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La località di Iloi, comprende una vasta area
che si estende sulla sommità e sul versante di
una delle punte avanzate del margine
dell'altopiano basaltico di Abbasanta, davan-
ti all'ampia pianura solcata nel passato dal
medio corso del fiume Tirso ed attualmente
occupata dall'invaso del lago Omodeo.

In una superficie di circa m 300 x 300, sono
stati individuati una vasta necropoli ipogea
di impianto neolitico ed un importante com-
plesso di età nuragica.

Questo si sviluppa in corrispondenza del
margine del tavolato basaltico ed è costituito
da un'area a carattere civile, in cui sono un
nuraghe di tipo misto con tre torri laterali, un
antemurale e un attiguo villaggio di capanne
circolari, attualmente in corso di scavo, e da
un'adiacente area funeraria con almeno tré
edifici del tipo tomba di giganti (Sedilo 1).

Circa 200 m a sud-ovest dal nuraghe, su
un pianoro situato in corrispondenza del me-
dio versante dell'altopiano di fronte alla val-
le solcata dal Riu Iloi, è stato individuato un
altro nucleo insediativo apparentemente pri-
vo di struttura monumentale di riferimento,
anche se, presso l'estremità orientale dell'abi-
tato si notano i resti di una struttura di di-
mensioni maggiori rispetto alle capanne, rea-
lizzata con grandi pietre non sbozzate, con-
servata per il solo filare di base, forse
identificabile con un nuraghe (a corridoio?).

In quest'area si distinguono le tracce di al-
meno una ventina di capanne circolari dispo-
ste a breve distanza tra loro, in qualche caso
realizzate con i muri esterni tangenti gli uni
con gli altri; le dimensioni medie sono di cir-
ca 8-7 metri di diametro, con paramenti
murari di spessore variabile tra m 0,80 e 1,00.

In seguito ad una ricognizione effettuata
nell'estate del 1999, il sig. Umberto Soddu
del Gruppo Archeologico di Sedilo, segnalò

un intervento di scavo condotto da scavatori
clandestini in corrispondenza di una delle
capanne del villaggio.

Lo scasso ha interessato circa metà del
vano e ha posto in luce parte del paramento
murario della capanna, una macina in basalto,
ancora in situ, posta al centro dell'ambiente
e, presso la parete occidentale, una sorta di
spazio quadrangolare delimitato da pietre di
medie dimensioni, risparmiato dagli scavatori
abusivi (Figure 1-3).

I materiali recuperati dalla terra di risulta
dello scavo sono essenzialmente frammenti
ceramici mentre poco rappresentati appaiono
i manufatti litici costituiti da due macine in
basalto e da alcuni macinelli in granito.

Tra le forme vascolari si nota il prevalere
di tegami inornati o con decorazione a petti-
ne sul fondo o sulle pareti interne del reci-
piente (Figura 4, nn. 1-12), con basse pareti e
orli sbiecati o lievemente sporgenti, (Figura
4, nn. 4-9). Sono presenti anche scodelloni
troncoconici (Figura 5, n. 1), scodelle
troncoconiche a pareti curvilinee e rettilinee
(Figura 5, nn. 3-5), tazze carenate con ansa
impostata sulla carena e pareti verticali appe-
na concave (Figura 5, n. 6,10?), ciotole a pro-
filo sinuoso (Figura 5, n. 7), olle ad orlo rien-
trante (Figura 5, nn. 8-9), olle a corpo globu-
lare con orlo svasato o a colletto verticale
(Figura 5, nn. 12-14), anche con anse a na-
stro, di forma ellittica schiacciata (Figura 5,
n. 15); compaiono, inoltre, dolii con orlo in-
grossato di sezione triangolare (Figura 5, nn.
16-17).

