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Patrimonio culturale

Il progetto “Patrimonio
Culturale Sardegna Virtual
Archaeology”

l patrimonio archeologico e
architettonico della Sardegna presenta
numerosi aspetti non riscontrabili altrove
nell’area mediterranea. Le sue specificità si
concentrano in particolare tra la tarda
preistoria e la protostoria e hanno il loro
culmine nella civiltà nuragica. Ma anche
dell’età storica l’isola conserva notevoli
peculiarità che derivano dall’importante
presenza fenicia, cartaginese, romana e poi
ancora bizantina che interagendo con le
culture locali giunsero a costruire una
specifica cultura con i suoi aspetti materiali e

I

immateriali ancora oggi facilmente
riscontrabili e che sono parte importante del
patrimonio identitario isolano. Gli aspetti
principali dell’archeologia e dell’architettura
sarda sono noti al grande pubblico per
eccellenze divenute ormai patrimonio
condiviso come Barumini o Saccargia; e in un
mondo dove è divenuto facile reperire
informazioni, si pone il problema di una
presentazione della cultura identitaria della
Sardegna da parte dell’ente pubblico in
maniera oggettiva, accurata e tale che sia
fruibile da parte di qualsiasi tipo di studioso e

non addetto al settore. Per adempiere a
questo compito, si è scelto di fare leva sulla
spettacolarità di gran parte dei resti
archeologici e architettonici, oltretutto
spesso collocati in luoghi paesaggisticamente
affascinanti anche per un pubblico in genere
meno interessato. Ma la vera sfida risiede nel
tentativo di contestualizzare le emergenze
archeologiche nel loro ambiente culturale.
L’idea deriva dal concetto che i resti di culture
passate possono “narrare una storia” soltanto
se vengono “interpretati” congiuntamente
agli altri, come pagine di un libro che
altrimenti, isolate, ci dicono ben poco. In
concreto il progetto tende a illustrare un
monumento o un sito mostrando i motivi per
cui è interessante non solo per sé stesso ma
anche, e soprattutto, per la sua importanza
nel contesto culturale e ambientale di cui è
parte. La conoscenza di questo aspetto
fondamentale è utile anche per
l’interpretazione del mondo in cui viviamo,
aiutandoci a comprendere le ragioni che
sottostanno alla tutela dei beni archeologici
e architettonici, di là dalla loro eventuale
monumentalità e seppure pertinenti a
culture, come ad esempio quella romana, che
vengono abitualmente vissute come estranee
al patrimonio identitario della Sardegna. I
modi per divulgare questo tipo di conoscenza
sono articolati in base ai media a cui sono
destinati per la fruizione. In ogni caso, il
risultato offerto al pubblico va oltre la mera
esposizione didascalica del sito per giungere a
una descrizione ampia ed esaustiva dal punto
di vista culturale.

Contenuto e finalità del progetto
Il progetto “Patrimonio Culturale Sardegna
Virtual Archaeology” si pone come
potenziamento del “Sistema Omogeneo di
Identità Visuale” già avviato dalla R.A.S. e ha
la finalità primaria di creare uno strumento di
salvaguardia e promozione del patrimonio
culturale della Sardegna. Il progetto
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contribuisce inoltre ad accrescere il
complesso dei prodotti scientifici, didattici e
divulgativi innovativi relativi ai luoghi della
cultura della Sardegna tramite la creazione un
sistema integrato di siti ricostruiti con le più
recenti tecnologie 3D, mettendo a
disposizione di qualsiasi tipo di utente dei
prodotti di alto profilo qualitativo, affascinanti
nella grafica e ricchi di informazioni
interattive. Con questi obiettivi, diciassette
fra i siti più significativi ed emblematici per la
storia e la cultura della Sardegna, dislocati in
otto ambiti territoriali, sono stati oggetto di
ricostruzioni virtuali tridimensionali in
qualità realistica, come risultato di
un’accurata ricerca sul materiale bibliografico,
archivistico, cartografico storico e recente. Le
ricostruzioni digitali rispondono alle ipotesi
ricostruttive maggiormente accreditate dalla
comunità scientifica e dal mondo
accademico, scaturite da scavi e ricerche sul
campo, dallo studio storico-archeologico,
archivistico e artistico: offrono perciò il
maggior grado possibile di fedeltà alla
costruzione originaria, riproducendo il
contesto archeologico comprensivo del
paesaggio, delle strutture esterne, degli spazi
interni e delle ambientazioni di vita reale. Il
prodotto finale digitale è messo a sistema e
reso fruibile in diversi luoghi della cultura
individuati dalla Regione Sardegna, come
musei e università, presso i cosiddetti “punti
di accesso”, spazi in cui sono state installate
delle postazioni multimediali interattive
destinate al pubblico. Inoltre, il prodotto è
fruibile su supporto digitale per essere
distribuito in occasione di convegni, fiere,
forum, borse del turismo. La finalità specifica
della Linea di Attività 1.2.3.a, mira infatti a
incrementare la produzione, divulgazione e
condivisione di contenuti digitali riguardanti
anche i beni culturali, finalizzandoli al
miglioramento del patrimonio di conoscenze
dei diversi target di fruitori, nonché al
potenziamento dell’istruzione delle differenti
fasce di studenti, in previsione di una ricaduta
•
socio-culturale nel territorio.
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Arzachena • Circoli
megalitici di Li Muri

N

el territorio dell’intera Gallura (ad
eccezione di pochi casi periferici),
non sono presenti le domus de janas,

↑ Ricostruzione dei circoli funerari di Li Muri

le tipiche sepolture ipogeiche del Neolitico
Recente (3500-2800 a.C.) e del primo
Eneolitico (2800-2500 a.C.): è probabile
che in quest’area il loro ruolo fosse assolto
dai piccoli dolmen e altre tombe megalitiche,
come i cosiddetti “circoli”, spesso riuniti
in necropoli.

↓ La Tomba 4

La necropoli di Li Muri
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Tra i monumenti archeologici della Gallura
orientale, il sito di Li Muri, situato nell’agro di
Arzachena, costituisce uno degli esempi più
interessanti del megalitismo sardo, comparso
con la cultura di San Ciriaco, momento in cui

↑ Ricostruzione dei circoli funerari di Li Muri
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avviene un mutamento nella società neolitica
con l’aumento degli scambi commerciali e,
con essi, dei rapporti sociali. La necropoli,
composta da quattro tombe a circolo e da
una piccola tomba a galleria, detta allée

↓ Cista litica del circolo 1

couverte, fu scoperta nel 1939 dal maestro
elementare Michele Ruzzittu. Le sepolture
del tipo a circolo sono formate da una serie
di cerchi in muratura al centro dei quali è
stato collocato un piccolo vano funerario

↑ Cista litica del circolo 4

quadrangolare in pietra detto “cista”, le cui
pareti sono state realizzate con quattro
grandi lastre infisse verticalmente nel
terreno. Tutte le ciste avevano una lastra di
copertura, ora scomparsa.

↓ Cista litica del circolo 2
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Una volta chiuse, le ciste venivano ricoperte
da un tumulo di terra fino a formare una sorta
di collinetta artificiale di diametro variabile tra
i 5 e gli 8 metri. La tomba a camera, ubicata in
posizione periferica rispetto ai circoli, è stata

↑ Ricostruzione del tumulo che copriva le ciste litiche
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costruita durante il Bronzo Medio sopra i resti
di una precedente sepoltura a tumulo
neolitica. Si tratta di una sepoltura composta
da corridoio rettangolare formato da lastre
poste a coltello; le lastre di copertura sono

↓ Tomba 5

scomparse. Funzione di segnacoli delle
tombe dovevano avere i menhir, pietre dal
valore sacrale, posizionati nei punti di
tangenza tra i circoli. Uno di questi, una stele
aniconica, isolato rispetto agli altri, si

↑ Dettaglio della Tomba 5

conserva all’interno di una cassetta in pietra.
Sono inoltre presenti tre cassette in pietra,
rinvenute in prossimità dei circoli funerari,
destinate probabilmente ad accogliere le
offerte legate al culto dei defunti.

