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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. I diversi aspetti
dell’archeologia e dell’architettura sarda sono
noti al grande pubblico soltanto in modo
parziale, per eccellenze divenute ormai
patrimonio condiviso come Barumini o
Saccargia; ma 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 completa e oggettiva, 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 sarà messo a sistema
e fruibile in diversi luoghi della cultura
individuati dalla Regione Sardegna, come
musei e università, presso i cosiddetti “punti
di accesso”, spazi in cui verranno installate
delle postazioni multimediali interattive
destinate al pubblico. Inoltre, il prodotto
finale verrà reso fruibile su supporto digitale
da distribuire 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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Villagrande Strisaili • Complesso
nuragico di S’Arcu ’e Is Forros

I

l santuario nuragico di S’Arcu ’e Is Forros
si trova nella vallata del Riu Pira ’e Onni, in
agro di Villagrande Strisaili, al confine tra
la Barbagia e l’Ogliastra, a Sud del passo
di Correboi. La località, conosciuta con il
toponimo sardo Interrabbas, di significativo

↑Foto area del sito di S’Arcu ’e Is Forros

richiamo antico, naturalmente delimitata da
due corsi d’acqua, è legata alla pratica
plurisecolare della transumanza. Nel sito si
raccoglie un contesto archeologico (XV-IX
secolo a.C.) comprendente un villaggiosantuario con edifici di culto del tipo a
megaron, costruito su un insediamento
nuragico del Bronzo Medio. Nelle
immediate vicinanze si trovano il nuraghe
Arcu’e Sforru e il nuraghe Lotzoracesus con

↓ Foto area del nuraghe Arcu ’e Sforru

Interno del tempio a megaron 1
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annessa tomba dei giganti. Allo scopo di
fermare il saccheggio dell’estesa area
archeologica, a partire dagli Anni Ottanta
del secolo scorso, la Soprintendenza
Archeologica della Sardegna, intraprese una
serie di interventi di scavo i cui risultati hanno
contribuito alla conoscenza del sito e al
ritrovamento di reperti di notevole valore

scientifico, capaci di descrivere
dettagliatamente alcuni aspetti della vita
quotidiana, delle attività produttive e della
religiosità della comunità nuragica insediatasi
nella zona. I monumenti che oggi si possono
visitare sono realizzati in pietre locali di
diversa forma e dimensione che hanno dato
luogo a un’architettura di tipo misto. Nell’area

sacra, ad esempio, fu utilizzato il granito per
realizzare muri formati da filari irregolari di
diversa pezzatura, invece lo scisto fu
utilizzato per la copertura di tutta la struttura
dei templi forse anche per le sue qualità di
rifrazione della luce solare. La notevole
maestria raggiunta nella lavorazione della
pietra calcarea emerge invece dagli elementi

accessori strettamente connessi al luogo di
culto: sono state rinvenute, per esempio,
delle basi con fori per l’inserimento di bronzi
votivi. I primi scavi effettuati interessarono il
“Tempio a megaron 1”, costruito con blocchi
di granito e scisto di diversa pezzatura, di
pianta di forma sub-rettangolare, articolato in
quattro ambienti con ingresso a Sud, lungo

Ricostruzione del santuario nuragico di S’Arcu ’e Is Forros
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complessivamente 17 metri e di larghezza
compresa tra 5,50 e 6,50 metri. Il monumento
conobbe due distinte fasi edilizie che
portarono, dopo un incendio (XII-XI secolo
a.C.), a una nuova ripartizione dello spazio
interno, alla ristrutturazione della facciata e
della parte posteriore di un più antico edificio
del tipo doppiamente in antis, ossia dotato

↑ Interno del tempio a megaron 1
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davanti e dietro di strutture architettoniche
verticali a pilastro sporgenti alle estremità
delle pareti dell’edificio. I muri perimetrali
interni, intonacati e fortemente aggettanti,
hanno alla base del muro uno zoccolo litico
sporgente utilizzato anche come panchina
e/o base d’appoggio. S’ipotizza che in origine
l’edificio fosse coperto con un tetto a doppio

↓ Particolare del retro-prospetto del tempio a megaron 1

spiovente sostenuto da travi in legno e
integrato da lastre in scisto. L’acqua
adoperata durante le abluzioni rituali defluiva
all’esterno attraverso un’apertura rettangolare
ricavata sul lato destro del secondo vano e
confluiva dentro una canaletta. Il tempio è
racchiuso all’interno di un grande temenos,
ossia un recinto esterno di pianta

↑Temenos che racchiude il tempio a megaron 1

sub-ellittica, provvisto di panchina ricavata
alla base del muro perimetrale. Questo spazio
aperto destinato alla sosta dei fedeli ingloba
nella sua costruzione una capanna che fa
parte della fase edilizia più antica del sito. A
Ovest del temenos si apre un edificio circolare
con ingresso trapezoidale, interpretato come
una struttura polivalente di appoggio al

↓ Ricostruzione tempio a megaron 1
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tempio. In prossimità del Tempio a megaron 1
si conservano due forni attigui di forma
circolare, usati per la fusione dei minerali di
rame, piombo e ferro, e una capanna
circolare. Negli anni 2007-2011, nuove
campagne di scavo hanno riportato alla luce
altri due edifici templari. Di questi, il “Tempio

↑I forni fusori
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a megaron 2”, costruito in granito e scisto
locali, ha una pianta rettangolare
semicircolare lunga 14,5 m, suddivisa in tre
ambienti originariamente coperti con tetto a
doppio spiovente formato da pali di legno e
frasche. All’interno del vano posteriore
semicircolare è stato scoperto un altare

↓ Ricostruzione dei forni fusori

votivo costruito con un sottofondo di ciottoli
di fiume a cui si sovrappongono cinque filari
di blocchi squadrati, ricavati da rocce effusive
non locali, basalto e vulcanite. Il prospetto
centrale è finemente abbellito da due
protomi d’ariete scolpite in altorilievo nel
basalto. Sopra di esso, sulla muratura al

centro dell’altare, è stato sistemato un
focolare rituale in blocchi basaltici
cuneiformi, legati tra loro con grappe di
piombo, ad imitazione dei mensoloni delle
torri nuragiche. Anche questo tempio è
racchiuso all’interno di un ampio temenos di
forma irregolare con panchina, su cui si

↑ Il tempio a megaron 2

↓ Il vano absidato in cui è stato rinvenuto l’altare-focolare
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affacciano altri due ambienti rettangolari: in
questo spazio probabilmente si svolgevano
rituali legati al culto, come testimoniano i
numerosi reperti che attestano una
frequentazione compresa tra il Bronzo Finale
e la Prima Età del Ferro. Lo scavo dell’edificio
documenta tre distinte fasi edilizie: all’inizio

del Bronzo Recente fu costruito il tempio
rettangolare con la parte anteriore in antis e
muro di fondo semicircolare; nel corso del
Bronzo Finale l’ingresso in antis fu murato e
fu aggiunto il temenos, con ingresso a Sud, in
asse con quello dei vani architravati del
tempio; nel piccolo ambiente ricavato nel

vano di fondo absidato fu sistemato un
altare-focolare; durante l’Età del Ferro, nella
terza fase edilizia, furono aggiunti vani
accessori di pianta rettangolare accessibili da
un ingresso aperto sul fianco destro del
temenos. Nel corso della campagna di scavo
del 2010 è stato esplorato un terzo edificio