È possibile istituire confronti soprattutto
con materiali ritrovati in varie località della
Sardegna centro settentrionale: da Monte
Idda, Posada (Fadda 1984, tavv 5, 6) e da La
Prisciona, Arzachena (Contu 1966, fig. 15,
18) per i tegami decorati con sintassi di tratti



curvilinei a raggiera e di motivi a triangoli
(Fadda 1984, tav. 5), per le olle ad orlo rien-
trante (Fadda 1984, fig. 9, Contu 1966), le
olle con orlo a colletto, le anse di forma
schiacciata (capanna 1 di La Prisciona, Contu
1966, fig. 7, 3, fig. 16, 6), e i grandi dolii ad
orlo triangolare.

Elementi comparativi si rilevano anche
tra i materiali del nuraghe Nolza, Meana
(per le ciotole, le scodelle troncoconiche,
le olle ad orlo svasato o a colletto verticale
(Cossu, Perra 1998, figg. 3, 4) e, soprattut-
to, con i materiali del complesso della Ma-
donna del Rimedio, Oristano (per i tegami,
le scodelle, le olle, i dolii, Santoni, Sebis
1986; Sebis 1995).

I numerosi elementi di confronto con i ma-
teriali della Madonna di Rimedio portereb-
bero a riferire il contesto di Sedilo ad un mo-
mento iniziale del Bronzo recente anche se la
maggiore presenza di tegami con decorazio-
ne a pettine con sintassi più elaborate, fareb-
be propendere per una fase più avanzata del
periodo.

Il gruppo di materiali recuperato nella ca-
panna dell'insediamento meridionale di Iloi,
sembra, quindi, nel complesso, rientrare nel-
l'ambito della facies "a pettine", caratteristi-
ca dell'età del bronzo recente isolano.

Quest'aspetto culturale è così definito sulla
base del tipo di decorazione, costituita da im-
pressioni ordinate di punti realizzate sull'ar-
gilla fresca presumibilmente mediante un
pettine dentato e condotte sulle pareti e sui
fondi interni dei tegami, disposte a formare
motivi e disegni geometrici e spesso associa-
te a impressioni a cerchielli semplici; più ra-
ramente sono rappresentate figure umane o
animali, come nel caso del frammento di te-
game trovato al nuraghe Loelle di Buddusò-
SS, dove sulle pareti compare una figura con
corna condotta a laccio da un omino stilizza-
to (Basoli 1993) A volte il pettine viene fatto
strisciare sulla pasta fresca del vaso e le due
tecniche sono spesso associate sullo stesso
manufatto.

I complessi più caratteristici della facies
"a pettine" presentano, oltre ad un cospi-
cuo numero di tegami di varie dimensioni,

inornati o decorati, olle ad orlo ingrossato
a sezione triangolare, olle globulari a col-
letto anche biansate, olle con collo distinto
alla base da un cordone segnato da tacche
oblique, ciotole carenate con pareti lieve-
mente rientranti, scodelle con orlo ispessito
all'interno.

Questo aspetto culturale mostra una
grande intensità e capillarità di diffusione
che risulta però circoscritta ad un ambito
geografico centro settentrionale, mentre la
zona sud dell'isola presenta un'altra pecu-
liare e ben distinta fisionomia (ceramica
grigio ardesia).

Le modalità del recupero dei materiali pre-
sentati in questa sede raccolti, come già det-
to, dalla terra di risulta di uno scasso abusi-
vo, impongono però una certa cautela nella
valutazione del complesso, essendo andate
perdute tutte quelle importanti informazioni
che solo uno scavo condotto con rigore e
metodo scientifico può fornire: osservazione
e rilevamento di tutti gli elementi riscontrabili
nel corso dell'asportazione sistematica e at-
tenta del deposito terroso; controllo accurato
del terreno asportato tramite vagli opportu-
namente scelti; dati stratigrafici e planimetrici
relativi alla giacitura dei materiali
archeologici; individuazione e recupero di ele-
menti paleobotanici e paleofaunistici; rinve-
nimento di campioni di materiale organico
idonei all'analisi radiometrica finalizzata alla
datazione assoluta; campionamento dei sedi-
menti per le analisi chimico-fisiche necessa-
rie all'individuazione dei componenti e dei
processi di formazione del deposito.