↓ Ricostruzione della Tomba 5
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All’interno di ciascuna cista il defunto giaceva
probabilmente in posizione rannicchiata. A
causa dell’acidità del terreno granitico si sono
conservati solo pochissimi resti scheletrici.
Risulta quindi assai difficile non solo

↑↓ Menhir della necropoli di Li Muri
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ricostruire il rituale praticato, ma anche
stabilire il numero di individui sepolti e l’etnia
umana di appartenenza. Salvatore Puglisi, che
scavò la necropoli, formulò l’ipotesi che la
cista litica contenesse i resti di un solo

defunto. La presenza di ciottoli con tracce di
ocra rossa ha fatto ipotizzare che servissero
per preparare un colorante di forte valenza
simbolica. L’ocra era associata al sangue e
aveva un significato di rigenerazione, tanto

↑ Cassetta litica

che veniva stesa sul corpo del defunto in vista
di una sua rinascita nell’aldilà. È probabile che
anche a Li Muri fosse praticato questo rito.
Tra i materiali, custoditi in parte al Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari e al

↓ Ricostruzione delle cassette litiche in pietra rinvenute presso i circoli funerari
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Museo Archeologico G. A. Sanna di Sassari,
sono compresi una coppetta in steatite,
accette levigate, pomi sferoidi, numerosi
vaghi di collana e coltellini in selce.
La coppetta, nella sagoma rigida ed

essenziale, e nella foggia dell’ansa, richiama le
ceramiche della Sicilia, dell’Italia meridionale
e di Malta. I pomi sferoidi riproducono
esemplari del Neolitico e dell’Età del Bronzo
di Cnosso. Si ritiene che questi reperti di

Li Muri siano stati importati, con il
commercio, da Creta, da cui potrebbe essere
stata importata anche la steatite. A ciò si
aggiunge che la forma a olivella schiacciata
dei grani di collana in steatite e in pietre dure

della necropoli di Li Muri ricorda la foggia dei
granuli in oro dei collari di Mochlos a Creta.
Tutte queste coincidenze non casuali
indicano la partecipazione della cultura di
Arzachena ai fenomeni di circolazione

Necropoli di Li Muri
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commerciale e culturale intervenuti sulla
grande direttrice Oriente-Occidente del
mare mediterraneo. I resti di un villaggio di
capanne, rinvenuti in località “Pilastru”, a
circa 600 metri in linea d’aria da Li Muri,

potrebbero essere quelli dell’abitato
pertinente alla necropoli. Il sito nella storia
degli studi ha dato il nome a una cultura
considerata a sé stante: quella “dei circoli
megalitici” o “di Arzachena” (prima metà del

IV millennio a.C.). Dal punto di vista
architettonico e materiale il sito trova
stringenti confronti con le tombe dette a
coffres rinvenute nel Sud della Corsica nelle
quali sono stati ritrovati ricchi corredi di

manufatti in ossidiana sarda e di altri oggetti
litici, a testimonianza dello stretto legame
esistente tra la Gallura e la zona meridionale
della Corsica separate da un tratto di mare di
•
appena otto miglia.

Necropoli di Li Muri
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Luogosanto • Palazzo di Baldu

L

u Palatzu di Baldu sorge nel territorio di
Luogosanto, in località Santu Stevanu,
compreso in Età Medievale nel
Giudicato di Gallura. I Giudicati erano dei veri
e propri stati, dotati di una propria
organizzazione e suddivisi in distretti minori,
le curatorìe. Le circoscrizioni galluresi erano
Taras, Viniola, Unali, Monte Carello, Geminis,
Canhaim, Fundi de Monte, Posada, Galtellì e
quelle confinanti di Montanna e Balayana

Palazzo di Baldu
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entro le quali era inserito il territorio
luogosantese. Il complesso de Lu Palatzu di
Baldu è composto da una torre
quadrangolare e da circa venti ambienti
disposti attorno ad un ampio cortile
pentagonale, al quale si accede dal
lato Nord-Est. Il mastio, posto nell’angolo
Sud-orientale, svetta per circa 10 metri sul
complesso ma probabilmente doveva
raggiungere un’altezza maggiore in quanto,
oltre ad essere organizzato in tre piani, era
provvisto di un terrazzo che assicurava una
buona visibilità sull’area circostante.

Ricostruzione del complesso
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I tre piani erano serviti da una serie di finestre
mentre una scalinata esterna dava accesso
alla zona nobile. Il livello inferiore della torre,
esternamente dotato di un basamento a
scarpa, è occupato da un grande masso, il cui
scopo non è chiaro ma si ipotizza che fosse
funzionale all’appoggio di qualche struttura e
che lo spazio circostante fosse utilizzato

↑Lu Palatzu: veduta dai tafoni
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come magazzino. I tre piani dovevano essere
destinati a funzioni abitative e di
rappresentanza, dichiarate dalla perizia
tecnica della muratura e dalla presenza di una
serie di ampie finestre arcuate nella parte
superiore. Addossati al recinto del cortile,
sono stati individuati diciassette vani di forma
rettangolare di dimensioni variabili.

↓ Ricostruzione dell’interno del Palazzo di Baldu

Gli ambienti dimostrano destinazioni d’uso
differenti, quali quella abitativa e quella
artigianale, come nel caso dei vani beta e
gamma che hanno restituito numerosi
manufatti metallici. Altri erano adibiti a
magazzini, cucine, stalle e botteghe.
Nell’ambiente iota sono stati individuati un
pozzetto contenente frammenti di una giara

↑ Ricostruzione del cortile e degli ambienti

islamica - forse utilizzata come riserva idrica
o alimentare - e tracce di un focolare.
Tali attività unite alle caratteristiche della
torre hanno portato ad identificare
l’insediamento come un centro per
l’amministrazione del territorio del Giudicato
di Gallura, o, ancora, come la residenza di uno
degli altri soggetti politici e religiosi attivi nel

↓ Ambiente kappa e torre sul fondo
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regno. Il palazzo era ubicato in una zona
naturalmente difesa sia per la depressione
del terreno che circondava il complesso, sia
per la presenza di affioramenti rocciosi
granitici caratterizzati da tafoni la cui altezza,
di oltre 10 m, celava la torre per i suoi due
piani sui lati Est e Sud-Est: questi ultimi

↑ Ricostruzione del cortile e degli ambienti
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potrebbero aver assolto la funzione di vero e
proprio sistema di fortificazione. Esterna alle
abitazioni, sul versante Ovest, si trova la
chiesa di Santo Stefano che in antico doveva
servire la villa omonima (Sant Steve): essa
aveva un aspetto diverso da quello odierno,
infatti venne ricostruita tra XVII e XVIII

↓ Ricostruzione degli ambienti beta e gamma

secolo. Non distante dal luogo di culto, sono
state messe in luce ulteriori strutture murarie
non ancora identificate e una fornace di
pianta circolare, utilizzata per la produzione
dei laterizi e di manufatti ceramici: i fittili
venivano impiegati nelle coperture del
complesso. Nell’area si svolgevano altre

