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Inquadramento culturale
Il sito di Sa Mandra Manna si trova in agro del Comune di Tula-SS, nel
cuore della Sardegna centro-settentrionale, e occupa un altopiano che
domina un’ampia pianura attraversata dal sistema fluviale del rio
Mannu – Coghinas che ha costituito una naturale via di passaggio
verso i naturali approdi all’Isola (golfi dell’Asinara e di Olbia).
Se dunque questa pianura alluvionale costituiva un elemento determinante per la produzione agricola e l’allevamento, la presenza di giacimenti minerari, soprattutto di rame, e il rinvenimento di scorie di
fusione in contesti archeologici documentano la pratica dell’attività
metallurgica durante l’età del Rame. Nelle vicinanze di Sa Mandra
Manna si segnalano il riparo sotto-roccia di Luzzanas, con antropomorfi
dipinti in ocra, il dolmen di Montiju Coronas e la muraglia megalitica di
Punta S’Arroccu (Ozieri); i complessi megalitici con dolmen di Monte
Acuto e di Abialzos (Berchidda).
La presenza nel sito di Sa Mandra Manna di monumenti tipologicamente e cronologicamente diversificati (un ipogeo preistorico, una muraglia megalitica con tracce di successivi adattamenti, un nuraghe a
corridoio, una tomba di giganti, un piccolo dolmen e una fonte), documenta una ininterrotta continuità di insediamento

Fig. 1 - Tula. Sa Mandra Manna.
Muraglia megalitica:incisioni nel
paramento del corridoio.
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All’esterno della muraglia, nella parete rocciosa sottostante si apre un
ipogeo bicellulare, che mostra all’interno segni di ristrutturazione nell’uso
dello spazio rettilineo e curvilineo, in corrispondenza del cui portello quadrangolare di ingresso, nella parte superiore del pianoro, giace un lastrone
megalitico, originariamente forse appoggiato al monumento, che documenta l’adozione dei nuovi rituali funerari dell’età del Rame.
A qualche metro dalla muraglia sono i resti di un piccolo dolmen, che
trova confronti nelle necropoli domeniche, presenti nel territorio. Resti

di strutture dolmeniche si individuano nella tessitura muraria interna e
nella stele della tomba di giganti, e nella parte anteriore del corridoio
di ingresso alla muraglia, dove su alcuni conci parallelepipedi sono presenti incisioni lineari (Fig. 1).
A questa struttura antica si innesta un corridoio con paramenti murari
di diversa tessitura che prosegue in curva verso l’ingresso posteriore,
protetto all’esterno come quello anteriore da un muro semicircolare.
Lo scavo della nicchia – camera ellittica, che si apre nel corridoio, ha
evidenziato assetti di riutilizzo di epoca storica, cui sono forse riferibili
un affibbiaglio in bronzo e una brocchetta, forse pertinenti alla sepoltura di un militare bizantino, e resti di ceramiche e di pasto sopra un
antico focolare attribuibile all’età del Bronzo medio. All’esterno del monumento sono stati individuati i resti una capanna ellittica che si perde
sotto la nicchia – camera del nuraghe a corridoio, riferibile alla cultura
di Bonnanaro dell’età del Bronzo antico.

Fig. 2 - Tula. Sa Mandra Manna.
Muraglia megalitica: ingresso E e
resti della cinta muraria esterna.

