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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

I

e 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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Cabras • Area archeologica
di Tharros

L

a città di Tharros è situata nella
penisola di Capo San Marco, che,
assieme alla contrapposta punta di
Capo Frasca, delinea l’ampio golfo di
Oristano, chiamato localmente mare morto.
Il centro urbano si stende lungo la costa
orientale della penisola, affacciandosi sul
mare morto, occupando i pendii dei colli
di Su Muru Mannu e di San Giovanni.
Sulla sommità di Su Muru Mannu sono stati

trovati i resti di un villaggio nuragico
frequentato sino all’VIII sec. a.C. Non è stata
ancora definita con precisione l’epoca della
nascita di Tharros come centro urbano vero e
proprio. Sulla base delle nuove ricerche,
soprattutto nelle necropoli meridionale e
settentrionale, e sulla revisione dei vecchi
dati, la nascita della città fenicia di Tharros è
stata ricondotta ai decenni finali del VII sec.
a.C. Di questo centro non è rimasto niente,
sconvolto e ricoperto dai massicci interventi
urbanistici successivi, e le uniche
testimonianze ci giungono dai due nuclei di
necropoli, prevalentemente quella

La penisola di
Capo San Marco
vista da Nord:
a sinistra, parte
dei resti della città;
sulla destra il pendio
del colle di San Giovanni
Tharros: veduta dell’area urbana
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settentrionale, purtroppo quasi
completamente devastati dagli scavi
ottocenteschi. I nuclei della città sinora
indagati (anche se non completamente) con
lo scavo sono distinti in due settori principali:

↑ La necropoli meridionale

il colle de Su Muru Mannu, la parte alla base
dei colli de Su Muru Mannu e di San
Giovanni; tra di loro si stendono isolati di
abitazioni ed edifici pubblici delineati dal
sistema viario di Età Romana, ancora da

mettere in luce. Iniziando dal colle de Su
Muru Mannu incontriamo l’opera di
fortificazione meglio conservata della
Sardegna. La sommità del rilevamento è
infatti contornata da una cinta muraria

conservata nei lati occidentale e settentrionale.
La struttura è imponente, costruita in grandi
blocchi irregolari di basalto sovrapposti a
secco. Sul lato occidentale si apriva una
postierla che fu occlusa verso il 50 a.C.

↓ Il muro del fossato e la postierla

La postierla
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Di fronte a questo muro ne corre un altro,
edificato con la medesima tecnica, che
compone con il precedente un lungo fossato.
Cessati i motivi che avevano condotto a
un’opera di tale impegno, il fossato fu

defunzionalizzato e parzialmente colmato
subito dopo la metà del I sec. a.C. Di fronte
alla postierla fu eretta una piccola camera
funeraria e il fossato venne occupato da una
necropoli romana di prima Età Imperiale. Lo

spazio dietro il muro di fortificazione, dove si
trovava il villaggio nuragico, fu occupato in
Età Fenicia e Punica per collocarvi il tofet,
luogo dove venivano deposti i resti incinerati
dei bambini nati morti o deceduti subito

↑ Ricostruzione dell’area urbana romana di Tharros

dopo la nascita. Immediatamente a meridione
del tofet si estende uno spiazzo non edificato,
un tempo legato all’accesso della città dalla
cinta muraria, adesso riconosciuto come un
piccolo anfiteatro in origine circondato da

↓ L’isolato centrale di Tharros

Una strada romana
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terrazzamenti in terra. Nelle pendici
meridionali del colle de Su Muru Mannu
iniziano ad apparire in modo molto evidente i
resti romani. Due grandi strade, lastricate in
basalto e dotate di una fogna centrale che

↑ Il castellum aquae con la fontana
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riceveva gli scarichi delle abitazioni adiacenti,
dividono l’area in tre vasti isolati. Il sistema
viario d’ Età Romana, databile in piena Età
Imperiale, scandisce il tessuto urbano della
città in zone ben definite, distinguendo al

↓ Ricostruzione del castellum aquae

centro un grande triangolo occupato verso il
mare da strutture pubbliche di carattere
sacro, verso il monte da abitazioni. Il vertice
Nord-Occidentale di questo triangolo si
compone di una piazza, su cui si affaccia il

↑ La decorazione a semicolonne del tempio punico

castellum aquae della città. Questo era in
pratica una grande cisterna che riceveva
l’acqua dall’acquedotto, e aveva sulla fronte
una fontana pubblica. L’isolato triangolare
racchiude alcuni edifici sacri, fra cu il “Tempio

↓ Ricostruzione del tempio delle semicolonne in Età Punica
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delle semicolonne”, di Età Punica, così
denominato perché i lati lunghi sono scanditi
da semicolonne scolpite a rilievo nella roccia
del basamento. Tutta la struttura, nel II sec.
d.C., fu ricoperta e interessata da altre

↑ Ricostruzione del tempio delle semicolonne in Età Romana
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costruzioni adesso non più conservate. Sul
lato opposto della strada rimangono i resti di
una verosimile struttura templare edificata
nella seconda metà del I sec. a.C., sopra un
podio di grandi blocchi, ricostruibile come un

↓ Il tempio romano con le colonne ricostruite

tempio con quattro colonne sulla fronte; le
due colonne adesso visibili sono ricostruzioni
di epoca contemporanea. In una zona poco
più a Nord di questo tempio, in Età Bizantina
sorse un piccolo edificio religioso, di cui si

↑ La vasca battesimale esagonale

conserva la vasca battesimale esagonale.
La zona pubblica della città romana prosegue
poi verso meridione, dove si trova un ulteriore
edificio termale, denominato terme di
Convento Vecchio.

↓ Le Terme di Convento Vecchio
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La restante area di Tharros è occupata
dalle abitazioni di Età Romana e Tardo
Romana, delle quali i lavori di sistemazione e
adattamento, operati già in Età Antica,
rendono complessa la definizione precisa.

Si apprezza l’accurata divisione della città
in “quartieri”, distinti da strade pavimentate
che si dipartono dalle vie principali, e
sono dotate anch’esse di un efficiente
•
sistema fognario.

↑ Ricostruzione dell’area urbana romana di Tharros

↓ Una casa di abitazione romana

Una piccola strada su cui si affacciano case di abitazione
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Fordongianus • Terme
romane di Forum Traiani

I

l centro di Forum Traiani è posto in una
situazione geografica ideale lungo la via di
penetrazione interna data dalla valle del
Tirso. Indubbiamente la presenza della polla
di acque termali naturalmente calde
fu una delle concause che portarono
al nascere del primo insediamento,
il quale fu poi elevato alla dignità di forum
dall’imperatore Traiano, come indica
chiaramente il nome. Già in precedenza
il piccolo centro rivestiva una grande

Porticato della piscina delle Terme
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importanza: non a caso è il luogo ove
è stata rinvenuta un’iscrizione in cui le
civitates Barbariae, le tribù che vivevano
nelle parti più interne dell’isola e non
soggette al dominio romano, facevano
atto di sottomissione all’imperatore Tiberio,
subito dopo il 19 d.C. Strettamente legate
alle acque sono numerose iscrizioni rinvenute
nell’area termale dedicate alle Ninfe;
altre iscrizioni, in numero minore, recano
dediche alla divinità salutifera Esculapio.
Nelle immediate adiacenze del fiume Tirso,
si estende l’edificio termale. In realtà si tratta
di due edifici: Terme I e Terme II, successivi
nel tempo, ma integrati.

Ricostruzione della piscina delle Terme
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TERME I
La datazione proponibile per la prima fase
dell’edificio termale è stata posta in Età
Traianea, agli inizi del II sec. d.C. Le Terme
sfruttavano l’acqua naturalmente calda, che
sgorga a una temperatura di circa 54 gradi e
che giunge dalla parte settentrionale dell’area.

↑ La piscina delle Terme

Il nucleo centrale è dato dalla grande natatio
A, una piscina contornata da quattro gradini,
in cui giungeva l’acqua calda termale
miscelata con acqua fredda. La piscina aveva
due porticati sui due lati lunghi,
settentrionale e meridionale, con cinque
aperture verso la vasca delineate da pilastri

quadrati, coperti a volta. L’illuminazione era
assicurata da lucernari nelle volte. È rimasto
conservato solo il porticato meridionale, ma
la presenza dell’altro è sicura. Difatti sul lato
settentrionale della piscina si notano le basi
dei pilastri, e inoltre la sua esistenza è
condizione statica per la realizzazione della

copertura dell’ampia natatio, che possiamo
supporre costruita a grandi crociere. Sul lato
occidentale della piscina si trovano stanze
con funzione sia per bagni in una piccola
vasca (ambiente B), sia di servizio: bacini per
miscelare l’acqua calda e fredda che poi
sgorgava nella piscina.