↑Ricostruzione del complesso e dei tafoni

attività produttive, tra le quali quella del
vetro, attestata dal rinvenimento di scorie e
scarti di lavorazione. La villa di Sent Steve nota dal Compartiment de Sardenya,
censimento fiscale del 1358 - è stata posta per
lungo tempo in relazione con i vani disposti
attorno al cortile, facendo coincidere la villa

↓ Tafoni
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con tale complesso. In base ai setti murari
che sembrano potersi leggere ad Ovest
de Lu Palatzu sono nate due ipotesi:
la prima propone le murature come un
prolungamento della villa, più ampia rispetto
agli ambienti noti; la seconda vi individua
l’abitato distinto dal complesso: in

↑Ricostruzione del complesso
↑con chiesa di S. Stefano e fornace
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quest’ultimo sarebbe da identificare una
struttura palaziale a sé stante, attorno ed
esternamente alla quale si disponeva la villa
caratterizzata da abitazioni, strutture
artigianali e di sussistenza. Sembra risentire
della tradizione popolare la storia del palazzo
detto di Baldu, identificando il suo

↓ Ricostruzione della chiesa di S. Stefano
↑e probabile area cimiteriale

proprietario con un Ubaldo: il complesso
venne forse costruito nel primo quarto del
XIII secolo da Lamberto Visconti, per
celebrare la nascita del primogenito Ubaldo
oppure nel 1238 dal giudice Giovanni per
onorare la memoria del padre Ubaldo; la data
della sua costruzione, ancora incerta,

↑ Chiesa di Santo Stefano

potrebbe essere posta tra XII e XIII secolo. I
Visconti, importante famiglia pisana, ebbero
effettivamente il governo diretto sulla
Gallura, acquisito per via delle relazioni
politiche e commerciali con il Giudicato,
rafforzate dalle unioni matrimoniali.
Gli stessi legami politici stretti dai giudici

↓ Ricostruzione della fornace
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galluresi e logudoresi con Pisa e Genova
favorirono l’arrivo di merci da tutto il bacino
mediterraneo e dall’Oriente tra il XIII e il XV
secolo. Nel palazzo sono stati rinvenuti
frammenti di maiolica arcaica pisana, di
produzioni iberiche e di maiolica savonese.
Da Venezia giungevano vetri, tra i quali quelli

↑Ricostruzione de Lu Palatzu di Baldu
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del gruppo “Aldrevandin”. Le rotte dei
mercanti pisani e genovesi raggiungevano le
terre islamiche dove commerciavano i propri
manufatti con prodotti locali. Le merci
potevano essere veicolate anche attraverso le
coste del Marocco e della Spagna
meridionale, da cui provengono le giare con

↓ Frammenti di maiolica arcaica savonese

decorazioni impresse a fasce. Gli scambi con
il Mediterraneo orientale sono invece
attestati da manufatti ceramici rivestiti con
una vetrina turchese prodotti in Egitto e in
altre aree limitrofe e dall’area greco-turca,
come un frammento di Zeuxippus Ware.
Dall’Oriente venivano anche i manufatti vitrei

↑Frammenti di giara islamica smaltata

decorati con caratteri arabi, alcuni in smalto
blu, altri smaltati e dorati. La presenza di beni
rari e ricercati nel Palazzo di Baldu ha fatto
ipotizzare che gli acquirenti appartenessero
ad un ceto alto oppure che vi fossero scambi
di doni tra i personaggi politici che
•
frequentavano il complesso.

↓ Frammento di Zeuxippus Ware
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Ambito Territoriale Gallura | Siti Culturali principali

1. Aggius • Nuraghe Izzana
Sovrastato dalle guglie
granitiche del Monte La Croce
e del Monte Sozza, chiamate
“Resegone sardo” per il loro
proﬁlo seghettato, Aggius è un
paese ricco di tradizioni e noto
per la qualità delle acque
sorgive. Ottimamente
conservato il centro storico,
con i vicoli e le case in granito
e le antiche chiese.

presenta caratteristiche del
nuraghe a corridoio e di quello
a tholos. Il monumento ha una
forma a triangolo ad angoli
smussati e ha tuttora la
camera della torre centrale
coperta con la tholos ancora
integra. Le camere laterali,
situate a varie altezze da terra,
sono raggiungibili attraverso
una serie di corridoi interni, in
parte crollati, che girano
attorno alla costruzione. La
particolarità di questo nuraghe
è quella di essere fornito di
diversi ingressi: quello
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2. Aglientu • Nuraghe
Tuttusoni
Il paese di Aglientu sorse dallo
stazzo sviluppato attorno alla
chiesa di San Francesco, fatta

Spiaggia di Rena Majore

Chiesa di S. Vittoria

Attraversando un paesaggio di
pascoli caratterizzato dalla
presenza di antichi stazzi
(ovili), si raggiunge in breve
alla “Piana dei Gran Sassi” o
“Valle della Luna”,
caratterizzata da massi
granitici e immensi tafoni
scavati dagli agenti
atmosferici. All’ingresso della
valle, una stradina conduce al
Nuraghe Izzana. Si tratta di
un nuraghe complesso che

che, con tutta probabilità, il
monumento abbia avuto una
serie di interventi costruttivi
successivi nel tempo, tanto da
alterarne completamente la
ﬁsionomia originaria.

Nuraghe Izzana

principale, ad esempio, si trova
nella parte Sud-Ovest ed è
costruito con pietre di grosse
dimensioni ben lavorate. Un
secondo ingresso è situato
invece nella parete SudOrientale. La diﬀerenza della
tecnica costruttiva in varie
parti del nuraghe e la pianta
piuttosto singolare, indicano

costruire nel 1774 da Vittorio
Amedeo III in un vasto
territorio frequentato da
pastori nomadi. L’attrattiva
principale del suo territorio
granitico sono i 22 km di costa,
dove le dune si alternano a
promontori rocciosi: le
spiagge di Rena Majore, di
Cala Pischina e il suggestivo
promontorio di Monti Russu
sono fra i gioielli naturalistici
della Gallura. Verso Sud si

trova la località balneare di
Vignola Mare, la cui spiaggia è
dominata da una torre
costiera eretta al tempo della
dominazione iberica per la
difesa dalle incursioni
saracene. Da visitare la chiesa
di Santu Silvaru (San
Silverio), sorta in
concomitanza con la
frequentazione del sito da
parte dei pescatori di Ponza. Il
territorio di Aglientu termina
con l’insediamento e le
scogliere di Portobello, nelle
cui vicinanze si erge il
Nuraghe Tuttusoni,
monotorre in buono stato di
conservazione.

nuragico di Su Pedrighinosu
e il Nuraghe Ruju. Di grande
interesse è il complesso
archeologico di Sos
Nurattolos, raggiungibile dal
paese tramite una strada
cementata: include ediﬁci di
culto di Età Nuragica, un
tempietto a megaron, una
fonte sacra e alcune capanne.
La fonte, situata all’interno di
un recinto con un ingresso
laterale e dei gradini, è ha
pianta rettangolare, con
facciata con ante sporgenti sul
prospetto; ha una cella
principale con le panche in
muratura addossate alle pareti
e il vano circolare della fonte
vera e propria con la copertura
a tholos ancora integra, mentre
il retro è absidato. Il tempio a
megaron presenta pianta

4. Badesi • Foce
del Coghinas
Il paese di Badesi si trova al
conﬁne tra le regioni
dell’Anglona e della Gallura. La
sua peculiarità deriva dalla
bellezza della spiaggia di
Badesi Mare, lunga 8 km, parte
del vasto sistema dunale del
Nord Sardegna e attraversata
dalla foce del ﬁume Coghinas.
Le colline intorno al paese
sono ricoperte da rigogliosi
vigneti, da cui si ricava il vino
Vermentino. Nel territorio di
Badesi è compreso il Sito di

Foce del Coghinas

Torre aragonese

3. Alà dei Sardi •
Complesso archeologico
di Sos Nurattolos
Il territorio di Alà dei Sardi è
caratterizzato da sugherete. Il
centro storico conserva le
antiche case in granito con
balconi in ferro battuto e
antichi pozzi, come quelli di
Mesu Idda e di S’Oltu
Mannu. Il territorio fu abitato
sin dalla preistoria, come
testimoniano il villaggio

demaniale di Sos Littos-Sas
Tumbas.