Infatti, per un più preciso inquadramento
cronologico e culturale, per l'individuazione
di eventuali differenti fasi di impianto e di
utilizzo di questo spazio abitativo, per la de-
finizione di un'eventuale specifica funzione
d'uso della capanna, e per la determinazione
delle relazioni tra questo insediamento ed il
soprastante villaggio circostante il nuraghe di
Iloi, sarà necessaria una verifica dei dati che
potrà avvenire solo con la prosecuzione delle
indagini archeologiche e attraverso lo scavo
stratigrafico di depositi non disturbati da
manomissioni.
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1. ( f ig . 4, 1) Frammento di tegame. Si conser-
va un tratto di orlo, parete con l'attacco di un
elemento di presa e fondo. Orlo convesso;
pareti inclinate verso l'esterno, ad andamen-
to rettilineo; fondo distinto, lievemente con-
cavo. Impasto poco depurato, con inclusi an-
che di grandi dimensioni. Superfici irrego-
larmente lisciate, di colore marrone (7.5YR
4,5/4). Dimensioni: cm 5 (altezza parete) x
4,1 (larghezza fondo) x 1,1-1,9 (spessore);
diametro ricostruibile: cm 42 (orlo).

2. (fig. 4, 2) Frammento di tegame. Si conser-
va un tratto di orlo, parete e fondo. Orlo lie-
vemente appiattito alla sommità, pareti incli-
nate verso l'esterno ad andamento rettilineo;
fondo piatto. Impasto poco depurato. Super-
fici ruvide all'interno, lisciate all'esterno, di
colore marrone rossastro (7.5YR 5/6), grigio
bruno scuro (10YR 4/2). Dimensioni: cm 4,7
(altezza parete) x 3,1 (larghezza fondo) x 1,3-
1,7 (spessore); diametro ricostruibile: cm 41,4
(orlo).

3. (fig. 4, 3) Frammento di tegame. Si con-
serva un tratto di orlo e parete. Orlo lieve-
mente sbiecato internamente, pareti incli-
nate verso l'esterno ad andamento rettili-
neo; all'esterno, sotto l'orlo, vi è una bugna
di fattura grossolana. Impasto poco depu-
rato. Superfici ruvide, irregolarmente li-
sciate, di colore marrone giallastro (10YR
4,5/4) e grigio scuro (5Y 4/1). Dimensioni:

cm 5,7 (altezza parete) x 9,8 (larghezza) x
1,8-1,9 (spessore); diametro ricostruibile:
cm 46,6 (orlo).

4. (fig. 4, 4) Frammento di tegame. Si conser-
va un tratto di orlo, parete e fondo. Orlo
estroflesso a tesa, pareti inclinate verso l'ester-
no ad andamento rettilineo; fondo piatto. Im-
pasto mediamente depurato, con qualche in-
cluso anche di grandi dimensioni. Superfici
ruvide all'interno, rifinite sommariamente
all'esterno, di colore marrone (7.5YR 5/4) e
marrone grigiastro (2.5Y 5/2). Dimensioni:
cm 4,7 (altezza parete) x 6,4 (larghezza) x 1,4-
1,5 (spessore),

5. (fig. 4, 5) Frammento di tegame. Si conser-
va un tratto di orlo, parete e fondo. Orlo
estroflesso e sporgente all'esterno, appiattito
sulla sommità, pareti fortemente inclinate ver-
so l'esterno ad andamento rettilineo; fondo
piatto. Impasto mediamente depurato, con
qualche incluso anche di grandi dimensioni.
Superfici opache, lisciate, di colore marrone
giallastro (10YR 5,5/4) all'interno, più scuro
all'esterno (10YR 4,5/4). Dimensioni: cm 3,9
(altezza parete) x 3,8 (larghezza fondo) x 1-
1,9 (spessore).

