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Il materiale scheletrico umano proveniente dal cimitero di San 
Marcello, rinvenuto in occasione dello scavo del chiostro di San 
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The human skeletal material described in this paper comes from the archaeological 
excavation carried out by the Geopark Society and the Archaeological Superintendence of 
Cagliari and Oristano under the direction Dr. D. Salvi , at the Church of St. Francis of Iglesias, 
in the area called S. Marcello Orto. The radiocarbon dating of the findings, calibrated, resulted 
in the year span  1460-1650 AD at 95.4 % . This paper describes the digging operations and 
the subsequent anthropological examination of the skeletal material , with considerations about 
paleo-pathology  and living conditions .
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Il sito e le operazioni di scavo

La vasta area che è stata oggetto di indagine archeologica nel 2003 - in concomitanza con i lavori di 
sistemazione del vecchio piazzale 1 - è compresa fra la via Roma, il caseggiato delle ex scuola elementare 
maschile a NW, il fianco destro della chiesa e del convento di San Francesco a NE e un’ala del convento 
a SE. 2  (fig. 1)

I lavori hanno dimostrato come nel tempo i ca 2300 mq di superficie fossero stati drasticamente 
modificati con demolizioni e rifacimenti delle strutture, riempimenti e sollevamento delle quote, tagli 
e aperture di cunicoli sotterranei.

La chiesa di San Francesco che costituisce parte del versante nord-est del piazzale, fu realizzata 
probabilmente nella prima metà del XIV secolo ad unica navata con cappelle laterali aggiunte 
(Ingegno 1987:26-28; Segni Pulvirenti and Sari 1994 scheda 34; Pillittu 2014:301) in prossimità 

1  Progettazione effettuata a cura di Geoparco  s.c.r.l. e lavori affidati all’ATI - IFRAS. L’intervento di scavo archeologico 
è stato diretto da chi scrive. Si coglie l’occasione per ringraziare A. Ingegno, V. Pireddu, M. Pireddu, F. Deplano,  A. De 
Luca, L. Tomasi, G. Alvito per avere nell’ambito delle rispettive competenze agevolato l’intervento di scavo e il personale 
della soprintendenza A. Zara, U. Virdis, L. Pilloni, M. Sanna, - intervento del 2003 - e F. Mereu, G. Lindiri, M. Olla - 
ulteriori verifiche nel 2006 - per la consueta cortese disponibilità.

2  La planimetria della chiesa e della parte residua del convento realizzata dall’arch. P. Secci, è in Ingegno 1987, tav.62.

Elena Usai1, Rosalba Floris2, Donatella Salvi3

Health, Skeletal lesions, 
paleopathology, Italy, 
post-medieval cemetery.

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom
mailto:eusai%40unica.it?subject=
mailto:dsalvi2012%40gmail.com?subject=


Usai E., Floris R., Salvi D. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 12, n. 1 (2016) 133 - 155134

delle mura medievali che circondavano la città. 3 Vicende diverse, dopo la soppressione degli ordini 
religiosi e l’acquisizione al demanio dei loro beni a seguito del R.D. 3036 del 1866, trasformarono il 
convento in caserma e in scuola, e la chiesa dopo il 1899 - e fino al 1924 quando iniziarono i restauri 
- in magazzino della farina e postazione dell’impastatrice per il forno del pane costruito all’esterno e 
deposito per gli attrezzi della palestra della scuola (Ingegno 1987:29-35). In occasione di più recenti 
restauri, sommarie indagini di scavo condotte nel 1989 4 hanno messo in luce la quota pavimentale 
originale dell’aula, con stratigrafie ampiamente compromesse dall’apertura di fosse per sepolture. Nei 
tagli praticati all’esterno, in aderenza alla facciata, sono stati raccolti materiali non più antichi del 
XVI secolo, relativi quindi alla ricostruzione dell’edificio in forme tardo-gotiche catalane. 5 All’interno 
invece, la presenza di alcuni frammenti di maiolica arcaica, rinforzava l’ipotesi della fondazione della 
chiesa fra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo. D’altra parte la lapide funeraria ritrovata nel 
1990 durante lavori nel chiostro, che ricorda il camerlengo Guillem de Riu morto nel 1338 (Sanna 
and Piras 1994), dimostra che a quella data la chiesa era già esistente, insieme al convento che è 
testimoniato dalle fonti più antiche nel 1328. Altre due lapidi funerarie incomplete, - di cui una con 
stemma araldico compreso in un cerchio, 6 - ma prive di iscrizione, ritrovate fuori contesto, dimostrano 
che la chiesa ebbe diritto di sepoltura anche nel secolo successivo: la tipologia, i modi lavorazione, la 
disposizione dello stemma di famiglia presso il lato breve ne suggeriscono infatti la datazione intorno 
al XV secolo. 7

Un’altra breve indagine era stata condotta nel 1996 (Alba 2013, p.17, fig.16) 8 e nel 2001 9 all’interno 
della torre medievale, all’angolo fra via Roma e via Crispi, evidenziando fasi del pavimento e rifacimenti 
e restauri delle murature. La torre, un tempo inserita nella cinta delle mura che circondavano la città, 
appariva ormai isolata.

Del tratto delle mura medievali collegate a questa torre, per quanto riprodotte nelle piante 
ottocentesche della città (Kirova and Masala 1984: figg.63-64), si era persa infatti ogni traccia, dopo le 
demolizioni avvenute all’inizio del Novecento per fare spazio alle nuove, e tuttora esistenti, strutture di 

3  Sulle vicende storiche di Iglesias, strettamente legate a quelle del conte Ugolino della Gherardesca, Tangheroni 1985. 
Sulla collocazione dei conventi in età medievale cf. Salvi 1993a a proposito della chiesa di Santa Chiara a Cagliari e Cadinu 
2001:67-68 per Cagliari e, 84-86 per Iglesias.

4  Ingegno 1987:138-139 descrive le opere che erano allora nel progetto, redatto nel 1986 dall’arch. P. Secci, 
sottolineando le difficoltà derivanti dall’alterazione avvenuta nel tempo delle quote e del dislivello esistente fra il piano 
stradale (più alto) e quello interno.

5  Un breve cenno allo scavo nella chiesa, in riferimento ad alcuni dei materiali ceramici ritrovati è in Salvi 2000: 458.

6  Si tratta uno stemma a scudo con appiccagnolo. La superficie della pietra è in gran parte corrosa, ma si coglie alla 
base un motivo a monticelli. E’ possibile che possa identificarsi con la “piccola lastra in trachite con stemma indecifrabile 
in bassorilievo” citata nell’elenco dei materiali di pregio messi in disparte che l’ispettore circondariale Sanfilippo inviò nel 
1905 al Vivanet (Ingegno 1987:36).

7  Altre lastre con stemma sui lati corti sono state ritrovate, a Cagliari, nella chiesa di Santa Chiara: Salvi 1993b. A 
Iglesias un’altra lastra analoga è stata ritrovata in occasione di lavori effettuati nella chiesa della Madonna delle Grazie 
(relazione Soprintendenza archeologica A. Zara del 30 gennaio 2003). La suddivisione degli spazi e la posizione degli 
stemmi è analoga anche a quella che compare nelle lapidi funerarie ritrovate sempre a Cagliari nella chiesa di San Domenico 
durante gli scavi archeologici condotti nel 1989-91.

8  Intervento condotto sul campo da L. Alba. Altri materiali, ritrovati in occasione di lavori pubblici nelle vicinanze 
della torre, lungo la via Crispi, in Alba 2015.

9  Intervento condotto sul campo da S. Cisci.
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edilizia scolastica. 10 Sono note le condizioni di progressivo degrado e sono agli atti della soprintendenza 
ai BAPPSAD i carteggi intercorsi prima che venisse autorizzata dalla Commissione Conservatrice dei 
Monumenti, nella seduta del 21 dicembre 1899, la definitiva demolizione di questa cortina che, a 
dire di Dionigi Scano - allora membro della commissione di cui era presidente Filippo Vivanet - era 
“costrutta con muratura informe senza apparecchio alcuno in pietra da taglio ... e per lo più non 
cementate con calce e sabbia...” (Fois 1963:175; Ingegno 1987:62-64).