Chiesa di S. Giovanni

rettangolare con pareti laterali
aggettanti sia sulla facciata
principale che sul retro. È
circondato da un recinto
ellittico che include anche un
ediﬁcio circolare e racchiude
al suo interno un secondo
ambiente della stessa forma.
Tra Alà e il paese di Torpè si
estende la vasta foresta

Importanza Comunitaria
(SIC) “Foci del Coghinas”,
area protetta per la presenza
di ﬂora e fauna di grande
importanza ambientale.
5. Berchidda • Castello
del Monte Acuto
L’importante centro di
Berchidda giace alle pendici
meridionali del Monte
Limbara, in una zona ricca di
boschi e densamente
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popolata ﬁn dall’Epoca
Preistorica. Il centro storico
presenta ripide vie racchiuse
fra case in granito e palazzine
in stile neoclassico e liberty. Il
territorio è ricco soprattutto di
vigneti. A Berchidda ha sede il
Museo del Vino-Enoteca
Regionale, che con un
allestimento multimediale
traccia un’interessante storia
della viticoltura, ed espone
una serie di attrezzi utilizzati
per la lavorazione dei vigneti e
delle uve. All’uscita del paese
una strada sterrata sale verso il
Monte Acuto, dove si trovano
i resti di diversi siti dell’Età
Nuragica e le rovine

i resti di una cisterna
parzialmente interrata.
6. Bortigiadas • Necropoli
di Tisiennari
Il borgo di Bortigiadas è
caratterizzato strade sulle
quali si aﬀacciano le tipiche
case in granito. L’ediﬁcio più
importante è la chiesa di San

Tisiennari. Le grotticelle
artiﬁciali funerarie utilizzate
tra il IV e il III millennio a.C.,
sono caratterizzate dalla
presenza di ﬁgurazioni d’arte
scolpite, incise o dipinte sulle
pareti. Questi motivi sono i
segni materiali di un’ideologia
funeraria basata su rituali di
vita-morte-nuova nascita,
praticati da comunità
preistoriche ad economia
agricola.
7. Buddusò • Nuraghe
Loelle
Al centro di Buddusò si erge la
chiesa di Santa Anastasia,
parrocchiale di impianto

mentre a breve distanza sono
presenti due tombe di giganti.
8. Budoni • Stazzu
di San Pietro
Il paese di Budoni si trova
all’estremo Sud della Gallura.
Negli anni ’50 del secolo
scorso era formato da
insediamenti sparsi abitati da
pastori provenienti dalle zone
interne alla ricerca di pascoli.
Si è sviluppato grazie al
turismo e oggi è una delle
località più rinomate della
costa orientale. Il litorale è
caratterizzato da lunghi arenili
che si alternano a cale e
insenature rocciose. La

le frazioni balneari di Agrustos
e Ottiolu: presso quest’ultima
si trova una bella spiaggia e un
porto turistico da cui partono
le imbarcazioni per l’Area
Marina Protetta di Tavolara.
9. Calangianus • Tomba
di giganti di Pascaredda
Il paese di Calangianus, ben

chiesa di Santa Giusta,
ediﬁcata nel XVII secolo, con
l’adiacente oratorio del
Rosario che ospita il Museo
Diocesano di Santa Giusta.
Da visitare anche la chiesetta
di Sant’Anna del 1665, gioiello
dell’architettura gallurese, e
l’oratorio di S.M. degli Angeli
accanto al settecentesco
Convento dei Cappuccini. Ai
piedi del Monte di Deu si
concentrano importanti siti
archeologici, fra cui il Nuraghe
Agnu, la fonte sacra di Li
Paladini e la tomba di giganti
di Pascaredda. La sepoltura è
del tipo dolmenico e fu
realizzata nel Bronzo Medio

Museo del Vino

Demaschiatura del sughero

Monte Acuto

dell’omonimo castello,
ediﬁcato sulla vallata del Rio
Mannu. Documentato a
partire dal XIII secolo d.C., fu
conteso dai Doria, dagli
Arborea e dai Giudici di
Gallura; dopo il 1421, persa la
sua funzione militare, fu
abbandonato e decadde
rapidamente. Della fortezza
medievale oggi sono visibili i
resti delle mura esterne, la
base del mastio rettangolare e
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Nuraghe Loelle

Chiesa di S. Nicola di Bari

Nicola di Bari, parrocchiale
costruita tra il XVI e il XVII
secolo. Da visitare il Museo
Mineralogico, con oltre 700
esemplari di minerali. In
direzione di Viddalba, verso le
sponde del lago di Castel
Doria, si trovano numerosi siti
archeologici, fra cui la
necropoli neolitica di

molto antico, e palazzotti
ottocenteschi in granito. Il
monumento nuragico più
importante della zona è il
nuraghe Loelle, che presenta
allo stesso tempo elementi
tipici dei nuraghi a corridoio e
di quelli a tholos. Ha una torre
centrale, alla quale gli si
addossa un bastione trilobato
dalla forma irregolare. Attorno
all’ediﬁcio si estende un vasto
abitato di capanne circolari,

Tomba di giganti di Pascaredda

Stagno di Budoni

particolarità del territorio è
data dalla presenza di cinque
stagni costieri alimentati da
torrenti stagionali. La spiaggia
principale è la vasta Cala
Budoni. Sono numerose le
frazioni, oggi stazioni
turistiche importanti. Da
visitare la frazione di San
Pietro, con la chiesetta di San
Pietro del Bosco appartenuta
al villaggio medievale di
Sortinissa. Più a Nord vi sono

Chiesa di S. Giusta

noto per l’importante
produzione di sughero, giace
sul versante Nord-Est del
Monte Limbara, protetto dai
monti granitici di Lu
Casteddu, Casiddu e
Gaspareddu. Il centro storico
conserva il fascino del borgo
rurale. Nella parte alta
dell’abitato da visitare la

con grandi massi di granito.
Presentava un’esedra formata
da lastroni inﬁssi
verticalmente nel terreno.
L’ingresso della tomba era
caratterizzato da una
monumentale stele centinata,
di cui resta solo la parte
inferiore. Il corridoio della
camera funeraria è lungo 12,50
m. I muri laterali aggettanti
sono formati da lastre di
granito inﬁsse a coltello,
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mentre la copertura a
piattabanda fu realizzata con
pesanti lastroni granitici.
10. Golfo Aranci • Pozzo
sacro di Milis
All’ingresso dell’incantevole
promontorio di Capo Figari,
l’abitato di Golfo Aranci sorse
alla ﬁne del XIX secolo
quando la Compagnia delle
Ferrovie Sarde ottenne il
trasferimento da Olbia alla
rada di Golfo Aranci. Nei primi
decenni del XX secolo Golfo
Aranci si trasformò in un
rinomato centro di

preistoria, come testimonia il
pozzo sacro nuragico di Milis.
Il monumento, demolito in
parte durante i lavori di
costruzione della ferrovia. È
costruito con ﬁlari regolari di
conci di scisto, calcare e
granito. Si accede al vano del
pozzo, di pianta ellittica e
coperto a tholos, tramite una
scala di 40 gradini.

