
 
 
Vista verticale del settore di scavo in corso. Al centro si vedono due masse di pietra più grandi delle 
altre, che sono i due torsi di statue di “pugilatori tipo Cavalupo”; si distinguono particolarmente per 
la parte rigonfia (visibile soprattutto nel pezzo in basso ma anche nell’altro), che è lo scudo e che 
indica chiaramente l’iconografia e la posizione: il pezzo in basso è diritto (posizione della testa a 
Nord), mentre il pezzo in alto è girato al contrario (posizione della testa a Sud). Accanto al pezzo in 
alto ci sono due frammenti più piccoli, che sono una testa e una gamba. Nella parte destra alta della 
foto si vedono una latra verticale, che segna il limite tra la strada funeraria e le tombe, e una lastra 
orizzontale squadrata che è il coperchio di una tomba. In tutta l’area ci sono numerosi frammenti 
più piccoli pertinenti alle stesse statue (frammenti di scudo e del “gonnellino” a punta triangolare 
sul retro), frammenti di “modelli di nuraghe” e di altre sculture. 



 
 
Vista obliqua analoga alla precedente, da Sud. Si apprezza meglio la forma rigonfia dello scudo del 
torso meridionale, ma anche in parte del torso settentrionale in alto; accanto a quest’ultimo i due 
grossi frammenti della testa e della gamba. 



 
 
Vista da Ovest: a sinistra il torso settentrionale con la parte rigonfia dello scudo; dietro il torso la 
testa (a sinistra) e la gamba (a destra). 



 
 
Vista da Est: a sinistra parte del torso meridionale; in alto a destra il torso settentrionale; a sinistra di 
questo una gamba (precisamente il polpaccio sinistro con attacco del “gonnellino” a punta 
triangolare sul retro); a destra la testa troncata al collo. 



 
 
Sopra il pennello, la testa poggiata a terra sul lato destro: ha il collo massiccio spezzato a destra e il 
viso fortemente eroso col mento in forte rilievo. 



 
 

 
 
In alto: la gamba (a sinistra) e la testa (a destra) poggiate a terra. 
In basso: la testa raddrizzata col viso eroso e il mento in forte rilievo. 



 
 
La statua del “pugilatore tipo Cavalupo” meglio conservata, rinvenuta nel 2014 insieme a un’altra 
statua gemella non ancora restaurata, a pochi metri di distanza dai due torsi dello stesso tipo. Si 
vede sul fianco il grande scudo flessibile avvolto intorno al braccio sinistro e disteso sul torace e sul 
ventre, sul quale poggia la mano destra avvolta in un guantone. I due nuovi torsi sono spezzati 
all’altezza del collo e del bacino e sono privi anche del braccio destro. Il braccio sinistro sarà invece 
probabilmente ben conservato, protetto dallo scudo che è impugnato da dietro con la mano sinistra. 
Il gonnellino a punta triangolare sul retro non è visibile perché è inserito nel sostegno del traliccio 
metallico che sorregge dal basso la statua e che si intravede all’altezza del collo. 



 
 
Il bronzetto di Cavalupo, che dà il nome ai “pugilatori” della necropoli meridionale di Mont’e 
Prama. È un bronzetto nuragico assolutamente unico, rinvenuto non in Sardegna ma in una tomba a 
cremazione della necropoli “villanoviana” di Cavalupo a Vulci, nel Lazio. Ripropone gli stessi 
elementi caratteristici: il grande scudo avvolto intorno al braccio sinistro e disteso sul torace e sul 
ventre, il gonnellino a punta triangolare sul retro, il guantone che avvolge l’avambraccio destro ma 
resta aperto per far fuoriuscire la mano. Da notare anche il cappello conico, le lunghe trecce e i 
sandali. 


