monte Urpinu; la piana che a nord‐ovest circoscrive
gli stagni del Bellarosa Maggiore e Minore. Non c’è soluzione di continuità tra gli elementi
citati, non c’è dunque possibilità di trattarne separatamente, poiché una dimensione sconfina
nell’altra e all’altra si lega, in un rimando di condizionamenti e in reciproca e stretta
combinazione, non rigidamente gerarchica. L’amalgama è fisico ed è culturale, è nella
geografia dei luoghi e nella loro storia.
L’esigenza di delimitazione di cui si tratta ha interessato, necessariamente, anche la
dimensione del tempo: la domanda che ci si è poste è stata quella dell’eventuale limite cui
arrestare l’estensione o se stabilire che essa si allungasse fino a includere il tempo presente.
In considerazione degli specifici interventi che, infine, il progetto prevede di realizzare,
precipuamente ascrivibili ad attività di pulizia, ripristino e risanamento dei canali e delle
sponde, restauro e ricostruzione di sponde e argini delle vasche, dei canali e delle paratoie,
riqualificazione dell’impianto elettromeccanico dell’idrovora del Rollone, con l’unica
eccezione dello scavo per la sistemazione delle condotte idriche lungo le vie Don Giordi e Is
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Arenas, si è deciso di ragionare in termini strettamente funzionali a detti interventi, non
essendo contemplate alterazioni dello stato dei luoghi, nuove realizzazioni o inserimento di
elementi aggiuntivi rispetto all’esistente, sacrificando una lettura che avremmo voluto
condurre a partire dal presente. Una lettura che ci sarebbe piaciuto andasse a verificare
quanto efficace possa rivelarsi l’utilizzo degli strumenti e delle metodologie proprie della
disciplina archeologica, in una analisi della situazione attuale mirata a comprendere le
relazioni esistenti tra le fasi cronologiche più antiche e la più ampia gamma possibile di
ulteriori tracce, nessuna esclusa, comprese quelle generate dalla quotidianità delle nostre
esistenze, segni in continuo mutamento in mezzo ai quali ci muoviamo e che
ininterrottamente determiniamo e si fondono con quanto è stato tracciato più in antico.
Trattiamo, pertanto, in maniera limitata la descrizione dell’areale di Molentargius in
relazione agli impianti industriali delle Saline di Stato e alla fitta rete di edifici moderni legati
alle attività produttive, economiche e ricreative che ancora vi trovano la loro sede. E
solamente per brevi cenni si fa riferimento all’insieme dei numerosi edifici pertinenti alle
fortificazioni del periodo bellico, disseminati nel Parco e nelle aree ad esso contermini, sia
verso il litorale sia nelle aree poco più interne, così come in relazione alle testimonianze
dello storico uso agricolo di gran parte dei terreni del Parco, caratterizzati dalla presenza di
tenute di grandi dimensioni, forse di impianto già medievale, oggi quasi del tutto scomparse,
e delle quali sopravvive la trama polverizzata di piccole colture ad uso domestico.

2. IL TERRITORIO. TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE
2.1 IL MARE, LE SALINE, IL SISTEMA DIFENSIVO DELLE TORRI SPAGNOLE
Dal mare prende avvio questo viaggio attraverso il paesaggio del comprensorio
Molentargius, saline, litorali, poiché al mare è dovuta non solo la peculiare morfologia di
questo tratto di costa isolana, ma le vicende storiche che sul suo sistema dunale e sulle alture
circostanti si sono succedute dai tempi più remoti fino ai giorni nostri. La vicinanza al mare, e
ai pescosi bacini lacustri presenti a breve distanza dalla linea di costa, ha giustificato una
precoce frequentazione dell’area, manifestatasi a partire dal Neolitico Antico in forme di
insediamento non ancora assimilabili a stanziamenti stabili ma che denunciano tuttavia
un’occupazione strategicamente consapevole del territorio. Da un momento storico
cronologicamente riferibile al VI millennio a. C. in poi, dunque, il litorale cagliaritano, e in
particolare la porzione di esso oggetto di analisi, è stato interessato da un’occupazione
antropica fortemente motivata dalle potenzialità economiche e produttive rappresentate
dalle propaggini meridionali del Campidano e dalla contigua zona lagunare e costiera.
La nostra attenzione si concentra nell’estesa area degli stagni alle spalle dell’arenile,
caratterizzata dal suo valore paesaggistico, dalle specificità ambientali e dalle importanti
attività economiche che in essa hanno avuto sede per lungo tempo, in special modo in
relazione al sistema produttivo rappresentato dalle Saline, dalla loro lunga storia – che
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colloca le proprie origini nei secoli dei primi insediamenti fenici stabili sulle coste dell’isola –
e da quella degli uomini che vi hanno lavorato, dalla loro tormentata chiusura, a metà degli
anni ’80. La fisionomia dei luoghi, anche negli aspetti che meno sembrerebbero indicarlo, è
stata qui profondamente segnata dall’esistenza della fiorente produzione del sale. Il
territorio è stato modellato a varie riprese e con differenti modalità, rispondenti al progresso
tecnologico dei tempi, dall’installazione di impianti di lavorazione e di infrastrutture viarie e
di trasporto, dall’erezione di edifici, dal disegno delle vasche e dei canali. La stessa
interruzione delle attività estrattive e di raccolta del sale ha determinato un ulteriore
cambiamento del contesto introducendo significativi elementi che parlano di abbandono e di
dismissione, di progressivo degrado. Ciò che sopravvive, a oggi, è una potenzialità.
Potenzialità informativa, prima di ogni altra considerazione, perché quelle opere di idraulica,
di edilizia e di trasformazione del territorio legate all’attività estrattiva del sale raccontano
una storia preziosa di crescite tecnologiche, di progressi culturali, di errori strategici e di
sensibilità in evoluzione. Ogni singola opera e tutti i manufatti nel loro indissolubile
complesso, in uno scenario che rappresenta forse il contesto di archeologia industriale più
consistente dell’intera città di Cagliari, raccontano una vicenda articolata che merita
attenzione, in quanto testimonianza. E merita di essere vissuta, ancora una volta, nei modi
nuovi in cui i manufatti che sopravvivono al degrado del tempo sanno rimettersi in gioco, a
conceder loro la possibilità di farlo, e senza che questo significhi inevitabilmente produrne
un tradimento.
Sfruttati in virtù della ideale conformazione morfologica della costa, nonché della
pregevole qualità del sale prodotto, i bacini saliferi divennero oggetto di un’oculata gestione
economica a partire dal periodo di occupazione punica dell’isola, per proseguire senza
soluzione di continuità in periodo romano, con l’istituzione di un sistema di controllo
pubblico delle attività di estrazione e di commercio del prodotto. Un recupero consistente
delle attività si data al periodo giudicale, con l’ingresso sulla scena dei commercianti della
città di Marsiglia, le cui iniziative imprenditoriali erano fortemente incentrate sulla
distribuzione del sale nell’area del Mediterraneo occidentale. Agli inizi dell’XI sec. d. C. essi
ottennero la prima concessione all’esportazione del sale cagliaritano, privilegio che
conservarono per i quasi due secoli successivi. In concomitanza con la loro presenza, si
impose in Sardegna il forte potere, politico e religioso al contempo, dei monaci dell’abbazia
marsigliese di S. Vittore, facenti parte dell’ordine benedettino e giunti sull’isola allo scopo di
contribuire alla diffusione e all’affermazione del culto latino, in una terra invece ancora
fortemente intrisa delle sensibilità e dei culti della tradizione bizantina. I Vittorini di
Marsiglia, il cui monastero più importante venne fondato presso la chiesa di S. Saturno a
Cagliari, tra le notevoli ricchezze che ebbero in donazione in tutta la regione, annoverarono
alla fine dell’XI sec. anche la chiesa di S. Maria de Portu Salis e le annesse saline. Esercitando
un’azione di controllo e di riorganizzazione sia delle fasi di produzione che di successivo
smercio, attività in cui avevano maturato una consistente esperienza anche in territorio
provenzale, i benedettini ebbero il merito di far decollare l’industria del sale sardo,
favorendone un’ampia circolazione lungo le coste circostanti del Mediterraneo. I forti
interessi economici che gravitavano attorno alle saline ne determinarono i successivi
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passaggi di controllo, dai Pisani (che acquisirono il diritto all’estrazione agli inizi del XII sec.
d. C.) agli Aragonesi, che a partire dal 1327 imposero, con apposito ordinamento, le norme di
gestione di quelle che erano divenute nel frattempo Saline Reali, autentica ricchezza
economica di cui era necessario garantire la sicurezza.
La distribuzione delle torri costiere di avvistamento lungo il litorale del Poetto, erette in
periodo spagnolo, è posta in relazione con l’esistenza delle Saline: all’altezza di quello che già
nel XIV sec. era definito il “caricatoio” delle Saline di Cagliari (Bocca del Rio), fu edificata la
Torre di Mezza Spiaggia (oggi nota anche come Torre Spagnola), posta a presidio di uno dei
canali di alimentazione dei bacini lagunari contro i rischi di sbarco corsaro sulle coste di
Quartu. Se ne apprezza tutt’ora la presenza, emergente dalla sabbia dell’arenile, incongrua
figura tra chioschi, palme e la sagoma fatiscente del vecchio ospedale marino.
Medesimo discorso può essere esteso alla Torre di Carcangiolas. Ricadente nel comune
di Quartu Sant’Elena, era finanziariamente a carico della comunità del villaggio di Quartu e
fungeva da ulteriore presidio difensivo del sistema di canali che forniva di acqua salata i
bacini lagunari di retro‐spiaggia. Raggiunta dal mare agli inizi degli anni ‘50 del secolo
scorso, essa giace attualmente in posizione inclinata in mezzo all’acqua, ove è crollata nel
1980. La sua posizione, con più evidenza rispetto alla Torre di Mezza Spiaggia, racconta con
efficacia il rapido arretramento della linea di battigia, pari a circa 80 metri, avvenuto nel
corso dell’ultimo secolo. Al territorio comunale di Quartu Sant’Elena è pertinente anche la
Torre di Foxi, ubicata in località omonima, il cui attuale stato di conservazione è migliore e
la cui edificazione è datata al 1578.
Alla presenza del sistema produttivo salifero si lega la scelta di dislocare lungo il profilo
del promontorio di Capo Sant’Elia un’ulteriore torre, non visibile dal litorale del Poetto
perché nascosta dall’imponenza dello stesso promontorio, ma legata ai baluardi difensivi già
citati dalla medesima logica di pianificazione. Si tratta dell’edificio denominato Torre
Perdusemini, o Torre di Santo Stefano o ancora Torre di Cala Bernat, struttura di modeste
dimensioni cui spettava, tuttavia, il delicato compito di sorvegliare gli accessi al piccolo golfo
sottostante, l’attuale spiaggia del Lazzaretto, da identificare molto probabilmente con quello
che in antico era definito Portu Sali, sbocco e ingresso da ovest al sistema delle saline.
L’attuale conformazione della linea di costa e del suo immediato entroterra non restituiscono
immagine fedele dell’andamento avuto in antico: la presenza di un’insenatura naturale
piuttosto profonda, denominata Golfo di San Bartolomeo, attualmente quasi del tutto
interrata e non più percepibile nella sua originaria morfologia, costituiva un accesso
protetto, ideale per l’approdo delle imbarcazioni soprattutto in relazione allo svolgimento
delle attività di carico del prodotto ottenuto dallo sfruttamento delle saline. Alla presenza di
tale approdo protetto è da porre in relazione la presenza di un aggregato insediativo già in
fase punica, distinto dal centro più consistente di Karalì, localizzato in località Santa Gilla, e
destinato con ogni probabilità proprio allo sfruttamento più agevole del sistema salifero
dell’attuale area di Molentargius.
Le torri facenti parte del sistema difensivo costiero risalente ai secoli di lunga
dominazione spagnola della Sardegna (1479‐1720), sono divenute al contempo
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testimonianza indiretta di una ulteriore e più recente parte della nostra storia. Trasformate
in molti casi in postazioni militari durante le fasi finali del secondo conflitto mondiale, esse
recano o direttamente sulle proprie strutture o nelle proprie immediate vicinanze i segni
degli interventi subiti in periodo bellico o post‐bellico. È quanto è possibile osservare non
solo in relazione alle due emergenze già citate, ma anche per quanto riguarda la Torre
Sant’Elia, ubicata all’estremità meridionale del promontorio calcareo omonimo, il più antico
baluardo dell’intero sistema difensivo dell’isola (la sua edificazione, a opera dei Pisani, risale
al 1282). Nelle sue immediate vicinanze, a causa della presunta inagibilità della struttura più
antica, è stato costruito nel 1940 un piccolo fortino militare, punto di osservazione e
postazione contraerea, parte del complesso sistema di fortificazioni della Seconda Guerra
Mondiale che conta decine di fortini e opere difensive distribuiti nel tratto di costa che si
affaccia al mare tra i comuni di Quartu Sant’Elena, Cagliari e Capoterra, con una elevata
concentrazione all’interno dell’area delle Saline.
Nonostante le sue precarie condizioni di conservazione, risulta ancora perfettamente
leggibile lungo il profilo di costa la sagoma della Torre del Poetto, piccolo baluardo
difensivo a picco sul mare la cui funzione era quella di verificare gli accessi alle insenature e
alle piccole grotte aperte lungo la linea della scogliera immediatamente sottostante, non
controllabili dalla postazione appena più arretrata della torre principale.