ﬁn dal 1767, quando i
piemontesi ne fecero una base
per le navi della Regia Marina
Sarda. Nel 1887 nel centro
abitato fu istituito un
comando della Marina militare
e nel 1891 un arsenale che
contribuì a elevare il tenore di
vita della cittadina facendola
diventare sede di
ammiragliato. Nella periferia
dell’abitato si trova il Museo
Archeologico Navale “Nino
Lamboglia”, dove si
conservano i resti di una
grande nave romana aﬀondata
verso il 120 a.C. nelle acque

disabitate durante il
Medioevo. Intorno al XVI
secolo vi si stabilirono i primi
pastori corsi. Alla ﬁne del
XVIII secolo, alla Maddalena e
a Caprera furono ediﬁcate
delle fortificazioni militari
(forti, batterie, casematte),
considerate capolavori
dell’architettura militare ed
elementi inconfondibili del
paesaggio. Caratteristiche
principali dell’arcipelago sono i
suoli granitici, la costa bassa e
frastagliata che alterna
spiagge, insenature e approdi
naturali. L’arcipelago è un sito

villeggiatura. Trae il suo
attuale nome da un’errata
trascrizione del termine
gallurese col quale la località
era chiamata in passato,
“Golfo di li ranci” (golfo dei
granchi) che qualche
cartografo del Settecento
trasformò in “Golfo degli
Aranci”; a giustiﬁcare il nuovo
nome, in seguito si sviluppò la
leggenda che nelle acque del
golfo sarebbe naufragata una
nave carica di aranci. La
bellezza della zona aveva già
attratto l’uomo ﬁn dalla

Fotificazione militare
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L’Ammiragliato

11. La Maddalena •
Arcipelago di
La Maddalena
L’isola della Maddalena è la
più importante dell’omonimo
arcipelago e l’unica ad aver
avuto un insediamento umano
stabile. La posizione
geograﬁca impose all’isola un
destino di avamposto militare

naturale della Spiaggia Rosa,
sottoposta a tutela integrale.
Sull’isola di Santa Maria si
trovano i resti un modesto
convento ediﬁcato nel XIII
secolo d.C. dai monaci dei
benedettini. La bella Cala
Santa Maria è una delle
spiagge più grandi
dell’Arcipelago. L’isola di
Razzoli è quasi unita a Santa
Maria dal Passo degli Asinelli.
È la più esposta a Nord e
colpisce per la maestosità
della sua scogliera. Molto bella
la spiaggia di Cala Lunga.
Imponente e suggestivo il faro

Tomba di Garibaldi

Pozzo sacro di Milis

Isola di Figarolo

escursioni più interessanti
hanno per meta il Monte
Teialone (m 210) e la spiaggia
di Cala Coticcio. Il Museo del
Compendio Garibaldino
comprende gli ediﬁci e i cimeli
di Giuseppe Garibaldi. Da
visitare anche il Museo GeoMineralogico e Naturalistico
“G. Cesaraccio”. L’isola di
Spargi è un paradiso marino

dell’isola di Spargi.
L’arcipelago si estende per
circa 50 kmq ed è da un
insieme di isole dalle
caratteristiche paesaggistiche
e ambientali di particolare
rilevanza: Maddalena,
Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Budelli, Santa Maria e
Razzoli. Fu crocevia di traﬃci
per le grandi civiltà
mediterranee; conosciute in
Età Romana con il nome di
Cuniculariae (con riferimento
alla presenza di conigli
selvatici), le isole rimasero

Passo degli Asinelli

Porto Palma

di interesse comunitario (SIC)
caratterizzato dalla presenza
di oltre 750 entità vegetali, con
56 specie endemiche e altre
specie rare. Il paesaggio tipico
delle isole dell’Arcipelago è
caratterizzato da rocce di
granito e macchia di lentisco,
olivastri, mirto, ginepri,
lavanda e rosmarino. All’isola
di Caprera si accede tramite
uno stretto istmo chiamato
“Passo della Moneta”. Lungo
la costa meridionale si trovano
le suggestive spiagge di Porto
Palma e del Relitto. Le due

Cala Andreana

grazie alle meravigliose
spiagge orientali: Cala Corsara,
Cala Connari, Cala Granara.
L’isolotto di Spargiotto è
esposto alle tempeste di
maestrale ed è un sito di
particolare pregio ambientale
dove nidiﬁcano rare specie di
uccelli. L’isola di Budelli è
famosa per il monumento

che domina le Bocche di
Bonifacio. Il tratto di mare
color smeraldo tra Budelli,
Razzoli e Santa Maria,
chiamato Porto Madonna, è
forse il luogo più suggestivo
del Parco.
12. Loiri Porto San Paolo •
Parco Marino di Tavolara
In origine entrambi i centri
erano frazioni di Tempio
Pausania: Loiri, che nel corso
del secolo XVIII era uno
stazzo e solo a partire dagli
inizi del Novecento si è
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trasformato in un centro
abitato; Porto San Paolo era
un modestissimo villaggio di
pescatori che si è sviluppato
grazie al turismo. All’ingresso
di Loiri vi è un notevole
esemplare secolare di ulivo,
posto a custodia della
chiesetta di San Nicola e di
Sant’Antonio Abate. Alcune
abitazioni sono costruite in
pietra ’e lozzu, un impasto di
acqua e fango. Lo stile
architettonico ricalca quello
della Costa Smeralda. È dotato
di un porticciolo turistico, da
cui partono i barconi per la

spiagge e gli stagni di Porto
Istana, il promontorio di Capo
Ceraso e l’arcipelago con
l’isola di Tavolara e l’isola di
Molara. Tutta l’area riveste
enorme importanza per
l’abbondanza di piante
endemiche e un’alta varietà di
avifauna. Unici e di grande
pregio naturalistico i fondali

monumento naturale
dell’Arco di Ulisse. Sulla costa
Sud-Orientale dell’isola vi è la
bellissima spiaggia di
Spalmatore di Terra, con un
porticciolo e servizi ricettivi.
Dalla spiaggia di Punta Molara
si può ammirare il grande
scoglio granitico dell’isola di
Molara, oasi botanica e
faunistica dove vivono alcune
delle più importanti colonie
d’uccelli marini del
Mediterraneo.
13. Luras • Allée couverte
di Ladas

situato in una tipica casa
gallurese a tre piani,
custodisce oltre quattromila
reperti datati dal Medioevo
al Novecento. A Luras si
trova l’Allée couverte di
Ladas. Il monumento
funerario, destinato alle
sepolture collettive, è una
galleria di pianta
rettangolare. Questa
tipologia tombale è tipica del
fenomeno del megalitismo,
diﬀuso nell’Europa
Occidentale a partire dalla
ﬁne del V millennio a.C.,
caratterizzato dall’uso di

visita del Parco Marino di
Tavolara. Istituito nel 1997, il
parco include circa 40 km di
territorio costiero tra i territori
di Loiri-Porto San Paolo, Olbia
e San Teodoro. Le peculiarità
naturalistiche e paesaggistiche
lo rendono uno dei siti più
aﬀascinanti del Mediterraneo.
Graniti rosa si alternano ad
alte dune, a stagni e lagune,
piccole cale e lunghi arenili di
sabbia rosata. Include la
spiaggia de La Cinta e la
laguna di San Teodoro, Cala
Brandinchi, Porto Taverna, le
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Centro storico di Luras

