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

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

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

G

li antichi abitanti punici di Sulky,
l’attuale Sant’Antioco, usavano
seppellire i loro morti presso una

↑↓ Ricostruzione di un settore della necropoli di Is Pirixeddus

necropoli ubicata fuori dal centro abitato, le
cui tombe venivano scavate su un colle
roccioso. Quello che noi conosciamo oggi,
ancora visibile, è ciò che rimane della
necropoli punica che ebbe una vita compresa
tra la fine del VI-V sec. e il III sec. a.C. circa.
La necropoli venne in seguito riutilizzata dai

↓ Ricostruzione panoramica dei dròmoi d’accesso

Ricostruzione delle camere sepolcrali scavate nella roccia aﬃorante
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Romani in Età Repubblicana (tra il II e il I sec.
a.C.) e poi in Età Imperiale (almeno per il I
sec. d.C.). Successivamente, dal IV-V sec.
d.C., l’antico cimitero venne utilizzato
dai primi cristiani come catacomba,

↑ Tomba romana alla cappuccina
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realizzata unendo varie camere sepolcrali
tra loro, creando nuovi spazi di sepoltura con
fosse rettangolari scavate nel pavimento
oppure con rientranze sulla parete a
ottenere un sarcofago sormontato talora da

↓ Tomba alla cappuccina e tomba a cassone

un piccolo arco (tomba ad arcosolio);
talvolta queste tombe sono decorate con
pitture. I due nuclei principali di gallerie
sepolcrali si trovano sotto la chiesa
parrocchiale:

↑ Ricostruzione del sepolcro ad arcosolio di Is Pirixeddus

1) catacombe di Sant’Antioco;
2) catacomba di Santa Rosa, sempre
sotto la chiesa, molto piccola, formata
da due soli ambienti.
Un piccolo nucleo riutilizzato sempre come

↓ Ingresso di tombe riadattate a casa presso il villaggio ipogeo
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catacomba si trova nell’area denominata Is
Pirixeddus, all’interno del quale si trova un
sepolcro ad arcosolio decorato. Un altro
settore della necropoli antica riutilizzata in
epoca moderna e fino a epoche recenti

(fine anni Settanta del XIX sec.) è quello
composto dalle case del villaggio ipogeo.
Alcune tombe furono riutilizzate anche come
cantine e ripostigli e tuttora rivestono quella
funzione. La parte della necropoli punica

↑↓Camera funeraria della necropoli riadattata ad abitazione per i vivi
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rimasta allo stato originale si trova sulle
pendici Orientali e Nord-Orientali del colle
occupato oggi dal fortino sabaudo di Su Pisu,
la già citata Is Pirixeddus, che mostra la
tipologia più diffusa all’interno dell’area

↑ Fortezza di Su Pisu, lato ingresso

funeraria, quella della tomba a camera
ipogeica dotata di un corridoio d’accesso
che viene chiamato dròmos. Tale corridoio
conduceva alla camera funeraria passando
per un pianerottolo posto in fondo alla

↓ Fortezza di Su Pisu, il cortile
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scalinata, funzionale alla sistemazione del
defunto su una lettiga di legno, con la quale
veniva introdotto all’interno del luogo di
sepoltura. Qualora per la deposizione venisse
utilizzato un sarcofago, esso doveva essere

montato all’interno del sepolcro per via delle
dimensioni ridotte del portello d’accesso alla
camera. Quest’ultima poteva essere
composta da un grande ambiente diviso da
un tramezzo la cui parte frontale poteva

essere decorata sia con elementi
architettonici scolpiti, molto semplici, sia con
dei veri e propri altorilievi: è il caso di due
tombe, una scoperta nel 1968, l’altra nel 2002,
in cui il tramezzo (nella prima) e il pilastro

↑ Ricostruzione delle deposizioni
↑ all’interno di una camera funeraria

centrale (nella seconda) erano decorati con
un altorilievo a grandezza naturale,
rappresentante un personaggio egittizzante,
cioè abbigliato e raffigurato all’egiziana.
Esso, infatti, è rappresentato in posizione

↓ Ricostruzione di una camera funeraria con deposizione singola

Corridoio d’accesso a una delle camere funerarie della necropoli di Is Pirixeddus
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incedente, col braccio destro sul petto e il
sinistro lungo il corpo, con la barba, un corto
gonnellino e il klaft, tipico fazzoletto che si
ritrova spesso nelle iconografie di personaggi
egizi. Le camere potevano quindi ospitare

