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Premessa 
 
Molto spesso, nella ricerca storica e archeologica sulle colonie, sono proprio le zone di frontiera a 

fornirci le notizie più significative relativamente alle scelte di carattere politico-economico operate dalla ma-
drepatria; delle zone “cuscinetto”, sovente lontane dal potere centrale, ma i cui esiti possono essere tuttavia 
di rilevante lettura storica. 

In questo senso Olbia non fa eccezione. Per quanto attiene il mondo fenicio e punico, sia per l'epoca 
arcaica sia per il IV secolo ritroviamo, infatti, in questo centro “periferico”, motivi e scelte strategiche di ampio 
contenuto, nuove chiavi di lettura che ci illuminano sui tentativi realizzati dalle metropoli nel corso dei secoli, 
da Tiro a Cartagine. Anche questo lavoro, nel quale si tenterà di leggere in maniera analitica la vicenda rela-
tiva ai contatti commerciali e culturali della città punica di Olbia con il mondo tirrenico, attraverso i rin-
venimenti archeologici, conferma l’importanza dei dati di storia culturale, politica, economica desumibili 
anche dalla “periferia” di un impero. 

 
 

Olbia nel V secolo 

 
Riteniamo che successivamente all’avvicendamento fra Fenici e Greci del periodo arcaico, il sito do-

ve nella seconda metà del IV secolo sorgerà l’Olbia punica sia sempre stato abitato, e che questa frequen-
tazione si svolgesse sotto l’occhio vigile di Cartagine in coerenza con il trattato del 509 a.C. stipulato con 
Roma. 

Nonostante non si conoscano realmente le proporzioni, è possibile ipotizzare che un piccolo inse-
diamento nel V secolo a.C. si fosse sempre retto sui cardini principali della prima fondazione fenicia, ossia 
fra il santuario di Melqart e il porto1. 

Purtroppo, il radicale e impetuoso intervento di Cartagine, nella seconda metà del IV secolo, con la 
fondazione della città, sconvolse molte delle tracce precedenti, quasi cancellando gli indizi di un’attività che 
certamente doveva esistere. 

Nel V secolo a.C. labili segnali ci vengono dall’attestazione di ceramica attica e anfore da trasporto 
puniche di fabbrica non locale, a dimostrazione di una qualche forma insediativa anche se probabilmente 
priva di uno status cittadino. Forse si trattava di una piccola comunità che si stringeva attorno - e in funzione - 

                                                           
1 D’ORIANO 2009. 
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del sempre attivo tempio di Melqart e, conseguentemente, di supporto ad una certa attività portuale, e maga-
ri con la protezione di un qualche contingente militare2. 

Si suppone che sarà a partire da questo asse santuario urbano-porto, in questa ideale direttrice miti-
co-religiosa, che Cartagine legittimerà nel IV secolo la propria posizione politica con determinazione, dando 
alle altre potenze del Tirreno un segnale chiaro e tangibile. 

Ipotizziamo, tuttavia, che prima della fondazione della città vera e propria nel IV secolo, il suo scalo 
non fosse alieno al traffico dei numerosi navigli degli armatori orientali e cartaginesi che, risalendo il Tirreno, 
commerciavano con le città etrusche, ed in seguito con Roma. 

Già dal V secolo, infatti, sono noti rinvenimenti di materiali punici dalla Campania, a Pisa, Genova, 
Arles e Marsiglia3. In tutti i suddetti traffici, pertanto, è assai probabile che il nostro porto esercitasse una 
qualche compartecipazione. Ci si potrebbe domandare dunque se l’opportunità di tenere in attività lo scalo 
non fosse subordinata anche all’esplosione dei commerci etrusco laziali con la rivoluzione innescata dal vino 
tirrenico4, nel più ampio quadro del consolidamento del proprio potere in tutta la Sardegna che per tutto il V e 
il IV secolo a.C. Cartagine opera in maniera profonda e capillare fin nelle zone più lontane dalle coste, un 
territorio questo che, come il Nord Africa, considera alla stregua di un possedimento metropolitano. Il florido 
insediamento di Monte Luna è la realtà più concreta di una penetrazione stabile nelle zone più fertili della 
Sardegna. 