Il “casamento scolastico” (Ingegno 1987:62-63) aveva comportato anche, insieme alla volontà 
di regolarizzare e ampliare la piccola piazza trapezoidale davanti alla chiesa di San Francesco, la 
demolizione - decisa già nel 1877 - dell’Oratorio di San Marcello, quasi tangente con il suo angolo 
posteriore sinistro all’angolo anteriore destro della chiesa di San Francesco, ma leggermente obliqua 
rispetto all’asse della piazza. Le demolizioni e le nuove costruzioni modificarono sostanzialmente lo 
spazio: il nuovo edificio, massiccio e squadrato, occupò parte della superficie dell’oratorio insieme 
all’area, fino ad allora libera, di proprietà del comune e a parte del Giardino di San Marcello, alle 
spalle dell’oratorio, ponendosi così perpendicolare e quasi tangente alla chiesa di San Francesco 
(Ingegno 1987:28 e tavv. 23 e 24). L’oratorio di San Marcello fu ricostruito nel 1901, su richiesta della 
Confraternita che ne era proprietaria, sulla parte opposta della via che ne prese il nome, riutilizzando 
parte dei materiali originari. 11

Lo scavo ha dimostrato che l’area compresa fra la scuola e il fianco della chiesa di San Francesco fu 
dapprima separata dalla via Roma, che la costeggia, con una muratura di contenimento e raccordata 
alla quota, allora inferiore, con due rampe opposte e convergenti di 7 gradini aderenti alla muratura 
di contenimento. In una seconda fase, presumibilmente dopo la costruzione della scuola, l’intera 
superficie fu portata ad una quota più alta, realizzando alcuni contrafforti e interrando le due rampe 
di raccordo.

La rimozione della terra utilizzata ha consentito non solo di ripristinare le quote e recuperare, pur 
ai lacunosi livelli di base, il tracciato delle mura medievali che collegava la torre superstite con una 
seconda torre, ma anche di mettere in luce il perimetro di alcune strutture collegate al convento di cui 
non si aveva alcuna notizia e che non trovano corrispondenza né con le planimetrie ottocentesche né 
con gli edifici, di cui si ha notizia, che si erano nel tempo addossati alla chiesa di San Francesco. Se i 
dati relativi a chiesa e convento sono piuttosto abbondanti e dettagliati a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, poco o niente, tuttavia, si conosceva dell’assetto e dell’articolazione della struttura 
del convento, se non la parte residua alle spalle della chiesa, per quanto notevolmente trasformata in 
funzione di utilizzi diversi.

Della seconda torre, di dimensioni contenute, sono stati ritrovati solo i livelli di fondazione, a 
diretto contatto con il suolo sterile.

I tratti delle mura recuperati a profondità diverse sono larghi poco più di 1 m e sono realizzati con 
schegge di pietrame locale poste per lo più di piatto, su filari irregolari, e legate con fango, così come 
le aveva descritte lo Scano quando se ne autorizzò la demolizione.

10  Nella Pianta topografica della città di Iglesias databile fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento edita da 
Kirova and Masala 1984:fig.65 questo tratto delle mura non compare più. Lo sviluppo delle mura medievali è riportato 
sulla planimetria catastale moderna in Ingegno 1987: tav.19.

11  L’oratorio fu costruito probabilmente fra il XVI ed il XVII secolo. Attualmente sconsacrato, l’edificio è stato 
dichiarato di interesse storico culturale con decreto D.R. n.79 dell’11 maggio 2012.
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Tecnica analoga, con pochi resti di sottile intonaco di calce è adottata per i muri di ca 0,50 m di 
spessore che delimitano il chiostro del convento, che costituisce la vera novità ottenuta con lo scavo. 
Essi disegnano due lati di uno spazio quadrangolare, con varchi di passaggio su un ampio corridoio 
che li costeggia, ed è delimitato a valle dalle mura e a NE da una seconda muratura parallela, analoga 
nella tecnica di costruzione, che unisce il fianco della chiesa alle mura. Un varco consente l’accesso ad 
un ampio spazio rettangolare aperto forse in origine destinato a verde.

Se le due murature che disegnano il chiostro non hanno riscontro nelle più antiche carte catastali, 
è invece possibile riconoscervi la terza muratura che, con aperture di passaggio, si pone fra lo spazio 
aperto e quello che le carte definiscono orto o giardino di San Marcello, che si trovava alle spalle 
dell’oratorio e si affiancava, a monte, alla parete destra della chiesa di San Francesco. Nella definizione 
ottocentesca non si conserva tuttavia il ricordo della funzione di cimitero che questa area aveva svolto 
precedentemente e che lo scavo ha consentito di evidenziare, ma considerato il numero contenuto delle 
sepolture e l’omogeneità del contesto, è possibile che qui siano stati sepolti membri e familiari della 
confraternita di San Marcello, che pare attestata negli ultimi decenni del 1600 (Saracino 2004:41). 
Per quanto documenti della Curia arcivescovile ricordino che nel dicembre 1848 furono sepolte una 
bambina con la propria madre nell’Orto di San Marcello, -utilizzato di nuovo come cimitero per 
alcuni mesi fra l’agosto del 1848 e l’aprile del 1849 (Cherchi 2004), - è possibile che le deposizioni 
più superficiali siano state rimosse, poco più di cinquanta anni dopo, in occasione della demolizione 
dell’oratorio, del quale forse è riconoscibile la fondazione della parete posteriore nel tratto di muratura 
che delimita ad Est lo spazio funerario e che ha andamento obliquo rispetto all’edificio scolastico che 
gli si sovrappone.

Le sepolture ritrovate, a semplice fossa aperta nel terreno e raramente con un accenno di 
delimitazione con allineamenti di pietre, erano disposte per lo più con il capo a NE, in qualche 
caso anche in senso perpendicolare. Non si coglie particolare cura né forse la memoria per lungo 
tempo dei defunti perché alcune fosse si sovrappongono o tagliano quelle più antiche e molte parti 
scheletriche risultano parziali e/o fuori posto. Pochi reperti, vaghi di rosario, spilli, un orecchino e 
qualche medaglia, accompagnavano i defunti.

Agli utilizzi più recenti dell’area si riferiscono infine le murature di piccoli ambienti aderenti alla 
parete della chiesa del convento, - dei quali almeno uno riconoscibile, per le tracce di bruciato e per 
l’intonaco a tratti concotto, nell’ambiente utilizzato agli inizi del Novecento come forno per il pane, - le 
canalizzazioni per l’allontamento delle acque ritrovate in punti diversi dell’area, anche al di sopra delle 
murature più antiche, e, soprattutto, i tagli ed i cunicoli sotterranei rinforzati da pali in legno che 
tagliano l’area da nord a sud, passando in un caso sotto la seconda torre e tagliando completamente, 
in un altro punto, parte delle mura. Si tratta senza dubbio delle gallerie realizzate dagli allievi della 
Scuola Mineraria per capi operai voluta da Quintino Sella nel 1871 ed ospitata per oltre 40 anni nei 
locali del convento (Atzei 2013:236).

Più tardi Giorgio Asproni, già direttore della Miniera di Montevecchio, si adoperò per la realizzazione 
della nuova sede sia dell’Associazione Mineraria sarda che della Scuola Mineraria (Atzei 2013:243-244) 
sull’altro versante della odierna via Roma. L’istituto minerario, che prese poi il nome di Giorgio Asproni, 
fu inaugurato nel 1911 ed ospita oggi, insieme alla scuola, anche il Museo minerario. E’ possibile inoltre 
visitare le gallerie che, seguendo la didattica di teoria e pratica già adottata nei decenni precedenti sotto 
la palestra della scuola, furono create come esercitazione anche al di sotto del nuovo edificio.
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I numerosi rifacimenti e sconvolgimenti dell’area non hanno lasciato che pochi resti materiali. 
(fig.2)

Fra le ceramiche è possibile segnalare un piccolo numero di frammenti in maiolica arcaica pisana 
e valenzana in verde e bruno (fig. 2,1) ritrovati presso le fondamenta della torre posta all’angolo con 
via Crispi, 12 un larga parte di scodella, con piede ad anello ed orlo a tesa, in graffita arcaica policroma 
con la raffigurazione di un volatile (XIII-XIV sec.) (fig. 2,2), una porzione di scodella in ceramica di 
Montelupo con piede a ventosa e decorazione “alla porcellana” con nodo a intrecci sul fondo della 
vasca, in blu su fondo bianco 13 (fig. 2,3) e un fondo di scodella invetriata monocroma conventuale con 
il monogramma bernardiniano (I.H.S.). 14  (fig. 2,4) che si collocano nel XVI secolo.