↓ Ricostruzione della piscina delle Terme

Lucernario del porticato

24 Sardegna Virtual Archaeology

Sardegna Virtual Archaeology 25

Sul lato breve opposto alla piscina, quello
orientale, si dispone un altro ambiente
rettangolare, denominato B1. Questo
ambiente è di particolare rilievo, perché lo
scavo ha permesso di identificarlo come un
ninfeo. Che il culto delle ninfe fosse praticato

a Fordongianus era già noto da una serie di
iscrizioni dedicatorie, ma adesso il
rinvenimento del ninfeo indica anche il luogo
dove il culto aveva il suo fulcro. Sempre a
Fordongianus è attestato il culto rivolto a
Esculapio, divinità salutare, ovviamente

legata ai benefici effetti delle acque termali.
Abbiamo non solo iscrizioni dedicatorie ma
anche due piccole statue che riproducono il
dio Bes, figura benefica e salutare spesso
assimilata a Esculapio, che vanta un’antica
tradizione di culto in Sardegna sin dall’Età

↑↓ Ricostruzione del Ninfeo

Punica. In un secondo tempo, che è stato
ipotizzato almeno al III sec. d.C.
considerando la tecnica edilizia adoperata,
l’edificio termale si amplia notevolmente
verso Sud, con l’aggiunta di nuovi ambienti.
Questa fase è definita Terme II.

↓Iscrizione delle Civitates
↓Barbariae all’imperatore Tiberio

Il Ninfeo
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TERME II
La nuova costruzione segue l’andamento
plano-altimetrico del terreno naturale, che è
in salita dalla riva del fiume Tirso, e quindi si
pone a un livello superiore rispetto alle Terme
I, e si connette strettamente con una fase
edilizia molto importante, che vede nascere il

↑Ricostruzione dell’ediﬁcio termale
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nucleo pubblico centrale di Forum Traiani.
Nel settore orientale di questo nuovo corpo
di fabbrica spicca il vano I, di forma
quadrangolare, che è riconoscibile come
frigidarium dalla presenza di due vasche
contrapposte sui lati Sud e Nord del vano.
Spostandoci verso Ovest troviamo il vano L,

↓ Vasca del frigidarium

riconoscibile come tepidarium sia per la
presenza dell’intercapedine muraria dove
passava l’aria calda, sia per la sua collocazione
fra il frigidarium e i due adiacenti calidaria
intercomunicanti: Nord e Ovest. Il primo è
più grande e dotato di una vaschetta
rettangolare. Immediatamente a Nord del

↑ Ricostruzione del frigidarium

vano L, adiacente a Ovest, si trova il piccolo
ambiente M, in cui è visibile una tarda e
modesta scala che mette in comunicazione le
Terme II con le Terme I. Ancora più ad Ovest,
le Terme II si concludono con i due piccoli
ambienti P e Q riconosciuti come fornaci per
il riscaldamento degli ambienti.

↓ Vasca del calidarium
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Immediatamente a Sud delle Terme si
estende una grande piazza lastricata,
attraversata da canalizzazioni idriche, che si
articola, nella sua parte meridionale, in una
scalinata mal conservata che porta verso
l’abitato moderno, ma che nella parte alta

conserva ancora i resti di cisterne e serbatoi
per l’acqua. È stato supposto che questa
piazza costituisca il forum della cittadina,
e che nella parte più alta vi trovasse luogo
un edificio templare, ma non esistono
prove al riguardo. La parte orientale dell’area

↑ Ricostruzione della piazza, delle Terme e degli edifici adiacenti

↓ La piazza e la scalinata

Canalizzazione idrica
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è interessata dalla costruzione di un
singolare edificio di pianta a L, con due
corridoi che si affacciano su un grande

spazio scoperto adiacente all’atrio delle
Terme II, sui quali si aprono numerose piccole
stanze, con pareti affrescate. La funzione

di questo edificio, le cui complete
estensione e articolazione sono ancora
ignote, non è chiara: potrebbe essere un

macellum, luogo di mercato, ovvero un
hospitium, una sorta di albergo per alloggiare
•
i frequentatori delle Terme.

Ricostruzione della piscina delle Terme

32 Sardegna Virtual Archaeology

Sardegna Virtual Archaeology 33

Il porticato della piscina
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Cuglieri • Area delle basiliche
di Cornus-Columbaris

L

’area di Cornus ha avuto un lungo
sfruttamento dall’Età Preistorica sino
all’era moderna: negli ultimi decenni
del VI secolo a.C., i Cartaginesi vi edificarono

↑ L’esedra

Basilica cimiteriale: doppia abside
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la città omonima ubicata probabilmente
sull’altopiano di Campu’e Corra e sulla collina
di Corchinas. Dopo la conquista romana della
Sardegna (238 a.C.), l’abitato venne ricostruito
sul precedente. Nell’area circostante si diffuse
l’insediamento sparso caratterizzato da ville,
come quella di Columbaris, posta a
settentrione del centro di Cornus.

↓ Rendering dell’esedra

Collina di Corchinas: veduta aerea
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In questa regione si ipotizza l’esistenza di un
complesso termale, verosimilmente legato
alla villa surburbana, che dal IV secolo venne
riutilizzata con finalità funeraria e cultuale.
Le indagini archeologiche hanno rivelato le

↑ Cornus-Columbaris, il sepolcro gentilizio
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vestigia di un complesso episcopale
strutturato in tre basiliche, forse riconducibile
all’antica diocesi di Senafer. Il più antico
utilizzo funerario è stato riconosciuto
all’interno di una cisterna quadrangolare

↓ Ricostruzione della basilica cimiteriale con sarcofagi esterni

datata al III secolo d.C. – probabilmente parte
delle terme – nella quale vennero scavate le
sepolture. Anche l’area circostante fu
interessata da sepolture realizzate nella
roccia. Successivamente, il vano-cisterna

↑ Ricostruzione della basilica cimiteriale (interno)

divenne un sepolcro gentilizio per la presenza
di quattro sarcofagi e il settore funerario fu
monumentalizzato mediante la stessa
tipologia di sepoltura. Contemporaneamente
venne realizzata una basilica funeraria con

↓ Basilica cimiteriale: vani interni con sepolture
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pianta ad aula unica, due absidi concentriche
a Nord e cinque vani contigui. Tra la fine del V
e l’inizio del VI secolo d.C. la basilica subì
delle trasformazioni, come la realizzazione di
un vano provvisto di una vasca, tangente alla

↑ Ricostruzione del complesso episcopale
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basilica sul lato orientale. In questo periodo si
sviluppò il complesso episcopale raccordato
alla basilica funeraria tramite un ampio
cortile. L’impianto diocesano era costituito
dalla residenza del vescovo e da due aule di

↓ Ricostruzione della basilica episcopale (navata Sud)

culto parallele e comunicanti, ma con
orientamento opposto: una maggiore,
cosiddetta “episcopale”, era il luogo preposto
per la liturgia ordinaria, mentre quella minore
era esclusivamente destinata allo

↑ Basilica episcopale: altare e abside

svolgimento dei riti connessi al battesimo. La
cattedrale era caratterizzata da nartece, tre
navate, abside sopraelevata – con cattedra
rialzata – inclusa in un muro rettilineo e
affiancata da due ambienti di servizio

↓ Ricostruzione della basilica episcopale con baldacchino sull’altare
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(pastofori). L’altare invece era situato al
centro della navata principale ed era in
origine sormontato da un baldacchino. La
basilica battesimale aveva abside ad Ovest,
pianta trinavata, ingresso a oriente poi
murato e fonte battesimale cruciforme. La

↑ Ricostruzione della basilica battesimale
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struttura subì importanti mutamenti tra la
fine del V e la prima metà del VI secolo: ai lati
dell’abside vennero ricavati due pastofori,
uno dei quali garantiva l’accesso ai
battezzandi; la vasca battesimale diventò
poligonale. Inoltre, fu realizzato un nuovo

↓ Basilica battesimale: fonte e accesso murato

percorso per i neobattezzati diretti nella
basilica maggiore. A Sud di quest’ultima
basilica e ad essa collegata si trovava la
residenza del vescovo costituita da un
complesso di ambienti abitativi e artigianali.
Fra le strutture è stata individuata una