6. (fig. 4, 6) Frammento di probabile tegame. Si
conserva un tratto di orlo e parete. Orlo conves-
so, irregolarmente ispessito all'estemo; pareti
inclinate verso l'estemo ad andamento rettili-
neo. Impasto mediamente depurato. Superfici
opache, lisciate, di colore marrone giallastro



(10YR 5/4). Dimensioni: cm 4,9 (altezza pare-
te) x 4,7 (larghezza) x 1-1,4 (spessore).
7. (fìg. 4, 7) Frammento di tegame. Si con-
serva un tratto di orlo, parete e fondo. Orlo
ispessito e sporgente all'esterno; pareti in-
clinate verso l'esterno ad andamento rettili-
neo; fondo piatto. Impasto mediamente de-
purato. Superfici ben lisciate all'interno,
molto irregolari all'esterno, di colore mar-
rone (10YR 5/3). Dimensioni: cm 4,2 (al-
tezza parete) x 2 (larghezza fondo) x 1,2-1,5
(spessore); diametro ricostruibile: cm 30
(orlo).

8. (fig. 4, 8) Frammento di tegame. Si con-
serva un tratto di orlo, parete e fondo. Orlo
appiattito, ispessito e sporgente all'esterno;
pareti inclinate verso l'esterno ad andamen-
to rettilineo; fondo piatto. Impasto media-
mente depurato. Superfici ben lisciate all'in-
terno, molto irregolari, a profilo sinuoso, al-
l'esterno, di colore marrone all'interno
(10YR 4/2, 5/4), grigio scuro all'esterno
(10YR 4/1). Dimensioni: cm6,7 (altezza pa-
rete) x 2,6 (larghezza fondo) x 1,4-1,9 (spes-
sore).

9. (fìg. 4, 9) Frammento di tegame. Si conser-
va un tratto di orlo, parete e attacco del fon-
do. Orlo appiattito e sporgente all'esterno;
pareti inclinate verso l'esterno ad andamento
lievemente concavo; fondo probabilmente
distinto. Impasto mediamente depurato, con
qualche incluso anche di grandi dimensioni.
Superfici opache, lisciate irregolarmente a
stecca all'esterno, di colore marrone intenso
all'interno (7.5YR 4,5/6), marrone scuro al-
l'esterno (10YR 3,5/3). Dimensioni: cm 5
(altezza parete) x 9,2 (larghezza) x 1,4-2,1
(spessore); diametro ricostruibile: cm 38,6
(orlo).

10. (fìg. 4, 10) Frammento di tegame. Si con-
serva un tratto di parete. Pareti ad andamento
rettilineo. Impasto mediamente depurato.
Superfici accuratamente lisciate e di colore
grigio scuro all'interno (5Y 4/1), ruvide e
opache, di colore marrone giallastro all'ester-

no (10YR 5/4,5). All'interno vi è traccia di
un motivo decorativo formato da linee obli-
que che determinano un elemento triangola-
re realizzato con il pettine dentato. Dimen-
sioni: cm 4 (altezza parete) x 5,3 (larghezza)
x 1,3-1,5 (spessore).

11. (fig. 4, 11) Frammenti di tegame. Si con-
servano tré tratti contigui di fondo piatto.
Impasto mediamente depurato. Superfici di
colore grigio bruno lisciate all ' interno
(10YR 5/2,5), ruvide e opache all'esterno.
All'interno si osserva una decorazione rea-
lizzata con il pettine dentato costituite da
bande di andamento rettilineo e lievemente
curvilineo accostate. Dimensioni: cm 10,2
(lunghezza) x 6, 4 (larghezza massima) x 1
(spessore).