↑ Altorilievo del personaggio egittizzante
↑ all'interno del sepolcro n. 7
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uno o più defunti nel corso del tempo (come
il sepolcro della “dea alata”, all’interno del
quale furono rinvenute una quindicina di
deposizioni) e quando gli ipogei erano saturi
e non c’era più spazio per nuove sepolture, si

↓ Ricostruzione del sepolcro del personaggio
↓ egittizzante (vista dall’angolo di Nord-Ovest)

ottenevano altre camere scavando nuovi
livelli nelle tombe già esistenti. Oltre agli
ipogei con camera grande divisa da tramezzo,
possiamo trovare anche quelle con camera
sepolcrale singola, che rappresentano una

↑ Ricostruzione del sepolcro del personaggio
↑ egittizzante (vista dall’angolo di Sud-Est)

tipologia più antica. Il defunto veniva
deposto, avvolto in un sudario o in una
tunica, all’interno della camera funeraria su
una lettiga lignea o all’interno di un sarcofago,
con il suo corredo personale e con tutti gli

↓ Ricostruzione del sepolcro della “dea alata”
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oggetti legati al rituale funebre, quale il
vasellame in terracotta, gli unguentari in
terracotta o in vetro policromo e i suoi oggetti
personali, come collane di amuleti e perle in

↑ Ingresso di un sepolcro di tipo
↑ arcaico, a pianta quadrangolare
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pasta vitrea, scarabei, gioielli (anelli, collane
orecchini), rasoi e oggetti di varia natura che
rivelano se il defunto fosse uomo o donna, e
in alcuni casi che mestiere svolgesse in vita. •

↓ Interno della camera funeraria di tipo arcaico

↑ Ricostruzione di una sepoltura punica

↓ Camera funeraria presso il villaggio ipogeo
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Carbonia • Area archeologica
di Monte Sirai

M

onte Sirai è porta di accesso alla
storia della Sardegna, espressione
della memoria dei luoghi nella
regione del Sulcis: a Sud e a Ovest le isole di

↑↓ Le isole di S. Antioco e S. Pietro dall’acropoli di Monte Sirai
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↑Veduta di Carbonia dall’acropoli di Monte Sirai

Sant’Antioco e San Pietro; dalla parte opposta
la vista completa della città di Carbonia e
attraversamenti che portano all’interno, verso
il grano e il metallo. Monte Sirai, che ebbe
antiche presenze preistoriche e nuragiche, si
estende con una fitta struttura edilizia lungo
la superficie dell’altopiano, con scelta
strategicamente consapevole di paesaggio e

↓ Veduta aerea di Monte Sirai
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uso intenso della superficie abitabile. A poca
distanza dall’acropoli, e da essa distinte, le
necropoli e l’area sacrificale nota come
“tofet”. Un ingresso fortificato precede l’area
insediativa, organizzata in isolati dedicati a
sfera privata e pubblica: la prima con

↑Ricostruzione dell’acropoli di Monte Sirai

ambienti abitativi, artigianali e produttivi, la
seconda con piccole piazze e strade a
raccordo urbanistico e comunicativo e il
tempio. Lo spazio religioso del tempio di
Astarte si sviluppò sui resti di un luogo
nuragico e visse per secoli.

↓ Ricostruzione dell'abitato di Monte Sirai: strada

Questo monumento è una delle evidenze
simbolicamente più forti delle relazioni fra
genti fenicie e genti nuragiche, come
mostrano i materiali archeologici rinvenuti.
Diversi gli edifici indagati a fondo, come le
articolate “Casa Fantar”, “Casa Amadasi”,

↑ Ricostruzione del tempio di Astarte

“Casa del lucernario di talco”, e altre che si
stanno rivelando alla conoscenza e alla
fruizione come la “Casa di tufo”: sono case
con murature solide, zoccoli murari distinti e
alzati in pietra – talora con opera a telaio – o
in mattoni crudi, anche a due piani.

↓ Bronzetto fenicio con brocca di tipo nuragico

→ Statua di Astarte
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Spazi talora con corte interna. Le fasi più
antiche dell’insediamento – preceduto da
presenze neolitiche e nuragiche e con
elementi punici e romani, ancora da definire
nel loro sviluppo esterno all’abitato compatto
– sono databili all’VIII secolo a.C.