Nella parete destra del corridoio di ingresso alla muraglia i tre conci
sovrapposti istoriati si accostano con inzeppature alla lastra ortostatica, che presenta piccole coppelle sparse senza apparente ordine;
nella parete opposta i conci decorati, a parte i due accostati e affrontati a quelli della parete destra, sembrano inseriti a caso nella tessitura muraria e in particolare un concio è inserito nel paramento del
corridoio, attribuibile al Bronzo medio. Le pietre utilizzate per le istoriazioni hanno una superficie piana e liscia: sono in corso analisi per individuare il litotipo e l’areale di provenienza, eventuali altre figurazioni e
gli strumenti e le modalità di esecuzione.
Allo stato attuale è possibile individuare incisioni lineari variamente
orientate verticalmente, motivi a graticcio, a forcella diritti e capovolti,
a tenda e piccole coppelle, che non presentano finora puntuali confronti iconografici. Istoriazioni sono note in Sardegna su massi, ripari
e pareti di grotte o ipogei , lastroni di dolmen, menhir e statue-menhir,
che trovano confronti nell’Italia settentrionale e nell’occidente europeo. In particolare in Sardegna incisioni lineari di Sa Mandra Manna
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trovano riscontro nelle statue menhir di Paule Luturru I e II (Samugheo) e in alcune ceramiche di cultura Monte Claro di Biriai (Oliena),
dove sono associate a piccole coppelle. I confronti iconografici e il contesto di rinvenimento fanno ritenere che le incisioni siano da riferire al
momento megalitico dell’occupazione del sito (Cultura di Monte Claromedia età del Rame). Le istoriazioni, che facevano forse parte di un
monumento megalitico, presentano elementi iconografici innovativi
caratteristici dell’età del Rame, di rottura rispetto alle simbologie della
cultura di Ozieri, e sembrano costituire una sorta di narrazione per immagini di vicende vissute dalla comunità, destinate ad affermare e trasmettere i valori della nuova cultura. (P.B.)

Fig. 3 - Tula. Sa Mandra Manna: il
corridoio del nuraghe alla fine dei
lavori.
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Osservazioni archeologiche e strutturali.
La muraglia megalitica di Sa Mandra Manna
(grande recinto), costruita a doppio paramento di massi poliedrici, in alcuni tratti subrettangolari, con intercapedine riempita di
pietrame, ha una lunghezza complessiva di
120 m, un’altezza massima di 3 m e una larghezza compresa fra i 2,40 e i 10 m. Una seconda cinta muraria più esterna, forse più
antica, della quale residuano solo le pietre di
base, si sviluppa parallelamente alla prima
lungo il tratto orientale.
Nella struttura della muraglia megalitica si
aprono due corridoi di ingresso, uno a E (Fig.
2) e uno a N, con copertura a piattabanda. Un
terzo varco permetteva l’accesso al pianoro
da W. All’ingresso a N si innesta, attraverso
un cambio evidente della tessitura muraria, il
nuraghe a corridoio (Fig. 3).
Le muraglie megalitiche vengono generalmente attribuite alla facies
eneolitica di Monte Claro sulla base delle ricerche condotte a Monte
Baranta (Olmeto-SS), a Monte Ossoni (Castelsardo-SS) e presso coevi
monumenti extrainsulari.
Nel monumento di Sa Mandra Manna, allo stato attuale delle ricerche,
sono state individuate diverse fasi costruttive che si sviluppano dal
calcolitico alle prime fasi del Bronzo medio: l’edificazione e la parziale
demolizione della cinta muraria esterna; la costruzione della seconda
muraglia e la sua ristrutturazione con un rifascio del paramento interno;
la costruzione del nuraghe a corridoio.
Dopo l’abbandono del sito, avvenuto durante il Bronzo medio, e dopo una
sporadica frequentazione in età bizantina, il pianoro di Sa Mandra Manna è
stato utilizzato come cava a cielo aperto, il monumento archeologico ha
subito espoliazioni, l’area racchiusa dalla cinta muraria è stata adibita alla coltivazione delle fave e a ricovero per animali: è proprio in funzione di questi
utilizzi che lungo il perimetro del monumento e in corrispondenza dei varchi presenti nella muratura, sono stati realizzati numerosi muretti a secco.