Fra i reperti lapidei, oltre alle lastre funerarie già citate, una delle quali era riutilizzata in una 
muratura di raccordo fra la chiesa e la muratura perimetrale dell’Orto, va citato anche un fusto di 
colonna in trachite anch’esso impiegato in una modesta muratura aderente alle fondazioni della 
seconda torre. Questi elementi richiamano l’elenco dei materiali da custodire stilato agli inizi del 
Novecento dal Sanfilippo che comprendevano anche un capitello con quattro volute, un altro piccolo 
capitello e una colonnina tutti in marmo, plinti e tori scanalati e vari frammenti di fusto di colonne in 
trachite (Ingegno 1987:36): è possibile che si tratti degli stessi materiali che furono in seguito dispersi 
ma è anche possibile che si tratti di reperti che si aggiungono a quelli allora elencati. In ogni caso la 
loro tipologia potrebbe supportare l’ipotesi di una più antica e diversa struttura della chiesa.

Le sepolture
Complessivamente sono state esaminate 20 sepolture (Schele. N°1; Sch. N°2; Sch. N°3; Sch. 
N°4; Sch. N°5; Sch. N°6; Sch. N°7; Sch. N°8; Sch. N°9; Sch. N°10; Sch. N°11; Sch. N°12; Sch. 
N°13; Sch. N°14; Sch. N°15; Sch. N°16; Sch. N°17; Sch. N°18; Sch. N°19; Sch. N°20).

Tra queste sepolture 14 (la N°1, la N°6, la N°8, la N°10, la 14 e la N°15 N° 19, N° 3, N° 11, N° 
12, N° 13, N° 16, N° 18, N° 17), mostrano, altre porzioni scheletriche incompatibili con l’inumato 
principale e attestante un riutilizzo o una sovrapposizione di sepolture; queste sepolture principali 
hanno portato a un NMI complessivo di 37 individui (26 adulti e 11 subadulti), previa verifica delle 
eventuali dislocazioni di materiali scheletrici dovute a sovrapposizioni e alla stretta vicinanza delle 
sepolture. 15 (fig.3) 

Il NMI totale del sito è stato ottenuto sommando i NMI delle singole sepolture alla quale si sono 
aggiunti materiali ossei umani rinvenuti in altri settori, denominati in maniera generica con U.S. e 
con il quadrato di appartenenza. Questi non sempre contenevano frammenti umani, e alcune porzioni 
potevano provenire dalle sepolture principali o dai numerosi riutilizzi di queste e non vi erano elementi 

12  Sulla maiolica arcaica in Sardegna da ultimo Porcella and Secci 2012 con bibliografia precedente.

13  Per la decorazione alla porcellana e quella, collegata, a intrecci nella maiolica di Montelupo, Berti 1986:33-34

14  Amourich, Richez and Vallauri 1999:65-66 per esemplari provenienti dal porto di Pomegue, attribuiti a botteghe 
liguri.

15  Tale evenienza è risultata reale per gli individui I 17 e I 18: le due sepolture erano sovrapposte e durante le fasi di 
rimozione, sono stati erroneamente recuperati con l’inumato I 17 tre porzioni di osso occipitale; una di queste apparteneva 
all’inumato deposto a fianco, I 18.
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che permettessero di escluderlo. Pertanto non sono stati conteggiati nella tabella di distribuzione 
per sesso ed età con l’unica eccezione dei resti della US 101  (Q G2-F3), indicato come sacchetto 
1, contenente diverse porzioni attribuibili ad almeno 4 individui e contenente solo resti umani. 
Questo ha portato ad un cambiamento del NMI = 41 individui  (29 adulti e 12 subadulti).

In altri casi tali ricerche non hanno portato ad attribuzioni diverse, né a sostanziali cambiamenti 
nel NMI.

Materiali e Metodi

I reperti scheletrici umani sono stati siglati con le informazioni del sito (IGL), e le altre informazioni 
presenti nel cartellino (altre sigle, quadrato, US, data di scavo, attribuzione ad eventuali individui). 
Durante lo studio i diversi inumati sono stati indicati con la sigla I seguita dal numero attribuito 
durante lo scavo; un altro inumato eventualmente presente nella sepoltura è stato indicato dallo stesso 
numero dell’individuo principale seguito da bis; se il numero degli individui era maggiore di due 
all’indicazione dell’inumato principale segue un numero tra parentesi attribuito durante lo studio es: 
I 15 (1). La stima dell’età e del sesso degli individui presenti, sono state realizzate utilizzando tutte 
le porzioni scheletriche che consentivano una diagnosi (elementi del cranio e del bacino, inserzioni 
muscolari, nuclei di ossificazione secondaria, grado di saldatura delle epifisi, grado d’eruzione dentaria, 
suture craniche e grado di ossificazione delle cartilagini costo-sternali), servendosi di differenti 
metodiche (Ferembach et al. 1980; Introna and Dell’Erba 2000, White 1991).

Per i subadulti le attribuzioni di sesso sono state effettuate utilizzando il metodo di Schutkowski 
(Schutkowski 1993). Le misure antropometriche e gli indici sono stati rilevati e calcolati in accordo 
con le indicazioni di Martin and Saller (Martin and  Saller 1957-1962). La statura è stata stimata 
negli adulti a partire dalla lunghezza delle ossa lunghe degli arti, utilizzando le tavole di Manouvrier 
(Manouvrier 1893) riportate nel manuale delle norme per la compilazione della scheda AT (Ruggeri 
Giove et al. 1985). Le misure di lunghezza ossea riportate nella scheda AT per gli individui subadulti 
(con ossa non epifisate), sono da intendersi come le sole misure delle diafisi. Per tutti gli individui, le 
cui condizioni di conservazione e completezza dello scheletro lo consentivano, si è segnalata la presenza 
degli indicatori patologici, come carie, tartaro, vari esiti patologici come artropatie ed entesopatie, ecc. 
(Minozzi and Canci 2015; Rubini 2008) oltre che alcuni indicatori non metrici di stress funzionali 
(Borgognini Tarli and Pacciani 1999; Borgognini Tarli and Reale 1997).

Si sono esaminati due caratteri epigenetici: il metopismo e la presenza di ossicini soprannumerari 
lungo le principali suture craniche (Borgognini Tarli and Pacciani 1999). 

Infine sono stati inviati dei campioni ossei presso Centro di Datazione e Diagnostica (CEDAD) 
dell’Università di Lecce per avere una datazione al radiocarbonio dei resti (Stuiver and Polach 1977).

Gli inumati

Sch. N°1 - Sotto tale sigla sono radunate le ossa indicate nel cartellino come schele n°1, attribuibili 
a un NMI di 2 individui (un adulto e un subadulto); il subadulto risulta rappresentato da un’unica 2a 
falange mano e un frammento di corpo vertebrale.
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I 1 (Sch. N°1) -  A questo individuo, piuttosto robusto e di sesso maschile, dell’età di circa 20-
30 anni (dall’estremità sternale dell’unica costa completa), sono stati attribuiti la maggior parte dei 
frammenti ossei presenti: 12 vertebre incomplete (2 toraciche, 5 lombari, 5 vertebre sacrali fuse in 
un osso sacro quasi completo); due porzioni di ala iliaca e ischio compatibili; una costa completa più 
altre frammentarie; 2 frammenti di ulna sn, 1 frammento radio sn, 1 frammento omero sn: 1 osso 
carpo, 4 metacarpali, 2 terze falangi, 1 quinto metatarsale dx. Robusto e piuttosto arcuato appare il 
frammento di ulna. Un esito patologico, forse traumatico, è visibile nella cavità acetabolare dell’anca 
sn; spicole ossee sono presenti a livello dell’ischio sn. Spicole ossee sono presenti anche nei corpi 
vertebrali lombari, come alcune piccole ernie di Schmörl.

I 1 bis (Sch. N°1 bis) - Un individuo subadulto (rappresentato da un’unica seconda falange della 
mano e un frammento di corpo vertebrale)

I 2 - I pochi resti di questo individuo si presentavano in cattive condizioni. Assenti quasi tutte le 
porzioni terminali delle diafisi presenti; ciò ha consentito il rilevamento di pochissime misure. Dalle 
porzioni scheletriche presenti si è potuti giungere ad una stima dell’età di morte di circa 20-25 anni. 
Si trattava di una giovane donna di struttura scheletrica piuttosto esile con una statura stimata di 145 
cm.