2.2 IL PROMONTORIO DI CAPO S. ELIA: EMERGENZE ARCHEOLOGICHE
Il promontorio di Capo Sant’Elia rappresenta per gli studi archeologici che hanno
interessato nel corso degli ultimi 150 anni il territorio di Cagliari, una realtà di inestimabile
importanza. Sulle sue pendici, distribuiti in svariati punti e a differenti altimetrie, sono
ubicati alcuni tra i monumenti e i siti di rinvenimento archeologico più antichi recanti traccia
dell’occupazione umana della regione del basso Campidano. Si tratta di testimonianze
databili a partire dal Neolitico Antico fino al Bronzo Medio e Recente e la Prima Età del Ferro.
Allo stato attuale buona parte dei contesti archeologici di rinvenimento risulta fortemente
compromessa nella sua integrità e riconoscibilità. La combinazione di azioni prodotte da
agenti naturali e da interventi umani privi di criterio, legati allo sfruttamento indiscriminato
della roccia calcarea, ha determinato la scomparsa o la grave alterazione di alcune aree
archeologicamente significative, quali la Grotta di San Bartolomeo e la domus de janas
omonima, la Grotta di Sant’Elia, la Grotta del Bagno Penale. Le informazioni di cui oggi si
dispone, destinate in molti casi a rimanere le uniche, risalgono a una serie di indagini e
interventi di esplorazione condotti durante gli ultimi decenni dell’800 e gli inizi del ‘900
lungo le due dorsali calcaree mioceniche che compongono il Capo Sant’Elia. Esse sono
costituite dalla cosiddetta catena del Semaforo e dal Monte Sant’Elia, separati dal vallone ad
andamento regolare che dal nucleo insediativo di San Bartolomeo posto a nord procede
verso sud fino a raggiungere la baia di Calamosca. A quelle del primo scopritore, lo
speleologo bolognese Francesco Orsoni, cui si deve l’individuazione delle cavità di San
Bartolomeo e di Sant’Elia, seguirono le indagini condotte da Giovanni Pinza, da Giovanni
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Patroni, da Filippo Nissardi e da Antonio Taramelli, studiosi cui si devono a vario titolo, i
primi approfondimenti scientificamente condotti sulla preistoria e protostoria della
Sardegna. In tempi più recenti Enrico Atzeni ha contribuito significativamente con i suoi
studi e le sue ricerche a incrementare la conoscenza delle forme e delle dinamiche di
antropizzazione del territorio cagliaritano e del suo immediato entroterra, fornendo nuovi
elementi e interessanti spunti al prosieguo delle indagini.
Grotta di Sant’Elia
L’anfratto carsico non è attualmente più localizzabile. Nonostante i numerosi tentativi
compiuti nel passato per identificarne l’ubicazione, si nutre oggi il forte sospetto che esso sia
andato definitivamente perduto, distrutto durante le lavorazioni di estrazione del calcare
condotte per lungo tempo lungo i margini settentrionali della catena del Semaforo del
promontorio di Capo Sant’Elia, rivolti verso l’abitato di Cagliari. La perlustrazione della
grotta, avvenuta alla fine dell’800, ha restituito pochi frammenti ceramici, le cui superfici
sono caratterizzate da decorazioni cardiali impresse. Si tratta di reperti fittili di notevole
importanza, riferibili alla temperie culturale propria del Neolitico Antico (6000‐4000 a. C.),
dunque ascrivibili alla fase di più antica antropizzazione del territorio cagliaritano. Ulteriori
reperti, inornati e dalle superfici nere, sono invece riferibili al Bronzo Antico (1800‐1600 a.
C.).
In fase con questi ritrovamenti, si annoverano ulteriori tracce di possibili stanziamenti
umani in due distinti punti del promontorio. Il primo risulta localizzato immediatamente al
di sotto della linea “a sella” che caratterizza l’estremità meridionale del Monte Sant’Elia e
consta di rinvenimenti effettuati in superficie; il secondo, di cui si è invece potuta meglio
verificare la consistenza attraverso l’esecuzione di indagini di scavo (condotte dal Taramelli
nel 1901), risulta ubicato all’altezza di un gradone di roccia naturale apprezzabile a metà del
fianco orientale del medesimo monte, poco al di sopra dell’attuale porticciolo di Marina
Piccola. In entrambi i casi si è registrato il rinvenimento di frammenti fittili caratterizzati da
una decorazione di tipo cardiale, di cui si è già detto a proposito dei reperti della Grotta di
Sant’Elia, consistente nell’impressione del peristoma della conchiglia cardium edule sulle
superfici dell’argilla ancora fresche. Questa prassi decorativa, pur combinata in modi
variegati, costituisce un tratto distintivo comune a buona parte della produzione fittile del
Neolitico Antico di tutto il Mediterraneo occidentale.
Grotta del Bagno Penale
La piccola cavità, avente con ogni probabilità la doppia funzione di fungere da ricovero
d’abitazione nella sua parte superiore e da alloggio funerario nella piccola cella sottostante, è
tuttora aperta lungo il fronte settentrionale della cosiddetta catena del Semaforo. Le sue
condizioni, non ottimali anche a causa di crolli e franamenti avvenuti già in antico che ne
hanno ridotto la profondità apprezzabile, richiedono senz’altro interventi di recupero e di
salvaguardia che ne preservino la significativa presenza. Scavata agli inizi del 1900 ad opera
di Antonio Taramelli, essa presentava già allora gravi compromissioni nelle sue originarie
stratigrafie archeologiche interne, riversatesi per la gran parte lungo il fianco scosceso
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dell’altura. Si conservava invece sostanzialmente intatto un modesto contesto funerario,
attribuibile alla sepoltura di almeno due individui, alla cui giacitura era riservato un piccolo
anfratto sottostante la cella di maggiori dimensioni, ubicata a un’altimetria di poco superiore.
Il rinvenimento senz’altro più importante e noto, effettuato nella Grotta del Bagno Penale, è il
piccolo vaso globulare munito di due anse e provvisto di collo cilindrico, caratterizzato da
una decorazione a brevi tratteggi e puntini impressi che disegnano su entrambi i lati del
contenitore motivi ad arco, festoni, triangoli e scacchiere. Si tratta di un esempio, tra i più
significativi dell’isola, della sintassi decorativa propria della cultura di Bonu Ighinu,
inquadrabile nel Neolitico Medio (4000‐3400 a. C.). Fasi di recente ripulitura dello spazio
interno e dell’area circostante la grotta, hanno restituito ulteriori indicazioni, riferibili la
gran parte a rinvenimenti di reperti in ossidiana, i quali per morfologia e tecniche di
lavorazione risultano attribuibili al medesimo arco cronologico. Al contempo si annovera la
presenza di numerose porzioni fittili pertinenti a vasellame databile al Bronzo Antico (1800‐
1600 a. C.) e sporadici frammenti riferibili al Bronzo Medio e Recente e all’Età del Ferro
(1600‐500 a. C.).
Recenti ricerche di superficie condotte nelle adiacenze della baia di Calamosca, presso
l’odierno Hotel omonimo, fanno registrare il rinvenimento di una consistente quantità di
elementi in ossidiana lavorata a fornire fornito un ulteriore incremento delle conoscenze
circa la distribuzione territoriale delle comunità che durante il IV millennio a. C.
frequentavano il promontorio di Capo Sant’Elia.
Grotta di San Bartolomeo
Gli scavi effettuati alla fine dell’800 nella grotta adesso scomparsa, hanno costituito per
lungo tempo un riferimento fondamentale nell’elaborazione delle prime ipotesi di
periodizzazione e di avvicendamento umano nella Sardegna preistorica. Destinata in una
fase più antica a struttura abitativa, quindi a luogo di sepoltura, la cavità ha restituito una
considerevole quantità di reperti archeologici, riferibili a un ricco repertorio fittile, litico e
metallico. La successione stratigrafica di rinvenimento dei materiali ha permesso di
identificare un livello inferiore attribuibile alla cultura detta di Ozieri, databile al Neolitico
Recente (3400‐3200 a. C.), cui si sovrappongono testimonianze di ambito funerario di fase
Eneolitica (2800‐1800 a. C.) inquadrabili nelle culture di Monte Claro e del Vaso
Campaniforme. Riferibili a quest’ultima spiccano, per la pregevole fattura, i caratteristici
pugnaletti in rame, piatti e dal profilo triangolare. Gli strati superiori del deposito
annoverano reperti datati al Bronzo Antico, dunque alla prima metà del II millennio a. C.,
inquadrabili nel repertorio della cultura detta di Bonnannaro (1800‐1600 a. C.).
Domus de janas di San Bartolomeo
In prossimità della Grotta di San Bartolomeo è ancora oggi possibile apprezzare i modesti
resti di una grotticella artificiale, scavata nella roccia calcarea a scopo funerario. La piccola
tomba, composta plausibilmente da un unico vano con ingresso rivolto a nord, residua
unicamente per la sua parete di fondo, tagliata a metà altezza da una nicchia a forno di forma
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quadrangolare. Gli scarsi rinvenimenti fittili effettuati nelle immediate vicinanze della
sepoltura consentono di attribuirle una datazione al Neolitico Recente – cultura di Ozieri.
Al medesimo arco cronologico è attribuibile quella che è stata definita la stazione del
Poetto, un’area di recente individuazione caratterizzata dalla presenza, leggibile in sezione a
circa un metro di profondità rispetto all’attuale piano di campagna, di alcuni cosiddette
sacche, ovvero probabili parti residuali di capanne. Esse si connotano per la presenza di lenti
di cenere, residui di probabili focolari, resti di pasto e una certa quantità di reperti fittili e in
ossidiana, attribuibili alla cultura di Ozieri. È ipotesi plausibile che si tratti di una postazione
di soggiorno della medesima comunità che trovava sepoltura ai propri defunti nella Grotta di
San Bartolomeo e nella domus de janas omonima descritte in precedenza. La localizzazione
dell’area in questione è individuabile all’altezza dell’ampia rotonda che costituisce oggi
l’innesto da ovest al lungomare del litorale del Poetto. Indagini più accurate merita anche la
cavità detta Grotta dei Colombi, il cui varco di accesso si apre nella parete scoscesa sud‐
orientale del Monte Sant’Elia e risulta raggiungibile solo via mare. Indagato a più riprese ma
senza l’opportunità di approfondire adeguatamente le ricerche, l’ampio anfratto ha restituito
resti ossei umani, frammenti fittili attribuibili alla cultura di Ozieri e, compiendo un
consistente salto cronologico, all’Età del Ferro.
Tempio di Astarte/Venere Ericina
Il rinvenimento di un elemento lapideo in trachite recante un’incisione in caratteri fenici,
ritrovamento effettuato nel 1870 da parte di Filippo Nissardi sul Capo S. Elia e di cui
Giovanni Spano diede immediata comunicazione, determinò intorno all’area, sul finire del
XIX secolo, un acceso interesse. Tradotta da Giovanni Spano come una dedica alla divinità
Astarte – traduzione confermata da studi successivi curati da M. G. Guzzo Amadasi – la
presenza dell’epigrafe convinse la comunità scientifica del fatto che in un punto non meglio
localizzato dell’estremità meridionale del promontorio di Capo S. Elia avesse sede un tempio
consacrato alla divinità vicino‐orientale. La datazione dell’epigrafe, riferita al III sec. a. C., non
aiuta a determinare con certezza a quali comunità attribuire l’istituzione del luogo di culto,
ovvero se farlo risalire alla fase di controllo punico dell’isola e della città di Cagliari, o se
riferirlo alla successivo dominio romano, ipotesi in entrambi i casi da considerarsi
ragionevoli. Piuttosto che in termini oppositivi, la questione trova tuttavia probabile
soluzione in una proposta interpretativa che comprenda entrambe le attribuzioni,
contemplate naturalmente in successione cronologica: a una origine punica del santuario,
precedente dunque al III sec. a. C. e consacrato alla dea Astarte, fece seguito una vera e
propria “romanizzazione” del culto, con il passaggio non traumatico della titolarità del
tempio alla dea Venere Ericina.
Allo scopo di verificare quanto segnalato alla fine dell’800, a partire dall’anno 2002
l’Università di Cagliari ha promosso un articolato progetto di ricerca finalizzato alla migliore
conoscenza e comprensione dell’area e delle sue residue emergenze di natura archeologica.
Basatosi durante i primi quattro anni sostanzialmente su un’attività di intensa e preziosa
prospezione del territorio, il lavoro è stato quindi indirizzato su più mirati interventi di
scavo, avviati a partire dal 2008 e svolti in collaborazione con l’Amministrazione comunale
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di Cagliari. Negli ultimi cinque anni si sono svolte tre consecutive campagne di ricerca,
l’ultima delle quali attualmente in corso, incentrate nell’area occupata dai modesti ruderi
della chiesa di età medievale consacrata a Sant’Elia, il cui impianto è supposto insistere sulle
più antiche strutture del santuario dedicato ad Astarte. L’edificio cristiano fu eretto dai
monaci benedettini dell’ordine di San Vittore di Marsiglia, cui era stato affidato in
concessione il controllo della zona a partire dall’XI sec. d. C., e si preservò in buono stato fino
al 1700. Le indagini di scavo, i cui esiti sono ancora a livello preliminare, hanno evidenziato
alcune emergenze la cui interpretazione sembra, se non ancora confermare, senz’altro non
escludere l’ipotesi di una insistenza diretta della struttura medievale sulla precedente
punica. Esse attestano più in generale tracce diffuse di una significativa frequentazione in
antico dell’estremità del promontorio di Capo S. Elia, parte delle quali riferibili proprio a
periodo punico: numerosi fronti di cava, sparsi in diversi punti del colle, la cui apertura è da
considerare finalizzata almeno in parte al reperimento del materiale da costruzione di un
edificio di consistenti dimensioni; individuazione di alcuni conci lavorati in materia calcarea
montati nel tessuto murario superstite della chiesa medievale, interpretabili come possibili
elementi di riutilizzo e attribuibili al presunto tempio punico; presenza di alloggi di forma
circolare e sub‐quadrangolare ricavati nella roccia calcarea, per dimensioni (diametro pari a
1 m ca.) e morfologia assimilabili a ciste di sepoltura di età punica; tracce evidenti di un
percorso stradale tagliato nel banco di roccia calcarea naturale, attribuibile con buona
prossimità ancora a fase punica, di cui risultano efficacemente leggibili i solchi lasciati dal
transito dei carri adibiti probabilmente al trasporto del materiale lapideo ricavato
dall’attività estrattiva di cava. Agli elementi elencati si aggiunge l’individuazione di alcune
strutture murarie, anche di lunghezza e spessore significativi, allo stato attuale delle ricerche
non meglio identificabili, e un’estesa distribuzione in superficie di materiale ceramico
(meritevole di segnalazione l’elevata incidenza di frammenti fittili pertinenti a repertorio di
età romana, sia repubblicano che tardo‐imperiale, ai piedi dell’altura su cui è stato eretto il
Forte di S. Ignazio) e litico (elementi in ossidiana e selce caratterizzati da lavorazione,
riferibili preliminarmente a orizzonte culturale neolitico), a conferma di quanto già segnalato
da Giovanni Spano nelle sue comunicazioni di fine ‘800, allorché l’area immediatamente
prossima alla torre pisana del XIII secolo fu definita disseminata di resti ceramici, la maggior
parte dei quali riconosciuti come pertinenti a repertorio romano. Si segnala infine la
presenza di due distinte opere di immagazzinamento delle acque piovane, scavate nel banco
calcareo, note da tempo e datate la prima a fase punica (si tratta di una cisterna di
considerevoli dimensioni, avente uno sviluppo in lunghezza pari a 27 m ca. e una sezione di
morfologia trapezoidale), la seconda con qualche riserva a fase romana (cisterna di
dimensioni ridotte, di forma tronco‐conica, circoscritta da un articolata rete di
canalizzazioni).
Sepolture romane presso l’Ippodromo
All’altezza dell’ippodromo del Poetto, durante alcuni lavori di spianamento del terreno
condotti nel 1936, furono rinvenuti a pochi centimetri dalle quote di superficie i resti di una
sepoltura romana del tipo “a cappuccina”, ovvero costituita da una serie di embrici posti a
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copertura spiovente del defunto. Le indagini che seguirono al rinvenimento, rivelarono la
presenza a breve distanza di ulteriori tre tombe, tutte attribuibili a periodo romano (IV‐III a.
C.) e di tipologia parzialmente differente. I contesti funerari erano conservati in stato di forte
degrado, scomposti a causa della superficialità delle quote di deposizione e delle alterazioni
inevitabilmente subite a causa di ciò. La conformazione a cassone delimitato da embrici, in
alcuni casi deposti sia sul fondo che a copertura, ha consentito la protezione almeno parziale
degli scheletri, attribuibili in due casi (tombe n. 1‐2, monosome) a individui adulti, il cui
corpo è stato rinvenuto completo, nei due casi restanti (tombe 3‐4) interpretabili come
ossari scomposti, costituiti da elementi pertinenti a più individui. Le indagini effettuate
furono l’occasione per raccogliere la testimonianza della presenza di ulteriori sepolture,
parte delle quali assorbite dai giardini delle abitazioni erette immediatamente a occidente
dell’ippodromo, distrutte senza procedere alla loro segnalazione e attestanti un’estensione
originaria dell’area funeraria ben maggiore rispetto a quanto si è avuto modo di verificare
attraverso le ricerche.