↑ Basilica battesimale: fonte e abside sopraelevata

bottega di scalpellini, all’interno della quale
erano ancora presenti materiali quali
frammenti architettonici. I primi danni alle
architetture furono determinati da un
incendio che interessò soprattutto la basilica
episcopale che, successivamente, tra la fine

↓ Ricostruzione della bottega dello scalpellino
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del VII e l’VIII secolo collassò nella parete
orientale. L’area cimiteriale fu utilizzata
durante tutta la vita del sito: le prime
sepolture, scavate nel banco di roccia, erano

↑ Ricostruzione dell'area archeologica di Columbaris
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del tipo a cappuccina o a enchytrismos, alcune
coperte da uno strato pietre, altre da tumuli
intonacati, talvolta con pitture in colore rosso.
Dalla metà del IV secolo vennero utilizzati

↓ Area cimiteriale orientale

↑ Area cimiteriale orientale, sullo sfondo l'abside della basilica battesimale

↓ Area cimiteriale orientale: sepolture
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anche i sarcofagi in calcare, a cassone o a
vasca mentre dal VI si aggiunsero tombe
terragne delimitate da pezzame litico. I
defunti poggiavano su un cuscino funebre,
ricavato sul fondo del sarcofago. Alcune

sepolture erano disposte per gruppi o in file,
con la probabile volontà di differenziare i
nuclei familiari. All’interno dell’area cimiteriale
venivano svolti vari rituali, tra i quali il
refrigerium. Tale rito cristiano consisteva in un

banchetto per il defunto volto ad augurare
beatitudine alla sua anima tramite
l’introduzione di cibi all’interno della tomba o
di latte, miele e vino all’altezza del capo. Nella
seconda metà del VII secolo, le macerie

derivate dal crollo delle strutture andarono a
disporsi sull’area cimiteriale, coprendola: tale
evento comportò un graduale abbandono,
prima riferibile alle basiliche, poi, lentamente,
•
all’area sepolcrale.

Ricostruzione dell’area cimiteriale
orientale con varie tipologie di sepolture
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Ambito Territoriale Oristanese | Siti Culturali principali

01. Abbasanta • Nuraghe
Losa
Nel territorio di Abbasanta
sono numerosi i siti
archeologici, fra cui il nuraghe
Aiga, che include una torre
centrale e tre laterali unite da
un bastione. Il monumento
più importante è il nuraghe
Losa (XV-IX secolo a.C.), fra i
siti meglio conservati in
Sardegna dell’Età Nuragica.

02. Aidomaggiore •
Nuraghe Sanilo
Il territorio di Aidomaggiore
conserva diverse necropoli

03. Albagiara • Chiesa
di San Sebastiano
Il paesino di Albagiara, fra il
Monte Arci e la Giara di
Gesturi, presenta abitazioni in
pietra con antichi portali e la
chiesa di San Sebastiano,
costruita nel XVII secolo.
Molto interessante la Casa
Malloci, utilizzata come
Museo ArcheologicoEtnografico.

frazione di Zeppara, con la
chiesa di San Simeone, di
impianto medioevale e l’unica
in Sardegna dedicata al
vescovo di Gerusalemme.
05. Allai • Chiesa
dello Spirito Santo
Il paesino di Allai giace nella
fertile valle del rio MassariFlumineddu, disseminata di
numerose torri nuragiche.
All’ingresso del paese vi sono i
resti di un ponte romano a
sette arcate, restaurato nel
1157. Nel centro storico si trova
la chiesa dello Spirito Santo,
edificata nel XVI-XVII secolo
in stile gotico-catalano.

Nuraghe Losa

Presso il sito industriale del
Mulino si trova il Museo MUB,
che conserva fra l’altro la
Collezione Civica
Archeologica con i reperti
della necropoli di S’Ungroni.
A ridosso dello stagno S’Ena
Arrubia si trova l’idrovora di
Sassu, del 1934, davvero
notevole per le forme
futuriste.

stile sardo-catalano con
influssi gotici e barocchi, e la
chiesa dei SS. Cosma e
Damiano, edificata nel 1155.
Sulle rive dell’Omodeo si trova
la chiesa campestre di San
Quirico, realizzata nel 1101.
08. Assolo • Chiesa
di Santa Lucia
Il paesino di Assolo conserva
intatto il fascino dell’antico
borgo, con portali e porticati
intorno alla chiesa di San
Sebastiano, del XVII secolo.
Da visitare la chiesa
campestre di Santa Lucia, in
un sito già utilizzato in Epoca
Nuragica e Romana.

Idrovora di Sassu

Murales
Nuraghe Losa

Presenta una torre centrale
unita ad altre tre da un
poderoso bastione che però
non presenta cortile interno,
fattore che differenzia il
nuraghe Losa da tutti gli
altri importanti complessi
nuragici. La presenza di urne
cinerarie di Età Imperiale
all’ingresso dell’area
archeologica rivela la
frequentazione del sito
fino al VII secolo d.C.
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Chiesa di S. Lucia

Cattedrale di S. Pietro

Nuraghe Sanilo

neolitiche, 36 tombe di giganti
e numerose torri nuragiche,
come il nuraghe Sanilo,
monumento complesso
costituito da una torre
centrale e due torri laterali.

04. Ales • Cattedrale di
San Pietro
Il paese di Ales è il capoluogo
storico della Marmilla e la più
piccola sede vescovile d’Italia.
Nel centro storico da visitare il
Palazzo Vescovile, il
seicentesco oratorio del
Rosario e la cattedrale di San
Pietro, edificata in stile
romanico nel 1503 per volere
di Violante Carroz. A pochi
chilometri da Ales si trova la

06. Arborea • Idrovora
di Sassu
Fondato nel 1928 col nome di
Mussolinia, dopo la caduta del
fascismo Arborea fu
ribattezzato con il nome del
giudicato medioevale.
L’architettura degli edifici
pubblici, tra liberty e
neogotico, distingue Arborea
da qualsiasi altro centro della
Sardegna. Sulla piazza centrale
prospetta la chiesa del
Redentore, in stile neogotico.

Chiesa dei SS. Cosma e Damiano

07. Ardauli • Chiesa
dei SS. Cosma e Damiano
Nel paese di Ardauli meritano
una visita la chiesa della
Vergine del Buoncammino,
realizzata nel XVII secolo in

09. Asuni • Nuraghe
San Giovanni
Il paese di Asuni conserva un
bel centro storico, con viottoli
e antichi portali a ridosso della
chiesa di San Giovanni
Battista. A dominio
dell’abitato si trovano i resti
del nuraghe San Giovanni.
Alla periferia Sud si trovano la
necropoli neolitica di
Budragas e il nuraghe
Casteddu.
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10. Baradili • Chiesa di
Santa Margherita
Baradili è il più piccolo
comune della Sardegna. Nel
grazioso centro storico si trova
la chiesa di Santa Margherita
che conserva delle pregevoli
statue lignee, e l’ex Monte
Granatico.

di Bauladu, come il monotorre
nuraghe Crabia, e
l’importante nuraghe Santa
Barbara, con un vasto villaggio
e una muraglia megalitica
forse di Epoca Prenuragica.
14. Bidonì • Tempio romano
di Monte S’Onnariu
Il territorio di Bidonì conserva

11. Baratili San Pietro •
Chiesa di San Pietro
Il paesino di Baratili San Pietro
giace lungo le sponde del riu
Mare Foghe; al centro si erge

edifici di culto: il santuario
bizantino della Madonna di
Bonaccattu, costruito nel VII
secolo con pianta a croce
greca sormontata da una
cupola, e la chiesa di Santa
Maria, edificata in stile
romanico nel XII secolo.
Faceva parte di un complesso
monastico, le cui vicende è
possibile ricostruire grazie al
“Condaghe di S.M. di
Bonarcado”, il registro degli
atti del monastero.