La presenza di crolli e di terra lungo il perimetro interno ed esterno
della muraglia non favorivano una chiara lettura della planimetria e dello
sviluppo prospettico del monumento. Esternamente, il deposito era
caratterizzato dalla presenza di grossi massi che in origine costituivano
la parte superiore del paramento della muraglia; internamente dal dissesto del paramento, dal conseguente smottamento del sacco e dal
crollo dei grossi blocchi del paramento esterno della struttura.
La rimozione del deposito è stata effettuata sia manualmente che con
l’ausilio di mezzi meccanici. Le fasi del lavoro sono state documentate graficamente con piante e sezioni e mediante foto digitali. I blocchi di grandi dimensioni rimossi sono stati numerati, disegnati in pianta
e spostati in un’area di raccolta.
Le rimozioni a ridosso del paramento interno hanno permesso di individuare un rifascio murario presso il varco E, in pessimo stato di conservazione, impostato su uno strato con ceramiche del Bronzo medio.
Il tratto murario messo in evidenza tra l’ingresso E e il nuraghe a corridoio, costituito da massi poliedrici di grandi dimensioni, presentava
in tre punti un grave dissesto statico accompagnato da crolli. In tutti i
casi è stato possibile risanare la muratura attraverso la rimozione e la
ricollocazione dei massi in pericolo statico e l’integrazione di blocchi
nelle parti crollate. Durante il consolidamento si è resa necessaria la
verifica delle fondazioni che ha permesso di osservare che i massi di
base poggiano direttamente sul banco roccioso, stabilizzati attraverso
l’ausilio di cunei lapidei. A seguito della rimozione del pietrame del
sacco, a ridosso del paramento, per facilitare i lavori di consolidamento, è stato messo in luce uno strato sconvolto con ceramica riferibile al Bronzo medio; più sotto, a contatto con la roccia, alcuni
frammenti ceramici, tra cui forse un piede di tripode a sezione quadrangolare e alcune schegge di ossidiana, testimoniano la prima fase
di frequentazione del sito.
Tra il paramento interno della muraglia e il nuraghe a corridoio, è stato
messo in luce l’ambiente D, delimitato da un muro semicircolare fatiscente che si raccorda alle suddette strutture.
La muraglia presenta, in corrispondenza di questo ambiente, una diversa trama muraria con pietre di media e piccola pezzatura in cui è inserito un blocco con incisioni analoghe a quelle presenti all’interno del
corridoio del nuraghe.
Davanti all’uscita meridionale del nuraghe a corridoio, dopo la rimozione dei crolli, è stato possibile documentare una struttura in pessimo stato di conservazione, di cui residua un solo filare di pietre,
leggibile solo a tratti, riferibile ad una fase posteriore a quella di costruzione e di primo utilizzo del nuraghe.
Durante la rimozione di alcuni crolli effettuati nel corso delle indagini
passate, nella zona a NW del monumento, tra la muraglia e il nuraghe,
era stato individuato un tratto di un muro curvilineo che si perdeva al
di sotto del monumento nuragico, interpretato come capanna.
Gli interventi di consolidamento e la verifica delle fondazioni nell’area
in esame hanno evidenziato diverse fasi costruttive: in origine una
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prima muraglia con ingresso a corridoio; la successiva edificazione
della capanna; l’ampliamento della muraglia e del corridoio con l’obliterazione della capanna; la costruzione della nicchia e la definizione
dell’assetto planimetrico attuale del nuraghe a corridoio. (L.D.)
Analisi del consolidamento e restauro
Gli interventi di restauro e consolidamento sulla muraglia megalitica di
“Sa Mandra Manna” hanno interessato gli elementi costituenti l’apparecchio murario per tutto il suo sviluppo e sono stati pensati principalmente
in funzione dell’inibizione dei processi di alterazione dell’equilibrio statico
del monumento. Il manufatto, costituito prevalentemente da due paramenti, uno esterno ed uno interno, e da un sacco di riempimento intermedio in pietra scapola e terra, presentava processi di alterazione
dell’equilibrio statico dovuto in molti casi al peso che il materiale terroso
addossato gli trasmetteva. È stato possibile definire alcune dinamiche di
crollo dovute sia alla tecnica costruttiva utilizzata che alle caratteristiche
morfologiche degli elementi che costituiscono i paramenti murari (Fig.
4). Infatti la fascia di attacco al terreno è spesso costituita da grandi blocchi lapidei con uno spessore relativamente ridotto. Questi blocchi di base,
infissi a coltello, sono soggetti alla pressione del sacco interno che tende
a farli ribaltare verso l’esterno con conseguente crollo della parte soprastante degli apparecchi murari. Infatti il sacco interno esercita una pressione sui due paramenti schematizzabile con diagramma delle pressioni
di tipo triangolare con la base, e quindi la pressione maggiore, nella fascia
di attacco a terra delle murature. Questo fenomeno di crollo può essere
definito come peculiare di questo tipo di apparecchio murario, costituito
dalla giustapposizione di grossi blocchi lapidei, cunei di stabilizzazione e
malta di fango.