2.3 IL COLLE DI MONTE URPINU E LA STAZIONE DI LA PALMA (AREALE A OVEST
DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI)
Sono datati a oltre un secolo fa i primi rinvenimenti in superficie effettuati lungo le
pendici sud‐orientali del colle di Monte Urpinu, dove l’altura si rivolge alle acque dello
stagno di Molentargius e al complesso delle saline. Si tratta di schegge e di manufatti in
ossidiana e di reperti fittili frammentari, attribuibili in entrambi i casi, per morfologie e
tipologie, a repertorio afferente all’eneolitico antico. I contesti sono stati interpretati come
stazioni e officine di lavorazione della materia vulcanica. Una seconda localizzazione, sempre
riferita a una possibile stazione e officina di fase preistorica, è stata individuata alla base del
colle, lungo il suo fronte orientale, nel tratto compreso tra il medesimo e lo stagno di
Molentargius. I siti citati, per quanto riferibili a sporadici e datati ritrovamenti e meritevoli
senz’altro di ulteriori approfondimenti di ricerca, rivestono un’importanza fondamentale
nell’attestare una frequentazione consolidata dell’area prossima al compendio Molentargius
– Saline anche lungo il suo perimetro occidentale, a conferma di strategie insediative,
quand’anche non stanziali, indubbiamente legate allo sfruttamento del potenziale produttivo
degli stagni di retro‐spiaggia.
Sulle parti elevate del colle di Monte Urpinu Antonio Taramelli segnalò la presenza di
strutture residuali attribuibili a un edificio nuragico, di cui non si ha più testimonianza ma la
cui presenza si concepisce senza difficoltà, in relazione alle straordinarie potenzialità di
controllo dell’intero territorio circostante e di dominio visivo ad ampio raggio che l’altura
consente.
A una testimonianza del Lamarmora, risalente alla prima metà dell’800, è dovuta la
segnalazione della stazione detta di La Palma, localizzata in prossimità dell’attuale ingresso
al Parco Naturale Molentargius – Saline, lungo le sponde meridionale del canale omonimo, di
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collegamento tra le vasche salanti e il mare, ove sbocca all’altezza dell’attuale Diga Foranea. I
rinvenimenti effettuati si riferiscono a materiale preistorico e di fase storica.