12. (fìg. 4, 12) Frammenti di tegame. Si con-
servano quattro tratti contigui di fondo piat-
to. Impasto mediamente depurato. Superfici
di colore marrone lisciate all'interno (10YR
5/3,5), ruvide e opache all'esterno. All'inter-
no si osserva una decorazione realizzata con
il pettine dentato costituite da bande di anda-
mento rettilineo e curvilineo accostate. Di-
mensioni: cm 22 (lunghezza) x 8, 8 (larghez-
za massima) x 1,1 (spessore).

13. (fìg. 5, 1) Frammento di scodellone tronco-
conico. Si conserva un tratto di orlo e parete.
Orlo appiattito; pareti lievemente inclinate
verso l'esterno ad andamento rettilineo. Im-
pasto mediamente depurato, con qualche in-
cluso anche di grandi dimensioni. Superfici
lisciate di colore grigio molto scuro all'inter-
no (10YR 3,1), con irregolarità e di colore
marrone all'esterno (10YR 5/3,5). Dimensio-
ni: cm 5,3 (altezza) x 6,7 (larghezza) x 1-1,1
(spessore); diametro ricostruibile: cm 35,6
(orlo).

14. (fìg. 5, 2) Frammento di vaso di forma
non determinabile. Si conserva un tratto di
orlo e parete. Orlo assottigliato e sporgente
all'esterno; pareti ad andamento rettilineo.
Impasto ben depurato. Superfici abrase di



colore grigio molto scuro all'interno (10YR
3/1) e marrone rosato all'esterno (5YR 5,5/
4). Dimensioni: cm 3,4 (altezza) x 2,3 (lar-
ghezza) x 0,3-0,7 (spessore).

15. (fìg. 5, 3) Frammento di ciotola carenata
(?). Si conserva un tratto di parete prossima
all'orlo e di carena. Pareti ad andamento ret-
tilineo, lievemente ispessite internamente;
carena arrotondata. Impasto ben depurato.
Superfici accuratamente lisciate e di colore
grigio molto scuro all'interno (2.5YR 3,5/0)
abrase e di colore grigio scuro all'esterno
(10YR 4/1). Dimensioni: cm 4 (altezza) x 3,5
(larghezza) x 0,5-0,6 (spessore); diametro
ricostruibile: cm 14,3 (carena).

16. ( f ig . 5, 4) Frammento di scodella
emisferica. Si conserva un tratto di orlo e pa-
rete. Orlo assottigliato, convesso; vasca
emisferica a profilo convesso. Impasto me-
diamente depurato. Superfici lisce, di colore
grigio all'interno (10YR 5/1), grigio bruno
chiaro all'esterno (10YR 5,5/2). Dimensio-
ni: cm 4,6 (altezza) x 4,5 (larghezza) x 0,5-
0,95 (spessore); diametro ricostruibile: cm 11
(orlo).

7 7. f f ì g . 5, 5) Frammento di scodella tronco-
conica. Si conserva un tratto di orlo e parete.
Orlo assottigliato e sporgente all'esterno; pa-
reti ad andamento rettilineo. Impasto media-

mente depurato. Superfici abrase di colore gri-
gio molto scuro (10YR 3,5/1) e marrone
(7.5YR 4,5/4). Dimensioni: cm 4,6 (altezza)
x 3,8 (larghezza) x 0,35-0,7 (spessore); dia-
metro ricostruibile: cm 17,4 (orlo).

18. (fìg. 5, 6) Frammenti di tazza carenata.
Si conservano cinque tratti contigui di orlo,
parete, ansa e carena. Orlo assottigliato, lie-
vemente appiattito; vasca profonda con pare-
ti verticali ad andamento lievemente concavo
al di sopra della carena; carena a spigolo ar-
rotondato; ansa di forma ellittica schiacciata,
lacunosa. Impasto finemente depurato. Super-
fici accuratamente lisciate, a tratti lucide, di
colore grigio molto scuro (10YR 3/1) all'in-
terno, abrase, opache e di colore grigio bru-
no chiaro (10YR 5,5/2) e grigio molto scuro
(10YR 3/1) all'esterno. Dimensioni: cm 7
(altezza) x 7,8 (larghezza) x 0,45-0,6 (spes-
sore); diametro ricostruibile: cm 10,8 (orlo).