↑ Ricostruzione del tempio a megaron 2

rettangolare, una sorta di tempio a megaron
dismesso, il terzo, in cui era conservato un
forno a camino utilizzato per la lavorazione
dei metalli. Il santuario era compreso in un
abitato caratterizzato da una notevole attività
artigianale metallurgica in grado di produrre
tutti gli oggetti donati come offerte o usati

↓ Ricostruzione del tempio a megaron 2

Panoramica del tempio a megaron 2
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nelle pratiche liturgiche condotte nei luoghi
di culto. Un isolato abitativo, un’insula,
edificato in prossimità del megaron 3, su un
terreno piuttosto scosceso, circondato da
muro esterno, era composto di 12 vani,
sottoposti a continui adattamenti e

↑ Panoramica dell’insula 1
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modifiche ancora oggi visibili nella tessitura
muraria, disposti attorno a un cortile
centrale circolare coperto da un battuto
pavimentale in argilla. Non lontano si trova
un secondo agglomerato di capanne,
l’insula 2, ubicato in una zona in forte

↓ Vani dell’insula 1

pendenza tra i templi a megaron 1 e 3, che è
stato scavato solo in parte. Al suo interno
sono stati individuati 10 vani disposti attorno
a un recinto, un temenos sub-ellittico. Di
particolare interesse i tre ripostigli il cui
contenuto supera i 500 chili di metalli

↑Ricostruzione dell’insula 1

tesaurizzati. Tra i materiali rinvenuti nei vani e
nei ripostigli si segnalano numerosi oggetti di
bronzo, di ferro, recipienti ceramici, tra cui i
frammenti di un’anfora ansata di tipo
cananeo con iscrizione incisa in caratteri
•
fenici filistei (IX e VIII secolo a.C).

↓ Vano dell’insula 2
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Tortolì • Porto e torri
costiere di Arbatax

I

l sito di Arbatax si trova al centro della
costa orientale sarda, in un punto dove il
litorale è movimentato da promontori e
insenature, a ridosso del Capo Bellavista e
nelle immediate vicinanze dello Stagno di
Tortolì, in una zona che ha rappresentato
in ogni epoca un luogo propizio per
l’insediamento umano. Una tale
conformazione costiera ha fatto sì che il

Panoramica dalla Torre di S. Gemiliano
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luogo fosse sfruttato per la sicurezza del suo
approdo e infatti gli studiosi hanno collocato
presso l’attuale stagno costiero di Tortolì il
porto di Epoca Fenicio-Punica e Romana,
anche se non è improbabile che esistessero
strutture portuali anche nel sito dell’attuale
porto di Arbatax. Qualunque fosse la sua
ubicazione, è comunque ormai accertato che
rappresentava una tappa importante per le
rotte commerciali che conducevano verso le
coste dell’Italia centro-occidentale e verso il
Nord Africa, come dimostrano i ritrovamenti
subacquei di anfore e di lingotti di metallo

Il promontorio con la Torre di S. Gemiliano
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nelle acque antistanti Capo Bellavista. Il
luogo mantenne la sua importanza anche
nelle epoche successive, tanto che proprio
qui, tra il XVI ed il XVII secolo, furono
costruite tre torri di avvistamento e difesa per
proteggere il territorio dalle incursioni dei

↑ La Torre di S. Gemiliano e, sul
↑ promontorio a destra, il Faro di Bellavista

pirati. Le torri di San Miguel e di San
Gemiliano sono ancora visibili, mentre la
terza, detta “di Largavista” è stata demolita
nella seconda metà del XIX secolo per far
posto al Faro di Bellavista. In Sardegna la
costruzione delle prime torri per la difesa

costiera risale ai primi anni dell’VIII secolo
d.C., quando iniziarono le scorrerie degli
Arabi lungo i litorali dell’isola. Dal IX al XV
secolo, durante il periodo dei Giudicati,
furono edificate numerose fortificazioni che
vigilavano sulle coste sarde. Durante il

dominio spagnolo sull’isola, in particolare
agli inizi e per tutta la prima metà del XVI
secolo, le incursioni aumentarono
considerevolmente e dal 1570 si iniziò a
progettare una rete di fortezze per la difesa
delle coste. Nel 1587 il re Filippo II di Spagna

↓ La Torre di S. Miguel

La Torre di S. Miguel
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costituì la “Reale Amministrazione delle
Torri”, affidandole il compito di costruire
nuove torri, di provvedere alla loro gestione,
di arruolare i soldati e di rifornirli di armi. Il
fenomeno della pirateria cessò agli inizi del
XIX secolo e di conseguenza le torri costiere

↑ La Torre di S. Miguel e sullo
↑ sfondo il Faro di Bellavista
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persero le loro funzioni. In generale, le torri
erano disposte in punti strategici da cui era
possibile scrutare ampi tratti di mare e
ciascuna torre era posizionata in modo da
poter comunicare per mezzo di segnali
luminosi con le torri vicine.

↓ Ricostruzione della
↑ Torre di S. Miguel

La torre di San Miguel, originariamente
indicata in arabo come “Arba a Tasciar”, vale a
dire la “quattordicesima torre”, avrebbe dato
il nome al borgo di Arbatax, cresciuto nel
corso del tempo proprio attorno ad essa. La
poderosa struttura, realizzata alla metà del

↑ Ricostruzione della piazza d’armi
↓ della Torre di S. Miguel

XVI secolo con blocchi di granito e porfido, è
alta 15 metri, ha forma troncoconica e al suo
interno è divisa in due livelli che comunicano
tramite una scala interna alla muratura.
La torre posta a guardia del porto era dotata
di cannoni e di spingarde e nel corso dei

↓ Ricostruzione della Torre
↓ di S. Miguel e del porto
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secoli fu oggetto di numerosi attacchi e
tentativi di sbarco. L’edificio nel 1846 cessò la
sua funzione di avvistamento e difesa per
diventare in seguito caserma della Guardia
di Finanza. La torre di San Gemiliano,
realizzata nel 1587, era originariamente detta

↑ Ricostruzione della Torre
↓ di S. Miguel e del porto
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in arabo “Taratasciar”, ossia “tredicesima
torre”; nel XVII secolo era chiamata torre di
Zacurru e solo nel 1767 iniziò ad essere
chiamata con il nome attuale. Sorge a 43
metri sul livello del mare, su un piccolo
promontorio che sorveglia la baia di

↓Ricostruzione della
↓ Torre di S. Gemiliano

Porto Frailis, a circa 4 km da Tortolì.
Dall’edificio si ha una visuale di oltre 25 km.
Realizzata con blocchi di granito locale, ha
forma troncoconica e una struttura slanciata
che gli viene conferita da un diametro di 7 m
per un’altezza residua di 12 m.