2.4 STAZIONI DI TERRAMAINI E DI IS BINGIAS (AREALE A NORD‐OVEST DEL
COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI)
A breve distanza dalle sponde nord‐occidentali dello stagno di Molentargius, su modeste
alture che consentivano comunque un agevole controllo del bacino lacustre e della piana di
scorrimento del canale di Terramàini, sono stati individuati i resti di più insediamenti
databili alla fase post‐Ozieri (Neolitico finale), costituiti da distinti aggregati insediativi
composti da capanne. Delle presunte strutture abitative residuano unicamente i cosiddetti
“fondi”, sacche tagliate nello spessore della marna di natura arenacea che caratterizza questa
zona del territorio cagliaritano. La loro interpretazione non è univoca: la consistente
quantità di ceneri, avanzi di focolari, resti di pasto con ossa animali e conchiglie marine,
consente di ipotizzare una loro funzionalità in qualità di siloi di immagazzinamento o fosse di
discarica. Intercettate per la gran parte durante i lavori di scavo per la realizzazione delle
fondazioni dei numerosi palazzi che dominano la zona compresa tra le attuali Via Vesalio e
via Riva Villasanta, le testimonianze archeologiche rinvenute, relative soprattutto a
manufatti in selce e ossidiana e frammenti fittili d’impasto, consentono una datazione
all’eneolitico antico – facies Terramàini‐Abealzu Filigosa. In prossima di quest’area si
documenta inoltre il rinvenimento di una sepoltura con copertura in embrici, databile a
epoca romana, e di un’ampia cisterna del medesimo periodo, ad attestare una continuità
insediativa prolungata nel tempo.
A circa un chilometro di distanza dal citato sito di Terramàini, lungo il primo tratto
dell’attuale via Riva Villasanta verso Cagliari, sono state documentate due lenti cineree,
caratterizzate per la presenza, al loro interno, di frammenti ceramici grigio ardesia, riferibili
al Bronzo Recente e Finale, resti di molluschi e blocchi in marna. Questi ultimi elementi
avvalorano l’ipotesi che si tratti dei resti di un’area insediativa di periodo nuragico;
denominata sito di Is Bingias essa appare caratterizzata da capanne con zoccolatura in
pietra e copertura straminea. L’insediamento sorgeva in prossimità di un’area umida,
attualmente bonificata. La medesima datazione caratterizza un ulteriore sito di periodo
nuragico individuato ancora in località Terramàini.

2.5 SITI ARCHEOLOGICI IN AREA URBANA DI QUARTU (AREALE A EST DEL
COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI
Condividono il profilo culturale descritto per il sito prenuragico di Terramàini alcune aree
di rinvenimenti archeologici che ricadono nell’areale immediatamente a est dello stagno di
Molentargius e tra quest’ultimo e le Saline, in comune di Quartu Sant’Elena. Si tratta delle
cosiddette stazioni di Viale Colombo, di Perda Bona e di Santo Stefano, quest’ultima
prossima alla chiesa omonima attualmente sconsacrata. Le evidenze archeologiche si
riferiscono in tutti e tre i casi “a sacche” colme di cenere e caratterizzate dalla presenza di
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manufatti litici, resti faunistici e frammenti fittili tra i quali si segnala la presenza di vasi a
tripode con vasca bassa e piedi con spalla ad angolo aperto. La presenza di tre “sacche” con
cenere, resti faunistici e malacologici e porzioni di reperti ceramici riferibili a fase pre‐
nuragica, si registra anche all’altezza dell’attuale via Boito, al n. 16, all’intersezione con viale
Colombo.
Dalla medesima località Perda Bona, in prossimità dell’innesto con viale Colombo,
provengono ulteriori e preziose testimonianze risalenti alla fase eneolitica Monte Claro,
scarsamente documentata nell’areale circostante la città di Cagliari, soprattutto in relazione
a contesti insediativi, e attribuibili alla prima fase dell’epoca nuragica. Al Bronzo Antico,
Cultura Bonnanaro può datarsi un pugnaletto triangolare in rame rinvenuto in quella che è
stata interpretata come la struttura residuale di una sepoltura a ortostati, gravemente
danneggiata e compromessa dai mezzi meccanici durante le lavorazioni di edificazione dei
quartieri di espansione, zona Perda Bona, della città di Quartu Sant’Elena verso le Saline.
Dalla stazione già citata di Santo Stefano e dalla stazione di Is Arenas, caratterizzata
quest’ultima anche da rinvenimenti prenuragici, provengono ulteriori testimonianze
archeologiche riferibili alla piena età nuragica (Bronzo Medio e Recente), costituite
prevalentemente da frammenti fittili e strumenti litici, tra cui si annoverano asce e teste di
mazza.

3.

LOCALIZZAZIONE DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS ‐ SALINE

Il Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline ricade nei fogli 5561, 5564, 5572 e
5573 della carta IGM d’Italia (scala 1:25:000) e nei fogli 557140, 557150, 557100 e 557110
della carta CTR (scala 1:10.000) e costituisce, una delle aree umide più importanti dell’intero
territorio regionale inserita nel VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall’ art. 7,
comma 1, del d.lgs. 28/08/1997 n. 281. Si estende su un areale di 1466,80 ettari
comprendendo l’intero sistema di stagni protetti costituito dal Bellarosa Maggiore, dal
Bellarosa Minore, dal Perdalonga e dalla fascia di Is Arenas, delimitati dalle aree urbane dei
comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Selargius e Quartucciu a est a ovest e a nord, e dal
lungomare del Poetto a est e a sud. L’aspetto attuale dei terreni è il risultato dell’azione
antropica che per millenni è stata attuata ad opera delle comunità umane che si sono
succedute nell’utilizzo del sistema delle saline. Il territorio all’interno del Parco, nonostante
faccia registrare un uso presso che continuativo a partire almeno dell’età fenicio punica e
fino ai nostri giorni, con una forte antropizzazione e un’incisiva alterazione del paesaggio,
mantiene tuttavia caratteristiche di naturalità decisamente marcate che esprimono un
elevato grado di biodiversità. La forte valenza ambientale dell’area è stata riconosciuta
attraverso l’istituzione del Parco (L.R. 26/02/1999 n.5) ed è motivo degli interventi
pianificatori più volte pensati e dei vincoli esistenti funzionali a tutelare e preservare le
numerose specie animali e vegetali che vi si riconoscono. Il comprensorio ricade inoltre
nell’Ambito 1 del Piano Paesistico Regionale e su di esso risulta tuttora vigente il Piano
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Territoriale Paesistico Molentargius ‐ Monte Urpinu (PTP). Nel Parco ricadono inoltre: il Sito
di Interesse Comunitario SIC ITB040022 “Stagno di Molentargius e territori limitrofi”,
individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE, una di Zona di Protezione Speciale (ZPS)
ITB044002 “Saline di Molentargius”, un’area di tutela paesaggistica D. Lgs. 490/99 ed è
infine riconosciuto come sito RAMSAR.
Al suo interno si riconoscono tuttora i due sistemi artificiali delle acque dolci e delle acque
salate i quali, benché assai prossimi tra loro, rimangono ben distinti per la presenza di un
efficiente sistema di canalizzazioni di afflusso e deflusso delle acque.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO (Tavola 1)
La gran parte degli interventi previsti in progetto è funzionale al ripristino del
funzionamento del sistema dei canali e delle vasche delle saline e si realizza in prevalenza
mediante interventi di pulizia, ripristino e restauro dei canali in legno, degli argini in terra e
delle vasche esistenti, salanti e evaporanti, e prevedono in dettaglio i seguenti lavori:
 pulizia e ripristino dei canali in terra;
 risanamento dei canali e delle sponde;
 sostituzione delle sponde dei canali in legno con nuove sponde in legno o con sponde
in pietra locale;
 restauro e ricostruzione degli argini delle vasche evaporanti, delle vasche salanti, dei
canali e delle paratoie;
 riqualificazione dell’impianto elettromeccanico dell’idrovora del Rollone;
 nuovo canale in terra lungo il margine meridionale in prossimità del litorale del
Poetto.
Al fine di garantire il passaggio delle acque e il ripristino dei suoi percorsi all’interno del
sistema, sono inoltre programmati diversi interventi definiti “diffusi”, che prevedono lo
“sfangamento” delle vasche e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati
individuabili nell’area del Parco.
Tra gli interventi è prevista inoltre la realizzazione delle reti idrica e irrigua per le
abitazioni e i terreni che si affacciano sulla via Don Giordi e sulla via Is Arenas, tra i comuni di
Cagliari e Quartu Sant’Elena. Gli interventi prevedono la messa in opera delle tubature a
seguito di uno scavo longitudinale che si prevede raggiunga la profondità massima di circa
un metro, e che sarà da realizzarsi per l’intera lunghezza di entrambe le vie menzionate.
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Tavola 1 – Carta degli interventi in progetto.

5. METODOLOGIE DI LAVORO ADOTTATE
Il lavoro è stato eseguito riferendosi alla seguente procedura metodologica, suddivisa in
fasi distinte e correlate:
A.

Fase conoscitiva e di analisi territoriale;

B.

Fase di confronto e di valutazione dei risultati;

C.

Fase di individuazione di rischio e di indirizzo operativo.

A.

Fase conoscitiva e di analisi territoriale.