I 3 - I resti post craniali di questo individuo si presentavano in mediocri condizioni di 
conservazione, buone le condizioni del craniale (forse il più completo rinvenuto). Assenti quasi 
tutte le porzioni terminali delle diafisi; ciò ha consentito il rilevamento di pochissime misure. 
Dalle porzioni scheletriche presenti si è potuti giungere ad una stima dell’età di morte di circa 25-
30 anni. Si trattava di una donna di struttura scheletrica piuttosto robusta con una statura stimata 
di 156 cm. Il suo cranio risulta fortemente dolicocranico (forma del cranio più lunga che larga). 
Presentava l’agenesia dei secondi incisivi superiori e probabilmente anche dei terzi molari. (fig.4) 
Molto robusto il post-craniale, sia relativamente all’arto superiore che inferiore; in particolare 
risulta euribrachia a livello dell’omero e molto sviluppata la cresta interossea a livello del 
radio (maggiormente il sinistro) e dell’ulna (ipereurolenia, sia a destra che maggiormente 
a sn). Una piccola perforazione è presente nella fossa olecranica dell’omero sinistro. Sono 
presenti diverse ernie di Schmörl a carico di diversi corpi vertebrali (toracici e lombari). 
Il femore risulta leggermente schiacciato in senso antero-posteriore (platimeria, secondo Martin and  
Saller (1957-1962). Un evento patologico è presente a carico delle vertebre toraciche e degli arti 
inferiori (periostite).

I 3 bis  - Pochi resti frammentari (costa, clavicola dx, 1a e 2a falange I° dito, un frammento di 
osso lungo indeterminato; una radice dentale residuo di un dente cariato) di un individuo adulto, 
incompatibili con la sua morfologia o già presenti nell’inumato principale.

I 4 - I resti di tale individuo, parzialmente ricostruito, erano generalmente in cattive condizioni 
di conservazione e molto danneggiati; completamente mancanti l’arto superiore destro e l’inferiore 
sinistro con entrambi i piedi. Si tratta di un adulto di circa 43-55 anni di sesso maschile, alto circa 
159 cm. Sono presenti ossicini soprannumerari lungo la sutura lambdoidea. Le due emimandibole 
incomplete presentano riassorbimento alveolare, indicante una probabile parodontopatia con edentulia; 
una patologia, forse artrosica, risulta anche a livello delle vertebre cervicali, con schiacciamento del 
corpo vertebrale che ha portato alla riduzione anteriore della dimensione verticale (corpo a cuneo) e 
slittamento anteriore. Piuttosto robusto, tale individuo presenta pronunciate inserzioni muscolari a 
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livello dell’unico arto inferiore (con femore a pilastro e arrotondato), in corrispondenza della linea 
aspra e della linea intertrocanterica. Il femore presenta la faccetta di Poirier e uno slabbramento a 
livello dell’inserzione del legamento rotondo del femore. Segni di periostite sono presenti a livello della 
tibia dx, con forti inserzioni muscolari che, a livello dell’origine del muscolo soleo e tibiale posteriore, 
assumono le proporzioni di una cresta osteofitica. Piuttosto arcuati i femori in senso antero- posteriore. 
E’ presente un corno dello ioide.

I 5 - I resti dell’adulto, denominato I 5, si presentano in mediocre stato di conservazione, attribuibili 
ad una donna; la sua età viene stimata tra i 35-45 anni sulla base dell’usura dentaria. Il frontale presenta 
la persistenza della sutura metopica; ossicini soprannumerari sono presenti lungo le suture principali. 
Dolicocefalo il suo cranio.Da un unico femore incompleto nella porzione epifisaria superiore, si stima 
una statura di almeno 152 cm; appiattiti in senso antero-posteriore i due femori (platimeria). Un’usura 
irregolare della dentatura  lascia pensare ad un uso non masticatorio dei denti che peraltro risultano 
per lo più persi in vita, con segni di riassorbimento alveolare.

I 6 - La sepoltura presenta l’inumazione di due individui adulti. Alcuni resti si presentavano in 
migliori condizioni e sono stati pertanto attribuiti all’inumato principale (l’ultimo in ordine di tempo); 
al secondo individuo (primo in ordine di tempo) sono stati invece attribuiti alcuni resti in pessimo 
stato di conservazione.

Il primo individuo (I 6) era un individuo adulto, piuttosto robusto, di sesso femminile. L’altezza 
stimata è di circa 155 cm. Evidente la linea aspra con femore arrotondato e a pilastro. Arrotondata 
appare anche l’unica ulna (ipereurolenia) carattere che si ritrovava più frequentemente in popolazioni 
non attuali.

I 6 bis - Il secondo individuo, I 6 bis, era un individuo adulto di sesso indeterminato (forse 
femminile), piuttosto esile, in pessimo stato di conservazione. L’assenza delle porzioni epifisarie 
delle ossa lunghe non permette una stima della sua statura. Gli omeri frammentari presenti indicano 
euribrachia (omero rotondeggiante) carattere presente negli europei attuali con maggiore frequenza.

I 7 - Si tratta dei resti di un adulto, di sesso maschile. I resti di questo individuo si presentavano 
in cattivo stato di conservazione. La sua statura viene stimata in circa 162 cm. Piuttosto robusto, con 
evidenti inserzioni muscolari a livello degli arti inferiori (indice pilastrico al limite). Segni artrosici 
sono presenti a livello dei metacarpali e dei processi spinosi vertebrali. Un ernia di Schmörl è presente 
in un corpo vertebrale lombare. Fori nutritizi accessori sono presenti nelle diafisi dei due femori. 
Il soggetto potrebbe aver svolto in vita un’intensa attività fisica, soprattutto a livello degli arti inferiori. 
Anche i femori di questo individuo si presentano molto arcuati in senso antero-posteriore.

I 8 - Anche tale sepoltura si presenta come un riutilizzo di una precedente inumazione. 
L’individuo principale è una femmina adulta (25-35), i cui resti si presentano in cattivo stato di 
conservazione. Piuttosto robusti i femori con evidenti inserzioni muscolari; maggiormente robusto 
il femore sinistro rispetto al destro, anche se entrambi risultano a pilastro e piuttosto arrotondati. 
Questo individuo aveva perso in vita il primo premolare e il primo molare inferiori sia del lato destro 
che sinistro; il secondo molare inferiore sinistro presenta due carie, una vestibolare e una occlusale. 
La presenza di ipoplasia dello smalto in alcuni denti (due incisivi e un canino dell’emimandibola sn) 
indicherebbe uno stato di deficit nutrizionale o patologico nei primi anni di vita.
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I 8 bis - Il rinvenimento di un terzo femore attesta la presenza di un riutilizzo della sepoltura n°8. 
Tale femore sinistro, quasi completo, appartiene ad un individuo subadulto di circa 15 -19 anni, le cui 
epifisi sono appena saldate, di sesso femminile. Molto appiattito in senso antero-posteriore il femore 
(iperplatimeria). Sono presenti segni di iperostosi porotica (indicante un probabile stato di anemia). 
La sua statura poteva attestarsi intorno a 150 cm.

I 9 - Si tratta dei resti di un adulto di età superiore ai 25 anni, di sesso maschile. I pochi resti di 
questo individuo si presentavano in cattivo stato di conservazione. La sua statura è stata stimata di 
circa 159 cm. Non particolarmente robusto l’arto superiore e l’inferiore.

I 10 - Si tratta dei resti di un adulto in cattivo stato di conservazione di età superiore ai 45 anni, 
di sesso maschile (essenzialmente per la robustezza e le dimensioni dei resti). L’unico dente ancora in 
situ in un frammento di emimandibola destra, presenta un fortissimo grado di usura fino al colletto 
con carie occlusale. Particolarmente pronunciate le inserzioni muscolari a livello delle diafisi femorali 
presenti con arrotondamento e al limite dei valori di pilastro.

I 10 bis - La presenza di altre ossa del carpo e metacarpo già rappresentate nel primo individuo 
attestano la presenza di un riutilizzo di precedente sepoltura. Si tratta di un individuo adulto di età e 
sesso indeterminati.