Analogamente, sempre nella media età punica, grazie all’apporto dello sfruttamento metallifero e 
agricolo, si affermano fra le altre città puniche i centri di Tharros e Karalis, naturali sbocchi e porti di raccolta 
di tutte le risorse del Campidano e del Sinis. 

In questo senso anche le potenzialità della fertile conca olbiana, del suo ampio retroterra e delle 
aree contermini, dal Monte Acuto alla Baronia alle pianure della valle del Cedrino, potevano concorrere a 
quell’incremento agricolo, fondamentale per lo sviluppo dei commerci di Cartagine e della sua chora5. 

 
 

Il Tirreno prima di Olbia 

 
Il secolo che precede la fondazione di Olbia aveva visto Cartagine a lungo impegnata in Sicilia, dove 

i tiranni delle città greche tentavano in tutti i modi di limitarne il potere. La città di Siracusa, in particolare, si 
era resa protagonista di azioni di guerriglia nell’alto Tirreno, minacciando il litorale etrusco e, forse, costi-
tuendo una testa di ponte nel sud della Corsica. Subito dopo è anche il crescente pericolo romano ad impen-
sierire Cartagine; infatti, come ci narrano le fonti, fu proprio Roma attorno al 386 a.C. a tentare di fondare la 
colo-nia di Feronia, poco a sud di Olbia.  

A seguito di questi timori infatti verrà rinnovato il trattato fra Roma e Cartagine; a tale ratifica del 348 
a.C. fece seguito la decisione che comporterà il gravoso impegno di Cartagine nel nord-est dell’Isola, fino 
quel momento, almeno a giudicare dai rinvenimenti archeologici, pressoché sguarnito6. 
 

 

La fondazione 

 
Finalmente dopo quasi trent’anni di scavi si possono conoscere con una certa precisione notevoli 

lembi del primo insediamento della nuova polis. 

                                                           
2 D’ORIANO 2009. 
3 In particolare si segnala la presenza di anfore puniche ad Arles dal VI al IV secolo a.C. in MOREL 1995, 266. 
4 BECHTOLD 2007, 51; OLCESE 2004,175; VANDERMERSCH 2001, 174. 
5 D’ORIANO 2009. 
6 D’ORIANO 2009. 
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Quello che avviene nella se-
conda metà del IV secolo a.C. è una 
vera e propria deduzione. Siamo 
attorno al 330 a.C., come indica l’as-
sociazione negli strati di fondazione 
di ceramiche attiche e della prima 
fase della produzione dell'atelier des 
petites estampilles7, quando Cartagi-
ne realizza concretamente quella 
che risulta quasi una necessità all’in-
domani del trattato e delle continue 
ingerenze romane e, rompendo gli 
indugi, decide di approntare una 
nuova fondazione che abbia imme-
diata dignità urbana, forse una capi-
tale, a giudicare dalle iscrizioni pu-
niche, e certamente almeno un luogo strategico carico di attese e di speranze. Si tratta di una scelta cruciale 
operata dal potere centrale di Cartagine che con estrema determinazione, e con un notevole impegno 
economico, decide di fondare una colonia nel punto più lontano e isolato: il versante tirrenico, distante - e 
non solo geograficamente - dalle vetuste città fenicio-puniche della Sardegna, e di fronte alla costa dove si 
stavano determinando rilevanti cambiamenti storici ed economici. 

Dalle indagini archeologiche si evince come la fondazione di questo sito fu pianificata nei particolari 
e come il progetto d’impegno portò a un notevole sforzo compiuto in un unico momento, con estrema 
determinazione. Si erige così un potente apparato difensivo (fig. 1) che racchiude un’area di circa trentasette 
ettari ove si impianta un fitto abitato, ordinato secondo un tessuto ortogonale orientato nord-sud, coerente al 
lato occidentale delle fortificazioni8. Le mura di Olbia, a dimostrazione di un rinnovato impegno tirrenico, 
trovano il confronto più stringente nella nuova fondazione di Lilibeo, in Sicilia, mentre in Sardegna analogie 
si riscontrano con i coevi impianti difensivi di Karalis e Tharros. 