Al fine di reperire tutti i dati necessari a determinare lo stato delle conoscenze e il
progresso degli studi relativi all’areale, esso è stato oggetto in via preliminare di una ricerca
di natura bibliografica. Ogni processo di analisi di una specifica porzione di territorio, mirata
alla conoscenza e alla comprensione delle sue particolari vicende storiche, non può
prescindere da una lettura organica del contesto d’appartenenza. A seguito di questa fase di
ricerca, è dunque maturata una conoscenza preliminare, di natura storico‐archeologica e
geografica, dell’intero territorio in oggetto, delle sue relazioni spaziali, delle sue prolungate
vicende di occupazione antropica e dei suoi cambiamenti morfologici e di paesaggio.
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L’attenzione è stata quindi focalizzata allo specifico ambito territoriale direttamente
interessato dall’intervento previsto in progetto, ottenendo in questo modo i riferimenti
documentari e le informazioni che hanno orientato i primi interventi di ricerca relativi
all’ultima fase dell’indagine analitica svolta, costituita dalla ricognizione sul campo.
Le aree di interesse archeologico relative all’ambito territoriale pertinente al complesso
delle saline, citate e descritte in bibliografia o negli atti d’archivio, hanno rivelato un’entità
numerica piuttosto ridotta e una modesta consistenza documentaria. Esse sono state
preliminarmente indagate con lo scopo di verificarne immediatamente sopravvivenza ed
eventuale consistenza. L’indagine è stata quindi indirizzata alla verifica puntuale dei settori
direttamente interessati dagli interventi progettuali, prescindendo in questo caso dalla loro
insistenza in zone caratterizzate da precedenti segnalazioni di interesse archeologico. Così
svolto, il lavoro di ricognizione e di reperimento dati sul campo ha permesso di verificare le
informazioni ricavate dalla consultazione della documentazione esistente, e ha reso possibile
di volta in volta ottenere una conferma, un ridimensionamento o una implementazione dei
dati informativi e degli elementi conoscitivi già in possesso.
La fase analitica di ricognizione archeologica di superficie è stata svolta nel corso di n. 5
giornate, quattro delle quali distribuite nei mesi di marzo e aprile scorsi, la più recente datata
a novembre dell’anno in corso. Si è proceduto in condizioni meteorologiche sempre buone o
sufficientemente buone, tali da consentire che i terreni risultassero agevolmente percorribili.
La visibilità e la lettura delle superfici si è rivelata nel complesso buona, grazie alla presenza
di vegetazione rada e bassa.
Ogni fase di lavoro così articolata, ha prodotto una documentazione specifica, sintetizzata
in brevi schede descrittive relative a ciascun ambito territoriale oggetto di ricognizione,
corredate dei dati di georeferenziazione raccolti, dell’eventuale segnalazione di avvenuti
rinvenimenti di natura archeologica, della documentazione cartografica e fotografica
prodotta.
Al fine di rendere conto della consistenza della ricerca effettivamente svolta e dei criteri
di verifica su cui la stessa è stata impostata, tali schede di lavoro forniscono una panoramica
completa del percorso svolto sul campo, in alcuni casi prescindendo dall’effettivo recente
rinvenimento di indicazioni archeologicamente significative.
Preme precisare che durante le fasi di ricognizione si è adottato metodologicamente il
criterio di documentare quale “sito archeologico” sia le località già segnalate in bibliografia o
da notizie d’archivio come tali (ove ne venisse confermata ad oggi la sopravvivenza), sia
quelle aree non ancora conosciute e caratterizzate dalla presenza di testimonianze anche
minime di natura archeologica, siano esse rappresentate da resti strutturali affioranti,
riferibili a edifici antichi anche gravemente compromessi, o da reperti fittili, litici, ecc.
dispersi con minore o maggiore concentrazione in superficie.
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B.

Fase di confronto e di valutazione dei risultati.

Tutto il materiale documentario reperito durante la prima fase di ricerca (Fase
conoscitiva e di analisi territoriale) è stato quindi sottoposto a un lavoro di comparazione,
mirato a incrociare e integrare i dati acquisiti nelle differenti fasi di analisi e dalle differenti
fonti impiegate nel corso della ricerca, quindi a confrontarli al fine di ottenerne una lettura
complessiva quanto più esaustiva. Il risultato di questa seconda fase di studio si è configurata
come un’occasione di aggiornamento, di incremento e di efficace sintesi delle conoscenze
relative al territorio indagato.
Le fasi di ricognizione condotte tra i mesi di marzo e novembre 2014 all’interno del
comprensorio delle Saline ricadente nei comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena, hanno
avuto il merito di consentire un aggiornamento dello stato delle conoscenze, comportando
un incremento delle informazioni già in possesso. È il caso in particolare dei settori ubicati
lungo i margini occidentali del sistema delle vasche salanti, prossimi ai quartieri Del Sole e La
Palma di Cagliari, caratterizzati dal rinvenimento di significativi reperti litici in ossidiana e
del settore adiacente al depuratore, in direzione occidentale, che ha restituito elementi
ceramici utili a ipotizzare la presenza di una frequentazione da collocare nelle fasi tardo
antica e moderna.
A conclusione della Fase di confronto e di valutazione dei risultati, è stato dunque
elaborato un documento cartografico aggiornato dell’ambito territoriale oggetto di studio,
finalizzato a rappresentare quanto più fedelmente l’effettiva distribuzione delle emergenze
archeologiche distribuite nella zona direttamente e indirettamente interessata dalla prevista
realizzazione del progetto. Trattandosi, nella totalità dei casi individuati, di aree
caratterizzate dall’assenza di sopravvivenze strutturali e invece dalla dispersione in
superficie, più o meno concentrata, di reperti archeologici (litici o fittili), si è proceduto
all’individuazione di un areale di riferimento, delimitato servendosi dei dati di
georeferenziazione dei reperti rinvenuti in superficie. La carta archeologica realizzata non ha
dunque, in relazione al compendio Molentargius – Saline ‐ Litorale, alcuna pretesa di
esaustività. Le aree coinvolte nel lavoro di ricognizione sul campo si limitano infatti ad essere
quelle direttamente interessate dal progetto o quelle ad esse immediatamente contigue, fatti
salvi alcuni interventi di ricognizione effettuati a campione sull’ampio areale, a scopo
puramente indicativo. Il fine dell’elaborazione della carta archeologica è piuttosto quello di
segnalare ed evidenziare i rischi in cui potenzialmente incorrono, dal punto di vista
archeologico, alcune aree del territorio in relazione alla realizzazione di alcune delle
lavorazioni previste in progetto.

C.

Fase di individuazione di rischio e di indirizzo operativo

Alla luce di quanto in precedenza prodotto, si è quindi proceduto alla fase conclusiva del
lavoro. La messe di dati e di informazioni acquisite, nella fase operativa intermedia
organizzate in modo efficace dal punto di vista descrittivo, ha richiesto infatti un criterio di
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lettura che permettesse innanzitutto un’interpretazione della realtà archeologica emersa,
quindi la formulazione di una proposta mirata di intervento.
In base a una scala definita di Potenziale Entità di Rischio, formulata in ragione di criteri
di distinzione tra tipologie e localizzazioni di sito archeologico (vedi Tab.1), e a una scala di
possibili proposte di intervento applicabili a ciascun sito così definito e riconosciuto, è stata
elaborata una tabella di sintesi (vedi Tab.2), di seguito proposta.

Tabella 1 – Potenziale Entità di Rischio
Rischio Alto

Area archeologica nota da bibliografia e dati d’archivio;
area di rinvenimento strutture murarie; area ad elevata
densità di rinvenimenti in superficie.

Rischio Medio

Area a modesta densità di rinvenimenti in superficie e/o
prossima ad aree classificate a Rischio Alto.

Rischio Basso

Area a modesta densità di rinvenimenti in superficie e/o
prossima ad aree classificate a Rischio Medio.

Tabella 2 – Proposte di intervento
Rischio Alto

Assistenza archeologica durante le fasi di cantiere.

Rischio Medio

Assistenza archeologica durante le fasi di cantiere.

Rischio Basso

Assistenza archeologica durante le fasi di cantiere.

Sarà competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e
Oristano esprimere un giudizio definitivo in merito, per quanto attiene alla individuazione e
definizione degli interventi di controllo eventualmente ritenuti necessari, alla loro
programmazione e alle opportune modalità di loro effettuazione e esecuzione sul campo.