mediterranee. Le numerose
domus de janas testimoniano
che la valle del Temo fu
frequentata sin dal Neolitico.
Anche dell’Età del Bronzo
restano molte tracce con i
nuraghi Monte Furru, Monte
Nieddu, Santu Lò, Tiria e il
villaggio sa Lumenera.
Un’epigrafe del IX secolo a.C.
documenta per la prima volta
il toponimo “Bs’n”, etnico
collettivo d’incerta etimologia
con il significato di “popolo di
Bosa”. In località Messerchimbe

romanica. Da visitare anche il
Museo Casa Deriu, la
Pinacoteca Antonio Atza,
l’oratorio del Rosario, del XIX
secolo, e Sa Funtana Manna,
realizzata nel 1882. La chiesa
del Carmine, del XVIII secolo,
conserva un altare in stile
rococò, preziosi dipinti e
arredi. Il Convento dei
Cappuccini, del 1608,
conserva il chiostro, le celle e
la chiesa di S.M. degli Angeli.
Il centro storico è dominato
dal Castello dei Malaspina,
edificato nel 1112 dalla famiglia
lucchese dei Marchesi di
Malaspina. All’interno del
castello si trova la chiesa di
N.S. di Regnos Altos, che
conserva alcuni importanti

Druche, di Compoltittu e la
località di Torre Argentina,
con una torre spagnola. Molto
importante dal punto di vista
naturalistico il promontorio di
Capo Marrargiu perché ospita
il nucleo più consistente in
Italia di avvoltoio grifone.
18. Busachi • Necropoli di
Campu Majore
Il territorio di Busachi
conserva molte testimonianze
dell’Età Neolitica, come le
domus de janas di Campu

Tempio romano Monte S’Onnariu

Chiesa di S. Pietro

Cattedrale di S. Pietro e Paolo

la chiesa di San Pietro,
affiancata da un bel campanile
con cupola a cipolla.
12. Baressa • Nuraghe
Su Sensu
Il centro di Baressa è immerso
in un territorio popolato sin
dall’Epoca Nuragica, fra cui
il nuraghe Su Sensu e
il nuraghe Molas. Numerose
le testimonianze anche
dell’Epoca Romana. Molto
grazioso il centro storico.

un notevole patrimonio
archeologico. Sul Monte
S’Onnariu si trovano i resti di
un tempio romano che risale
presumibilmente al 50 a.C.,
unico in Sardegna e tra i pochi
nel Mediterraneo dedicati a
Giove.

13. Bauladu • Nuraghe
Santa Barbara
Sono numerosi i siti del
periodo nuragico nel territorio

15. Bonarcado • Chiesa
di Santa Maria
Il paese di Bonarcado
presenta due importanti
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Chiesa di S. Maria

16. Boroneddu • Nuraghe
Su Montigu
Il paesino di Boroneddu è
circondato dai nuraghi, fra cui
il monotorre nuraghe Su
Montigu, su un’altura a SudOvest. A Sud del paese si
trova il santuario di San
Salvatore, sorto sui ruderi del
centro giudicale di Orene.
17. Bosa • Monumenti
principali
Il paese di Bosa giace sulle
sponde del fiume Temo,
unico corso d’acqua navigabile
in Sardegna sino a 4 km dalla
foce. Bosa è nato dal
sovrapporsi di culture

Torre Aragonese

Fiume Temo

è certa la presenza dei
Cartaginesi e di un centro
romano. Presso la località
Calmedia, dove sorgeva la
Bosa medioevale, si erge la
cattedrale di San Pietro e
Paolo, edificata nel 1073 con
aula a tre navate e abside.
Lungo l’argine sinistro del
Temo, da visitare il quartiere
di Sas Conzas, con gli edifici
delle conce, reperto
d’archeologia industriale del
XVII secolo. Su Ponte Ezzu
realizzato nel 1871, conduce al
Corso Vittorio Emanuele,
dove si erge la cattedrale
dell’Immacolata, realizzata
nel 1809 su una chiesa

Castello dei Malaspina

affreschi medioevali. Il
pittoresco borgo di Sa Costa
si aggrappa alla collina ai piedi
del castello. Verso la foce del
Temo, all’ingresso della
frazione balneare di Bosa
Marina, si trova la chiesa S.M.
Stella Maris, del 1686.
Sull’Isola Rossa si erge una
torre aragonese, una delle più
grandi della Sardegna. Lungo
la provinciale per Alghero da
visitare le spiagge di S’Abba

Majore, con 24 tombe. Molti i
ritrovamenti anche di Epoca
Nuragica, Punica e Romana,
fra cui il ponte romano detto
Pont’ecciu, sommerso
dall’invaso dell’Omodeo. Nel
centro storico, da visitare la
chiesa delle Grazie, parte di
un monastero del 1577 della
Compagnia di Gesù, la chiesa
di San Domenico, costruita
nel 1571 e che oggi ospita il
Museo del Costume
Tradizionale e della
Lavorazione del Lino.
19. Cabras • Chiesa di
San Giovanni di Sinis
Il territorio di Cabras include
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la Penisola del Sinis con alcuni
siti archeologici e monumenti
davvero importanti. Il
santuario di San Salvatore è
luogo sacro fin dall’Età
Nuragica, come testimonia il
menhir che emerge dalle
acque di un pozzo all’interno
dell’ipogeo del IV secolo. La
chiesa di San Giovanni di
Sinis fu edificata nel VI secolo
e della struttura bizantina
originaria conserva la cupola
centrale. Nell’XI secolo fu

Oristano e quella arcivescovile
a Santa Giusta. In paese, da
visitare il Museo
Archeologico, con reperti
provenienti da Tharros, dal
sito pre-nuragico di Cuccuru
is Arrius e soprattutto con le
statue dei “Giganti di Mont’e
Prama”; queste ultime
rappresentano uno dei misteri
più affascinanti
dell’archeologia e della storia
sarda e del Mediterraneo.
Ritrovate presso il colle di
Mont’e Prama, all’interno di
una necropoli o di un
santuario dedicato forse agli
eroi dei sardi, furono realizzate

Chiesa di S. Giovanni di Sinis

ampliata in forme
protoromaniche. Sul
promontorio della penisola, da
non perdere le rovine della
città di Tharros, uno dei siti
archeologici più importanti del
Mediterraneo. La città fu
fondata intorno al IX secolo
a.C. ma l’approdo al riparo dei
venti era già conosciuto dai
nuragici che vi realizzarono un
villaggio. Alla città fenicia si
sovrappose il centro
cartaginese e in Età Romana il
centro divenne colonia
onoraria. Il declino iniziò nel
IV secolo, fino al completo
abbandono nell’XI, quando la
sede giudicale fu trasferita a
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secolo in stile goticoaragonese ma più volte
rimaneggiata. Nel punto più
alto si erge la chiesa
dell’Assunta, edificata nel
1380 in stile gotico, e con un
bel campanile a vela.
21. Flussio • Chiesa
di San Bartolomeo
Il paese di Flussio è noto in
tutta l’isola per l’arte
dell’intreccio dell’asfodelo,
canna, lentisco, palma e salice.

Chiesa di S. Barbara

Giganti di Mont’e Prama

con uno stile unico e con
profusione di dettagli raffinati
– corazze, bracciali, faretre,
sandali, capelli raccolti in
lunghe trecce, parastinchi ed
enigmatici occhi magnetici.
20. Curcuris • Chiesa
di San Sebastiano
Il borgo di Curcuris conserva
uno fra i centri storici più
pittoreschi della Sardegna.
Nella parte bassa dell’abitato
si trova la chiesa di San
Sebastiano, edificata nel XVI

Alcuni rinvenimenti di
ossidiana e la presenza di una
muraglia megalitica vicino alla
chiesa di San Bartolomeo
(con impianto del XII secolo)
fanno supporre una
fondazione dell’abitato in Età
Preistorica.
22. Genoni • Chiesa
di Santa Barbara
Il territorio di Genoni include
alcuni siti importanti. Sul colle
di Santu Antine si trova una
struttura punica, forse un
tempio dedicato a Giunone,
delle fortificazioni risalenti al
IV secolo a.C. e una cappella
dedicata a San Costantino,

costruita su un luogo di culto
nuragico. In paese da visitare
la chiesa di Santa Barbara e il
Museo del Cavallino della
Giara, con una sezione
didattica sul cavallo nano,
quadrupede endemico della
Giara di Gesturi.
23. Ghilarza • Chiesa
di San Pietro di Zuri
Il territorio di Ghilarza include
monumenti importanti fra cui
il nuraghe Orgono,

romanico-lombarde, con
influenze gotiche, la chiesa
presenta un peculiare
campanile a vela del XVI
secolo. Nel capitello tra il
fianco destro e l’abside fu
scolpita una scena di ballo
sardo, forse la più antica
testimonianza di danza
pagana su materiale litico.
24. Gonnoscodina • Ponte
di Isca
All’ingresso Nord dell’abitato
di Gonnoscodina si erge la
chiesa di San Daniele, del 1831
e con una cupola che ricorda
quella del Pantheon. Al centro

26. Gonnostramatza •
Necropoli di Bingia
’e Monti
Nel territorio di
Gonnostramatza si trovano
le domus de janas di Bingia
’e Monti, note perché vi sono
stati ritrovati oggetti di

Menhir di Corte Noa

Chiesa di S. Pietro di Zuri

interessante per la
sovrapposizione di una torre a
ogiva su un nuraghe del tipo a
corridoio. Nella periferia
dell’abitato si trovano una
torre aragonese del XVI
secolo e la chiesa di San
Palmerio, edificata nel XII
secolo in stile romanico. La
frazione di Zuri ha una storia
singolare poiché nel 1923, in
occasione dei lavori per la
realizzazione del lago
Omodeo, fu spostata dal sito
originario e ricostruita a
monte. Anche la notevole
chiesa di San Pietro fu
smontata e ricomposta.
Edificata nel 1291 in forme

della frazione di Figu si trova il
pozzo sacro nuragico di San
Salvatore. Nella zona si
trovano anche le tombe di
giganti di Is Lapideddas.