Capo Coda Cavallo

marini. L’isola di Tavolara è un
imponente scoglio calcareo
del Mesozoico che si innalza
ﬁno a Punta Cannone
(m 565), raggiungibile con
un’impegnativa escursione a
piedi e da cui si gode di un
panorama eccezionale. Lungo
il percorso da vedere il

remoti come approdo ideale.
La piana di Olbia è stata
abitata, senza soluzione di
continuità, dalla Preistoria a
oggi, in virtù sia della
posizione felice nell’ambito
delle rotte commerciali
tirreniche sia per la presenza
di una piana fertile e irrigua. La
città attuale si sovrappone, nel
suo nucleo principale, alla
città antica che ha conosciuto
una continuità di vita dall’Età
Fenicia a quella Romana,
passando per l’occupazione
Greca e Punica. Furono
proprio i Focei ad attribuire a

Chiesa di S. Paolo Eremita

Capo Ceraso

Isola di Tavolara

vasto panorama dall’isola di
Tavolara al Monte Limbara.
Nel territorio comunale ricade
la Foresta Demaniale di
Monte Olia, caratterizzata da
boschi di leccio, sughera e
conifere. A Sud dell’abitato si
trova il santuario di San Paolo
eremita, costruito in granito
nel 1348, ampliato nel secolo

L’attuale centro abitato è di
origine medioevale ed era
compreso nel giudicato di
Gallura nella curatoria di
Gemini. Nel territorio si
trovano le vigne più estese
dell’Alta Gallura, dalle quali
si produce il famoso Nebbiolo
di Luras. Nel centro storico
si possono visitare la chiesa
di Santa Croce, ediﬁcata nel
XVIII secolo, la chiesa di
San Pietro, del XVI secolo,
e la chiesa del Purgatorio,
del XVIII secolo. Il Museo
Etnografico “Galluras”,

Faro di Olbia

Allée couverte di Ladas

grandi pietre nell’architettura
funeraria.
14. Monti • Santuario di
San Paolo Eremita
Durante il Medioevo, il paese
di Monti segnava il conﬁne
orientale del Giudicato di
Torres. All’interno dell’abitato
si segnala la chiesa di San
Gavino, parrocchiale del
secolo XVII, demolita e
ricostruita ex novo. Di quella
originale rimane il campanile.
Sovrasta l’abitato il belvedere
di Sa Turrita, che oﬀre un

Foresta di Monte Olia

XVII e successivamente
ristrutturato.
15. Olbia • Siti più
importanti della città
Aﬀacciata su una delle tipiche
insenature (rias) della Gallura,
la città di Olbia sorge in un
luogo conosciuto ﬁn da tempi

Olbia il nome con cui ancora
oggi è nota, che in greco
signiﬁca “felice”. Verso il X
secolo, divenne capitale del
Giudicato di Gallura con il
nome di Civita. Nel XIII secolo
d.C., governata dai Pisani,
prese il nome di “Terranova
Pausania”. Quella spagnola fu
un’età di epidemie e incursioni
piratesche che ridussero
l’abitato a un villaggio. Nel
1939 la città riacquistò il suo
antico nome. Dalla ﬁne della
seconda guerra mondiale la
sua crescita è stata costante,
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soprattutto grazie al turismo,
con l’espansione del porto e la
realizzazione dell’aeroporto.
Dal nuovo lungomare si
raggiunge il Molo Brin, dove si
trova il Museo Archeologico,
che espone parte dei relitti
delle 24 navi romane
recuperate nell’area dell’antico
porto. Nel Corso Umberto,
centro storico della città, si
trovano il Palazzo Municipale,
alcuni palazzotti
ottocenteschi e la Biblioteca
Comunale Simpliciana. Fra i
vicoli del centro è facile

Simplicio: ediﬁcata dai pisani
nel tra l’XI e il XII secolo d.C.
in stile romanico, nell’area
corrispondente a una
porzione della necropoli
punica, romana e medioevale,
è il più importante
monumento religioso della
Sardegna Nord-Orientale.
All’altezza della località

abbandonato deﬁnitivamente
agli inizi del XV secolo. Poco
lontano si trova la tomba di
giganti Su Monte de s’Ape,
del II millennio a.C. Degne di
nota, in località Cabu Abbas,
sono la chiesa campestre di
N.S. di Cabuabbas e
l’insediamento nuragico di cui
ora rimangono in piedi un
nuraghe e una lunga muraglia
che racchiude il ciglio del
pianoro. Seguendo la S.P.82 in
direzione di Golfo Aranci, un
cartello segnala a destra il
pozzo sacro nuragico di Sa

Il cortile circolare era uno
spazio aperto, pavimentato,
dotato di sedili per accogliere
fedeli e oﬀerte durante riti e
cerimonie. La suggestiva
strada panoramica attraversa
un paesaggio di magniﬁche
scogliere granitiche. Numerosi
gli arenili, come il lido di
Pittulongu, le spiagge di
Bados e Nodu Pianu.

Coghinas, si trova il sito più
importane del territorio, la
chiesa di N.S. di Castro. Fu
ediﬁcata nella metà del XII
secolo con conci di trachite
rossa e in stile romanico con
inﬂussi lombardi. Nelle
vicinanze si trovano i ruderi di
un forte romano, noto con il

16. Oschiri • Chiesa
di Nostra Signora di Castro
Il patrimonio culturale
oschirese conta più di un

lesene, che ﬁancheggiano il
portale d’ingresso e si
concludono nel frontone,
arricchito da tre gruppi di tre
archetti pensili impostati su
peducci. Addossate ai lati del
portale vi sono due colonne
tronche. Nell’abside della
cattedrale di Castro e nei
ﬁanchi si aprono monofore a
doppio strombo; nel frontone
dell’abside così come in
facciata si aprono delle luci
cruciformi. Sul ﬁanco sinistro
della chiesa si trova un
porticato, probabile addizione

Chiesa di N.S. di Castro
Chiesa di S. Croce

Pozzo sacro di Sa Testa

Museo Archeologico

distinguere epigraﬁ
settecentesche sulle architravi
delle abitazioni. Sulla destra
del corso, si erge la chiesa di
San Paolo, il cui impianto
risale al XVIII secolo, con una
cupola in tegole maiolicate
che è uno dei simboli della
città. Di lato si trova l’oratorio
di Santa Croce. Da Corso
Umberto si possono
raggiungere a piedi le mura
puniche di via Torino e i resti
dell’acquedotto romano in via
delle Terme. A Nord del Corso
è ubicata la chiesa di San
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Chiesa di S. Simplicio

balneare di Poltu Quatu,
svoltando a sinistra per la
S.S.199, dopo qualche
chilometro si erge il castello
medioevale di Pedreso:
documentato nel 1339, nella
seconda metà del Trecento
divenne alternativamente
dominio degli Aragonesi e del
giudicato di Arborea; fu

Testa: molto interessante per
la sua struttura architettonica,
è datato tra la ﬁne dell’Età del
Bronzo e la prima Età del
Ferro. È composto da pozzo,
vestibolo e cortile circolare. Il
pozzo, accessibile da una scala
di 17 gradini, è una camera
circolare coperta a tholos alta
più di 4 metri, nella quale si
raccoglie l’acqua sorgiva che
sgorga da un foro circolare nel
fondo. Il vestibolo è dotato di
sedili laterali per sedersi o per
oﬀerte e di una canaletta per
lo scolo dell’acqua in eccesso.