6. LE RICOGNIZIONI
La tipologia degli interventi in progetto per la gran parte non prevede un’alterazione
dello stato dei luoghi, né azioni di scavo o movimento terra che rappresentino un rischio in
relazione all’eventuale individuazione di preesistenze di carattere storico‐archeologico.
Come indicato sopra, gli interventi preventivati sono piuttosto indirizzati a garantire il
ripristino del sistema di circolazione delle acque interne al sistema delle Saline e verranno
attuati mediante la pulizia, il risanamento, il restauro e il ripristino dei canali, degli argini e
delle vasche.
In funzione della tipologia degli interventi previsti, e data l’ampiezza dell’areale su cui
detti interventi ricadono, le ricognizioni di superficie sono state condotte alternando indagini
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di tipo estensivo a indagini di tipo intensivo, a coprire la porzione più ampia dei terreni
interessati garantendo la precisione delle rilevazioni. Ricognizioni puntuali sono state
condotte, pertanto, lungo le principali vie di penetrazione che attraversano le Saline
dall’estremità sudoccidentale, in comune di Cagliari, all’estremità orientale, in comune di
Quartu Sant’Elena. Dall’area in prossimità dell’attuale accesso al Parco, in comune di Cagliari
presso il viale La Palma, è stata eseguita una ricognizione puntuale lungo l’intera via del Sale
che, fiancheggiando il canale Palma, raggiunge all’estremità opposta il viale Colombo, in
comune di Quartu Sant’Elena. Un’ulteriore ricognizione puntuale è stata effettuata lungo
l’intera via Is Arenas, che corre parallelamente alla via del Sale sviluppandosi tra la località di
Medau su Cramu, sita in comune di Cagliari, e il quartiere della Musica in comune di Quartu
Sant’Elena. Analogamente è stata oggetto di ricognizione puntuale l’intera via Don Giordi,
parzialmente ubicata in comune di Cagliari e perlopiù ricadente in comune di Quartu
Sant’Elena, nonché nella via di raccordo tra la via Don Giordi e la via Is Arenas.
Sono state inoltre individuate cinque aree di ampia estensione, dislocate in settori
differenti del Parco, sulle quali sono state intraprese ricognizioni maggiormente intensive. Le
aree individuate sono state scelte in parte in relazione al loro essere direttamente
interessate dagli interventi progettuali previsti, in parte in virtù del loro potenziale
informativo in termini di frequentazione o occupazione antropica nel corso del tempo. Esse
sono così indicate:
 Area 1 ‐ ubicata nel settore meridionale del Parco, in corrispondenza delle vasche
salanti, a breve di stanza dai quartieri Del Sole e La Palma e dalla rotonda posta in località
“Marina Piccola”, in comune di Cagliari;
 Area 2 ‐ ubicata nel settore interessato dalla presenza delle cave di sabbia, posto tra
la via don Giordi e la via Is Arenas, in posizione occidentale e centrale all’interno del Parco;
 Area 3 ‐ ubicata nel settore interessato dalla presenza del depuratore, in posizione
occidentale e centrale all’interno del Parco;
 Area 4 ‐ ubicata in posizione sudorientale rispetto al Parco, nell’area delle vasche
evaporanti, tra l’idrovora del Rollone e il lungomare del Poetto;
 Area 5 ‐ ubicata in posizione orientale e centrale all’interno del Parco, nell’area delle
vasche salanti e in corrispondenza del settore in cui è collocato il nastro trasportatore;
 Area 6 ‐ ubicata all’estremità nordorientale del Parco, in prossimità del quartiere
della Musica, in comune di Quartu Sant’Elena;
 Area 7 – ricalca il tracciato della via don Giordi e della via Is Arenas, nel tratto di
Quartu Sant’Elena.
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I risultati delle indagini.
Area 1 (Tavola 2)
L’area 1 comprende tre differenti settori di ricognizione che si estendono all’estremità
meridionale dell’area del Parco, a poche centinaia di metri in direzione settentrionale
rispetto al viale Poetto di Cagliari e all’ampia rotonda che costituisce l’innesto da ovest al
lungomare del litorale. La ricognizione in questa porzione delle Saline è stata effettuata nel
mese di marzo del 2014 e si è concentrata lungo l’intero tracciato dello stradello che si snoda
per circa m 130 dall’area interessata dalla presenza dei fortini, a partire dalla via Is Arenas, in
direzione meridionale, sino ai limiti fisici del Parco (aree verdi e rosse nella tavola n. 2). A
completamento della ricognizione sono state effettuate ulteriori verifiche nei terreni
adiacenti allo stradello, compresi tra quest’ultimo e il canale d’acqua che corre con
andamento pressoché rettilineo a poca distanza dalla via dei Tritoni, sul lato ovest, e nei
lembi di terra che separano ortogonalmente la serie di vasche salanti che si susseguono in
direzione orientale. La verifica ha consentito di appurare la presenza di materiale
archeologico di notevole interesse nelle sub‐aree da a a c in carta, evidenziate in rosso. I
reperti della sub‐area a sono costituiti esclusivamente da strumenti e schegge di lavorazione
in ossidiana che, sulla base di confronti tipologici, devono essere attribuiti alle fasi più
antiche del Neolitico sardo (circa 6000 a.C.). Il materiale si rinviene in quantità cospicue, con
un’estensione di oltre m 60 lineari, sulla superficie della strada sterrata, in particolare ai due
margini di essa, dove il terreno sembra essere stato meno interessato dall’azione antropica, e
nei terreni incolti contigui alla strada, coperti dal manto erbaceo e dalla bassa vegetazione,
compresi tra lo stradello e il Canale d’acqua. Non si rinviene materiale lungo gli argini
indagati che separano le vasche adiacenti allo stradello.
Al fine di verificare l’estensione e l’esatta consistenza dei rinvenimenti archeologici
effettuati nei terreni all’interno del Parco, in data 28.05.2014 è stata effettuata una ulteriore
ricognizione nell’area ad esso esterna, nei quartieri Del Sole e La Palma, in corrispondenza
dei terreni incolti compresi tra via del Tritone e via delle Rondini, e l’adiacente Canale delle
Saline. Alla ricognizione i terreni si presentavano a tratti coperti dalla vegetazione distribuita
a macchioni e fortemente alterati dalle azioni antropiche di epoca recente con diverse zone
interessate dalla presenza di discariche di rifiuti. Su questi terreni è stato individuato un
unico frammento di ossidiana nella sub area b. Materiale ceramico frammentario e
fortemente consunto, tra cui laterizi e un puntale d’anfora attribuibili ad epoca tardo antica,
è stato individuato nei terreni incolti adiacenti alla via delle Rondini, in corrispondenza
dell’ingresso secondario al Parco, in prossimità del campo sportivo (sub area n. c).
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Tavola 2 – L’area di ricognizione n. 1. In verde le aree indagate che non hanno restituito
materiale archeologico, in rosso le aree indagate in cui si registra la presenza di materiale
archeologico (a‐c).

Tavola 3 ‐ L’area 1,a.
Le frecce indicano il settore interessato
dai rinvenimenti archeologici.

Tavola 4 ‐ L’area 1,a. Elementi in ossidiana.
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Tavola 5 ‐ L’area 1,a. Elemento in ossidiana.

Tavola 6 ‐ L’area 1,a. Ceramica storica.

Tavola 7 – L’area 1,c. Sullo sfondo gli edifici
delle saline.

Tavola 8 ‐ L’area 1,c. Sullo sfondo gli edifici
del quartiere La Palma di Cagliari.

Tavola 9 – L’area 1,c. Elementi ceramici.

Tavola 10 –L’area 1,c. Puntale d’anfora
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Area 2 (Tavola 11)
Ricognizioni puntuali sono state effettuate nell’ampio settore interessato dalla presenza
delle cave di sabbia, posto tra la via Don Giordi e la via Is Arenas, sito in posizione centrale
all’interno dell’area Parco, in comune di Quartu Sant’Elena. L’alterazione dei terreni e le
estese attività di scavo ivi praticate si è ritenuto potessero consentire il rinvenimento di
materiali o di tracce antropiche relative a eventuali frequentazioni dell’area in epoca antica.
La ricognizione è stata effettuata nel mese di marzo 2014 e ha fatto registrare l’assenza di
tracce di un uso dell’area nell’antichità (tavole 12‐13).

Tavola 11 – Le aree di ricognizione da n. 2 a n. 5. In verde le aree indagate che non hanno
restituito materiale archeologico, in rosso le aree indagate in cui si registra la presenza di
materiale archeologico.
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Tavola 12 – L’area delle cave di sabbia.

Tavola 13 – L’area delle cave di sabbia.

Area 3 (Tavola 11)
Ricognizioni puntuali in questo settore sono state effettuate con l’intento di disporre di
informazioni inerenti anche le porzioni poste in posizione centrale rispetto all’area del Parco,
così da arricchire il quadro conoscitivo e tentare di comprendere l’utilizzo di questa porzione
di territorio fin dall’epoca antica, sia in relazione alle potenzialità legate all’estrazione del
sale sia, più in generale, in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali che rendono la
zona fortemente favorevole per l’insediamento umano. L’area n. 3, caratterizzata dalla
presenza di un impianto per la depurazione delle acque, è stata indagata nel mese di maggio
2014. Le ricognizioni sono state effettuate nell’ampia area incolta compresa tra le strutture
del depuratore e le recinzioni pertinenti all’agglomerato di abitazioni ubicato in direzione
sud‐occidentale adiacente al depuratore. I sopralluoghi hanno portato al reperimento di
numerosi frammenti di ceramica cosiddetta “comune”, frammenti di anse di anfora e di
ceramica invetriata, frammenti di orli di boccali, di ciotole e pentole, vetri e frammenti di
laterizi dispersi in tutta l’area, i quali inducono a ipotizzare una frequentazione dell’area in
un periodo compreso tra l’epoca romana tardo antica e l’epoca moderna (XIX secolo).
I rinvenimenti archeologici dell’area n. 3, fortemente caratterizzati dalla presenza di
ceramica da cucina e contenitori per le derrate, potrebbero porsi in relazione con la
vocazione fortemente agricola di gran parte dei terreni ubicati all’interno del parco e non
interessati dalla presenza di strutture pertinenti al ciclo produttivo del sale. In particolare la
località di Is Arenas, distante poche decine di metri in direzione meridionale rispetto all’area
n. 3, fino a circa quarant'anni era considerata l'orto di Cagliari, caratterizzata da ampie
estensioni di vigneti, oliveti, mandorleti e zone adibite a orti, le quali, in un mirabile e
delicatissimo equilibrio, hanno convissuto con l’attività estrattiva e con la vita degli stagni,
legate tra loro dal comune elemento dell’acqua, con le sue differenti gradazioni saline.
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Tavola 14 – L’area di ricognizione n. 3.

Tavola 15 – I materiali archeologici.

Tavola 16 – I materiali archeologici.

Tavola 17 – I materiali archeologici.

Tavola 18 – I materiali archeologici.

Tavola 19 – I materiali archeologici.
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Area 4 (Tavola 11)
In prossimità dell’area n. 3 le ricognizioni sono state estese anche al settore più prossimo
al litorale del Poetto. In particolare è stato indagato il lungo stradello sterrato che separa la
zona delle vasche salanti posta a sudovest e quella delle vasche evaporanti posta a sudest,
che collega l’area dell’idrovora del Rollone, di cui si prevede di riqualificare l’impianto
elettromeccanico, con il lungomare. Particolare attenzione è stata riservata anche all’area
interessata dalla presenza delle vasche salanti, poste nel settore sud occidentale più
prossimo allo stradello; in questa porzione sono state realizzate accurate verifiche
autoptiche mediante ricognizione delle sezioni di terra residue negli argini che separano le la
serie di vasche salanti adiacenti allo stradello in direzione sud ovest. In alcun caso sono state
individuate tracce di presenze di interesse archeologico.

Tavola 20 – L’area n. 4 con lo stradello che
collega l’area dell’idrovora del Rollone con
il litorale.

Tavola 21 – L’area n. 4, particolare degli
argini di terra.

AREA 5 (Tavola 11)
L’area è stata individuata ai fini della ricognizione in quanto costituisce uno dei pochi
lembi di terreno residui nel settore meridionale del Parco, che in questa porzione risulta
quasi interamente interessato dalla presenza delle vasche salanti. La superficie dei terreni
appare parzialmente alterata a causa delle recenti azioni antropiche legate in prevalenza alle
attività industriali per la produzione del sale e alle successive fasi di abbandono, alle quali
sono da attribuire le diverse concentrazioni di materiale di discarica. Trova posto qui anche
il nastro trasportatore, testimone silente della meccanizzazione della Salina avvenuta
intorno agli anni '60. Il sale veniva caricato sul nastro sotto forma di grandi fette incrostate
sollevate da un elevatore a tazze e successivamente veniva riversato nei vagoncini per essere
trasportato, mediante una locomotore, alla zona del lavaggio.
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Alla ricognizione i terreni hanno restituito n. due frammento di ossidiana che suggerisce
di non escludere la presenza di una fase di frequentazione di epoca antica, la cui reale
consistenza potrebbe essere stata oblitera dal riutilizzo intenso dell’area proseguito fin ad
epoca recente.