Chiesa di S. Daniele

del paese si trova la chiesa di
San Sebastiano, edificata nel
XVII secolo in stile ionico a
croce greca. Di particolare
interesse il ponte sul rio Isca,
realizzato nel 1724 su un
impianto di Epoca Romana.
25. Gonnosnò • Pozzo sacro
di San Salvatore
Al centro dell’abitato di
Gonnosnò si trova la chiesa di
Sant’Elena, edificata nel XV
secolo e con un campanile del
1645. Verso Nord, all’uscita

corredo della cultura del Vaso
Campaniforme e persino un
collier, il più antico monile
d’oro della Sardegna.
Nella seicentesca chiesa
di San Michele è conservato
un retablo del 1501 di
Lorenzo Cavaro. Interessante
il Museo “Turcus e Morus”
che illustra le vicende delle
incursioni saracene in
Sardegna.
27. Laconi • Area
archeologica
Is Cirquittus
Sono numerosi i siti di
interesse archeologico nel
territorio di Laconi.
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Presso l’area archeologica di
Is Cirquittus si trova un
allineamento di menhir e un
cromlech. I ritrovamenti della
zona, in particolare
un’eccezionale collezione di
menhir, sono conservati
presso il Museo
Archeologico. All’interno del
Parco Aymerich si trovano i
resti del Castello di Laconi,
costruito nel XIII secolo ma
ristrutturato in forme gotiche
nel XV secolo.

Romana, fra cui il Praetorium
di Muru de Bangius,
complesso edilizio del II
secolo a.C. e sede temporanea
del governatore durante gli
spostamenti da Caralis verso il
Nord Sardegna. Presso lo
stagno di Marceddì, la
spiaggia è delimitata dalla
Torre Vecchia, eretta nel XVI
secolo.

tra il 1140 e il 1225 in stile
romanico con influenze
lombarde e toscane. Al centro
del paese prospetta la chiesa
di San Sebastiano, del XIV
secolo e in stile goticoaragonese. Di fronte si trova
l’ottocentesco Palazzo Boyl,
appartenuto a una delle
famiglie più illustri dell’isola e
oggi centro culturale.

30. Masullas • Chiesa
di San Leonardo
Nel territorio di Masullas,
presso la zona di Conca
Cannas, si trova uno dei
giacimenti di ossidiana più

32. Modolo • Chiesa
di Sant’Andrea

Chiesa di S. Giovanni

28. Magomadas • Chiesa
di San Giovanni
Il toponimo “Magomadas”
viene probabilmente dal
semitico “maqm hds” (città
nuova). Nel 1388, nella chiesa
di San Giovanni, al centro del
paese, fu stipulato il trattato di
pace fra Eleonora d’Arborea e
il re Giovanni I d’Aragona. Da
visitare la chiesa di Santa
Croce (XIV-XV secolo), sede
dell’omonima confraternita.
29. Marrubiu • Praetorium
di Muru de Bangius
Nel territorio di Marrubiu si
trovano numerose
testimonianze dell’Età
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Nuraghe Friarosu

Chiesa di S. Paolo

vasti del Monte Arci. Di
rilevante interesse le forme
rocciose in località Su
Columbariu, zona ricca di
fossili e di minerali. Il
monumento più importante è
la chiesa romanica di San
Leonardo, edificata dai
monaci Vittorini nella prima
metà del XII secolo.
31. Milis • Chiesa
di San Paolo
All’ingresso di Milis si trova la
chiesa di San Paolo, edificata

Il centro di Modolo sorse forse
in Epoca romana. Nel VII
secolo i monaci bizantini
edificarono la chiesa di
Sant’Andrea, che conserva
qualche vestigia dell’impianto
medioevale originario.
33. Mogorella • Nuraghe
Friarosu
Il territorio di Mogorella
include diversi monumenti
nuragici, fra cui il meglio
conservato è il nuraghe
Mannu. Interessante anche il
protonuraghe Friarosu, del
tipo arcaico a corridoio. Nella
parte alta dell’abitato da
visitare la chiesa di San

Lorenzo, edificata nel XVI
secolo in stile goticoaragonese.
34. Mogoro • Nuraghe
Cuccurada
Il sito più importante del
territorio di Mogoro è il
nuraghe Cuccurada,
frequentato sin dall’Epoca
Prenuragica, come dimostra il
rinvenimento di resti di
lavorazione di ossidiana e di
una muraglia megalitica.

cupole di foggia orientale ed
elementi architettonici che
ricordano la tecnica
costruttiva greca.
36. Morgongiori • Ipogeo
Sa Domu de Is Caombus
Sono numerosi i siti preistorici
nel territorio di Morgongiori,
fra cui la necropoli di
Prabanta, ai piedi del Monte
Arci, che comprende un
menhir e due domus de janas.
A Nord dell’abitato si trova il
sito di Sa Domu de Is
Caombus: una fenditura nella
roccia si apre verso l’interno su
due rampe di scale simili a

35. Montresta • Chiesa
di Sant’Antonio
Il paese di Montresta sorse
in posizione isolata nel 1750
con l’insediamento di alcune
famiglie di greci cattolici che
arrivarono dalla Corsica.
Il centro storico conserva
diversi scorci con portali in
trachite. Nella parte alta
dell’abitato, da visitare la
chiesa di Sant’Antonio, con

38. Neoneli • Chiesa
di San Pietro
Il territorio di Neoneli
conserva testimonianze del
nobile passato nelle abitazioni
in trachite con decorazioni
aragonesi. Nella parte più alta
del paese si trova la chiesa di
San Pietro, ricostruita nel 1611.
A pochi chilometri dal paese si

Chiesa di S. Pietro

Nuraghe Cuccurada

Il cuore del monumento è
costituito da un nuraghe del
tipo “a corridoio” risalente al
Bronzo Medio. Il nuraghe è
racchiuso da un bastione
quadrilobato.

della zona, con una torre
centrale circondata da 3 torri
e un antemurale.

trova la chiesa campestre
dell’Angelo, del 1640.
Nuraghe Tradori

quelle dei pozzi sacri. La
simbologia e l’ambiente
suggeriscono un tempio
ipogeico realizzato nell’Età
del Bronzo.
37. Narbolia • Nuraghe
Tradori
Nel territorio di Narbolia sono
numerosi i resti della civiltà
nuragica. L’antico centro
abitato era chiamato
Nurabolia in Età Medievale.
Da visitare il nuraghe Tradori,
uno dei meglio conservati

39. Norbello • Nuraghe
Suei
Il paesino di Norbello sorge in
un territorio molto ricco di siti
archeologici, fra cui diverse
necropoli neolitiche e
numerosi nuraghi, pozzi sacri e
tombe di giganti. I nuraghi più
interessanti sono il Predu
Cossu e il Suei; quest’ultimo
presenta struttura a corridoio,
con due ingressi sui lati lunghi
e due celle su un lato del
corridoio. A poca distanza si
trovano i resti della tomba di
giganti di Suei.
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40. Nughedu Santa Vittoria
• Necropoli di Sas Arzolas
de Goi
Il paesino di Nughedu
Santa Vittoria offre interessi
naturalistici e storici, fra cui
le domus de janas Sas
Arzolas de Goi, con cinque
tombe. Il monumento più
importante in paese è la
chiesa di San Giacomo, in
stile gotico-catalano.
In località Pranu Santa
Vittoria, dove nel Medioevo

42. Nureci • Chiesa
di N.S. d’Itria
Nel territorio di Nureci sono
state ritrovate numerose
industrie preistoriche di
ossidiana e marna. Nel centro
storico, con antichi portali,
architravi e murales, da visitare
la chiesa di Santa Barbara
e il Museo Permanente
della Natura. Verso Senis si
erge la chiesa campestre
di N.S. d’Itria, con i resti
del primo nucleo del borgo.