19. (fìg. 5, 7) Frammento di ciotola a profilo
sinuoso. Si conserva un tratto di orlo e pare-
te. Orlo appiattito appena accennato; pareti a
profilo sinuoso. Impasto mediamente depu-
rato. Superfici accuratamente lisciate e a tratti
lucide, di colore grigio scuro (5Y 3,5/1) al-
l'interno, abrase e di colore marrone (7.5YR
4,5/4). Dimensioni: cm 8 (altezza) x 5,7 (lar-
ghezza) x 0,4-0,7 (spessore); diametro
ricostruibile: cm 19,4 (orlo).



20. (fìg. 5, 8) Frammento di probabile olla ad
orlo rientrante. Si conserva un tratto di orlo e
parete. Orlo appiattito, lievemente distinto;
pareti ad andamento rettilineo. Impasto ab-
bastanza depurato. Superfici ben lisciate, di
colore grigio molto scuro(10YR 3/1) e mar-
rone (7.5YR 5/4). Dimensioni: cm 4,6 (altez-
za) x 4,3 (larghezza) x 0,7-0,9 (spessore).

21. (fìg. 5, 9) Frammento di probabile olla ad
orlo rientrante. Si conserva un tratto di orlo e
parete. Orlo appiattito; pareti ad andamento
rettilineo. Impasto abbastanza depurato. Su-
perfici ben lisciate, di colore marrone
chiaro(7.5YR 6/4) e grigio (10YR 5/1, 5/2).
Dimensioni: cm 4,2 (altezza) x 2,4 (larghez-
za) x 0,5-0,8 (spessore).

22. (fìg. 5, I O ) Frammento di tazza carenata.
Si conserva un tratto di parete e carena; pare-
ti ad andamento concavo, inclinate verso l'in-
terno al di sopra della carena; carena ben pro-
nunciata a profilo arrotondato. Impasto me-
diamente depurato. Superfici lisciate di co-
lore grigio scuro all'interno (10 YR 4/1),
marrone (7.5YR 5,5/4) all'esterno. Dimensio-
ni: cm 5,8 (altezza) x 8,9 (larghezza) x 0,5-
0,7 (spessore); diametro ricostruibile: cm 19,7
(carena).

23. (fìg. 5, 11) Frammento di vaso di forma
non determinabile. Si conserva un tratto di
orlo e parete. Orlo convesso svasato a profilo
teso. Impasto poco depurato. Superfici abrase
di colore marrone grigiastro (10YR 5/2) al-

l'esterno, di colore marrone (10YR 5/3) al-
l'interno. Dimensioni: cm 3,7 (altezza) x 5,5
(larghezza) x 1,1-1,2 (spessore).

24. (fig. 5, 12) Frammento di olla. Si conserva
un tratto di orlo. Orlo convesso, a colletto lie-
vemente svasato. Impasto finemente depura-
to. Superfici accuratamente lisciate, di colore
grigio molto scuro (2.5YR 3/0) e marrone
grigiastro (10YR 4/1, 4,5/2) all'esterno, mar-
rone (7.5YR 4,5/4) all'esterno. Dimensioni: 3,8
(altezza) x 5 (larghezza) x 0,65-0,75 (spesso-
re); diametro ricostruibile: cm 13,4 (orlo).

25. (fìg. 5, 13) Frammento di olla. Si conser-
va un tratto di orlo. Orlo convesso, a colletto
verticale. Impasto mediamente depurato. Su-
perfici accuratamente lisciate, di colore gri-
gio scuro (10YR 3,5/1). Dimensioni: 3,5 (al-
tezza) x 6 (larghezza) x 0,6-0,9 (spessore);
diametro ricostruibile: cm 18,6 (orlo).