↑ Ricostruzione della
↓ Torre di S. Gemiliano

L’ingresso sopraelevato, a circa 4 metri
d’altezza per garantire una migliore difesa
dell’edificio, poteva essere raggiunto con l’uso
di una scala di corda o in legno. L’ambiente in
cui alloggiavano i soldati di guardia era un
piccolo vano coperto a cupola di circa 13 m2,

↓ Ricostruzione della piazza d’armi
↓ della Torre di S. Gemiliano
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fornito di due feritoie per le bocche da fuoco.
Per mezzo di una scala di legno, attraverso
una botola, si accedeva alla terrazza dove
erano posizionati i cannoni e dove i soldati
trovavano protezione dietro il muro di

↑ Ricostruzione della
↑ Torre di Largavista
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spalamento (un parapetto in muratura
presente solo nel lato della torre verso terra).
Alla torre erano assegnati un alcaide, ossia
un capitano della torre, due soldati e un
arsenale costituito da sei fucili, un cannone

↓ Ricostruzione della piazza d’armi
↓ della Torre di Largavista

e due spingarde. Fu dismessa pochi anni dopo
la soppressione della Reale Amministrazione
delle Torri nel 1842. La terza torre, detta
“di Largavista”, fu edificata prima del 1639
sulla sommità del promontorio e fu demolita

↑ Il Faro di
↑ Capo Bellavista

nel 1866 per far posto alla costruzione del
Faro di Bellavista. La torre doveva il suo
nome al fatto che dalla sua posizione
si poteva avere un’ampia visuale sino a
oltre 45 km dalla costa.

•

↓ Il promontorio con la Torre di
↓ S. Gemiliano visto dal Faro di Bellavista
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Ambito Territoriale Ogliastra | Siti Culturali principali

01. Arzana • Nuraghe
Ruinas
Il paese di Arzana, situato in
posizione panoramica a
mezza costa del monte Idolo,
comprende nel suo territorio il
versante orientale del
massiccio del Gennargentu,
habitat di boschi rigogliosi,
dove vivono muﬂoni, cervi e
aquile reali. Nelle valli del
Flumendosa permangono

alla luce ruderi riferibili a un
villaggio romano-medievale.
Dalla S.S.389, la strada verso il
lago dell’Alto Flumendosa si
snoda lungo un percorso con
panorami spettacolari verso il
torrione di Perda Liana e sul
Monte Tonneri. Seguendo la
strada che sale sul ﬁanco
meridionale del Gennargentu
si arriva al Nuraghe
Unturgiadore, costruito a
quota 1103. Un’altra stradina
più a Sud s’inerpica ﬁno
all’importante villaggio
nuragico di Ruinas, il più
elevato dell’isola. Ediﬁcato a

Nuraghe Orruinas

foreste primarie, come il
bosco di tassi secolari di
Tedderieddu. Da visitare la
sorgente montana di Funtana
Orrubia e le cascate di
Pirincanis. Il territorio fu
frequentato sin dall’Epoca
Preistorica, come
testimoniano le domus de
janas di Perdixi, mentre in Età
Protostorica sorsero numerosi
complessi nuragici. Nella
località di Tedderieddu, presso
il villaggio di Silisè, sono venuti
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centrale presenta la volta a
tholos ancora intatta. Intorno
al nuraghe vi sono i resti di
circa 200 capanne circolari e
una di forma sub-rettangolare,
utilizzata forse come capanna
comunitaria. A qualche
centinaio di metri dal nuraghe
si trovano anche due tombe di
giganti. Si trattava quasi
certamente di un centro
montano importante, punto di

Valle del Flumendosa

Flumendosa

circa 1200 metri s.l.m. ai piedi
delle cime del Gennargentu, in
un suggestivo scenario di
montagna, il nuraghe fu
ediﬁcato con massi di granito
locale e presenta una torre
centrale unita a tre laterali
tramite un poderoso bastione
che include un cortile
centrale. La camera della torre

riferimento per i numerosi
pastori della zona. Il sito fu
utilizzato sino all’Età RomanoImperiale e sono attestate fasi
di frequentazione sporadica
ﬁno all’Età Moderna legate
all’attività pastorale. Una
leggenda popolare racconta
che in un’epoca imprecisata gli
abitanti dei centri di Adana,
Bidda Silisè, Cortes Macèddu
abbandonarono i loro paesi in
seguito a una pestilenza e si
rifugiarono ad Arzana.

02. Bari Sardo • Torre
di Barì
Il paese di Bari Sardo è situato
a breve distanza dal mare tra i
colli di Su Pranu e Pitz’e Monti
e gli altipiani di Teccu e Su
Crastu. Non è chiara l’origine
del nome “Barì”, che fu
trasformato nell’attuale
toponimo con un Regio
Decreto del 1862. La chiesa
della B.V. di Monserrato,
costruita nel XVIII secolo,
s’impone nel tessuto urbano
con la sua cupola ottagonale e
il campanile alto 35 metri.
All’ingresso del centro abitato,
sulle colline di Su Pranu, si
trova la necropoli neolitica di

difesa nel XVI secolo, dalla
sua sommità lo sguardo può
spaziare da Capo Bellavista a
Capo Sferracavallo, ﬁno alla
foce del riu Mannu. Realizzata
con conci di granito e basalto,
ha forma troncoconica e
un’altezza di circa 13 m. Al suo
interno presenta una piccola
camera voltata a cupola, alla
quale si accedeva tramite un
ingresso collocato a quattro
metri dal suolo. Il vano poteva
ospitare una piccola
guarnigione. Sotto il
pavimento della camera si
trova una cisterna, mentre
sulla sinistra è presente la
scala che conduce alla
terrazza. Verso Nord, il
promontorio di Punta Niedda
chiude la Marina di Barì e
conduce all’insenatura di Cea
con la spiaggia de Is Scoglius

Torre di Barì

Funtana Su Rettore,
composta da tre domus de
janas bicellulari, in buono
stato di conservazione. La
vocazione turistica del paese
si è sovrapposta alla vocazione
agropastorale: così oggi, ville,
alberghi e campeggi spuntano
tra le case coloniche e gli
antichi ovili. La Marina di Barì,
lunga circa 9 km, è famosa per
la presenza di una Torre
Spagnola. Ediﬁcata con
funzioni d’avvistamento e

intorno alla chiesa di San
Nicola, ediﬁcata in forme
barocche nel XVII secolo. Il
suo territorio include una zona
montana piuttosto selvaggia e
una fascia costiera fra le più
incantevoli del Mediterraneo.
Nella parte montana si trova
l’altopiano del Golgo, uno fra
i luoghi più importanti della
Sardegna dal punto di vista
naturalistico per i suoi
paesaggi aspri di calcare e i
boschi di lecci secolari. Al
centro dell’altipiano si trova la
ben nota voragine di Su
Sterru, un inghiottitoio carsico
profondo 280 m. A breve
distanza dalla voragine si trova

Chiesa di S. Pietro

Spiaggia de Is Scoglius

Arrubius delimitata da due
suggestivi faraglioni di porﬁdo
rosso.
03. Baunei • Chiesa
di San Pietro
Il paese di Baunei è immerso
in un magniﬁco paesaggio tra
le cime del Supramonte e
quelle del Gennargentu. Sorge

la chiesa campestre di San
Pietro. Ediﬁcata nel XVII
secolo sorge, forse, su un
preesistente luogo di culto
preistorico. Proprio di fronte
all’ingresso del santuario si
trova un betilo, risalente
verosimilmente ai secoli X-XI
a.C., alto poco più di un metro,
reperto unico in Sardegna
perché presenta scolpito un
volto umano, e proveniente da
una tomba megalitica. Nei
pressi della chiesa si trovano
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anche due pozzi
probabilmente scavati dai
nuragici. La chiesa è racchiusa
all’interno di un recinto in
pietra ed è circondata da is
cumbessias (la casette dei
novenanti). La facciata,
intonacata a calce, si eleva
ben al di sopra del tetto
dell’aula; presenta un portale
con architrave in legno di
ginepro e sovrastato da un
oculo. Al di sopra s’innalzano
un campanile a vela che
termina con un timpano
triangolare. Il resto dell’ediﬁcio
è realizzato con conci di
trachite di media pezzatura.
All’interno, molto semplice e