I 11 - Si tratta dei resti di un adulto alto circa 167 cm, di sesso maschile, di circa 30-40 
anni. I resti di questo individuo si presentavano in mediocre stato di conservazione. (fig.5) 
Piuttosto robusto, con evidenti inserzioni muscolari, a livello sia degli arti superiori che degli 
inferiori. Sono presenti alterazioni a carico dell’inserzione dei muscoli flessori del carpo. 
Il soggetto potrebbe aver svolto in vita un’attività come quella del sarto, con alterazioni 
articolari a livello degli arti superiori (il destro  più del sn) compresa la mano. (fig.6) 
Molto sviluppata appare la linea aspra nei due femori (soprattutto il dx) con indice pilastrico forte, e 
di eurimeria (con platimeria poco o niente sviluppata - femori a pilastro, piuttosto rotondeggianti).

I 11 bis - Un’unica epifisi distale di falange mano e un frammento di costa attestano la presenza di 
un individuo SA, di età e sesso indeterminati.

I 12 - Si tratta dei resti di un adulto in cattivo stato di conservazione di età indeterminata, di sesso 
maschile (essenzialmente per la robustezza e le dimensioni dei resti), di altezza stimata di circa 160 cm. 
Completamente assenti i frammenti cranici. Un esito traumatico è presente lungo il bordo del corpo 
di una vertebra toracica frammentaria. Pronunciate appaiono le inserzioni muscolari a livello della 
linea aspra (indice al limite pilastro per il lato sn), platimeria (appiattito in senso antero-posteriore) 
e della linea intertrocanterica, con la formazione di una esostosi nel femore destro, nel punto di 
origine del muscolo vasto mediale, interessato al movimento di estensione della gamba sulla coscia. 
Esostosi e spicole ossee sono presenti a livello dell’inserzione del tendine di Achille nel calcagno. (fig.7) 
Per alcuni autori tale alterazione si ritrova in soggetti che praticano corsa o marcia prolungata, per altri 
esse si ritrovano anche in soggetti anziani e soprappeso.

I 12 bis - Pochi resti relativi ad un SA di età stimata di circa 13 anni (parte di ischio e pube, 
acromion scapolare e un metacarpale, non epifisato.
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I 13 - Anche tale sepoltura si presenta come un riutilizzo di una precedente inumazione. 
L’individuo principale è una femmina adulta (25-45), gracile, i cui resti si presentavano in cattivo 
stato di conservazione. Il frontale (molto deformato dal peso del terreno) presenta un breve tratto di 
persistenza della sutura metopica. La presenza di ipoplasia dello smalto in alcuni denti indicherebbe 
uno stato di deficit nutrizionale o patologico nei primi anni di vita. Sono presenti carie e tartaro. (fig.8)

I 13 bis - Resti di almeno un altro individuo SA ( un individuo di sesso indeterminato, di circa 15-
18 anni), da resti sternali (altro manubrio) più un metatarsale di lato indeterminato, non epifisato, e 
una epifisi prossimale tibiale.

I 14 - Si tratta dei resti di un adulto in mediocre stato di conservazione di età compresa 
tra i 40-50 anni, di sesso maschile. Il cranio presenta un osso soprannumerario al lambda, 
ossia al punto di incontro tra la sutura sagittale (tra i due parietali) e quella occipitale. 
Il grado di usura dentaria interessa anche la dentina; risultano persi in vita diversi denti con 
riassorbimento alveolare. L’individuo era affetto da parodontopatia con retrazione alveolare, tartaro e 
diverse profonde carie (due occlusali e due vestibolari). Tra le porzioni scheletriche meglio conservate 
vi è la cartilagine tiroidea che si presenta parzialmente ossificata. Tale cartilagine può fornire 
un’indicazione dell’età che nel caso si attesterebbe almeno intorno ai 40-50 anni. L’esame dell’usura 
dentaria sembrerebbe confermare un’età di circa 40 anni. Particolarmente pronunciate le inserzioni 
muscolari a livello sia dell’arto superiore (omero arrotondato) che inferiore (femore a pilastro). 
Sono presenti bordi osteofitici a livello sia dei corpi vertebrali che delle faccette articolari delle ossa 
della mano.

I 14 bis - La presenza di un altro primo metacarpale destro attesta la presenza di un altro inumato, 
forse un riutilizzo precedente. Si tratta di un individuo adulto di età e sesso indeterminati.

I 15 - Con tale dicitura sono radunate le ossa indicate come sch. n°15, non attribuibili ad un unico 
individuo. Sulla base della documentazione grafica si è ritenuto l’occupante principale l’individuo 
subadulto denominato I 15 (1), ultimo in ordine di tempo. Non vi sono al momento ulteriori elementi 
che possano far comprendere la successione delle altre inumazioni. Pertanto è stato individuato il NMI 
di 5 individui (un adulto e quattro subadulti). Segue descrizione delle attribuzioni ai diversi individui.

I 15 (1)- Si tratta dei resti in cattivo stato di conservazione di un subadulto di sesso maschile (dalla 
robustezza e dimensioni) di circa 20 anni. Sono ancora visibili le linee di ossificazione.

I 15 (2) - La presenza di un adulto si evince da un frammento di epifisi distale di fibula epifisata, 
piuttosto robusta e con evidenti osteofiti.

I 15 (3) - Si tratta dei resti in cattivo stato di conservazione di un subadulto di sesso indeterminato. 
di circa 3 mesi. A questo individuo sono stati attribuiti un emifrontale destro e la diafisi di un radio 
di 6.5 cm di lunghezza.

I 15 (4)- Poche porzioni omero sinistro (parte diafisi più epifisi distale). Si tratta dei resti in cattivo 
stato di conservazione di un subadulto di sesso indeterminato di circa 10 anni.
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I 15 (5) - Si tratta di un unica porzione ossea di un subadulto di sesso indeterminato di circa 15 
anni. A questo individuo si è attribuita solo una epifisi prossimale di femore destro.

I 16 - Si tratta dei resti di un adulto in mediocre stato di conservazione di circa 40-50 anni, 
di sesso maschile, di altezza stimata di circa 166 cm. Piuttosto robusto, con evidenti inserzioni 
muscolari; l’omero, il radio e l’ulna presentano alterazioni e osteofiti in prossimità delle faccette 
articolari, evidenti esiti traumatici a livello inserzioni muscolari. Pronunciate appaiono le inserzioni 
muscolari a livello della linea aspra (indice al limite pilastro per il lato dx), con platimeria (appiattito 
in senso antero-posteriore). Osteofiti sono presenti anche nella clavicola. Nei femori risulta evidente 
la linea aspra; è presente faccetta di Poirier nel femore dx con la formazione di un bordo articolare. 
Bordi osteofitici e artrosi sono presenti a carico delle vertebre. Le vertebre cervicali presentano 
slabbramento delle faccette articolari con eburneizzazione (modificazione delle superfici 
ossee, che diventano lucide e simili all’avorio a causa dello scorrimento di porzioni articolari 
in assenza di cartilagini). I pochi denti presenti, evidenziano episodi cariosi e tartaro. 
Tra le porzioni conservate vi è la cartilagine tiroidea che si presenta parzialmente ossificata. Tale 
porzione può fornire un’indicazione dell’età che nel caso si attesterebbe almeno intorno ai 30-40 anni. 
L’esame dell’usura dentaria dei pochi denti sembrerebbe indicare un’età di circa 25-35 anni. L’esame 
delle porzioni sternali delle coste presenti indicherebbero invece un’età più avanzata (stadio 5 o 6) tra 
i 33-55 anni. Il grado di ossificazione dell’osso ioide indicherebbe anch’esso un’età più avanzata, di 
circa 40-50 anni.

I 16 bis - Pochi resti individuo adulto di probabile sesso femminile, rappresentato da due vertebre 
cervicali incompatibili con le altre, un I° metacarpale, due falangi della mano e una del piede.

I 17 - Si tratta dei resti di un adulto di sesso maschile, anziano (età stimata > 50 anni). I resti 
di questo individuo si presentavano in cattivo stato di conservazione. Piuttosto elaborata è stata 
l’attribuzione dei resti scheletrici di pertinenza di questo individuo a causa della contemporanea 
presenza di almeno un altro individuo di sesso, età, e struttura fisica simili. Gli sono stati 
attribuiti pochi elementi del cranio compatibili con gli altri elementi morfometrici e sette 
denti isolati; un molare risulta con la corona completamente inclusa in un blocco di tartaro. 
Non particolarmente robusto, con evidenti inserzioni muscolari, a livello sia degli arti superiori che 
degli inferiori. Abbastanza sviluppata appare la linea aspra nell’unico femore presente (sn) con assenza 
del pilastro, ed eurimeria (femore rotondeggiante). Anche i femori di questo individuo si presentano 
arcuati in senso antero-posteriore ma solo nella porzione centrale.