26. (fìg. 5, 14) Frammento di olla. Si conserva
un tratto di orlo. Orlo convesso, a colletto ver-
ticale. Impasto mediamente depurato, con qual-
che incluso anche di grandi dimensioni. Su-
perfici accuratamente lisciate, di colore mar-
rone grigiastro scuro (10YR 4/2). Dimensio-
ni: 3,5 (altezza) x 6,5 (larghezza) x 0,6-0,9
(spessore); diametro ricostruibile: cm 17 (orlo).

27. (fìg. 5, 14) Frammento di olla. Si conser-
va un tratto di orlo. Orlo convesso, a colletto
verticale. Impasto mediamente depurato, con
qualche incluso anche di grandi dimensioni.



Superfici accuratamente lisciate, di colore
marrone grigiastro scuro (10YR 4/2). Di-
mensioni: 3,5 (altezza) x 6,5 (larghezza) x
0,6-0,9 (spessore); diametro ricostruibile: cm
17 (orlo).

28. (fìg. 5, 15) Frammento di olla a corpo glo-
bulare. Si conserva un tratto di parete e un'an-
sa. Parete ad andamento convesso; ansa di for-
ma ellittica schiacciata con nastro di sezione
biconvessa. Impasto abbastanza depurato. Su-
perfici abrase, di colore grigio molto scuro
(7.5YR 3/0) all'interno, marrone rossastro
(5YR 6/4) e giallastro chiaro (10YR 6/4). Di-
mensioni: 3,8 (altezza) x 5,4 (larghezza) x 0,7-
0,9 (spessore); 0,5 (spessore ansa); diametro
ricostruibile: cm 21 (massima espansione).

29. (fìg. 5, 16) Frammenti di olla. Si conser-
vano due tratti contigui di orlo e parete. Orlo
di sezione triangolare, appiattito; parete ad an-
damento rettilineo. Impasto mediamente de-
purato, con qualche incluso anche di grandi
dimensioni. Superfici in parte abrase, liscia-
te, di colore grigio brunastro scuro ( 10YR 4/
2,5). Dimensioni: 5,6 (altezza) x 19,9 (lar-
ghezza) x 0,7-2,5 (spessore); diametro
ricostruibile: cm 32,6 (orlo).

30. (fìg. 5, 17) Frammenti di dolio. Si conser-
vano cinque tratti di orlo e parete. Orlo di se-
zione triangolare, appiattito; parete ad anda-
mento rettilineo. Impasto poco depurato, con
inclusi anche di grandi dimensioni. Superfici
abrase, lisciate, di colore marrone giallastro
(10YR 5/4). Dimensioni: 6,2 (altezza) x 27,4
(larghezza) x 1,0-4,2 (spessore); diametro
ricostruibile: cm 37,4 (orlo).

Le immagini grafiche e fotografìche sono dell'autore.

* II codice indicato tra parentesi dopo il colore si riferisce
alla convenzione per la determinazione dei colori del suolo
fornita dalle tabelle Munsell (Munsell 1975).
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Figura 1. Iloi - Sedilo (Oristano): planimetria della capanna.



Figura 2. Iloi - Sedilo (Oristano): lo spazio interno alla capanna, parzialmente messo in luce dagli scavi
clandestini; sulla sinistra, presso il taglio della sezione, si nota la macina in basalto, (foto dell 'autrice Anna Depalmas)

Figura 3. Iloi - Sedilo (Oristano): lo spazio interno alla capanna, visto da est; sono visibili anteriormente e
sulla sinistra tratti del paramento murario della struttura, (foto dell'autrice Anna Depalmas)



Figura 4. Iloi - Sedilo (Oristano): materiali recuperati dalla terra di risulta dello scavo clandestino.



Figura 5. Iloi - Sedilo (Oristano): materiali recuperati dalla terra di risulta dello scavo clandestino.