44. Oristano • Monumenti
principali
La città di Oristano sorge a
breve distanza dalla foce del
fiume Tirso. Il borgo di
Aristanis fu fondato tra il X e
l’XI secolo dagli abitanti di
Tharros, in fuga a causa delle
incursioni dei pirati. Nel 1070
fu fortificata e divenne la
nuova capitale del Giudicato
d’Arborea. Da allora, e per
circa quattro secoli, la sua
storia fu legata alle vicende del

Mariano II o Porta Manna),
voluta nel 1290 dal giudice
Mariano II. Lungo la Via
Garibaldi si trova la chiesa di
Santa Chiara, edificata nel
1343 in stile gotico-francese; fu
la cappella privata degli ultimi
giudici d’Arborea. Nella Via
Parpaglia si trova il neoclassico
Palazzo Parpaglia, sede
dell’Antiquarium Arborense,
dove sono esposti reperti
archeologici dal Neolitico al
Medioevo. In Via del Carmine

43. Ollastra • Chiesa
di San Marco
Al centro di Ollastra da

Chiesa di S. Giovanni Battista

sorgeva un monastero
benedettino, restano
i ruderi della chiesa
di Santa Vittoria.
41. Nurachi • Chiesa
di San Giovanni Battista
Nel territorio di Nurachi
sono numerosi i ritrovamenti
databili dal Neolitico
all’Età Romana, conservati
presso il Museo
Archeologico Etnografico
“Peppetto Pau”.
Al centro sorge la chiesa di
San Giovanni Battista,
elevata nel XVI secolo
sopra un’altra chiesa del
VI secolo.
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Monumento a Eleonora d’Arborea

Chiesa di N.S. d’Itria

visitare la chiesa di San
Sebastiano, risalente al XVII
secolo ma di impianto
romanico, e la chiesetta di
Santa Severa, del XV secolo.
Alla periferia del paese sorge
la bella chiesa di San Marco,
risalente al XV secolo e forse
la più antica in Sardegna
dedicata al santo.
In direzione di Villanova
Truschedu, molto
scenografica la chiesa
campestre di
San Costantino.

giudicato degli Arborea. Dopo
la sconfitta contro gli
Aragonesi nel 1478, Oristano
perdette l’indipendenza,
iniziando un lungo declino che
durò per tutta la dominazione
spagnola e piemontese. Alla
fine del XIX secolo,
l’abbattimento delle mura e
delle torri modificò l’assetto
urbano originario. Dal 1974
Oristano è capoluogo di
provincia. Nel centro storico,
in Piazza Mariano, si erge la
Torre di Portixedda. Lungo la
Via V. Veneto si trova la chiesa
barocca di Sant’Efisio, eretta
nel 1793. In Piazza Roma sorge
la Torre di San Cristoforo (di

la seicentesca chiesa
dell’Assunta e l’oratorio delle
Anime, chiesetta di origine
bizantina dalla pianta a croce
ansata e risalente all’VIII
secolo.
46. Palmas Arborea • Ponte
Romano
Nel territorio di Palmas
Arborea si trovavano molte
testimonianze del periodo
nuragico, delle quali oggi
purtroppo restano solo poche
tracce. Rimangono invece
diverse testimonianze del
periodo romano nella zona di
Mitzienas, dove passava una
strada romana e dove si

Chiesa di S. Chiara

prospettano il convento e la
chiesa del Carmine, costruiti
nel 1785. Tra gli edifici in
Piazza Eleonora spicca il
Palazzo Comunale: sorto
come sinagoga nel 1676,
divenne convento degli
Scolopi, poi fu ristrutturato
nel 1830 nelle forme attuali. In
Piazza del Duomo si trovano il
Seminario Arcivescovile e la
cattedrale dell’Assunta,
edificata nel 1228 su un
precedente edificio bizantino
e poi romanico. Sulla Via
Sant’Antonio si erge la chiesa
dello Spirito Santo che risale
al VII-VIII secolo. Presso la
frazione di Massama si ergono

Artistico dell’Ossidiana, con
un’interessante sezione
archeologica.
47. Paulilatino • Area
archeologica
di Santa Cristina
Il territorio di Paulilatino è
particolarmente ricco di siti
dell’Età del Bronzo. Notevole il
nuraghe Lugherras, noto per i
reperti di Età Nuragica e
Punica e per le lucerne
(lugherras) romane che vi

Pozzo sacro di S. Cristina

Antiquarium Arborense

innalza il Ponte Vecchio,
caratterizzato da due arcate.
46. Pau • Nuraghe Arrius
Dal paese di Pau parte il
sentiero di Scaba Crobina,
detto “La via dell’ossidiana”,
che conduce alla zona di
Sennisceddu, dove si trovano
vasti affioramenti della pietra
vulcanica. Diversi i resti
dell’Età del Bronzo fra cui il
nuraghe Arrius, Sa Punt’e su
Nuraxi e Cuccur’e sa Tanca.
In paese da visitare il Museo

sono state rinvenute. A pochi
chilometri dal centro abitato si
trova il complesso
archeologico di Santa
Cristina che include un
nuraghe e un santuario
nuragico con delle capanne
circolari e rettangolari, forse
riservate ai sacerdoti, ai
pellegrini e ai mercanti. Il
monumento più importante è
il tempio a pozzo, risalente al
Bronzo Finale e racchiuso
all’interno di un recinto
ellittico. Vi si entra per mezzo
di una scalinata di 25 gradini.
La fonte si trova sul fondo del
vano interrato e presenta
copertura a ogiva.
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48. Pompu • Complesso
di Santu Miali
Nel territorio di Pompu si
trova il notevole complesso
megalitico di Santu Miali,
costituito da una torre
centrale, un bastione
quadrilobato e il villaggio.
Nella zona sono state ritrovate
sette stazioni e tre officine per
la lavorazione dell’ossidiana.
49. Riola Sardo • Chiesa
di San Martino

Ghentiana, e sede di una
grande festa il 19 maggio.
51. Sagama • Nuraghe
Funtanedda
Nel territorio di Sagama sono
numerosi i nuraghi, fra cui
Funtanedda, Mulineddu e
Pascialzos, e le tombe di
giganti. Il centro storico
conserva scorci caratteristici
con viottoli lastricati in
basalto. Da visitare la chiesa
dell’Arcangelo Gabriele,
edificata nel 1606 che
conserva opere d’arte
e arredi sacri di pregevole
fattura.

poligonale. Molto importante
il Museo Regionale dell’Arte
Tessile. Lungo la strada per
Asuni si ergono i resti del
Castello di Medusa, costruito
in Epoca Bizantina nei pressi
dell’unica strada per la
Barbagia.
53. San Nicolò d’Arcidano •
Chiesa di San Nicolò
Il centro di San Nicolò
d’Arcidano è stato ricostruito
verso la metà del XIX secolo.

chiesa di Santa Sofia,
riedificata in forme barocche
nel XVII secolo su una
precedente chiesa romanica.
55. Santa Giusta •
Cattedrale di Santa Giusta
Sulle rive dell’omonimo
stagno, il paese di Santa
Giusta è l’erede della fenicia
Othoca. Fu sede episcopale
dal 1119 al 1503, come
testimonia la maestosa
cattedrale di Santa Giusta,

52. Samugheo • Castello
di Medusa
Nel territorio di Samugheo
sono molte le testimonianze
dell’Età Neolitica e Nuragica.

Chiesa di San Martino

Chiesa di S. Sofia

Il paese di Riola Sardo giace
sulle sponde dello stagno e
del riu Mare Foghe.
All’interno dell’abitato da
visitare la chiesa di San
Martino, risalente al XVI
secolo ma di impianto
romanico.

Al centro del paese si trova la
chiesa di San Nicolò, del 1763,
edificata sulle rovine del
nuraghe ’e Luxia.