Lago del Coghinas

Chiesa di N.S. di Castro

centinaio di siti d’interesse
storico, dalle necropoli
ipogeiche ai nuraghi, dai
villaggi medievali alle chiese di
ogni epoca sparse in tutto il
territorio. In paese, si può
visitare la chiesa di San
Demetrio, del XII secolo d.C.,
all’interno del cimitero. Lungo
la vecchia S.S.199 in direzione
di Olbia, una strada di
campagna conduce alla
chiesetta romanica di N.S. di
Othi, parrocchiale del villaggio
medievale di Octi o Ogothi.
Lungo la strada per il lago del

Chiesa di N.S. di Castro

toponimo di Castro, che ha
dato il nome alla chiesa e alla
diocesi di cui fu cattedrale nel
Medioevo. A pianta
mononavata, è coperta a
capriate lignee. La facciata,
compresa tra due paraste
d’angolo e sovrastata dall’alto
campanile a vela a due fornici,
è divisa in tre specchi da due

seicentesca, che va a
modiﬁcare l’impianto
originario della chiesa, così
come accade sul lato opposto
con la sagrestia. Non lontano
dalla chiesa, vicino al lago, è
possibile visitare le rovine del
castello medievale di Castro.
17. Padru • Area
archeologica di Santu Miali
Sul versante Ovest del Monte
Nieddu, il territorio del piccolo
centro di Padru oﬀre molte
possibilità di escursioni tra
boschi, sorgenti e torrenti, fra
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cui il rio Lerno. Il sito
archeologico più interessante
è l’area di Santu Miali, che
comprende i resti di un’ampia
struttura romana da riferire a
una probabile villa rustica, una
necropoli con tombe di varia
tipologia e i ruderi di due
chiese medioevali. Tra i
materiali recuperati si
segnalano circa 3500 denari
minuti di Genova. Da non
perdere una visita alle Foreste
Demaniali di Sa Pianedda e
S’Ozzastreddu. Oltre l’abitato

una baia fra le più
scenograﬁche della Sardegna,
caratterizzata da magniﬁci
tafoni granitici. È delimitata a
Nord-Ovest da Punta
Sardegna e a Nord-Est dalle
isole dell’Arcipelago della
Maddalena. Il nome del paese

della ferrovia a scartamento
ridotto Sassari-Tempio-Palau.
L’abitato si distende attorno al
porto, da dove salpano i
traghetti per La Maddalena.
Nella località di Capo d’Orso
si trova il monumento
naturale della Roccia
dell’Orso, meravigliosamente
forgiato dall’acqua e dal vento,
in splendida posizione
panoramica sulla baia. In
direzione di Porto Rafael, sul
Monte Altura è possibile
ammirare l’Arcipelago di La

L’ingresso è rivolto a Est.
L’esedra presenta un
bancone-sedile.
19. Sant’Antonio di Gallura •
Chiesa di Sant’Andrea
Immerso fra le colline che
digradano ﬁno al bacino
artiﬁciale del Liscia, il paese di
Sant’Antonio di Gallura si
sviluppò all’inizio del XIX
secolo intorno al piccolo
nucleo chiamato allora
“Sant’Antonio di Calangianus”,
nome cambiato in quello

vi è la chiesa campestre di
Sant’Elia Profeta,
parrocchiale dell’antico
villaggio di Urrà. Verso Sud, la
strada per Alà dei Sardi
attraversa un paesaggio di
fertili valli, stazzi e pittoreschi
borghi, come quello di Pedra
Bianca, che oﬀre magniﬁci
panorami verso la foresta di
Usinavà e Punta Tepilora.
18. Palau • Tomba
di giganti Li Mizzani
Il territorio di Palau include un
paesaggio aspro che si apre su
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Roccia dell’Orso

Capo d’Orso

risale al XIV secolo, quando i
pescatori del luogo indicavano
col termine “parago” (da cui
parao) i punti della costa ben
riparati dal vento. Nato al
principio del XIX secolo, il
centro si sviluppò grazie al
traﬃco marittimo con
l’arcipelago e come terminale

spiaggia di Cala d’Ambra, più
a Sud si trova il gioiello della
spiaggia di Isuledda. A Nord
del paese, ecco la famosa
striscia di sabbia bianca e ﬁne
de La Cinta. Oltre il vasto
stagno di San Teodoro, ricco di
pesce e avifauna, fra cui i
fenicotteri rosa, si trova la
località di Punta Aldìa, con un
attrezzato porto turistico. Più
a Nord si raggiungono la bella
spiaggia di Lu Impostu, Porto
Brandinchi con la peschiera e
la ben nota Cala Brandinchi,

Spiaggia di Lu Impostu

Tomba di giganti Li Mizzani

Chiesa di S. Elia

20. San Teodoro • Zona
Costiera
San Teodoro È una delle
località turistiche più note e
frequentate della costa
orientale grazie alle bellezze
naturalistiche del suo
territorio, che include parte
del massiccio granitico del

Maddalena. Lungo la strada
per Santa Teresa è
caratteristica la spiaggia di
Porto Puddu, vicino alla foce
del Liscia, e la suggestiva isola
dei Gabbiani, unita alla terra
da uno stretto istmo sabbioso.
Procedendo in direzione di
Santa Teresa si trova il sito
archeologico più interessante
di Palau, la tomba di giganti di
Li Mezzani, ediﬁcata nel
Bronzo Medio (XV-XIII
secolo a.C.) L’esedra e la
camera si caratterizzano per il
paramento murario a ﬁlari.

Stagno di S. Teodoro

Chiesa di S. Andrea

attuale nel 1979, quando il
paesino divenne comune
autonomo. Al centro
dell’abitato si trova la chiesa di
Sant’Antonio Abate, del 1912,
e l’attigua chiesa di
Sant’Andrea, costruita in
forme romaniche nel secolo
XII e andata in rovina nei
secoli successivi. Nelle
campagne circostanti sorge la
chiesa di Sant’Elena e San
Costantino, costruita nel
secolo XVII; ha una sola
navata e originariamente la
copertura era in travi di legno.

Isola di Tavolara

Monte Nieddu (Punta
Maggiore, m 971), meta di
escursioni fra boschi di leccio,
macchia e pittoreschi stazzi e
una zona litoranea di grande
importanza inclusa nel “Parco
Marino di Tavolara-Capo
Coda Cavallo”. Davanti
all’abitato si distende la

una delle meraviglie del mare
orientale. Ancora più a Nord vi
è Capo Coda Cavallo,
promontorio da cui si ha un
maestoso panorama sulle isole
di Molara e Tavolara. Il litorale
è chiuso da Punta Molara e
dall’incantevole Cala Girgolu,
con l’omonimo stagno. In
località Punta Molara si trova il
Giardino della Macchia
Mediterranea, area
d’interesse botanico,
geologico e paesaggistico. In
paese da visitare il Museo
della Civiltà del Mare, la cui
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raccolta archeologica è
formata da reperti recuperati
nelle acque di San Teodoro, e
il Centro di Documentazione
Oceanograﬁca e Sottomarina.
21. Santa Teresa di Gallura •
Complesso archeologico
Lu Brandali
Aﬀacciato sulle Bocche di
Bonifacio, il paese di Santa
Teresa di Gallura è famoso per
le sue spiagge che ne hanno
fatto una delle capitali
turistiche del Nord dell’isola. Il
territorio fu frequentato sin
dal Neolitico e sono numerose
le testimonianze dell’Epoca