Cala Sisine. Una delle spiagge
più belle e conosciute è Cala
Mariolu, detta anche “Is puligi
de nie” (pulci di neve) per il
candore dei milioni di piccoli
ciottoli che formano il suo
arenile. L’ultima spiaggia di
Baunei è la famosa Cala Luna
(Cala Ilune). Verso Sud, lungo

Santu. Ancora più a Sud, il
territorio di Baunei include la
frazione balneare di Santa
Maria Navarrese, importante
per la presenza di un porto
turistico da cui partono i
barconi per la visita del Golfo
di Orosei. Presenta una bella
spiaggia protetta da
un’imponente torre spagnola.
A ridosso della spiaggia,
all’interno di un piccolo parco
che conserva alcuni olivi
millenari, si trova la chiesetta
di Santa Maria che, secondo
una leggenda, fu fatta
ediﬁcare intorno al 1050 da
Isabella, una delle ﬁglie del re
di Navarra, la quale per

spinsero parte degli abitanti di
Gairo a spostarsi verso la
costa, è comune autonomo
solo dal 1984. Nel suo
territorio conserva vestigia del
passato preistorico e
protostorico, come le domus
de janas di Monte Arista, i
menhir di Costa Ibba e il
pozzo sacro di Su Presoni. La
necropoli di Arista è composta
da dieci tombe scavate dentro
ad aﬃoramenti di granito
isolati e in ottimo stato di
conservazione. Le tombe sono
di tue tipi, monocellulari e
bicellulari. Il maggior motivo di
interesse del territorio è la
Marina di Cardedu,

ad aula unica, è conservato il
simulacro del santo. La zona
costiera del territorio di
Baunei, compresa nel Golfo di
Orosei, è un ambiente
naturale di straordinaria
bellezza, caratterizzato da alte
falesie a picco sul mare in cui
si aprono piccole spiagge da
sogno. La splendida Cala
Goloritzè è riconoscibile dalla
sua Aguglia alta 148 m, mentre
più a Nord si trova l’arenile di
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Santa Maria Navarrese

Perda Longa

la S.S.125, si può facilmente
raggiungere il monumento
naturale di Perda Longa o
Agugliastra, una guglia
calcarea alta 128 m e a picco
sul mare. Il luogo oﬀre scenari
meravigliosi dalla Punta
Giradili ﬁno al Capo di Monte

che conserva i ruderi di due
nuraghi e il santuario del
Carmelo, risalente al XVII
secolo, ma ricostruito negli
anni ’90 del Novecento.
Presenta pianta cruciforme e
una semplice facciata
preceduta da una lunga
scalinata; è abbellita da un
portale rettangolare
sovrastato da un oculo.
L’ediﬁcio, coperto da un tetto
a doppio spiovente, al suo
interno custodisce alcune
sculture lignee. La festa
dedicata alla Madonna del
Carmelo di metà luglio è una
delle più importanti
dell’Ogliastra.

Parco del Carmine

Cala Ilune

Cala Goloritzè

05. Elini • Santuario
del Carmelo
Elini, il paese più piccolo
dell’Ogliastra, si trova ai piedi
del Monte Armidda (m 1270).
Il suo territorio è ricco di
sorgenti che favoriscono la
viticoltura. Nel centro storico

scampare al naufragio trovò
riparo con la sua nave
nell’insenatura ogliastrina. Per
riconoscenza avrebbe
costruito la chiesetta
dedicandola a Santa Maria, a
cui fu aggiunto l’aggettivo
“Navarrese”.
04. Cardedu • Domus
de janas di Monte Arista
Il centro di Cardedu, formatosi
dopo le alluvioni del 1951 che

Perda Liana

Marina di Cardedu

caratterizzata da arenili
protetti da scogli dalla
peculiare colorazione
rossastra. La strada che
conduce alla zona litoranea si
divide in due: verso Sud vi
sono le spiagge di Perd’e Pera
e Sa Spiaggetta; verso Nord le
spiagge di Foddini, Tramalitza
e Museddu, al conﬁne con
Bari Sardo. Notevole la
produzione vitivinicola di
qualità nel territorio.

Centro storico

si erge la parrocchiale
dedicata a San Gavino
Martire, realizzata nel XX
secolo su un impianto del
XVI secolo. Nella parte più
alta del paese si trova il Parco
del Carmine, da cui si ha un
bel panorama verso il mare e

06. Gairo Sant’Elena •
Monumento Naturale
di Perda Liana
Il paesino di Gairo Sant’Elena
si trova sul versante Est della
valle del rio Pardu, di fronte al
Monte Osini, ed è preceduto
dall’antico abitato
abbandonato in seguito alle
alluvioni del 1951-53. Il suo
territorio è caratterizzato da
paesaggi incantevoli, come
quelli che si godono da uno
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dei monumenti naturali più
belli della Sardegna, il tacco di
Perda Liana (m 1293), a NordEst dell’abitato. L’imponente
torrione sorge sull’altopiano
di Pranedda, su un
basamento di forma
troncoconica, e le sue pareti
s’innalzano per circa 50 metri
e hanno un diametro di circa
100 metri. Perda Liana è il
monte simbolo dell’Ogliastra
ed è visibile da buona parte
della Sardegna centrale.
Formatosi nel Giurassico in
conseguenza di un lungo
processo di sedimentazione in
ambiente sottomarino, come
testimoniato dalla presenza di
numerosi fossili marini

costiero, la Marina di Gairo,
raggiungibile attraverso una
strada panoramica che
rasenta scogliere di rocce
rosse intervallate da piccole
spiagge dall’acqua cristallina.
Dall’arenile di Sa Perd’e Pera
si possono raggiungere la

07. Girasole • Nuraghe
di Santu Tomau
Il paese di Girasole sorge ad
appena un chilometro dal
mare cui, tuttavia, il suo
territorio comunale non arriva.
L’antichità della presenza
dell’uomo nella zona è
testimoniata da quattro
nuraghi databili al Bronzo
Medio. Fra questi, il nuraghe
Santu Tomau si distingue per
l’imponenza dell’opera
poligonale a grossi blocchi di
granito con i quali fu costruito.
A breve distanza dal nuraghe,
in località Birdesu, il
ritrovamento di frammenti
ceramici databili all’Età
Romana testimonia come

realizzato uno scalo portuale
sulla costa ogliastrina, da
collocarsi probabilmente
presso la costa di TortolìArbatax, in prossimità dell’area
dell’attuale stagno. Il
toponimo Girasole compare
nella forma “Gelisoi” in un
documento del 1140. Al centro
del paese sorge la chiesa di
N.S. di Monserrato, ediﬁcata
tra il XVI e il XVII secolo.

disseminati nel territorio, è il
risultato dell’erosione
avvenuta nel corso di milioni
d’anni. Una strada tortuosa
verso Nord-Est attraversa un
paesaggio calcareo ricco di
pascoli per giungere alla
frazione di Gairo Taquisara, ai
piedi del Taccu Isara, dove si
trovano la grotta del Marmo
(m 860) e la stazione del
Trenino Verde. Il territorio di
Gairo include anche un tratto

Nuraghe Scerì
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Nuraghe di Santu Tomau

Spiaggia di Coccorrocci

spiaggia di Su Sirboni e quella
di Capo d’Asta; oltre il
promontorio la strada
s’inerpica sul versante
settentrionale del Monte
Ferru per poi ridiscendere
verso l’isolata e selvaggia
spiaggia di Coccorrocci.