I 17 bis - Altro individuo adulto di sesso maschile. Gli sono stati attribuiti: pochi frammenti cranici 
(altro occipitale), altra scapola con bordi osteofitici e clavicola dx, poche coste con bordi osteofitici, 
un’altra Ia

 costa completa.

I 18 - Anche tale sepoltura si presenta come un riutilizzo di una precedente inumazione. L’individuo 
principale è una femmina adulta (età > 45 anni), i cui pochi resti si presentano in mediocre stato di 
conservazione. Del cranio rimangono i due parietali, incompleti, con alterazione bilaterale a livello 
dei vasi meningei, e granulazioni del Pacchioni. Al lambda si segnala la presenza di un ossicino 
soprannumerario. A tale individuo è stato possibile attribuirgli successivamente l’occipitale, recuperato 
inizialmente insieme ai resti di I 17.Evidenti le inserzioni muscolari a livello delle linea aspra. 
Alterazioni osteoporotiche sono presenti a livello del bacino (ala iliaca e osso sacro); bordi osteofitici 
sono presenti a livello delle falangi della mano. Evidenti le inserzioni muscolari a livello dell’ulna e 
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del radio, con usura del condilo mediale radiale dell’omero. Gli omeri presentano euribrachia (omero 
arrotondato). Forte l’indice pilastrico dei due femori con eurimeria (femori a pilastro, arrotondati). 
L’indice diafisario e l’indice cnemico indicano euricnemia al limite per le tibie (tibie poco schiacciate 
in senso perlaterale).

I 18 bis - La presenza di un altro corpo sternale più altre tre falangi mano (presenti nel precedente 
individuo), attestano la presenza di un altro individuo, probabilmente un’altra femmina anziana.

I 19 - Anche tale sepoltura si presenta come un riutilizzo di una precedente inumazione. L’individuo 
principale è una femmina adulta (> 45 anni), robusta, alta circa 160 cm. i cui resti post-craniali si 
presentano in mediocre stato di conservazione. Discreta la conservazione del craniale (quasi totalmente 
ricostruito).Nella mandibola e nel mascellare si segnala perdita in vita di tutti i denti (edentulia 
completa), forse per una parodontopatia infettiva (piorrea) con completo assorbimento alveolare e 
formazione di un callo osseo attestante la masticazione per lungo tempo con le sole gengive. (fig.9) Un 
esito traumatico ante mortem è riscontrabile nell’emifrontale sn.Arrotondati si presentano gli omeri e 
anche i femori. I femori presentano evidenti inserzioni muscolari con osteofiti nella fossa trocanterica, 
faccetta di Poirier. L’omero presenta un esito patologico (probabilmente uno strappo muscolare) 
lungo la tuberosità deltoidea.Un evidente bordo osteofitico è presente in un frammento del corpo 
di una vertebra lombare. A livello delle vertebre cervicali sono presenti alterazioni patologiche; uno 
schiacciamento del corpo vertebrale in senso antero-posteriore in una 5a

 vertebra cervicale.

I 19 bis - Altri pochi resti, forse di un’altra femmina adulta: frammento di radio dx,  di scapola sn,  
di mascellare dx; due  piccoli frammenti cranio, un atlante frammentario e una porzione di clavicola. 
Un esito patologico (forse traumatico) si evidenzia a livello dell’epifisi distale radio.

I 20 - Si tratta dei resti in discreto stato di conservazione di un subadulto di probabile sesso 
maschile di circa 7 anni. I pochi frammenti cranici sono risultati piuttosto fragili e sottili. In contrasto 
appaiono piuttosto robusti i resti post- craniali.

Altri individui: Us 101 Q G2-F3, Sacchetto 1 -  Questo Sacchetto conteneva solo resti umani 
attribuibili a diversi individui con NMI= 4 (3 adulti , 1 subadulto <14 anni). Tali individui sono stati 
successivamente conteggiati nel calcolo totale

Valutazioni complessive riguardanti il gruppo umano in esame

In Tabella 1 si può vedere la composizione per sesso e per età del campione e il NMI complessivo.

Dal Grafico 1 si può notare meglio come per le donne risulti la maggiore mortalità nelle classi 
tra i 21 -25 e i 25- 35 anni. Tale elemento  si accorda con i dati di letteratura  che attribuiscono la 
maggiore mortalità femminile alla fase riproduttiva, nella quale erano predominanti le complicanze e 
le infezioni conseguenze dei parti.

Gli individui subadulti costituiscono complessivamente il 27% del campione totale; gli adulti il 
restante 73%. L’indice di sex ratio (rapporto numero degli individui maschili/numero degli individui 
femminili), applicato ai soli individui (subadulti o adulti) a cui è stato possibile attribuire un sesso (29 
individui), indica un valore di 0,93 (14/15), con una rapporto pressoché uguale tra i due sessi (48% 



Usai E., Floris R., Salvi D. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 12, n. 1 (2016) 133 - 155 145

maschi e 52% femmine). Se conteggiamo gli individui di sesso indeterminato (12 individui) otteniamo 
come non sia stato possibile attribuire un sesso (per la mancanza di elementi decisivi all’attribuzione) 
al 29% del campione in esame. Questi sono per lo più subadulti (67% con 8 individui). Non è stato 
possibile attribuire un’età più precisa a 15 individui (13% subadulti e 87% adulti).

Tabella 1. Composizione per sesso e per età degli individui presenti complessivamente nel campione proveniente da Iglesias 
(inumati 20 sepolture + inumati US 101, indicato come sacchetto1).

M F Ind. Totale

Subadulti età Ind. 2 2

Infans 1 (0-6 anni) 1 1

Infans 2 (7-12) 1 1 2

Giovani (13-20) 1 1 4 6

Adulti età Ind. 4 5 4 13

Giovani (21-25) 1 1

Adulti (25-35) 2 3 5

Maturi (35-45) 1 2 3

Senili (45 - XX) 5 3 8

TOTALE 14 15 12 41

Grafico 1. Composizione per sesso e per età dei 41 individui inumati.
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Considerazioni complessive: caratteristiche metriche e morfologiche

Il campione scheletrico esaminato presenta una media staturale degli uomini, calcolata su 7 
individui, di circa 163 cm; nelle donne la statura è stata stimata su 5 individui ed è risultata di circa 
153 cm, valori che ricadono nelle medie regionali riportate in letteratura (Sanna, 2002).

L’analisi della forma cranica è stata possibile su soli 3 crani femminili, parzialmente o 
totalmente ricostruiti. Tutte sono risultate dolicocraniche.

I valori medi degli indici di sezione e di robustezza, riportati nelle Tabelle 2 e 3, mostrano alcuni 
dati interessanti: gli elementi scheletrici postcraniali indicano complessivamente robustezza, sia 
per l’arto superiore, sia per quello inferiore, dove i rilievi per le inserzioni muscolari sono spesso 
pronunciati, in entrambi i sessi, e maggiormente per il lato destro rispetto al sinistro. Tale robustezza 
non si associa a particolari stati di stress nutrizionale o biomeccanici; in media appaiono buone le 
condizioni nutrizionali del gruppo in esame, associati ad una intensa attività fisica che si svolgeva 
prevalentemente in piedi ma che interessava sia l’arto superiore che inferiore, in entrambi i sessi.

L’indice diafisario dell’omero denota eubrachia sia per uomini che per donne (omero arrotondato), 
con valori maggiori nei maschi per il lato sinistro e per le femmine per il lato destro; maggiormente 
robusto appare l’indice nelle femmine rispetto ai maschi. Tale indice denota lo sviluppo dell’osso in 
rapporto allo sviluppo della superficie dell’inserzione muscolare; tale rapporto appare ben rispettato, 
denotando un buon sviluppo dell’osso rispetto alle superfici muscolari. L’indice diafisario del radio 
denota valori maggiori nei maschi rispetto alle femmine. Le ulne denotano degli indici diafisari di 
eurolenia (media maschile lato destro) e ipereurolenia in tutti gli altri casi, con valori più elevati per 
le femmine rispetto ai maschi. Mediamente molto robuste le ulne per entrambi sessi. La robustezza 
media dell’avambraccio (radio-ulna) in entrambi i sessi, denota una forte attività di pronazione 
dell’avambraccio e della mano (riconducibile ad attività agricole o artigianali).