funerario, e una tomba di
giganti. I ritrovamenti
consentono di ricostruire la
vita quotidiana della comunità
nuragica che viveva in
quell’area della Gallura.
Durante il periodo di dominio
romano, nella zona sorgevano

strada consolare con Olbia,
identiﬁcabile con la zona di
Capo Testa dove sono stati
rinvenuti cospicui resti di
antiche cave di granito. Nel
Medioevo i Pisani fondarono il
borgo di Longosardo,
avamposto strategico a
controllo della Corsica,
governata da Genova.
Successivamente furono
ediﬁcati il castello catalano
aragonese di Longosardo e la
cinquecentesca torre, una
delle più imponenti erette in
Età Spagnola lungo le coste
sarde, dalla quale si ha un
panorama mozzaﬁato ﬁno a

striscia di terra dove si
distendono le splendide
baie di Santa Reparata e
Rena di Ponente. Capo Testa
deve la sua fama alle cale di
candida sabbia lambite da
acque di straordinaria
limpidezza, alla magniﬁca vista
sulle Bocche di Bonifacio e
sulla vicina Corsica e allo
spettacolo dei massi granitici
che aﬃorano ovunque, dal
mare e dalla macchia, e che
conferiscono al paesaggio un
singolarissimo aspetto lunare.
La landa desolata di Cala
Grande è stata ribattezzata
“Valle della luna”.

secolo XVIII. Da visitare il
Museo dello Stazzo, che
documenta gli spazi abitativi
più caratteristici della
tradizione gallurese.
Nella località di Aratena si
erge il nuraghe La Prexona
di Siana, monumento

23. Tempio Pausania • Siti
principali
Capoluogo della Gallura
insieme a Olbia, la città di
Tempio Pausania è disposta su
un pianoro dominato dal
Monte Limbara. È noto in
Sardegna per le acque della
fonte di Rinagghju, che si
trova all’interno del Parco di
San Lorenzo. Il centro storico
ha mantenuto intatto l’assetto
tradizionale con un complesso
di strade sulle quali si
aﬀacciano numerosi
palazzotti a più piani costruiti
in granito tra il Settecento e
l’Ottocento. Villa Templi, che

Museo dello Stazzo
Capo Testa

Spiaggia di Rena Bianca

Lu Brandali

Nuragica, fra cui il complesso
archeologico di Lu Brandali, a
circa 1 km dal centro abitato,
presso la Baia di S. Reparata.
Abitato senza soluzione di
continuità dal XV al IX sec. a.
C., si sviluppa lungo le pendici
di un’emergenza granitica,
presentando una planimetria
generale articolata: un
nuraghe difeso da un
antemurale con annesse torri,
un villaggio di capanne, tafoni,
sia per uso abitativo che
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Torre di Longosardo

i due centri abitati di Longonis
e Tibula: il primo situato
nell’insenatura
particolarmente allungata a
sinistra dell’attuale porto, e il
secondo a capolinea della

scorgere, nelle giornate terse,
la costa della Corsica. La
nascita di Santa Teresa di
Gallura risale al 1808 per
volontà di re Vittorio
Emanuele I, su richiesta del
comandante militare
piemontese Francesco Maria
Magnon, in considerazione
della presenza del porto e
della torre-fortezza. A Ovest
di Santa Teresa si trova il
promontorio di Capo Testa,
collegato all’isola da una

Valle della Luna

22. Telti • Nuraghe
La Prexona di Siana
Immerso nel paesaggio tipico
della Gallura di pascoli,
sughere, macchia
mediterranea e tafoni
granitici, il paesino di Telti
giace sulla sommità di un
colle che a Est digrada ripido
verso la piana di Olbia. Il
granito e i murales animano il
centro che si sviluppa intorno
alla chiesa di Santa Vittoria,
parrocchiale costruita nel

Fonte di Rinagghju

Chiesa di S. Vittoria

trilobato utilizzato come
prigione in Epoca Giudicale.
Il Nuraghe Lu Naracu
Putzolu è da ritenersi il
monumento preistorico
meglio conservato.

compare citato per la prima
volta nella seconda metà del
secolo XII, apparteneva al
giudicato di Gallura ed era
incluso nella curatoria del
Gemini alto. Nel XVII secolo
divenne residenza stabile del
vescovo della diocesi di
Ampurias e Civita e molte
famiglie nobili presero ad
abitarvi stabilmente. Dal 1839
divenne sede della diocesi di
Ampurias. La denominazione
Pausania fu aggiunta agli inizi
Sardegna Virtual Archaeology 45

del XX secolo in ricordo
dell’antico nome di Olbia,
prima sede vescovile in
Gallura. Tempio è oggi il
centro principale di una delle
aree più ricche dell’isola, grazie
all’estrazione del sughero, alla
produzione di granito e alla
coltivazione dei vigneti dai
quali si ottengono vini pregiati.
La parte più antica della città è
caratterizzata da ediﬁci in
granito: dal Palazzo Comunale
si giunge alla cattedrale di
San Pietro, di impianto del XV
secolo ma modiﬁcato nel XIX
secolo; sul lato destro

per espiare un massacro
compiuto sul medesimo
luogo. Il settore del sughero ha
un punto di riferimento nella
Stazione Sperimentale del
Sughero, creata nel 1952. Sono
attestati ventidue siti nuragici;
fra i meglio conservati vi è il
Nuraghe Majori, oggetto di
scavi archeologici recenti.
Sorge alla quota di 498

24. Trinità d’Agultu • Torre
dell’Isola Rossa
Sviluppatosi alla ﬁne del
XVIII secolo intorno alla
chiesa della SS. Trinità, la
fortunata posizione in collina
ma a soli 4 km dal mare
ha trasformato il paese di
Trinità d’Agultu in un centro
turistico molto rinomato.
All’ingresso del paese da
visitare la chiesa campestre
di San Pietro, costruita
nell’Ottocento con ogni
probabilità sui resti di una
chiesa più antica. Il litorale di
32 km va da Cala Sarraina

Oratorio del Rosario

Palazzo Nurra-Stazza

dell’ediﬁcio sacro, suggestivo
lo scorcio dell’arco che lo
unisce al Palazzo NurraStazza. Vicino alla cattedrale
si trovano la chiesa di Santa
Croce, di impianto medioevale
e modiﬁcata nel XIX secolo,
e l’oratorio del Rosario,
ediﬁcato in stile romanico ma
rimaneggiato in stile goticoaragonese. Nella Piazza del
Purgatorio si trova la chiesetta
del Purgatorio, del XVII secolo,
fatta ediﬁcare da un membro
della nobile famiglia Misorro
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Spiaggia Li Cossi

Nuraghe Majori

m.s.l.m., su una cupola granitica
ricoperta da un ﬁtto bosco
misto di sughera, leccio,
roverella, frassino e ontano.
Il monumento è situato in
una posizione strategica, di
controllo del territorio
insieme ai numerosi nuraghi
disposti nelle alture
circostanti, quali nuraghi
Izzana, Monti di Deu e Agnu.

all’Isola Rossa, con punti
davvero suggestivi, spiagge
e numerose calette e il gioiello
della spiaggia Li Cossi,
raggiungibile a piedi lungo
un sentiero a picco sul mare.
La località balneare dell’Isola
Rossa, con porticciolo
turistico, sorse come borgo
di pescatori presso una
torre spagnola, ediﬁcata
alla ﬁne del XVI secolo
per difendere la costa
dalle incursioni dei
•
pirati saraceni.

Torre spagnola, Trinità d’Agultu
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