furono scavate in due massi
granitici alla base della collina
su cui sorge il nuraghe. Al
centro del paese si erge la
chiesa di San Giovanni
Battista, costruita nel XVII
secolo su un ediﬁcio
romanico, mentre la chiesa di
San Cristoforo oﬀre un bel
panorama sul centro abitato.
09. Jerzu • Nuraghe
Sa Domu ’e s’Orcu
Il borgo agricolo di Jerzu,
sovrastato dal tacco di Porcu
’e Ludu (m 817) e dal Monte
Troiscu (m 845), è immerso in
un paesaggio incontaminato
di tacchi calcarei dai quali si
possono ammirare panorami

08. Ilbono • Area
archeologica di Scerì
Il paese di Ilbono fu
frequentato ﬁn dall’antichità,
come testimonia la presenza
di diversi siti archeologici fra
cui il più importante è quello

Vigneto

Gairo Taquisara

mostra una particolare cura
nella realizzazione; un
corridoio con nicchie
ipogeiche che collega la torre
a un’altra struttura situata più
in basso e in buono stato di
conservazione; un antemurale,
nella parte bassa, che aveva

l’area sia stata frequentata
anche nelle epoche successive
a quella nuragica. Alcuni
studiosi hanno proposto di
identiﬁcare il Sulpicius Portus
di cui parlano le fonti antiche
(Itinerario Antoniniano, III-IV
secolo d.C.) con Girasole.
Non esistono, al momento,
prove archeologiche che
confermano tale ipotesi,
tuttavia è verosimile che i
Fenicio-Punici avessero

Panorama di Jerzu

Nuraghe Scerì

di Scerì. Situata su uno
spuntone granitico, lungo la
S.S.198 per Tortolì e dopo la
Cantoniera di Bau Nuxi, in
posizione panoramica da cui si
intravede il mare d’Ogliastra,
l’area di Scerì comprende un
nuraghe complesso, un
villaggio nuragico e due domus
de janas. Il nuraghe risale al
XV-XII secolo a.C. e include:
la torre centrale coperta a
tholos (oggi crollata), che

Domus de janas di Scerì

funzione di terrazzamento e
consolidamento. Nella zona
più in piano si trova il villaggio,
dove sono state messe in luce
alcune capanne a uso
abitativo. Le domus de janas,
datate al Neolitico Recente,
sono del tipo monocellulare e

che giungono sino al mare
dell’Ogliastra. Numerosi
vigneti si estendono sui
versanti della valle del rio
Pardu e nella pianura di Pelau.
Jerzu è infatti uno dei paesi
sardi più conosciuti per la
produzione vitivinicola, che
ammonta a circa 100.000
quintali d’uva all’anno. La
Cantina Sociale, all’ingresso
del paese, produce un’ottima
varietà di Cannonau Rosso
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DOC. Il paese oﬀre anche
attrattive archeologiche, con
le domus de janas di Perda
Puntuta e di Sa Ibba s’Ilixi,
una trentina di nuraghi e una
necropoli punica sul torrione
di Monte Corongiu. Fra i siti
più importanti vi è il Nuraghe
Sa Domu ’e s’Orcu, che sorge
sulla collina di Su Concali e
risale al Bronzo Medio-prima
Età del Ferro. Sebbene il sito
non sia in ottimo stato di
conservazione, è interessante
perché la torre principale
poggia quasi interamente su
un aﬃoramento roccioso. Al
centro del paese è presente
un notevole Museo
Naturalistico e Ambientale,
che conserva esempi del

piazze. Per le vie si notano le
iscrizioni commemorative
dedicate a personaggi illustri
che si fermarono nella
cittadina, attirati dalla mitezza
e dalla salubrità del clima.
All’estremità del Corso si
trovano la chiesa di S.M.
Maddalena, con impianto del

Trenino Verde. Oltre l’abitato,
lungo la strada per Nuoro, da
non perdere la deviazione
sulla sinistra che sale
all’incantevole bosco di Seleni
che include lecci, castagni e
querce ed è situato su un
altopiano granitico a circa
1000 metri d’altitudine.
All’interno del bosco si trova il
Parco Archeologico di
Gennacili-Seleni che
comprende i resti del Nuraghe
Gennacili, di due tombe di
giganti e di due fonti sacre.
Dell’insediamento nuragico
resiste soltanto il basamento e
i resti del villaggio di capanne
circolari. Le due tombe di
giganti furono ediﬁcate con

a ﬁlari e misura 11 m di
lunghezza. I materiali rinvenuti
durante gli scavi sono databili
all’Età del Bronzo Medio e
Bronzo Finale (XVI-IX secolo
a.C.). Alcuni bronzetti votivi
provenienti dal parco di Seleni
sono conservati al Museo
Archeologico Nazionale di
Cagliari.
11. Loceri • Nuraghe Cea
Il paese di Loceri giace ai
piedi del Gennargentu. Al
centro dell’abitato si trovano
la chiesa di San Pietro
apostolo, del XVIII secolo, e il
Museo Etnografico “Sa
Domu ’e S’Olia”, ospitato in
un frantoio del 1910. A Nord-

Panorama

pregevole patrimonio
ambientale della zona.
10. Lanusei • Area
archeologica di
Gennacili-Seleni
Il centro di Lanusei è il
capoluogo storico
dell’Ogliastra: fu sede di
provincia dal 1821 al 1859 ed è
sede vescovile dal 1927. Molto
interessante il centro storico,
con antichi palazzi ed eleganti
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Chiesa di S.M. Maddalena

XVI secolo, e il Museo
Diocesano, con reperti
archeologici, pergamene,
dipinti, xilograﬁe e stampe.
Nella parte bassa dell’abitato
si trovano la chiesa di Don
Bosco e la stazione del

12. Lotzorai • Castello
d’Ogliastra
Al centro della piana tra il rio
Pramaera e il rio Girasole,
Lotzorai presenta un bel
litorale con le spiagge di Is
Orrosas e di Iscrixedda.
Merita una visita il Museo “Sa
Domu de Donna Nassia”,
ospitato in una casa padronale
settecentesca e che include
una collezione di costumi
tipici, arredi, utensili e attrezzi
che risalgono per lo più
all’Ottocento. Sulla collina
granitica di Tracucu si trovano
le domus de janas di Fund’e
Monti, con tredici tombe
scavate tra il 3500 e il 2800
a.C. e utilizzate almeno ﬁno

Centro storico

Parco archeologico di Seleni

Uva cannonau

Alla torre principale, ediﬁcata
con massi sbozzati di granito
e che presenta un diametro
di circa 9 m, si accedeva
tramite un corridoio, mentre
una scala posta a sinistra
del vano d’ingresso conduceva
a un secondo piano, oggi
crollato e il cui materiale

massi di granito locale di
medie dimensioni. Entrambe
presentano il classico schema
planimetrico con corpo
absidato, corridoio coperto ed
esedra prospiciente l’ingresso.
La prima, risalente al XV-XIV
secolo a.C., è del tipo ad
ortostati: presenta un’esedra
semicircolare e una camera
sepolcrale lunga circa 8 metri.
La seconda tomba, risalente al
XIV-XIII secolo a.C., è del tipo

Domus de janas di Fund’e Monti

Nuraghe Serra Uleri

Est dell’abitato si trova la
chiesa di San Bachisio,
del XVII secolo. Dalla collina
che domina il paese, dove si
trova il Nuraghe Serra Uleri,
si ha uno splendido panorama
ﬁno al mare. Nell’altopiano
di Taccu sorge il Nuraghe
Cea, databile al Bronzo
Recente. È composto da
una torre principale e una
secondaria probabilmente
aggiunta in epoca successiva.