L’indice pilastrico indica la presenza di pilastro sia per i maschi che per le femmine (forte sviluppo 
linea aspra) e l’indice platimerico assenza di platimeria (femore arrotondato, non appiattito in 
senso perlaterale). Molto robusti i femori maschili, robusti quelli femminili. Un indice pilastrico 
elevato corrisponde ad un maggiore sviluppo della linea aspra femorale e un maggiore sviluppo della 
muscolatura interessata alla prolungata stazione eretta; la platimeria risulta un indicatore di stress 
biomeccanico e in questo caso risulta mediamente assente. La platimeria sarebbe inoltre un indicatore 
di stress nutrizionale e ambientale, la sua assenza denota quindi mancanza dei fattori di stress.

Le poche tibie misurabili indicherebbero valori di euricnemia sia per i maschi che per le femmine 
(tibie poco schiacciate in senso perlaterale). Lo schiacciamento tibiale viene interpretato da molti 
autori come un indizio di condizioni di vita contrassegnate da un elevato stress biomeccanico (come 
quello dovuto a marce e corse su terreni accidentati); al contrario il fatto che le tibie siano in media 
poco schiacciate indicano uno stile di vita privo dei fattori di stress biomeccanico indicati.

Tabella 2. Indici di robustezza e di sezione: valori medi maschili.

media dx media sn

Indice Diafisario omero (6/5)* 84,1 (3)** 96,2 (3)
Indice Robustezza omero (7/1)       / 19,4 (1)
Indice Diafisario radio (5/4) 82,3 (1) 75,3 (3)
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Indice Robustezza radio (3/1)         /   19,0 (4)
Indice Diafisario ulna (11/12)   96,3 (1) 103,1 (3)

Indice Robustezza ulna (3/1)   17,8 (1)   16,8 (1)

Indice Pilastrico (6/7) 109,0 (9) 103,8 (5)

Indice Platimerico (10/9)   86,1 (7)   85,9 (5)

Indice Robustezza femore (7+6/1)   14,0 (2)   13,5 (1)

Indice Diafisario tibia (9/8)   81,7 (2)   80,0 (2)

Indice Cnemico (9a/8a) 120,0 (1) 103,1 (2)

Indice Robustezza tibia (10b/1a)   24,9 (1)   23,5 (1)

*I numeri tra parentesi si riferiscono alle misure osteometriche secondo Martin and Saller.
** I numeri tra parentesi si riferiscono al numero di casi

Tabella 3. Indici di robustezza e di sezione: valori medi femminili

media dx media sn

Indice Diafisario omero (6/5)*   97,2 (5)**   91,3 (4)

Indice Robustezza omero (7/1)        /   21,7 (1)

Indice Diafisario radio (5/4)   72,2 (5)   72,2 (1)

Indice Robustezza radio (3/1) 1  9,1 (3)         /

Indice Diafisario ulna (11/12) 114,9 (3) 114,7 (2)
Indice Robustezza ulna (3/1)   15,6 (1)   12,9 (1)

Indice Pilastrico (6/7) 103,3 (5) 104,3 (5)

Indice Platimerico (10/9)   82,8 (7)   85,5 (4)

Indice Robustezza femore (7+6/1)      12,5 (1)   12,8 (1)

Indice Diafisario tibia (9/8)   73,3 (1)   73,3 (1)

Indice Cnemico (9a/8a)   67,6 (1) 69,7 (1)

Indice Robustezza tibia (10b/1a)        /       /

*I numeri tra parentesi si riferiscono alle misure osteometriche secondo Martin and Saller.
** I numeri tra parentesi si riferiscono al numero di casi

Osservazioni paleopatologiche e di indicatori di stress

Sono state osservate alcune patologie frequenti o ricorrenti, dovute essenzialmente a fatti artrosici 
o infettivi (osteoperiostiti), a possibili stati anemici e di deficit nutrizionali e ad eventi traumatici.

In una porzione cranica di una femmina adulta di età superiore ai 45 anni (individuo I 18) si è 
riscontrata la presenza di numerose foveole del Pacchioni (erosione ossea da granulazioni aracnoidali) 
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associata ad alterazione bilaterale a livello dei vasi meningei indicante una probabile alterazione 
vascolare. (fig.10)

Tali alterazioni, secondo alcuni autori, potrebbero essere causate da un meningioma (tumore 
benigno che si origina dalle meningi) caratterizzato da attività erosiva e proliferativa ed allargamento 
dell’impronta dell’arteria meningea media sul lato endocranico. Lo sviluppo della massa tumorale può 
causare episodi epilettici ricorrenti.

Nel frontale dell’individuo denominato I 19 (una donna di età maggiore di 45 anni) è presente una 
lesione, esito di un possibile evento traumatico accaduto in vita. 

Sono presenti esiti artrosici, con pronunciato bordo osteofitico, a carico delle vertebre della donna 
I 19 e degli uomini denominati I 14, I 16 e I 17 bis (tutti con un’età stimata maggiore ai 45 anni); 
le faccette articolari vertebrali di I 16 presentano eburneizzazione, una modificazione delle superfici 
ossee, che diventano simili all’avorio, dovuta al reciproco scorrimento di porzioni articolari in assenza 
di cartilagini. Un radio con esiti di una probabile frattura, a livello della epifisi distale, è stato attribuito 
alla donna denominata I 19 bis.

Tracce di osteoporosi si sono rinvenute a carico del bacino della donna denominata I 18 (di età 
superiore ai 45 anni). 

Tracce di iperostosi porotica, indicante una possibile stato di anemia, sono presenti nel femore di 
un subadulto di sesso femminile di un’età stimata compresa tra i 15 e i 19 anni (I 8 bis); il femore si 
presenta molto appiattito in senso perlaterale indicando un possibile stato di stress nutrizionale.

Un esito traumatico è presente a livello del bordo di una vertebra frammentaria dell’uomo 
denominato I 12 (di età adulta ma indeterminata).

Numerosi i casi di carie e tartaro riscontrati in diversi individui: I 3 bis (adulto sesso indeterminato), 
I 8 (una donna di 25 -35 anni), I 13 (una donna di 25-45 anni), I 14 (un uomo di 40-50), I 16 (un 
uomo di 40-50 anni) con perdita in vita di diversi denti, I 17 (un uomo di età maggiore ai 50 anni).

Nei denti di due donne (I 8 e I 13) associata a carie e tartaro è presente ipoplasia, indicante uno 
stato di stress nutrizionale o patologico durante i primi anni di vita.

Nell’individuo I 14 si segnala la presenza di parodontopatia con perdita in vita di diversi denti 
con retrazione alveolare e forte grado di usura. In I 17 un molare risulta completamente incluso in un 
blocco di tartaro.

In un frammento di emimandibola destra (appartenente all’uomo anziano denominato I 10) è 
presente un dente con forte usura dentaria fino al colletto, con carie occlusale.

Una forte usura irregolare è presente in alcuni denti della donna I 5, che lascia ipotizzare un uso 
non masticatorio di tali denti; da segnalare, nello stesso individuo, la perdita in vita di numerosi denti 
con segni di riassorbimento alveolare.
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Parodontopatia con perdita in vita di tutti i denti (edentulia completa) si è riscontrata negli 
individui I 4 (un uomo di 43-55 anni), e I 19 (una donna di età superiore ai 45 anni).

Per quanto riguarda gli indicatori di stress funzionale o ambientale, risultano abbastanza frequenti 
rugosità creste e spicole ossee (osteofiti od entesofiti) a livello di inserzioni o superfici articolari, sia a 
carico dell’arto superiore che inferiore, in entrambi i sessi.  Alterazioni dell’epicondilo mediale, con 
profonda usura, sono presenti a carico dell’omero della donna I 18 (di età stimata maggiore ai 45 anni); 
queste attestano, in associazione alle pronunciate inserzioni muscolari di omero radio e ulna con bordi 
osteofitici pronunciati a livello delle articolazioni falangeali delle mani con evidenti linee di inserzione 
dei legamenti flessori palmari, una intensa attività a carico dell’arto superiore (che evidentemente 
associava movimenti di flessione- pronazione dell’arto superiore con presa di forza della mano).