Alle zone artigianali (manipolazione del ferro-botteghe ceramiche-preparazione di tinture9) erano 
destinate le aree periferiche, si-
tuate nei pressi delle mura, e 
danno l’impressione di una note-
vole densità antropica le fitte tra-
me dell’abitato di disegno orto-
gonale, forse originato da un 
asse viario mediano, corrispon-
dente pressappoco all’attuale 
corso della città moderna, che 
lambiva il tempio della divinità po-
liade di Melkart a partire dal 
porto10 (fig. 2). 

La zona sepolcrale, e-
sterna alle mura, si colloca a oc-
cidente, mentre a oriente si in-
contra il porto (fig. 2), vero cuore 

                                                           
7 PISANU c.s. 
8 D’ORIANO 2009. 
9 SANCIU 2000a, 446; D’ORIANO 2009. 
10 D’ORIANO 2009. 

Fig. 2 – Olbia. Le attività produttive nell’area urbana (da D’ORIANO 2009, fig. 6). 

Fig. 1 – Olbia. Mura puniche di Via Torino (foto E. Grixoni). 
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pulsante della città, collettore di merci dall’interno della chora e re-
cettore di beni dei ricchi e promettenti commerci tirrenici. 

L’immediata presenza statale cartaginese si rileva anche dal-
l’introduzione ad Olbia della moneta; pertanto le scelte dell’autorità poli-
tica si rispecchiano nelle prime emissioni nordafricane con la Core e 
cavallo al galoppo. Con l'ingresso nella nuova economia monetale, in-
fatti, Olbia si allinea fin dal principio con il resto dell’impero di Cartagi-
ne11. 

Quali potessero essere i primi elementi che abitarono la città 
punica non è semplice affermarlo, tuttavia uno spostamento di etnie 
non sarebbe inverosimile dato che proprio ad Olbia tale fenomeno di 
mobilità si riscontra in diversi momenti, durante e dopo il dominio po-
litico di Cartagine. Si tratta forse dell’esito di un fenomeno di persi-
stenza e di continuità culturale dell’uso12. È possibile, infatti, come in 
altre occasioni del resto, che il nerbo della popolazione rurale, che 
dobbiamo supporre impegnata nel florido hinterland, potesse essere 
di origine libica. Accanto a questa compagine nordafricana, inoltre, va 
ipotizzato che dovessero esserci personaggi appartenenti all'ari-
stocrazia cartaginese nei ranghi istituzionali più elevati, noti grazie al-
le fonti in altri ambiti, che in una realtà prospera come la nostra do-
veva sicuramente operare. 

Un ruolo importante potrebbe essere stato ricoperto dai fun-
zionari e sacerdoti del santuario urbano di Melqart, quale istituzione 
garante delle transazioni e contratti commerciali. 

 
 

Commerci tirrenici 

 
In questa sede si vuole porre l’accento in primo luogo sulla 

componente tirrenica, etrusca, laziale, romana e italica, che a nostro av-
viso doveva esercitare un ruolo di grande rilievo all'interno delle dina-
miche socio-economiche olbiesi. 

Il numero crescente di piattelli Genucilia rinvenuti ad Olbia 
(superano ormai la decina di esemplari, due dei quali a figg. 3-4) così 
come la presenza di altri prodotti etruschi, come per esempio uno 
skyphos sovradipinto (fig. 5)13, indicano con chiarezza il rapporto non 
occasionale che intercorre fra le due sponde tirreniche fin dalla nascita 
dello stanziamento punico. 

Ma è soprattutto la presenza invasiva della ceramica dell’atelier 
des petites estampilles (esempi a figg. 6 e 7) che deve far riflettere, alla 
luce soprattutto dell’esiguità di rinvenimenti di tale officina laziale nel re-
sto della Sardegna14. Dell’atelier è significativo soprattutto il suo arrivo 
precoce all’interno dello scalo olbiese e in misura massiva. Negli strati in- 

                                                           
11 MANFREDI 1991. 
12 MEZZOLANI 2006, 1690. 
13 SANCIU 2000, 30. 
14 SANCIU 1998, 64; SANCIU 2000, 28. 

Figg. 3-4 – Olbia. Area ex mercato:  
piattelli Genucilia  
(foto E. Grixoni). 