Castello di Medusa

50. Ruinas _ Chiesa di San
Teodoro
Il paese di Ruinas conserva
interessanti resti archeologici,
come il nuraghe Nurampei
e il nuraghe Sitzerra.
Da non perdere la chiesa
campestre di San Teodoro, di
origine bizantina, nei pressi
della stazione romana di
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Nella località Pranu ’e Laccos,
all’interno di un ipogeo del IV
secolo d.C., è stato ritrovato
un candelabro a sette braccia
che fa ipotizzare la presenza di
una comunità ebraica nel
territorio. Da visitare la chiesa
di San Sebastiano, del XVI
secolo, con un bel rosone

54. San Vero Milis •
Nuraghe S’Uraki
Il sito archeologico più
importante di San Vero Milis è
il complesso nuragico di
S’Uraki, formato da una torre
centrale circondata da altre
cinque torri e racchiuso da un
antemurale di dieci torri, forse
il più vasto della Sardegna.
Nell’area circostante vi sono i
resti di un vasto villaggio. Il
centro di San Vero Milis è
dominato dal campanile della

intorno alla chiesa di Santa
Croce e alla chiesa di San
Pietro, ricostruita su un
impianto cinquecentesco.
Nella parte alta dell’abitato
sorge la chiesa di S.M. degli
Angeli, del 1483.
57. Scano di Montiferro •
Nuraghe Nuracale
Nel territorio di Scano di
Montiferro sono notevoli i
resti dell’Età Neolitica e di
quella Nuragica, come il
nuraghe Nuracale, uno dei
più imponenti del Montiferru
e costituito da una torre
centrale e da un poderoso
bastione quadrilobato che
racchiude un ampio cortile
interno. L’ingresso al bastione
immette nel cortile dove si
trovano gli accessi alle torri.
Intorno al nuraghe si

Cattedrale di S. Giusta

Area Archeologica di Iloi

di Puntanarcu. Sedilo è noto
per la sagra di Santu Antinu,
durante la quale si svolge la
ben nota ardia a cavallo.

edificata nel 1145 in stile
romanico-pisano. L’interno
presenta tre navate divise da
colonne provenienti dalle città
di Tharros, Othoca e Neapolis.
56. Santu Lussurgiu •
Chiesa di San Leonardo
Nel territorio di Santu
Lussurgiu è incluso il borgo di
San Leonardo de Siete
Fuentes. Al centro del
villaggio sorge la chiesa
romanica di San Leonardo,
eretta nel XII secolo e
ampliata nel secolo successivo
dai Cavalieri di San Giovanni
di Gerusalemme. Il paese di
Santu Lussurgiu si sviluppa

caratterizzato dalla ricchezza
di siti dell’Età Preistorica.
Lungo la strada per
Noragugume vi sono
numerosi nuraghi, fra cui il
nuraghe Lure, monotorre in
ottimo stato di conservazione.
Molto importante l’area
archeologica di Iloi, con una
delle più vaste necropoli
neolitiche della Sardegna
(34 tombe), un nuraghe
complesso, tre tombe dei
giganti e la fonte nuragica

Nuraghe Nuracale

intravedono i resti di una cinta
muraria con alcune torri e
all’interno della quale si
trovava un grande villaggio di
capanne circolari.
58. Sedilo • Area
archeologica di Iloi
Il territorio di Sedilo è

59. Seneghe • Nuraghe
Molineddu
Il territorio di Seneghe
fu popolato fin dal Neolitico
e conserva molti monumenti
dell’Età Nuragica, fra cui
il nuraghe Molineddu,
che presenta una struttura
“a tancato”. In paese da
visitare la chiesa
dell’Immacolata, edificata
nel XIX secolo su una chiesa
medioevale, impiantata a sua
volta su un nuraghe.
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Importante anche la
chiesa campestre di S.M.
della Rosa, sede di un’ardia
a cavallo.
60. Senis • Nuraghe
Senis Mannu
Il paesino di Senis conserva
un bel centro storico, con
antichi portali in stile
campidanese. Nella parte
alta si trova la chiesa di San
Giovanni, del XVI secolo.
Il Palazzo Baronale, del 1662,

62. Siamaggiore • Chiesa
di San Ciriaco
Il piccolo centro di
Siamaggiore conserva un
grazioso centro storico, dove
sorge la chiesa di San
Costantino, del XVIII secolo,
in stile tardo-barocco. Poco
distante dal centro abitato si
trova la chiesa campestre di
San Ciriaco, di impianto
romanico.
63. Siamanna • Chiesa
di Santa Lucia
Il nome del paesino di
Siamanna deriva
probabilmente dal sardo

Chiesa di S. Andrea

conserva una torre, le carceri,
e il tancato “Is Nueddas”
dove si trova una fontana
spagnola. A Nord-Est
dell’abitato da visitare il
nuraghe Senis Mannu,
circondato dai resti di
un villaggio.
61. Sennariolo • Chiesa
di Sant’Andrea
Sviluppatosi intorno alla
chiesa di Sant’Andrea,
del XVII secolo, il paesino
di Sennariolo è conosciuto
per la bontà dell’olio d’oliva
e dei formaggi. Interessante
il centro storico, ricco di
piacevoli murales.
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Siapiccia sorge la chiesa
di San Niccolò, del 1605.
Ai margini dell’abitato si
trova la chiesa del Rimedio,
di epoca ignota, che conserva
un singolare simulacro della
Madonna incinta.
65. Simala • Chiesa
di San Nicola
Nel territorio di Simala sono
numerosi i resti di Epoca
Nuragica. Il centro storico
conserva dei bei portali

Chiesa di S. Nicola

Chiesa di S. Lucia

“sa ‘ia” o “s’ia”, vale a dire la
“via maxima” Uselis-Forum
Traiani che passava vicino
all’attuale centro urbano.
Grazioso il centro storico,
con l’architettura tipica dei
centri campidanesi.
La chiesa di Santa Lucia
fu realizzata nel 1512
ma modificata nel
XX secolo.
64. Siapiccia • Chiesa
del Rimedio
Al centro del paese di

decorati, la chiesa di San
Nicola, del XVIII secolo, con
l’adiacente oratorio del
Rosario e il Monte Granatico,
ora adibiti a biblioteca e
centro culturale. Vi sono
anche alcuni palazzotti
signorili, fra cui il più antico è il
Palazzo Monserrat Deana,
del 1554.
66. Simaxis • Chiesa
di San Teodoro di Congius
Al centro del paese di Simaxis
si trova la chiesa di San
Simmaco, del 1833, intitolata
al secondo papa sardo dopo
Sant’Ilario. Presso la frazione
di San Vero Congius, da non

perdere la chiesa di San
Teodoro di Congius, di Epoca
Bizantina e databile fra il VI
e il IX secolo, accanto ai ruderi
della chiesa di San Nicolò
di Mira.
67. Sini • Chiesa
di San Giorgio
Il territorio di Sini è costellato
di nuraghi e tombe di giganti.
Interessante il centro storico,
con portali e case
campidanesi. Nella parte alta

notevoli i resti della foresta
fossile di Montigu, risalente al
Miocene (25 milioni di anni
fa), oggi in parte sotto le
acque del lago Omodeo. Una
parte dei tronchi fossili è
esposta davanti alla chiesa di
S.M. Maddalena. Dalla chiesa
parte un sentiero panoramico
che conduce alla struttura
monotorre del nuraghe
Sant’Anastasia.
70. Solarussa • Chiesa
di San Gregorio
All’ingresso del paese di
Solarussa sorge la chiesa

Chiesa di S. Teodoro di Congius

dell’abitato si trova la chiesa
di San Giorgio, sede di una
grande sagra nel mese
di aprile.
68. Siris • Nuraghe de Inus
Sovrastato dalla piccola Giara
di Siris, il paesino di Siris
conserva un bel centro
storico, con la chiesa di San
Vincenzo. Lungo la strada per
Morgongiori, si erge il nuraghe
de Inus, monumento trilobato
e con una torre centrale
a pianta ellissoidale.
69. Soddì • Nuraghe
Sant’Anastasia
Il territorio di Soddì include i

gruppi ipogeici distinti:
il primo include dieci tombe, il
secondo una ventina.
Numerosi anche i nuraghi,
alcuni dei quali sommersi dalle
acque del lago Omodeo. In
località Su Monte si trova un
importante complesso
cultuale nuragico. Sulla
collina de Su Casteddu de
Brogariu o Barigadu si trovava
un castello costruito al
confine del Giudicato
di Arborea.