↑Ricostruzione della “Casa Fantar”
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Danno conto di questi orizzonti antichi, coevi
a quelli delle vicine S. Antioco, S. Giorgio di
Portoscuso e Isola di S. Pietro, ceramiche in
red slip (vernice rossa) tipicamente fenicie,
pentole di tradizione indigena, sculture,
bronzi figurati, amuleti.

↓ “Casa Fantar”

Nei successivi VII e VI secolo a.C., un’azione
edilizia intensa interessò tutto l’altopiano: a
questa fase di vita corrisponde la necropoli ad
incinerazione arcaica, dove i defunti venivano
cremati e accompagnati da classiche brocche
a orlo trilobato e a fungo, pregevoli oggetti di

↑Ricostruzione della “Casa del lucernario di talco”

ornamento e legati alla magia, ceramiche
greche di Corinto. La successiva fase, che
iniziò con la conquista della Sardegna da
parte di Cartagine negli ultimi decenni del VI
secolo a.C. continuando sino alla prima metà
del IV secolo a.C., non è facilmente visibile

↓ Tomba a camera n. 5 con ricostruzione del corredo funerario
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negli edifici per via delle sovrapposizioni
delle diverse epoche, ma è ben documentata
da ceramica punica a fasce, vasi ateniesi a
figure nere e a figure rosse, anfore
commerciali, terrecotte figurate e dalla
necropoli ipogeica, dello stesso periodo.

↑ Ricostruzione dell’acropoli di Monte Sirai
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L’insediamento di Monte Sirai ebbe la sua
massima espansione fra il IV e il II secolo a.C.,
fra l’Età Tardo-Punica e quella RomanoRepubblicana, quando prese forma urbana
l’impianto complessivo oggi visibile e venne
aperto il santuario tofet. Le necropoli sono

↓ Ricostruzione dell'abitato di Monte Sirai

localizzate in tre aree fondamentali a Nord
dell’acropoli, con una straordinaria sequenza
cronologica, tipologica e spaziale: dai nuclei
delle tombe fenicie (principalmente a fossa
con il rito della cremazione e in minor misura
dell’inumazione) a quelle a camera di Età

↑Ricostruzione dell'abitato di Monte Sirai

Cartaginese, con interessanti soluzioni
architettoniche e decorative (come le
maschere litiche o il simbolo della dea Tinnit
su uno dei pilastri della tomba n. 5).
Tali tombe erano destinate a gruppi familiari
di ceto elevato. In altre deposizioni sono

↓ Pilastro decorato con segno di Tinnit
↓ capovolto dalla tomba a camera n. 5
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attestate sepolture in anfora, altre
incinerazioni, tombe con doppia sepoltura; è
altresì documentato l’uso dell’area crematoria
fenicia per sepolture infantili di età successiva
ma forse discendenti della precedente
cultura. I cimiteri occupano un’area
progressivamente più vasta, in ragione
dell’aumento demografico e della necessità di
nuovi spazi, mostrando la presenza di
tradizioni culturali diverse.

La presenza del tofet, area sacra riservata a
deposizioni di ceneri infantili in urna (un rito
sacrificale periodico secondo alcuni studiosi,
secondo altri luogo per morti premature o
aborti; la cerimonia prevedeva, in ogni caso,
un sacrificio di purificazione attraverso il
fuoco), è la dimostrazione della cultura
urbana – essendo ad essa legata – e di un
accresciuto popolamento del luogo, disposto
topograficamente, come da tradizione,

ai margini dell’abitato. Gli scavi ne indicano
predisposizione e frequenza da poco prima
della metà del IV a tutto il II secolo a.C.
L’area delle deposizioni era costituita da urne
di tipo molto simile contenenti le ceneri
dei piccoli defunti (ne sono state rinvenute
circa quattrocento) coperte da piattelli e
interrate. Recavano a vista, ma non per tutte
le deposizioni, un segnacolo costituito da
stele in pietra di vari tipi e raffigurazioni in

stile egittizzante e greco, o con motivi più
semplici. A tale area si sovrapponeva un
tempietto con diverse articolazioni funzionali,
raggiungibile con alcuni gradini e una rampa.
L’abitato di Monte Sirai registrò un lungo
abbandono dai primi decenni del I secolo
a.C., ma vide una nuova frequentazione
in Età Tardo-Antica, con esteso livellamento
delle opere murarie fra il VI e il
•
VII secolo d.C.