Fig. 5 – Olbia. Via delle Terme: skyphos 
(foto E. Grixoni). 
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feriori dell’abitato, infatti, troviamo quasi nella totalità 
dei casi la ceramica laziale in associazione con la cera-
mica attica (esempi a fig. 8), le anfore puniche e quelle 
greco-italiche, un fenomeno questo da valutare con e-
strema attenzione. Alla luce di questi dati, è difficile pen-
sare che fosse Cartagine a veicolare la ceramica del-
l'atelier des petites estampilles a Olbia - come pare in-
vece accadere per quella attica della Sardegna - men-
tre un arrivo diretto dai centri di produzione risponde me-
glio anche alla situazione geografica di frontalità tra la 
costa laziale e quella nord-orientale sarda. 

A questo si aggiungano, inoltre, le formule ono-
mastiche in latino; alle più note si affianca di recente an-
che quella di Herennio inciso sul fondo di una coppa 
dell'atelier des petites estampilles15. 

La recente pubblicazione da parte di R. D’Oria-
no di altre tre coppe Heraklesschalen (il bollo di uno de- 

                                                           
15 D’ORIANO e PIETRA 2003, 135. 

Figg. 6-7 – Olbia. Via delle Terme: esempi di ceramica dell'atelier des petites estampilles e skyphos etrusco (in basso a destra),  
non in scala (da SANCIU 2000, figg. 4 e 5). 

Fig. 8 – Olbia. Via delle Terme: esempi di ceramica attica,  
non in scala (da SANCIU 2000, fig. 1). 



XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 

Session: Indigeni, Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani,Vandali a Olbia dall'VIII secolo a.C. al V d.C. 

 

 

Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale A / A4 / 4  Reg. Tribunale Roma 05.08.2010  n. 330  ISSN 2039 - 0076 

www.archeologia.beniculturali.it                                     

  
31 

gli esemplari a fig. 9), che, ricordiamo, sono le uniche attestazioni in 
Sardegna, e soprattutto le uniche fuori dal contesto laziale (a parte un 
caso iberico), fuga ogni dubbio sul protrarsi del rapporto privilegiato che 
si era creato fra le sponde tirreniche prima del passaggio della Sardegna 
sotto la Repubblica. Quest’attestazione, si è detto, si deve “a precise esi-
genze manifestate da parte di conoscitori di questa produzione così parti-
colare”16. Ancora una volta emerge il fil-rouge del culto di Ercole, che fa-
vorisce lo scambio fondendo precocemente i due poli in un unico sincre-
tismo religioso. 

Riconosciamo co-protagonisti di questo vivacissimo scambio i 
mercatores italici, che partecipano attivamente in loco allo sviluppo della 
nascente, ma già florida, economia olbiese. Il grosso del commercio nel 
cui ambito era veicolato questo vasellame doveva essere quello del vino 
contenuto nelle anfore cosiddette greco-italiche antiche o MGS V. Questi 
contenitori commerciali, sui quali si concentrano sempre di più le attenzioni degli studiosi17, godono ad Olbia 
di un discreto successo18. In particolare, si rileva l’abbondanza di queste anfore rispetto ai limitati rin-

venimenti di Cartagine nel gigantesco scavo intervenuto nel 
fondale portuale antico (un esempio a fig. 10). 

Da un altro grande scavo, presso l’ex mercato, è 
emersa, inoltre, una serie di bolli d’anfora di produzione punica 
che replicano in miniatura, ma molto fedelmente, l’immagine 
delle anfore, forse, proprio greco-italiche antiche (un esempio a 
fig. 11). Già attestati negli scavi olbiesi, tali stampigli non 
trovano a nostro avviso fronti, se non in una immagine di una 
moneta da Hipponion proposta da Ch. Vandermersch19. Altre 
raffigurazioni, per la verità meno fedeli, ritraggono crateri (fig. 
12) e anfore diverse, di Chios o massaliote. 

Come si può notare, è ancora il prestigio delle anfore 
che trasportavano il vino che scuote l’economia nella media re-
pubblica, innescando nuove forme di comunicazione anepigra- 

                                                           
16 D’ORIANO e PIETRA 2003, 135. 
17 BECHTOLD, 2007. 51; VANDERMERSCH 2001, 172. 
18 PISANU 2002, 1280. 
19 CAVALIERE 1998, 93. 

Fig. 9 – Olbia. Scavo del porto: bollo 
di Heraklesschale (foto E. Grixoni). 

Fig. 10 – Olbia. Scavo del porto: anfora MGS V 
(foto E. Grixoni). 