Tavola 22 – L’area n. 4.

Tavola 23 – L’area n. 4, materiali archeologici.

AREA 6 (Tavola 24)
Il settore n. 6 ricade nell’area estrema nordorientale del Parco e interamente compresa
nel comune di Quartu Sant’Elena, in prossimità del quartiere della Musica. L’area è stata
indagata a completare l’acquisizione dei dati utili a comprendere la consistenza della
frequentazione del territorio nelle epoche antiche. La ricognizione è stata effettuata nel mese
di aprile 2014.
I terreni risultavano parzialmente coperti dal manto erbaceo, da una bassa vegetazione a
cespugli e fortemente alterati rispetto alla loro originaria formazione, con zone interessate
dalla presenza di depositi di materiale di discarica e terra di riporto. Nelle porzioni leggibili
non è stata riscontrata la presenza di materiale archeologico.
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Tavola 24 – In verde l’area di ricognizione n. 6.

AREA 7 (Tavola 25)
L’area n. 7 ricade nel settore centro orientale del Parco compreso tra le vie Don Giordi e
Is Arenas, nei tratti in queste esse ricadono nel comune di Quartu Sant’Elena. Lungo
entrambe le vie è previsto in progetto il posizionamento delle tubazioni per le reti idrica e
irrigua, le cui condotte verranno collocate a seguito della realizzazione di uno scavo della
profondità massima di circa un metro, che verrà praticato longitudinalmente a ciascuna
strada, per l’intera estensione.
Su tutto il tracciato della via don Giordi e parzialmente nel tratto della via Is Arenas
oggetto dell’intervento, nei giorni 17 e 18 novembre 2014 sono state realizzate ricognizioni
puntuali atte a verificare l’eventuale presenza di materiale e/o di strutture di interesse
storico o archeologico. I terreni su cui ricade la via don Giordi sono interessati da evidenti
alterazioni antropiche di epoca recente, con zone coltivate che si alternano a zone
abbandonate, zone di discarica e agglomerati di strutture insediative a carattere industriale e
abitativo. La quota del piano di campagna della via don Giordi risulta ribassato rispetto ai
terreni ad essa contermini e mostra frequenti azioni di apporto di terra mista a materiale
eterogeneo, evidentemente finalizzate a riempire e colmare le irregolarità della superficie
che vengono a crearsi soprattutto a seguito delle forti piogge. La tipologia del materiale che
si rinviene sulla superficie della via don Giordi risulta, pertanto, non indicativo ai fini della
comprensione della effettiva consistenza di eventuali tracce di un’antica frequentazione di
questa porzione del Parco. Maggiormente indiziarie si sono rivelate le ricognizioni realizzate
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ai margini della strada, nelle cunette e nelle sezioni in terra che si individuano per lunghi
tratti del tracciato. Questi depositi, benché anch’essi risultino interessati da recenti azioni di
apporto di terra, mista a materiale eterogeno, cui si deve l’alterazione parziale della loro
originaria consistenza, hanno consentito altresì di apprezzare maggiormente la più antica
morfologia dei terreni. Misti al materiale eterogeneo si riconoscono, inoltre, sporadici
elementi ceramici di piccole dimensioni e fortemente consunti, in relazione ai quali, tuttavia,
pare problematico stabilirne l’affidabilità archeologica.

Tavola 25 – In evidenza le aree di ricognizione nelle vie don Giordi e Is Arenas. In rosso le
aree che hanno restituito materiale archeologico.

Tavola 26 –Via don Giordi, tratto centrale.

Tavola 27 – Via don Giordi. Le sezioni
laterali in terra.
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Tavola 28 – Via don Giordi.
In evidenza il materiale eterogeneo sul
piano di campagna.

Tavola 29 – Via don Giordi.
In evidenza il materiale eterogeneo
nella sezione.

Maggiormente indicative sono risultate le informazioni provenienti dalle ricognizioni
effettuate nelle aree adiacenti alla strada, interessate da aree coltivate o incolte, le quali non
sembra abbiano subito alterazioni circa la morfologia e la composizione dei terreni. In questi
spazi, in seguito alla verifica, si registra la presenza di numerosi elementi ceramici, laterizi e
talvolta grumi di calce, con particolare riferimento nelle aree (a‐c) evidenziate nella tavola
25. Si tratta di artefatti eterogeni la cui attribuzione cronologica si colloca tra l’epoca romana
tardo antica e l’età moderna (XIX secolo).

Tavola 30 – Via don Giordi, l’area a.

Tavola 31 – Via don Giordi, area a.
Materiale archeologico.
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Tavola 32 – Via don Giordi, l’area b.

Tavola 33 – Via don Giordi, l’area b.
Materiale archeologico.

Alla ricognizione la via Is Arenas risulta caratterizzata da terreni posti a quota inferiore
rispetto ai terreni della via don Giordi; essi paiono essere soggetti a fenomeni di allagamento
e impaludamento, e dunque meno idonei all’insediamento da parte delle comunità umane.
Alla verifica non si rinviene materiale archeologico per l’intero tracciato della via. Sporadici
materiali di interesse, tra cui elementi di ceramica invetriata e di laterizi, assai simili ai
reperti individuati lungo gran parte della via don Giordi, si individuano in corrispondenza
del terreno arato indicato alla Tavola 25 con la lettera c.

Tavola 34 – Via Is Arenas.

Tavola 35 – Via Is Arenas, l’area c.
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Tavola 36 – Via Is Arenas, area c.
Materiali archeologici.

È possibile che i rinvenimenti archeologici effettuati nei suoli dell’area n. 7, come già
proposto per i rinvenimenti effettati nell’area n. 3, debbano essere posti in relazione con la
vocazione fortemente agricola di gran parte dei terreni ubicati all’interno del parco e non
interessati dalla presenza di strutture pertinenti al ciclo produttivo del sale. L’attuale
parcellizzazione dei terreni sembra attestare tutt’oggi la più antica presenza di tenute
agricole di grandi dimensioni, il cui impianto potrebbe risalire già ad epoca medievale, oggi
quasi del tutto scomparse e labilmente percepibili nella presenza di piccole zone a colture ad
uso domestico. Fino a circa quarant'anni fa la zona di Is Arenas era considerata l'orto di
Cagliari; attraversando le strade sterrate in questo settore del Parco, era infatti possibile
apprezzare ampie estensioni di vigneti, oliveti, mandorleti e zone adibite a orti, le quali, in un
mirabile e delicatissimo equilibrio, hanno convissuto con l’attività estrattiva e con la vita
degli stagni legate tra loro dal comune elemento dell’acqua, con le sue differenti gradazioni
saline.

7. CONCLUSIONI
Il lavoro svolto per la valutazione dell’interesse archeologico ha comportato un’attenzione
particolare rivolta alla ricerca condotta sul campo e si è proposto, quale fine, quello di
restituire una lettura quanto più dettagliata delle porzioni di territorio nelle quali
direttamente ricadono le attività previste in progetto. Esse sono state condotte, pertanto, a
verificare, caso per caso, l’incidenza dei previsti impianti rispetto ai terreni interessati e la
presenza di eventuali emergenze archeologiche in essi presenti. L’antropizzazione
fortemente incisiva che caratterizza l’areale indagato, e le intense attività produttive che in
esso hanno avuto per lungo tempo luogo e sede, hanno determinato un’alterazione e in
alcuni casi una definitiva compromissione, non tanto della morfologia, quanto dei contesti
storico‐culturali potenzialmente presenti nell’area. Questi ultimi, in origine senz’altro
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significativi, a oggi risultano solo in piccola parte e sommariamente leggibili e interpretabili.
Nonostante quanto premesso, e soprattutto alla luce di quanto premesso, si è avvertita
l’esigenza di percorrere l’area destinata alla realizzazione degli interventi con responsabile
attenzione, allo scopo di riconoscere, segnalare e tutelare le scarse e sporadiche
testimonianze archeologiche che ancora il territorio conserva e che di quello specifico
territorio sono in grado di raccontare significativi frammenti di storia.
Nei territori percorsi in fase di ricognizione si è constatato un fenomeno scarsamente
pronunciato, ma ben riconoscibile, di dispersione superficiale di materiale fittile e litico,
senza appurare in nessun caso la presenza di affioramenti strutturali leggibili. In relazione
alla densità e all’estensione distributiva degli elementi archeologici, le aree sottoposte a
ricognizione sono state riferite alle n. 3 classi di Potenziale Entità di Rischio individuate e
proposte, secondo il seguente criterio: n. 2 areali sono stati attribuiti alla classe Alto Rischio,
n. 2 areali alla classe Medio Rischio, n. 1 areale alla classe Basso Rischio.
Essi possono essere sintetizzati come segue:

Areale

Area 1

Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7

Localizzazione
Estremità meridionale dell’area del Parco,
presso le vasche salanti poste in prossimità
dei quartieri Del sole e La Palma e a poche
centinaia di metri dal viale Poetto di
Cagliari.
Area delle cave di sabbia, posto tra la via
don Giordi e la via Is Arenas.
Area in prossimità dell’ubicazione del
depuratore delle acque.
Stradello sterrato di collegamento tra l’area
dell’Idrovora del Rollone e il lungomare del
Poetto, nel settore delle vasche evaporanti.
Area di ubicazione del nastro trasportatore,
nel settore delle vasche salanti.
Area nord‐orientale del Parco, interamente
compresa nel comune di Quartu Sant’Elena,
in prossimità del quartiere della Musica.
Tracciato lineare delle vie Don Giordi e Is
Arenas, nei tratti che ricadono nel comune
di Quartu Sant’Elena.