Ricostruzione del santuario tofet

30 Sardegna Virtual Archaeology

Sardegna Virtual Archaeology 31

Ambito Territoriale Sulcis-Iglesiente | Siti Culturali principali

01. Buggerru • Sito
minerario di Porto Flavia
Fondato nel 1864, il paesino di
Buggerru divenne in pochi
anni un fiorente borgo grazie
all’attività della miniera di
Malfidano, dove si estraeva
piombo e zinco. La miniera, in
attività fino al 1977, fa parte del
Parco Geominerario, Storico e
Ambientale della Sardegna.
Impianti abbandonati, gallerie
e pozzi, narrano ancora la sua

utilizzato come officina e
falegnameria, è stato allestito
il Museo del Minatore, che
raccoglie reperti fossili,
minerali, utensili e
ritrovamenti archeologici.
All’interno della stessa
falegnameria, il 4 settembre
1904, si svolse la prima rivolta
sindacale dei minatori in
Sardegna causata dalle misere
condizioni di lavoro, durante la
quale rimasero uccisi tre
operai. Verso Nord, la spiaggia
di Buggerru prosegue con la
spiaggia di San Nicolò e un
sistema dunale fra i più vasti

Miniera di Porto Flavia

intensa storia industriale.
Sono particolarmente
interessanti le strutture sul
colle che digrada verso il mare,
con i resti della Laveria
Lamarmora e della Laveria
Malfidano. Nei pressi del
porto si trova l’uscita della
Galleria Henry, attraverso cui
si trasportava il minerale fino
al punto d’imbarco. Di fronte
al porto, all’interno di un
fabbricato che veniva
32 Sardegna Virtual Archaeology

Acquaresi e quella di
Montecani si giunge al centro
minerario di Masua, dove si
estraeva zinco, galena e
blenda e dove si impone alla
vista lo scenografico
faraglione del Pan di
Zucchero (m 133), lo scoglio
più alto d’Europa. Nel sito
minerario di Masua si trova
l’opera ingegneristica di Porto
Flavia, punto d’imbarco del
minerale estratto nelle vicine

Pan di Zucchero

Cala Domestica

del Mediterraneo. La strada
verso Sud costeggia la Cala di
Buggerru, dove si trova il
porticciolo turistico, poi la
costa si fa più alta e le falesie
sono interrotte solo dalla baia
di Cala Domestica, protetta
da una torre spagnola e una
delle più incantevoli della
Sardegna. Oltre la miniera di

miniere: progettata
dall’ingegner Cesare Vecelli, fu
realizzata nel 1924 a picco sul
mare scavando l’interno della
montagna per 600 metri.
Rivoluzionò il sistema di
imbarco dei minerali sino ad
allora praticato dai galanzè
(battellieri) di Carloforte.
02. Calasetta • Torre
sabauda
Calasetta è un incantevole

borgo di pescatori e agricoltori
situato all’estremità
settentrionale dell’isola di
Sant’Antioco, immerso in un
ambiente naturale
incontaminato e con
numerose testimonianze
dell’Epoca Nuragica e
soprattutto Punica. Il suo
nome deriva probabilmente
da “Cala di seta”, perché così
era chiamata la zona per via
della pesca del bivalve pinna
nobilis, dalla quale si ricavava il
bisso, che veniva effettuata
nelle acque antistanti l’attuale
porticciolo. Il litorale è
caratterizzato da arenili di
sabbia bianca, come le famose
spiaggia Grande, spiaggia

al primo piano si alternano
esposizioni d’arte
temporanee. È interessante il
Civico Museo d’arte
contemporanea. Dal porto
salpano i traghetti per
Carloforte, con cui Calasetta
condivide le origini. Importanti
la produzione vinicola e le
tipicità gastronomiche.
03. Carbonia • Monumenti
e siti principali
La città di Carbonia,
capoluogo del Sulcis, giace in
una zona molto importante
dal punto di vista geologico,
storico e archeologico. Il
sottosuolo è ricco di
formazioni di carbone risalenti
all’Eocene che rappresentano
il più importante bacino
carbonifero italiano.
Nonostante sia la città di più