A carico di diversi individui, I 3 (una donna di 25-30 anni),  I 16 (un uomo di età superiore ai 45 
anni), I 19 (una donna di età maggiore ai 45 anni) e I 18 (donna di età superiore ai 45 anni) si sono 
riscontrate alterazioni a carico della tuberosità radiale, dovute al trasporto di carichi pesanti a gomito 
piegato; altre alterazioni riscontrate a livello dell’arto superiore, braccio e avambraccio (tuberosità 
deltoidea omero ecc.) di I 18 e I19 indicherebbero come queste donne trasportassero carichi a gomito 
flesso ma anche a braccio teso.

I femori di alcuni individui (uomo I 4, donna I 19) presentano la faccetta di Poirier (slabbramento 
della superficie articolare della testa del femore) indicante una abituale postura assisa su sedili bassi.

Alcuni individui (I 11 e I 1) mostrano bursite a livello delle tuberosità ischiatiche, indicante una 
postura assisa prolungata. La presenza nello stesso individuo (I 11) di forte sviluppo delle linee di 
inserzione dei legamenti flessori del palmo e delle falangi della mano destra (presente in forma minore 
anche per il lato sinistro) con osteoartrite delle articolazioni metacarpali, indicherebbe un’attività svolta 
prevalentemente da seduto con opposizione forzata di pollice-indice, simile a quella della cucitura 
delle pelli o di pesanti tessuti (Merbs 1983: in Borgognini Tarli and Pacciani, 1993).

Alcune vertebre con osteocondrosi intervertebrale (ernia di Schmörl) sono presenti negli uomini 
denominati I 1 e I 7 e nella donna I 3; queste alterazioni testimoniano come questi individui 
trasportassero abitualmente dei pesanti carichi. Lesioni vertebrali da schiacciamento sono presenti 
nelle vertebre di un uomo ( I 4 ) e una donna (I 19) causate da un probabile stress compressivo 
violento. Il femore destro di I 12 (uomo di età indeterminata) presenta un’esostosi di grado medio 
localizzata nel punto di inserzione del m. vasto mediale attestante un evento traumatico a livello di 
tale muscolo.

Tracce di osteoperiostite sono presenti a livello degli arti inferiori di alcuni individui: I 3 (una 
donna di 25-30 anni) e Us 101 (2) una donna di età maggiore ai 35 anni.

Caratteri epigenetici

Tra i caratteri esaminati si sono riscontrati due casi di metopismo (persistenza sutura del frontale 
in età adulta): in I 5 (una donna di 35-45 anni) metopismo completo, in I 13 (donna adulta 25-45 
anni), la persistenza di un breve tratto. Due individui, una donna e un uomo, presentano ossicini 
soprannumerari lungo le suture: I 18 (donna con un età maggiore ai 45 anni), presenta un ossicino 
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soprannumerario al lambda; I 4 (un uomo di età stimata di circa 43-55 anni presenta numerosi 
ossicini soprannumerari lungo la sutura lambdoidea.

Risultati delle datazioni con il radiocarbonio

Alcune porzioni ossee, relativi a due individui del campione di Iglesias (I 12 = calcagno 1 9= coste 
frammentarie), sono stati sottoposti a datazione con il metodo del radiocarbonio mediante la tecnica 
della spettrometria di massa ad alta risoluzione (AMS), presso il Centro di Datazione e Diagnostica 
(CEDAD) dell’Università di Lecce.

Si riporta il valore ottenuto dall’unica datazione che ha dato un risultato (quella del campione 
LTL769A relativamente al calcagno di I 12).

I macrocontaminanti presenti nel campione sono stati individuati mediante osservazione al 
microscopio ottico e rimossi meccanicamente. Il trattamento chimico di rimozione delle contaminazioni 
dal campione è stato effettuato sottoponendo il materiale selezionato ad attacchi chimici alternati 
acido-alcalino-acido. 

Il materiale estratto è stato successivamente convertito in anidride carbonica mediante combustione 
a 900 °C in ambiente ossidante, e quindi in grafite mediante riduzione. Si è utilizzato H2 come 
elemento riducente e polvere di ferro come catalizzatore. La quantità di grafite estratta dal campione 
è risultata sufficiente per una accurata determinazione sperimentale dell’età. La concentrazione di 
radiocarbonio è stata determinata confrontando i valori misurati delle correnti di 12C e 13C, e i 
conteggi di 14C con i valori ottenuti da campioni standard di Saccarosio C6 forniti dalla IAEA.

La datazione convenzionale al radiocarbonio è stata corretta per gli effetti di frazionamento 
isotopico sia mediante la misura del termine δ13C effettuata direttamente con l’acceleratore, sia per il 
fondo della misura.

Campioni di concentrazione nota di Acido Ossalico forniti dalla NIST (National Institute of 
Standard and Technology) sono stati utilizzati come controllo della qualità dei risultati.

Per la determinazione dell’errore sperimentale nella data al radiocarbonio è stato tenuto conto sia 
dello scattering dei dati intorno al valore medio, sia dell’errore statistico derivante dal conteggio del 
14C. La Tabella 4  riporta la datazione al radiocarbonio (non calibrata) per il campione con l’indicazione 
dell’errore assoluto della misura.

Tabella 4. Valore misurato della radiocarbon age

Campione Radiocarbon Age (BP)1 δ 13 C (‰)

LTL 769 A     329± 40   - 17,8 ± 0,1
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Grafico 2. Calibrazione della data convenzionale al radiocarbonio del campione LTL769A

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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La datazione al radiocarbonio è stata quindi calibrata in età di calendario utilizzando il software 
OxCal Ver. 3.10 basato sui dati atmosferici [Reimer PJ, et al. 2004 Radiocarbon 46:1029-1058]. Il 
risultato della calibrazione sono riportati  nella Tabella 5. 

Tabella 5. Riepilogo della data al radiocarbonio calibrata per il campione LTL769A

Campione Data Calibrata Probabilità

Floris 2, Calcagno I 12 1460-1650 cal AD  95,4%

Note

1  Con BP si intende qui una datazione convenzionale al radiocarbonio non calibrata il cui calcolo implica (cfr. M. 
Stuiver, H.A. Polach, Radiocarbon, Vol. 19, No.3, 1977, 355-363):  

L’uso del tempo di dimezzamento di Libby (5568 anni) rispetto al valore corretto di 5730 anni; 

L’anno 1950 come anno di riferimento. 

L’utilizzo diretto o indiretto dell’acido ossalico come standard di riferimento.
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Immagini
A fianco. Fig. 1: Iglesias. Area di intervento. 
Indicazione dei contesti su elaborazione 
progettuale di sistemazione e valorizzazione 
di F.Deplano.

Sotto a sx. Fig. 2: Iglesias. Materiali ceramici 
ritrovati nello scavo. Elaborazione da foto di 
D.Salvi (1) e U.Virdis (2-4).

Sotto a dx. Fig 3: Iglesias. Orto di San 
Marcello. Panoramica delle sepolture 
durante lo scavo. Foto U.Virdis.

Sotto. Fig. 4 : Resti craniali di I3, una donna 
di circa 25-30 anni, in norma frontale. Visibile 
agenesia secondi incisivi superiori. Foto di E. Usai 
e R. Floris.

Fig.5: Iglesias. Orto di San Marcello individuo I 11 durante lo scavo. Foto 
U.Virdis.
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A fianco. Fig. 6: Alterazioni articolari 
carpo e estremità distale radio e ulna 
dx dell’uomo I 11. Foto di E. Usai e R. 
Floris.
Sotto a sx. Fig 7: Esostosi e spicole ossee a 
carico dell’inserzione del tendine di Achille 
del calcagno dell’uomo denominato I 12. 
Foto di E. Usai e R. Floris.

Sotto a dx. Fig 8: Iglesias. Orto di San 
Marcello individuo  I 13 durante lo 
scavo. Foto U.Virdis.

Fig. 9:  Resti craniali di una femmina adulta, di età maggiore 
di 45 anni (I 19) con perdita in vita di tutti i denti (edentulia 
completa), forse per una parodontopatia infettiva (piorrea), con 
completo riassorbimento alveolare e formazione di un callo osseo 
attestante la masticazione per lungo tempo con le sole gengive. 
Foto di E. Usai e R. Floris.

Fig. 10: In una porzione cranica di una femmina adulta 
di età superiore ai 45 anni (individuo I 18) si è riscontrata 
la presenza di numerose foveole del Pacchioni (erosione 
ossea da granulazioni aracnoidali) associata ad alterazione 
bilaterale dei vasi meningei con allargamento dell’impronta 
dell’arteria meningea media sul lato endocranico. Foto di 
E. Usai e R. Floris.