Figg. 11-12 – Olbia. Area ex  
mercato: bolli su anse di anfore 

puniche (foto E. Grixoni). 
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fica, per noi finora di oscuro significato, ma evidentemente 
di immediata comprensione sui mercati mediterranei. 

Non mancano in città anche i recipienti della 
Grecia occidentale e le anfore cosiddette “a echino” già 
pubblicati di recente (esempi a fig. 13)20. 

La massa considerevole delle importazioni tir-
reniche rispetto alla situazione di altre poleis sarde offre il 
destro per un’ulteriore riflessione in relazione allo spirito 
del trattato del 348. Alla luce del divieto lì previsto per i Ro-
mani di approdo in Sardegna, la presenza di abbondante 
ceramica laziale fin dai contesti di fondazione di Olbia, la 
cui veicolazione - come s’è detto - deve essere attribuita in 
parte non irrisoria a mercatores italici, pare contraddittoria. 
Questa situazione ben si spiega invece leggendo il trattato 
nel modo che segue: “è assolutamente vietato ai Romani 
approdare e commerciare in Sardegna, ma - aggiungiamo 
noi - col nostro consenso, nel nostro porto e davanti ai no-
stri araldi sarete i benvenuti!”. Tanta presenza di materiali 
etrusco-laziali non può trovare giustificazioni in un mercato 
“non ufficiale” o “parallelo”21. 

Inoltre, sempre a seguito della notevole incidenza del traffico italico, giunge spontaneo ipotizzare 
che la stessa nascita di Olbia, congiuntamente alle motivazioni 
politico-strategiche già espresse, ovvero contro il pericolo di Si-
racusa e Roma, sia da ricondurre alla necessità di cogliere le 
opportunità commerciali dell’inserimento con determinazione 
nell’opulento traffico tirrenico. 

 
 

Olbia e Cartagine 

 
Dalla nostra descrizione sembrerebbe che Cartagine 

assuma un atteggiamento condiscendente, quasi che accetti ta-
e stato di cose, in realtà il problema è complesso e ben lungi 
dall’essere risolto. 
La posizione di Cartagine appare molto forte nell’impulso ini-
ziale dato alla fondazione della città, e non solo per la monu-
mentalità e l’unitarietà dell’impresa, ma anche per l’affluenza dei 
suoi materiali, anfore in primis. Tuttavia ci sembra che col pas-
sare dei decenni, dal periodo agatocleo alla prima guerra punica, 
le importazioni dalla madrepatria accusino una certa flessione. 

Anche il genere di produzioni rinvenute sembra diffe-
rente rispetto alle altre poleis sarde. Una forte caratterizzazione 
punica e nordafricana contraddistingue per esempio le matrici 
fittili (due esemplari a figg. 14-15), i bracieri e i tabounas, ma 
mancano ad oggi le testimonianze dell’artigianato classico di 
Cartagine: dagli amuleti, agli scarabei, alle uova di struzzo, ai ra- 

                                                           
20 CAVALIERE 2000, 39. 
21 BECHTOLD 2007, 65. 

Fig. 13 – Olbia. Via delle Terme: esempi di anfore "greche", 
non in scala (da CAVALIERE 2000, fig. 1 ). 

Figg. 14-15 – Olbia. Scavo ex mercato: matrici 
puniche, non in scala (foto E. Grixoni). 

 



XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 

Session: Indigeni, Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani,Vandali a Olbia dall'VIII secolo a.C. al V d.C. 

 

 

Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale A / A4 / 4  Reg. Tribunale Roma 05.08.2010  n. 330  ISSN 2039 - 0076 

www.archeologia.beniculturali.it                                     

  
33 

soi, ai gioielli. 
Qualcosa sta cambiando in seno alla madre-

patria e il riflesso è tangibile proprio ad Olbia, sua ultima 
colonia tirrenica. 