Chiesa di S. Bachisio

ostruisce la stessa scala di
accesso. I materiali
archeologici rinvenuti
testimoniano una
frequentazione del sito dal
Bronzo Recente all’Alto
Medioevo.

alla prima Età del Bronzo.
Sono presenti tombe di tipo
monocellulare e bicellulare ma
alcune presentano schema più
complesso con diversi
ambienti collegati fra loro.
Alcune tombe sono
caratterizzate dalla presenza
del “dromos”, vale a dire un
corridoio d’accesso scavato
nella roccia. Su un’altura alla
periferia Sud del paese si
ergono i ruderi del Castello
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d’Ogliastra, detto anche
Castello di Medusa a partire
dalla prima metà del XIX
secolo. Fu ediﬁcato nel XIII
secolo, probabilmente dai
giudici di Cagliari, sui resti di
una fortezza punica del V-IV
secolo a.C. per esigenze di
difesa del territorio. Il luogo fu
utilizzato anche dai Romani,
poiché da questo sito era
agevole controllare la viabilità
che conduceva allo stagno di
Tortolì, dove gli studiosi
ritengono che si trovasse
l’antico Sulpicius Portus citato
nella “Geograﬁa” di Tolomeo.
Il fortilizio, dopo varie vicende
che lo videro passare di mano

presente la chiesa di Santa
Susanna. Dal centro
dell’abitato verso Nord-Est,
una strada s’inerpica ﬁno
all’altipiano calcareo di Pitzu ’e
Taccu e giunge al monumento
naturale di Scala di San
Giorgio, un valico naturale e
gola selvaggia che collega le

chiamata “Sa Brecca ’e Usala”,
profonda quasi 100 m. La
punta più alta che sovrasta la
gola è chiamata “Scala ’e Su
Casteddu”: il toponimo e il
ritrovamento di monete e
materiali ceramici hanno
indotto alcuni studiosi a
ipotizzare la presenza di una
postazione militare in Età
Romano-Bizantina o di un
castello in Epoca Medioevale.
Proseguendo lungo la strada di
montagna si giunge
all’altipiano di Taccu, dove si
erge il Nuraghe Serbissi. A
quota 963 m e a dominio dei
monti dell’Ogliastra, il
complesso nuragico è stato

struttura da uno stretto
corridoio. La torre centrale, la
struttura più antica, si
conserva per un’altezza di 6,50
m; la camera al piano terra
presenta la copertura a ogiva
intatta e a sinistra del
corridoio d’ingresso si apre il
vano scala che conduce al
piano superiore. Le altre torri e
il bastione appartengono a fasi
successive. Tutto intorno al
nuraghe si trovano alcune
capanne circolari di notevoli
dimensioni.
14. Perdasdefogu • Nuraghe
s’Orcu ’e Tueri
Il centro di Perdasdefogu

dai Genovesi ai Pisani, divenne
proprietà dei Carroz, conti di
Quirra. È probabile che in
origine avesse planimetria con
torri angolari, un corpo
centrale e alte mura a
racchiudere una corte interna.
13. Osini • Nuraghe
Serbissi
Il paese di Osini fu ricostruito
nel 1951 dopo un’alluvione.
Nella Osini vecchia è ancora
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Nuraghe Serbissi

Nuraghe Serbissi

due valli del rio Pardu a NordEst e del Flumineddu a
Sud-Ovest. La gola è
delimitata da alte pareti di
calcare ed è caratterizzata da
diverse “diaclasi” (fratture
delle masse rocciose), tra le
quali la più imponente è

bizantina e il monogramma di
Costantino. A pochi
chilometri dal paese, lungo la
strada per Escalaplano,
notevoli i paesaggi sul lago del
Flumineddu. Lungo la stessa
strada si trova il sito del
Nuraghe S’Orcu ’e Tueri.
Ediﬁcato nel Bronzo Medio
con blocchi sbozzati di
calcare, include una torre
centrale a cui si appoggiano
altre due torri laterali. La torre
centrale conserva l’ingresso
principale architravato e
sovrastato da una ﬁnestrella;
un corridoio con i resti del
vano scala sulla sinistra,
immette nella torre centrale,

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Scala di S. Giorgio

Castello di Medusa

centro del paese si trova la
chiesa dei SS. Pietro e Paolo,
del XIX secolo. Nella parte più
alta dell’abitato si trova
l’importante chiesa di San
Sebastiano. Gli studiosi non
sono concordi sulla data della
sua costruzione, che oscilla tra
il IX e il XII secolo. La struttura

ediﬁcato a partire dal Bronzo
Medio e sino al Bronzo
Recente, sulla volta di una
grotta formata da due sale
unite da un corridoio. La
cavità fu senza dubbio
frequentata ﬁn dal Neolitico e
in seguito fu utilizzata come
magazzino per le derrate
alimentari. Il nuraghe è
formato da quattro torri
inglobate in un bastione e
collegate all’interno della

Stazione di Seui

Perdasdefogu

sorge in posizione isolata tra
l’Ogliastra e il Salto di Quirra,
in un territorio di valli calcaree
e in gran parte ricoperto da
boschi di leccio. Il suo nome
signiﬁca “pietre di fuoco” e
deriva forse dalla presenza di
giacimenti di litantrace e
antracite sfruttati ﬁno al
secondo dopoguerra. Per
questo è incluso nel Parco
Geo-Minerario, Storico e
Ambientale della Sardegna. Al

Osservatorio astronomico

originale aveva due navate,
mentre la terza fu aggiunta tra
il 1600 e il 1650. Le navate
sono separate da arcate in
stile aragonese. Durante i
lavori di restauro furono
scoperti degli aﬀreschi che
rappresentano la croce greco-

ingombra di crolli. Intorno al
nuraghe s’individuano i resti di
un antemurale e di alcune
capanne circolari. All’interno
di una piccola grotta a qualche
centinaio di metri dal nuraghe
sono stati ritrovati dei resti di
scheletri, probabilmente
inumati nell’Età del Bronzo.
15. Seui • Nuraghe Ardasai
Il territorio di Seui include
alcuni dei paesaggi montani
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più incontaminati e suggestivi
della Sardegna. L’economia
agro-pastorale del paese è
stata per lungo tempo
aﬃancata dall’attività della
miniera di antracite di San
Sebastiano. Oggi sono tanti i
motivi di interesse culturale di
Seui grazie alla realizzazione di
un sistema museale. Il centro
storico, molto caratteristico e
ben conservato, conserva le
vestigia di un ﬁorente passato.
Fra caratteristici palazzotti e
case in scisto con bei
balconcini in ferro battuto, si
trova il Museo della Civiltà
Contadina, Pastorale e
Artigianale, dell’Attività

risale aggirando le pareti del
grande tacco calcareo di
Monte Tonneri, che include la
magniﬁca foresta di
Montarbu, area molto
importante dal punto di vista
botanico, con i suoi 27 kmq di
lecci, querce e specie
botaniche rare come il tasso e

storico-archeologici. Lungo la
strada per il Monte Tonneri, in
località Ardasai, si trova
l’importante Nuraghe
Ardasai. Ediﬁcato in pietra
calcarea a 1015 m di altitudine
sfruttando il basamento dello
sperone roccioso, il sito
include uno dei più vasti
complessi nuragici del
Gennargentu, con un nuraghe
polilobato e un villaggio. Della
torre centrale, ediﬁcata nel
Bronzo Medio, resta solo il
piano terra e la scala che
conduceva a quelli superiori;
era circondata da un bastione
con alcune torri secondarie in
buona parte ostruite da crolli.