Entità di Rischio

Alto Rischio

/
Alto Rischio
/
Medio ‐ Basso Rischio
Medio Rischio
Medio ‐ Basso Rischio

In base a tale spartizione (necessariamente sintetica e pertanto non priva di eventuali
limiti) seguirà, da parte degli organi competenti in merito, la formulazione di specifiche
proposte di salvaguardia e tutela delle potenziali emergenze archeologiche individuate.
L’estensione degli interventi previsti in progetto, nessuno dei quali caratterizzato da una
significativa incidenza e alterazione rispetto all’attuale stato dei luoghi, con l’unica eccezione
lungo le vie don Giordi e Is Arenas, ove è prevista la realizzazione di uno scavo longitudinale
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finalizzato alla messa in posa delle tubature idriche e irrigue, dovrà pertanto tener conto, in
fase di realizzazione, delle segnalazioni fornite in questa sede, anche in relazione alle zone
attigue e contermini a quelle interessate dalle ricognizioni e descritte in dettaglio.
È particolarmente significativa, a nostro parere, la segnalazione relativa all’Area 1,
localizzata agli estremi limiti sud‐occidentali del sistema delle Saline e pertinente a
rinvenimenti di natura litica. Si è riscontrata, a dispetto delle sensibili alterazioni subite dal
contesto nel corso del tempo, una presenza considerevole ed estesa di schegge, buona parte
delle quali recanti evidente traccia di lavorazione e di strumenti in ossidiana, riconoscibili
sull’attuale piano di calpestio superficiale, fino ai limiti delle vasche salanti. I rinvenimenti,
per la loro natura e per la cronologia cui sembrano, ad un esame preliminare, rinviare, sono
da porre in relazione con le attestazioni più antiche circa la frequentazione di questa
porzione del territorio di Cagliari da parte delle comunità umane. Esse, come descritto con
maggior dettaglio nel paragrafo 2 della presente trattazione, si concentrano in particolare
nell’area del promontorio di Capo S. Elia, ove sono state individuate diverse stazioni
all’aperto e dove, soprattutto, risultano e risultavano localizzati numerosi anfratti, sfruttati a
scopo abitativo a partire dal Neolitico Antico e via via nel corso dei millenni successivi, senza
sostanziali soluzioni di continuità. Le testimonianze più antiche si riferiscono in particolare
ai rinvenimenti effettuati all’interno della scomparsa Grotta di S. Elia, cui i reperti rinvenuti
nell’areale n. 1, individuato per la prima a seguito delle ricognizioni da noi eseguite
nell’ambito delle attività funzionali alla realizzazione del presente progetto, potrebbero
idealmente rimandare. Emerge dunque con più forza a seguito delle recenti scoperte, la
vocazione di tali primitivi nuclei insediativi, preposti a un intenso sfruttamento delle risorse
marine e protagonisti nel veicolare i prodotti ittici verso l’interno, lungo la direttrice
principale del Campidano. I prodotti ottenuti in cambio consistevano presumibilmente nei
principali prodotti dell’allevamento, dell’agricoltura e delle industrie litiche e ceramiche.
Questo spiega da un lato la massiccia presenza di malacofauna nelle stazioni archeologiche
localizzate nel Campidano inoltrato, principalmente attribuibili a resti di pasto ma destinate
anche alla realizzazione di manufatti e monili, e al contempo l’alta frequenza di strumenti e
armi prodotti nell’ossidiana del Monte Arci, massiccio vulcanico ubicato nell’oristanese, a
considerevole distanza dalla costa cagliaritana.
L’ulteriore areale di cui si indica come Alto il potenziale di rischio, identificato come Area
3 e localizzato nei settori centrali del Parco, tra il sistema delle vasche salanti e lo stagno di
Molentargius, si riferisce al settore in cui è attualmente ubicato l’impianto di depurazione
delle acque. Le superfici del terreno sono risultate cosparse da una elevata quantità di
reperti fittili, riferibili ad un primo esame autoptico, a una fase storica piuttosto estesa, che si
sviluppa dall’epoca tardo‐romana sino al secolo scorso. La presenza di reperti interpretabili
come pertinenti a repertorio medievale, potrebbe riferirsi alla presenza attestata di grandi
fondi agricoli, il cui impianto sembra potersi ascrivere già alla fase medievale, oggi quasi del
tutto scomparse, e delle quali le piccole colture private costituiscono la testimonianza
residua.
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In relazione ad entrambe le aree citate più in dettaglio, si rimanda agli organi competenti
la formulazione di eventuali più pertinenti e specifiche prescrizioni in merito alle modalità e
alle strategie di intervento da prevedersi durante l’esecuzione delle lavorazioni previste in
progetto.
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1. NOTA ALLA RELAZIONE SPECIALISTICA ARCHEOLOGICA DEL 29.11.2014
A seguito delle modifiche al “Progetto di valorizzazione e tutela del parco naturale regionale
Molentargius – Saline”, intervenute successivamente alla redazione della relazione
specialistica di ambito archeologico elaborata a cura della scriventi e trasmessa in data
29.11.2014, si consegna la presente nota.
Le modifiche intervenute al progetto riguardano, nello specifico, l’esecuzione degli scavi per la
sistemazione delle reti idrica e irrigua per le abitazioni e i terreni che si affacciano sulla via Don
Giordi e sulla via Is Arenas, tra i comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena.
Essendo stata recentemente verificata la presenza di scavi realizzati a cura della Provincia di
Cagliari funzionali alla collocazione dell'impianto antincendio, ed avendo, il personale tecnico in
forze al gruppo di progettazione, valutato plausibile impiegare questi tagli preesistenti per la
sistemazione delle condotte delle reti idrica e irrigua prevista in progetto, i nuovi lavori in
programma non dovranno più prevedere l’alterazione delle superfici dei terreni mediante
l’esecuzione di nuove attività di scavo.
Le aree oggetto della modifica progettuale, ricadono nei terreni indicati alla Tavola 1 con il
numero 7. Prevedendo il progetto originario la messa in opera delle tubature a seguito della
realizzazione di uno scavo longitudinale della profondità massima di circa un metro, da realizzarsi
per l’intera lunghezza di entrambe le vie Don Giordi e Is Arenas, nei giorni 17 e 18 novembre
2014 esse furono indagate mediante ricognizioni puntuali effettuate lungo l’intero percorso
viario che si sviluppa tra la località di Medau su Cramu, in comune di Cagliari, e il quartiere della
Musica in comune di Quartu Sant’Elena.
I terreni in prossimità della via don Giordi risultavano interessati da evidenti alterazioni
antropiche di epoca recente, con zone coltivate alternate a zone abbandonate, aree di discarica e
agglomerati di strutture insediative a carattere industriale e abitativo. La quota del piano di
campagna della strada appariva ribassato rispetta alla quota dei terreni ad essa contermini,
mostrando frequenti azioni di apporto di terra mista a materiale eterogeneo, finalizzate a
riempire e colmare le irregolarità della superficie che vengono a crearsi soprattutto a seguito
delle forti piogge. Per queste ragioni la tipologia del materiale rinvenuto non appariva indicativa
ai fini della comprensione della effettiva consistenza di eventuali tracce di un’antica
frequentazione di questa porzione del Parco. Analoga situazione si registrava nei settori ai
margini della strada, in prossimità delle cunette e delle sezioni visibili per lunghi tratti del
tracciato. Questi depositi, alterati nella composizione e nella consistenza dalle ripetute azioni di
apporto di terra, mista a materiale eterogeno, conservavano sporadici elementi ceramici di
piccole dimensioni e fortemente consunti in relazione ai quali risultava e risulta problematico
stabilire l’affidabilità archeologica.

Cagliari, 17.11.2015
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Tavola 1 – In evidenza l’area di ricognizione n. 7 tra le vie don Giordi e Is Arenas.
In rosso le aree che hanno restituito materiale archeologico.
Maggiormente indicative sono risultate le informazioni provenienti dalle ricognizioni
effettuate nelle aree adiacenti alla strada (Tavola 1 e Tavole 2 e 3), interessate da terreni
coltivati o incolti, i quali non sembra abbiano subito alterazioni in relazione alla morfologia e alla
composizione. In questi spazi, in seguito alla verifica, si è registrata la presenza di numerosi
elementi ceramici, di laterizi e talvolta di grumi di calce. Si trattava di artefatti eterogeni la cui
attribuzione cronologica riconduce ad un ampio arco cronologico compreso tra l’epoca romana
tardo antica e l’età moderna (XIX secolo).

Tavola 2 – Via don Giordi, l’area a.

Cagliari, 17.11.2015

Tavola 3 – Via don Giordi, l’area b.
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La via Is Arenas alla ricognizione risultava caratterizzata da terreni posti a quota inferiore
rispetto ai terreni della via don Giordi, frequentemente interessati da fenomeni di allagamento e
di impaludamento, e verosimilmente meno idonei all’insediamento da parte delle comunità
umane. Alla verifica non è stato individuato materiale archeologico per l’intero tracciato.
Sporadici materiali di interesse storico, tra i quali elementi di ceramica invetriata e di laterizi,
assai simili ai reperti individuati lungo gran parte della via don Giordi, si individuarono
esclusivamente in corrispondenza del terreno indicato alle Tavole 1 e 4 con la lettera c.

Tavola 4 – Via Is Arenas, l’area c.
Ricognizioni puntuali sono state effettuate all’epoca anche nell’ampio settore interessato
dalla presenza delle cave di sabbia, posto tra la via Don Giordi e la via Is Arenas, sito in posizione
centrale all’interno dell’area Parco, in comune di Quartu Sant’Elena. L’alterazione dei terreni e le
estese attività di scavo ivi praticate si è ritenuto potessero consentire il rinvenimento di materiali
o di tracce antropiche relative a eventuali frequentazioni dell’area in epoca antica intaccate dagli
interventi moderni. La ricognizione è stata effettuata nel mese di marzo 2014 e ha fatto
registrare l’assenza di tracce di un uso dell’area nell’antichità.

Tavola 3 ‐ Le aree di ricognizione da n. 2 a n. 5.
L’area indicata con il n. 2 non ha restituito materiale archeologico.
Cagliari, 17.11.2015
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Mediante la presente nota si confermano le valutazioni di carattere archeologico esposte
nella relazione elaborata nello scorso novembre 2014 circa la presenza di un rischio Medio –
Basso per quanto riguarda l’area 7, nel percorso compreso tra le vie don Giordi e Is Arenas,
interessate dagli interventi di posizionamento delle condotte idriche e irrigue.

Area 7

Tracciato lineare delle vie Don Giordi e Is
Arenas, nei tratti che ricadono nel comune di
Quartu Sant’Elena.

Medio ‐ Basso Rischio

La sopraggiunta modifica al piano dei lavori in progetto riguardanti l’area 7, che non rende, al
momento, necessaria la realizzazione di nuovi scavi nel settore indicato né la pratica di
significative azioni antropiche che andranno ad incidere e ad alterare l’attuale stato dei luoghi,
pur costituendo di per sé una oggettiva limitazione rispetto al rischio di intaccare e danneggiare
eventuali preesistenze di carattere archeologico, richiede, tuttavia, che nella fase di realizzazione
della riapertura degli scavi preesistenti al fine di consentire il posizionamento delle nuove
condotte, si tenga debitamente conto delle segnalazioni fornite in questa sede, anche in
relazione agli esiti delle ricognizioni nelle zone attigue e contermini a quelle interessate dagli
interventi in oggetto.

Cagliari, 17 novembre 2015
Dott.sse Archeologhe

Cagliari, 17.11.2015
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