 
 

Da Olbia a Cartagine 

 
In senso opposto, gli apporti di Olbia 

all’economia cartaginese parrebbero inserirsi in un 
quadro generale nel quale Cartagine, come Roma dalla 
tarda repubblica all’Impero, acquisisce linfa vitale dalle 
province piuttosto che darne. Già una decina d’anni fa 
lo scrivente evidenziava, per la città di Tharros, come 
alla prima importazione da Cartagine facessero eco 
successivamente, ed esattamente dalla fine del V 
secolo, nuove produzioni locali, segno evidente di una 
avviata economia di accumulo e redistribuzione, evi-
dentemente verso la città di Elissa22. Una recente 
riflessione sui beni acquisiti da Cartagine e dal suo 
hinterland ha evidenziato questa rilevante presenza 
delle anfore d’importazione, nel cui ambito la principale 
protagonista è la Sardegna. I contenitori da trasporto 
non africani risultano il 20%, di cui ben la metà pare 
pertinente ad una fabbrica sarda23. 

Anche il rapporto Olbia - Cartagine sem-
bra analogo; le immissioni sul mercato olbiese 
dei prodotti in anfora da parte di Cartagine (e-
sempi a fig. 16) si limitavano apparentemente al 
periodo iniziale (anfore T. 4.2.1.5. Ramon di IV 
secolo a.C.) come una sorta di linfa, o sempli-
cemente una forma di prestito d’impresa ante 
litteram; una volta innescato questo meccanismo, 
le eccedenze partono alla volta di Cartagine, un 
po’ come è emerso per lo scavo di Tharros. Olbia 
così versa i suoi tributi e le sue ricchezze al pote-
re metropolitano e da quel momento si diradano 
le importazioni da Cartagine. Questa situazione 
potrebbe spiegarsi proprio nel rigido controllo, di 
carattere quasi imperialistico, operato nel rappor-
to madrepatria-colonia24, ossia Cartagine drena 
troppe risorse generando un depauperamento co- 

                                                           
22 PISANU 1997, 49. 
23 BECHTOLD 2008, 32-33. 
24 BECHTOLD 2008, 32-33. 

Fig. 16 – Olbia. Via delle Terme: 
esempi anfore cartaginesi, non in scala 

(disegno G. Sedda). 

Fig. 17 – Olbia. Via delle Terme: resti di pesce contenuti in anfora 
(foto E. Grixoni). 
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me si evidenzia anche nei corredi tombali dai quali non si evince nessuna opulenza, se non in rarissimi casi, 
ma al contrario, si riscontra una certa isonomia e un generalizzato appiattimento verso il basso che ha fatto 
giustamente pensare ad una “impronta per così dire provinciale che sembra caratterizzare la facies punica di 
Olbia”25. 

L’attività di una città in divenire come quella che il nostro centro si prefiggeva doveva essere certa-
mente sostenuta anche da manodopera specializzata. Un aspetto importante delle produzioni olbiesi di scam-
bio doveva essere la filiera produttiva, legata allo sfruttamento delle saline, all’organizzazione del pe-scato, 
con relativa salagione e stoccaggio in anfora; come dimostrato in città in più di una circostanza (fig. 17)26. 
 
 
Conclusioni 

 
Si è parlato spesso di Cartagine come di una civiltà monolitica. Olbia di contro dimostra la capacità 

di modulare i comportamenti a seconda dei contesti che le si presentano di fronte. 
Essa possiede una maggiore dimestichezza con il mondo non punico, rispetto ad altri centri della 

Sardegna, distinguendosi quindi come il crocevia del maggior influsso tirrenico nel variegato ventaglio dei 
contatti multiculturali che Cartagine intrattiene in Sardegna. 

A Olbia Cartaginesi, Sardi, Italici, Greci, Libi sono la manifestazione della maturità raggiunta dalla 
potente città nordafricana nel Tirreno, rappresentando un modello nella capacità di investire nel variegato 
potenziale umano di una capitale di confine. 

La sintesi creata in questa nuova fase di pieno Ellenismo, pianificata nelle deduzioni delle città di 
Olbia e di Lilibeo, città della maturità e della riscossa - quello che sarà Cartagena coi Barcidi -, dimostrano la 
forte permeabilità all’apporto esterno con le diverse etnie, apporto esterno che si avverte anche nella cultura 
materiale, come si è evidenziato da questa breve analisi su Olbia. 

Di altrettanto rilevante interesse è il rapporto dei coloni con le genti locali stanziate nel territorio al 
loro arrivo, delle quali riconosciamo ora la presenza nella città grazie alle ceramiche che vengono illustrate 
da Paola Cavaliere nel successivo contributo. 

 
 
 

Giuseppe Pisanu 
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