Arbatax ai monti del
Gennargentu. L’importanza
del territorio già in Epoca
Preistorica è testimoniata
dalla presenza di ben 70
insediamenti neolitici e
nuragici, fra cui il meglio
conservato è il Nuraghe Bau
’e Tanca. Costruito nel Bronzo
Medio (1500-1200 a.C.) a circa
1122 metri di altitudine in
posizione estremamente
panoramica con l’uso di grossi
blocchi di granito locale
grossolanamente sbozzati, è
costituito da una torre
rifasciata da un poderoso
bastione. La torre presenta un
ingresso caratterizzato da un

17. Tertenia • Nuraghe Aleri
Tertenia giace nella piana ai
piedi del Monte Arbu (m 812),
lungo le sponde del rio Quirra.
In passato il paese era noto
soprattutto per la presenza di
giacimenti di pirite, barite,
quarzo, presso le miniere di
Bau Arena, Sarrala e Barisoni-

Nord. La strada giunge con
una deviazione a destra alla
spiaggia di Melisenda e alla
località Sarrala, toponimo che
si ritiene derivi dal nome
dell’antica città romana di
Saralapis. Qui si erge la torre
di San Giovanni di Sarrala,
ediﬁcata del XVIII secolo per
proteggere la costa dalle
incursioni saracene. Deviando
a sinistra si giunge alla località
Foxi Manna, con
un’incantevole spiaggia. Nelle
vicinanze si sono i resti del
nuraghe Nastasi. Interessante
anche il sito del nuraghe
Aleri, struttura di tipo
complesso costituita da tre

Nuraghe Ardasai
Nuraghe Longu

Nuraghe Ardasai

Mineraria e dell’Emigrante,
che in due sezioni espone
circa tremila oggetti legati alla
storia e alle tradizioni del
paese: una sezione è ospitata
in una palazzina liberty nella
via Roma, e l’altra nel Carcere
Spagnolo, ediﬁcato nel XVII
secolo. Interessante anche la
Galleria Civica, nei locali del
Municipio. In direzione di
Ussassai, all’altezza della
cantoniera Arcuerì, la strada
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Nuraghe Bau ’e Tanca

Monte Tonneri

il carpino nero. Sono presenti
rari animali come l’aquila reale,
il muﬂone, il daino e il gatto
selvatico. L’area demaniale si
distende intorno alla caserma
forestale, attrezzata con una
foresteria e un piccolo Museo
Floro-Faunistico dove sono
esposti reperti naturalistici e

Tutto intorno vi sono i resti del
villaggio di capanne a pianta
circolare. Nei pressi del
villaggio è presente anche una
fonte sacra.
16. Talana • Nuraghe
Bau ’e Tanca
Dal paese di Talana, immerso
in uno splendido ambiente
incontaminato di valli e boschi
secolari, si domina un
incantevole paesaggio da

Torre di S. Giovanni di Sarrala

Nuraghe Bau ’e Tanca

grosso architrave, a sua volta
sormontato da una ﬁnestrella.
Un breve corridoio, oggi
ostruito dai crolli, presentava il
vano scala sulla sinistra e
immetteva alla camera
circolare, che oggi è
raggiungibile solo dall’alto
tramite alcuni scalini. Intorno
al monumento s’individuano i
resti del villaggio di capanne
circolari, indizio
dell’importanza del sito.

Nuraghe Longu

Porto Santoru. In località
Bidda ’e Susu si trova la chiesa
campestre di Santa Sofia, di
Epoca Bizantina e sede di
un’importante festa ai primi di
settembre. Molto importante
la Marina di Tertenia, che si
estende per 12 km, da Barisoni
a Sud, a Capo Sferracavallo a

torri unite da un bastione e
collegate da corridoi. I
ritrovamenti ceramici
testimoniano le fasi di vita del
Bronzo Medio e Recente e
quelle pertinenti al riutilizzo
del complesso in Età Punica e
Romana.
18. Tortolì • Area
archeologica di S’Ortali
’e Su Monti
La cittadina di Tortolì sorge
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nella piana del rio Corongiu a
breve distanza dal mare. Dal
1807 al 1821 fu capoluogo di
provincia e residenza
vescovile dal 1824 al 1927.
Negli ultimi decenni è
diventato il centro principale
della zona grazie al porto di
Arbatax e al piccolo
aeroporto, e condivide con
Lanusei il ruolo di centro
principale dell’Ogliastra. Nel
centro storico, che ha assunto
nell’800 l’odierna
conformazione urbanistica, si
erge la cattedrale di
Sant’Andrea. Le prime notizie
sulla chiesa risalgono al XIV

costituito da domus de janas,
menhir, un nuraghe e una
tomba di giganti. Il nuraghe,
datato al Bronzo Medio, è del
tipo monotorre, avvolto da un
antemurale realizzato con
grossi blocchi di granito
sbozzati e che include almeno

absidato. Il monumento fu
utilizzato sino al IX-VIII secolo
a.C. Sempre a valle si trovano
tre menhir, databili tra il 2700
e il 1800 a.C. circa, di cui uno
aniconico e gli altri due del
tipo protoantropomorfo.
19. Triei • Tomba
di giganti di Osono
Il paese di Triei si sviluppa
intorno alla chiesa dei SS.
Cosma e Damiano, del XVIXVII secolo. Particolarmente
interessante dal punto di vista
ambientale è l’altopiano di
Osono, con numerose
sorgenti, come quelle di

scisto all’interno dell’omonima
vallata, a tre chilometri dal
centro abitato, è uno degli
esempi più importanti di
sepoltura nuragica della
Sardegna. Le indagini
archeologiche eﬀettuate nel
1993 hanno consentito di
studiare la tecnica costruttiva
con cui è stata realizzata e di
recuperare oggetti in ceramica
e metallo e frammenti di ossa
umane, reperti di grande
valore per la datazione e lo
studio del monumento. La
tomba presenta elementi sia
delle tombe di giganti comuni
nel Centro- Nord della

secolo, mentre nel 1770 venne
ristrutturata. Per le strade
della cittadina, nel 1995 è stato
allestito il Museo d’Arte
Contemporanea “Su Logu de
s’Iscultura”. La zona costiera
di Tortolì è caratterizzata dalla
lunga spiaggia di Orrì e dalla
spiaggia di Punta
Musculedda. Non lontano, si
trova l’area archeologica di
S’Ortali ’e Su Monti, un
complesso monumentale
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Tomba di giganti di Osono

Spiaggia di Orrì

tre torri laterali. Tutto intorno
sorge il villaggio di capanne
circolari. La tomba di giganti si
trova a valle del nuraghe; è del
tipo a ortostati con stele
centinata e si conserva solo in
parte il corpo tombale

20. Ulassai • Nuraghe
S’Ulimu
Il paese di Ulassai si trova in
posizione isolata e suggestiva,
a dominio della valle del riu

Barigau”, da cui si dipartono le
strade del centro storico. Il
Museo Stazione dell’Arte,
allestito all’interno della
vecchia stazione ferroviaria, è
uno dei più interessanti musei
d’Arte Contemporanea della
Sardegna e ospita le opere
della nota artista locale Maria
Lai. Una strada all’uscita Ovest
del paese giunge ﬁno alla
grotta Su Marmuri, nota per la
maestosità dei suoi ambienti.
Prima di salire verso la grotta,
una stradina a sinistra
conduce ﬁno alla località di
Santa Barbara, dove si trova il
bel santuario di Santa

Ulassai

Spiaggia di Orrì

Cattedrale di S. Andrea

la copertura a piattabanda
sono ancora intatti.