Fig. 4 - Tula. Sa Mandra Manna.
Muraglia megalitica: crollo del
paramento esterno.
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Si è osservato inoltre che il dilavamento della malta di fango dai giunti,
dovuto alle precipitazioni meteoriche, innesca il decollocamento dei
cunei lapidei di stabilizzazione, provocando l’instabilità dei conci nelle
parti intermedie dell’apparecchio murario e il conseguente crollo delle
sezioni di struttura muraria interessate dal fenomeno.

Il processo di consolidamento è stato dunque operato in diverse fasi:
– verifica dell’equilibrio dei conci lapidei lungo lo sviluppo planimetrico
della muraglia;
– rimozione del terreno e dei massi gravanti sulle strutture murarie in
grado di generare spinte e tensioni di trazione e di scorrimento;
– verifica della stabilità dei massi al piede della muraglia;
– smontaggio delle sezioni di muratura instabili;
– ricostruzione grafica degli apparecchi murari;
– ricollocamento nella posizione originaria, in equilibrio stabile, dei
conci lapidei;
– consolidamento, quando necessario, attraverso iniezioni di malta di
fango stabilizzata e reinserimento dei cunei lapidei.
Particolare attenzione è stata posta nella ricostruzione della continuità
strutturale della muraglia finalizzata al consolidamento ed al ripristino
dell’equilibrio statico degli apparecchi murari: alcuni tratti del manufatto erano interessati da grosse lacune che ne interrompevano la continuità strutturale, in alcuni casi anche per diversi metri, destabilizzando
la struttura muraria in maniera puntuale e in modo generale nel suo
complesso. Il consolidamento attuato attraverso il riempimento delle
lacune e il posizionamento di cunei lapidei di stabilizzazione è stato
documentato graficamente e fotograficamente.
Le opere di rafforzamento e ripristino strutturale sono state precedute
da un intervento di pulitura manuale dalla vegetazione infestante in
tutta l’area racchiusa dal recinto megalitico, nella parte contigua al paramento esterno, e sulle strutture murarie stesse, ponderando di volta
in volta gli interventi di rimozione di alberi ad alto fusto con le radici insinuate nelle strutture del monumento.
Infatti un’altra causa concomitante alla creazione di fenomeni in grado
di generare azioni di dissesto e destabilizzazione della muraglia è
senz’altro da attribuire all’azione delle radici della vegetazione presente. In linea generale si è scelto di mantenere la vegetazione ad alto
fusto dove l’azione meccanica delle radici non stesse per determinare
od accelerare fenomeni di crollo.
Infine, ma non per questo meno incisiva, è da considerare l’azione antropica che ha contribuito a innescare, in tempi relativamente recenti,
processi di alterazione sul manufatto. Vecchie attività di cava presenti
sulla struttura sono ancora chiaramente leggibili. (A. D., L. M. S.)
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