Nuraghe Nuraddeo

Chiesa di S. Gregorio

romanica di San Gregorio, del
XIII secolo, in una zona dove
vi sono anche delle rovine di
Età Romana. Al centro
dell’abitato si erge la chiesa di
San Pietro, edificata nel XVII
secolo in stile tardogotico.
71. Sorradile • Necropoli
di Prunittu
Nel territorio di Sorradile sono
presenti numerosi siti dell’Età
Neolitica, come le domus de
janas di Prunittu, con due

72. Suni • Nuraghe
Nuraddeo
Il territorio di Suni fu
frequentato sin dal Neolitico.
Lungo la strada per Padria
da non perdere il complesso
nuragico Nuraddeo,
che comprende un nuraghe
con una imponente torre
centrale circondata da un
bastione trilobato.
Tutt’intorno si intravedono
i resti di quello che sembra
essere stato un vasto villaggio.
Poco oltre il nuraghe si
trovano le domus de janas
di Chirisconi, con 12
sepolture monocellulari
e pluricellulari.
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73. Tadasuni • Chiesa
di San Nicola
Nel piccolo centro di Tadasuni
da visitare la chiesa di
San Nicola e la chiesa di
Santa Croce (XVIII secolo).
Interessante il Museo
degli Strumenti Musicali
Sardi, presso la casa
parrocchiale.
74. Terralba • Chiesa
di San Pietro
Il paese di Terralba fu sede

probabilmente costituito da
una torre centrale e altre due
laterali racchiuse all’interno di
un antemurale.
76. Tramatza • Chiesa
di S.M. Maddalena
Il monumento più importante
del paese di Tramatza è la
chiesa di S.M. Maddalena,
consacrata nel 1388. Nella
sacrestia è custodito un
sarcofago di Epoca Giudicale.
Interessante il ponte romano,
modificato nel Medioevo,
che conserva un tratto di
strada selciata originale lungo
circa 200 metri.

Chiesa di S. Pietro

vescovile fino al 1503. Il suo
importante passato è
testimoniato dalla chiesa
di San Pietro, edificata nel
1822 sull’antica cattedrale
del 1144. All’interno si
custodiscono dei capitelli
probabilmente provenienti
dalla città romana di Neapolis.
75. Tinnura • Nuraghe
Tres Bias
Il paesino di Tinnura conserva
un interessante centro storico,
vivacizzato da numerosi
murales. A Est dell’abitato si
trova il nuraghe Tres Bias,
del tipo complesso,
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78. Ula Tirso • Chiesa
di Sant’Andrea
All’ingresso del paese di
Ula Tirso si trova la chiesa
di Sant’Andrea, costruita
nel XVII secolo in stile goticoaragonese. Da visitare
anche la chiesa di Santa
Croce e quella di Santa
Chiara. Nel territorio si
trova la diga di Santa Chiara,
capolavoro di ingegneria
industriale, e l’omonimo
villaggio operaio.

77. Tresnuraghes • Torre
spagnola di Foghe
Il paese di Tresnuraghes
conserva l’aspetto del borgo
contadino. Da visitare la
chiesa di San Giorgio, del XIX
secolo, e la chiesa di Santa
Croce, che custodisce un
altare ligneo e un crocifisso
del ’500. Verso la foce del rio
Mannu, si erge la torre
spagnola di Foghe, nei pressi
della quale sono venute alla
luce tracce di un
insediamento neolitico.

82. Villanova Truschedu •
Nuraghe Santa Barbara
Il paese di Villanova
Truschedu conserva
numerose testimonianze
dell’Epoca Nuragica, fra cui il
notevole nuraghe Santa
Barbara. È una struttura del
tipo “a tancato”, costituito da
due torri unite da un cortile.
La torre principale presenta
una magnifica volta a ogiva
intatta. Intorno vi sono i resti
del villaggio.

parte del Parco Regionale
del Monte Arci e del Parco
Geominerario della
Sardegna. Sono numerose le
antiche stazioni litiche e le
officine per la lavorazione
dell’ossidiana. Interessante il
nuraghe polilobato Brunch’e
S’Omu, circondato dai resti di
un villaggio.
85. Zeddiani • Chiesa
di Sant’Antonio
Nel paese di Zeddiani da

83. Villaurbana • Nuraghe
Melas
Il territorio di Villaurbana è

Nuraghe Sa Domu Beccia

Torre spagnola di Foghe

80. Usellus • Chiesa
di Santa Reparata
Il paese di Usellus, già centro
romano con il nome di Uselis,
nel Medioevo fu sede vescovile.
Nel centro storico si erge la
chiesa di San Bartolomeo, del
XVII secolo. Molto importante
la chiesa campestre di Santa
Reparata, già sede vescovile e
all’interno dell’area archeologica di Epoca Romana. Sul rio
Forraxi si conserva un ponte
romano e un’arcata.

79. Uras • Nuraghe
Sa Domu Beccia
In Epoca Romana il centro di
Uras era una stazione
importante lungo la strada
Calaris-Turris Lybissonis. Il
centro storico conserva
numerose case in stile
campidanese intorno alla
chiesa di S.M. Maddalena,
del XVII secolo. Oltre
l’abitato, da non perdere
i resti del complesso nuragico
Sa Domu Beccia, con
una vasta torre centrale
collegata ad altre cinque
torri e i resti di
un villaggio.

Chiesa delle Grazie

Chiesa di S. Reparata

81. Villa Sant’Antonio •
Menhir di Curru Tundu
All’ingresso del paese di Villa
Sant’Antonio si erge il
monotorre nuraghe Caiu.
Su un pianoro del Monte
Padrillonis si trova un
importante insediamento
prenuragico, con un’industria
litica di ossidiana e una
necropoli. Da non perdere
il menhir del monte
Curru Tundu, uno dei più
alti in Sardegna, e i menhir
protoantropomorfi
presso le località di
Cara Bassa e
Cardixeddu.

Nuraghe S. Barbara

attraversato dalla strada
romana Uselis-Forum Traiani.
Nella zona sono presenti
circa sessanta siti nuragici, fra
cui il nuraghe Melas,
caratterizzato da una struttura
“a tancato”. Al centro del
paese da visitare la chiesa di
Santa Margherita, costruita
nel 1712 sulle rovine di un
edificio romanico.
84. Villaverde • Nuraghe
Brunch’e s’Omu
Il territorio di Villaverde fa

visitare la chiesa delle Grazie,
di impianto trecentesco ma
ricostruita nel ’600, la chiesa
di San Pietro, del XVII secolo,
e la chiesa di Sant’Antonio,
risalente alla prima metà del
XIII secolo.
86. Zerfaliu • Necropoli
romana di Santu Giuanne
Il paese di Zerfaliu conserva
interessanti resti di Epoca
nuragica. La presenza romana
è testimoniata dalla necropoli
di Santu Giuanne, nella zona
Sud del paese, vicino alla
chiesa romanica di San
Giovanni, del XIII secolo. •
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AMBITO TERRITORIALE
CAGLIARITANO

AMBITO TERRITORIALE
OGLIASTRA

Basilica di
San Saturnino | Cagliari

Complesso nuragico
di S’Arcu ’e Is Forros
Villagrande Strisaili

Area archeologica
di Sant’Eulalia | Cagliari

AMBITO TERRITORIALE
SULCIS-IGLESIENTE
Necropoli di
Is Pirixeddus | Sant’Antioco
Area archeologica
di Monte Sirai | Carbonia

AMBITO TERRITORIALE
MEDIO CAMPIDANO
Villaggio nuragico
di Su Nuraxi | Barumini
Castello di Monreale | Sardara

AMBITO TERRITORIALE
ORISTANESE

Porto e torri costiere
di Arbatax | Tortolì

AMBITO TERRITORIALE
NUORESE
Castello
della Fava | Posada
Tomba di giganti
di S’Ena ’e Thomes | Dorgali

AMBITO TERRITORIALE
SASSARESE
Necropoli di
Sant’Andrea Priu | Bonorva
Chiesa e monastero di
San Nicola di Trullas | Semestene

Area archeologica
di Tharros | Cabras

AMBITO TERRITORIALE
GALLURA

Terme romane di
Forum Traiani | Fordongianus

Circoli megalitici
di Li Muri | Arzachena

L’area delle basiliche
di Cornus-Columbaris | Cuglieri

Palazzo
di Baldu | Luogosanto
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