Osono, Bau Nuraxi e
Calacasu, boschi di lecci e
olivastri. Da non perdere una
visita al nuraghe di Bau
Nuraxi e alla tomba di giganti
di Osono. La tomba fu
ediﬁcata nel Bronzo Antico e
utilizzata sino al Bronzo
Finale; in Età Romana
avanzata subì delle modiﬁche
al ﬁne di riutilizzare la camera
sepolcrale. Realizzata con
grossi blocchi di granito e

Santuario di S. Barbara

Tomba di giganti di Osono

Sardegna (copertura a
piattabanda ed esedra con
lastre inﬁsse di coltello nel
terreno) ed elementi delle
tombe a ﬁlari (pareti realizzate
in ﬁlari di blocchi sovrapposti
e aggettanti). L’ampia esedra
semicircolare, la cui corda
misura 19 m, è formata da
ventidue lastre inﬁsse a
coltello nel terreno, e al suo
centro si apre l’ingresso alla
tomba. La camera funeraria e

Tacco a Ulassai

Pardu. A Nord, il tacco di
Tisuddu (m 885) incombe
sulle case e sulla chiesa di
Sant’Antioco. Della cinta
muraria che nel Medioevo
proteggeva il villaggio rimane
la porta, detta “Arco di

Barbara. La chiesetta fu
ediﬁcata nel XVII secolo su un
precedente ediﬁcio in stile
romanico che forse faceva
parte di un monastero.
Costruita con conci di scisto e
calcare locale, presenta la
struttura tipica delle chiesette
di campagna sarde con
semplice pianta rettangolare,
facciata priva di elementi
decorativi e caratterizzata da
un modesto portale ligneo
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architravato, sovrastato da un
piccolo campanile a vela. I
prospetti laterali presentano
ﬁnestre rettangolari.
All’interno, l’aula a tre navate è
coperta con capriate lignee.
L’altare, molto semplice,
custodisce una statua della
santa del 1670. Nella zona si
trovano le note cascate di
Lequarci, che con un salto di
quasi 100 m sono fra le più
scenograﬁche dell’isola.
Sull’altopiano calcareo di Pauli
si trova l’interessante nuraghe
S’Ulimu, costituito da una
torre principale a cui furono
addossate altre due torri oggi

21. Urzulei • Tombe
di giganti di S’Arena
Alle falde del Monte Gruttas
(m 1089), Urzulei è un borgo
pastorale fra i più isolati della
Sardegna che presenta tanti
motivi di interesse
naturalistici, archeologici e

Supramonte, e la grotta
Donini, più conosciuta come
“Su Cunnu ’e s’Ebba”, da cui
fuoriesce una spettacolare
cascata. Nel 1930, presso la
grotta Sa Domu ’e s’Orcu,
che sovrasta il paese e che
secondo gli archeologi
nell’Età del Bronzo era adibita
a fonderia, fu ritrovata
un’importante statuetta
raﬃgurante una madre col
ﬁglio in grembo, oggi
conservata al Museo
Archeologico di Cagliari.
Lungo la S.S.125, superata
la Costa Silana, si giunge
al Passo di Genna Silana

Fennau si trova l’importante
sito di S’Arena, che conserva
due tombe di giganti, un
nuraghe e il villaggio
Perdeballa. Datate al Bronzo
Medio-Bronzo Recente, le
due tombe sorgono a poca
distanza l’una dall’altra, su un
aﬃoramento roccioso. Furono
ediﬁcate con conci di calcare
e con la tecnica “a ﬁlari”,
corpo tombale allungato ed
esedra semicircolare.
L’ingresso di entrambe le
tombe era caratterizzato da
due blocchi rettangolari
sormontati da un architrave,
di cui oggi non resta traccia, e

crollate. L’ingresso della torre
principale conserva
l’architrave e un breve
corridoio che immette alla
camera circolare, oggi
ingombra di materiale di
crollo. Intorno al nuraghe
s’individuano i resti di un
antemurale e di un villaggio di
capanne circolari. A breve
distanza dal nuraghe sono
stati censiti i resti di due
tombe di giganti.
46 Sardegna Virtual Archaeology

Su Cunnu ’e S’Ebba, Urzulei

Supramonte di Urzulei

culturali. Ben famose le grotte
della zona, come quella de
Su Palu, la più estesa della
Sardegna (40 km), quella de
Sa Rutta ’e s’Edera, fonte
dell’immenso sistema
idrogeologico sotterraneo
che attraversa l’intero

nuragico restano numerose
torri circondate da villaggi e
alcune tombe dei giganti.
Al centro del paese sorge
la parrocchiale di San
Giovanni Battista, ediﬁcata
nella metà del XVII secolo.
Immancabile un’escursione al
bastione calcareo
Su Casteddu ’e Joni, fra il
valico di Arquerì e l’abitato, e
la località Niala, luogo di sosta
del Trenino Verde e dotato
di strutture ricettive. In
direzione di Gairo, da non
perdere il santuario
campestre di San Salvatore,
a 784 m d’altezza, ediﬁcato

Su Casteddu ’e Joni

Monte Oseli

Cascate di Lequarci

L’abitato si trova nel fondo di
una valle lungo il corso del rio
San Girolamo, protetta da
tacchi calcarei e circondata da
boschi di leccio, ginepro e
corbezzolo. È famoso per la
produzione di mele “a guancia
rossa”, protagoniste, l’ultima

(m 1010), da cui parte un
sentiero per la spettacolare
Gola di Gorropu, una delle
più lunghe d’Europa. In
prossimità della località di Sa
Portiscra, area faunistica di
ripopolamento del cervo
sardo, è possibile visitare il
villaggio nuragico di Or
Murales, con oltre 100
capanne, uno dei più vasti
dell’isola. Presso la località
dell’altipiano calcareo di

Tacco di Pitzu Ertzioni

Gola di Gorropu

da un altro grosso blocco
scolpito con fregio a dentelli.
Delle camere sepolcrali
restano pochi ﬁlari, mentre è
in buono stato la
pavimentazione originaria di
entrambe le tombe.
22. Ussassai • Santuario
di San Salvatore
Il territorio di Ussassai
presenta grande interesse
naturalistico e paesaggistico.

Ussassai

domenica di ottobre, di una
sagra che propone anche la
degustazione di piatti tipici.
La presenza umana nel
territorio in Età Preistorica è
testimoniata dalle domus de
janas di Aurraci, di Orgìa
e di Perdobia. Del periodo

nel XII secolo forse su un
precedente tempio bizantino
e parrocchia dell’antico paese
di Trobigitei scomparso in Età
Aragonese. Secondo la
leggenda, una chiesetta
dedicata a San Girolamo fu
ediﬁcata nel V secolo nel
luogo in cui aveva sede il
vescovado di Miriensis
Ecclesiae, fondato da uno dei
vescovi esiliati nell’isola da
Trasmodo, re dei Vandali.
•
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