Necropoli di Sirai

Torre sabauda

della Salina e spiaggia di
Sottotorre. Il paesino, fondato
nel XVIII secolo da coloni di
origine ligure provenienti
dall’isola di Tabarka, è noto
anche come “La Bianca” per il
colore delle abitazioni
calcinate. Il borgo è dominato
dalla Torre sabauda, edificata
nel 1756 in pietra vulcanica,
che oggi ospita al piano terra
una raccolta archeologica con
reperti fenicio-punici, mentre

all’interno dell’area urbana,
nella zona di Cannas di sotto,
è venuta alla luce una
necropoli di oltre 4000 anni.
Lungo la statale per
Sant’Antioco, una deviazione
a destra conduce fino alla
sommità del Monte Sirai, dove
si trova uno dei siti
archeologici più importanti del
Mediterraneo, la fortezza
fenicio-punica di Sirai.
L’eccellente funzione
strategica del sito, a dominio
dell’ampio braccio di mare tra
le isole di San Pietro e di
Sant’Antioco, non sfuggì ai
nuragici, che furono i primi a
utilizzare l’area. I Fenici della
città di Sulky vi costruirono il

Fortezza fenicio-punica di Sirai

recente fondazione del Sulcis,
Carbonia è curiosamente
sorta a pochi chilometri da
alcuni fra i più antichi
insediamenti della Sardegna:
nel riparo sotto roccia di Su
Carroppu, presso Sirri, sono
state rinvenute le più antiche
testimonianze umane del
Neolitico Antico sardo;

loro centro nell’VIII secolo
a.C., che in seguito fu
espugnato dai Punici e
abbandonato all’improvviso in
Età Imperiale. Da visitare
l’abitato punico, con uno
spazio comunitario dominato
dal tempio di Astarte, cuore
civile e amministrativo.
Notevole la necropoli punica,
con 13 tombe a camera ipogee
a carattere collettivo, dove
sono presenti sarcofagi e
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motivi sacri scolpiti, fra cui il
ben noto simbolo della dea
Tanit a testa in giù. Più a valle
si trova il tophet punico con il
tempietto e uno spazio detto
“campo d’urne”. Ai piedi del
versante Sud del monte si erge
il Nuraghe Sirai (XV-XIV
secolo a.C.), con una torre
centrale e quattro torri
orientate secondo i punti
cardinali e un villaggio. Le
origini della città odierna sono
molto più recenti. Serbariu,
oggi quartiere di Carbonia, fu il
primo nucleo abitativo, nato
nel XVIII secolo dall’unione
degli insediamenti rurali sparsi
(furriadroxius), poi elevato a

dicembre del 1938. Nel
dopoguerra Carbonia era la
terza città sarda con oltre
60 000 abitanti. Il suo
impianto urbanistico è
esempio dell’architettura del
ventennio, con grandi viali
alberati e il fulcro nella Piazza
Roma, su cui prospettano il
Municipio, la chiesa di San
Ponziano, col campanile in

urbanistica intorno al centro
rispecchia la gerarchia dei
ruoli esistenti in miniera: da
“Villa Sulcis”, l’abitazione del
direttore della miniera, si
passa alle case dei dirigenti,
poi a quelle degli impiegati e
infine alle abitazioni degli
operai. Al centro della città si
trovano importanti musei: il
Museo Archeologico di Villa
Sulcis, che raccoglie reperti
dal Neolitico al periodo
romano, il Museo di
Paleontologia e Speleologia
“E. A. Martel”, con resti di
fossili del Paleozoico,
Mesozoico, Terziario e
Quaternario, una sezione

la statale per Iglesias si
trovano le frazioni di
Flumentepido, con la chiesa
di Santa Maria, databile all’XI
secolo, la frazione di
Cortoghiana, centro
minerario inaugurato nel 1942
nei pressi della miniera di
carbone, di cui si ammira
l’organizzazione urbanistica di
stampo razionalista, e il centro
minerario di Bacu Abis, dove
veniva estratto il carbone fino
agli anni Sessanta del secolo
scorso.
04. Carloforte • Isola
di San Pietro
Il paese di Carloforte è l’unico

comune nel 1853. Qui, nel
1936, venne individuato il
giacimento di carbone di SiraiSerbariu. La previsione di
un’intensa attività estrattiva
suggerì l’impianto di una
nuova città vicina alle miniere
e al porto di Sant’Antioco, per
dare alloggio agli operai che
sarebbero giunti da ogni parte
d’Italia. Il nuovo centro abitato
fu costruito in soli due anni e
inaugurato da Mussolini nel
34 Sardegna Virtual Archaeology

Museo del Carbone

Torre Littoria

trachite che si ispira a quello di
Aquileia e un’iscrizione
dedicata agli operai che
innalzarono la chiesa nell’anno
III dell’Impero, il Teatro
Centrale, il Dopolavoro e la
Torre Littoria. Oggi la piazza è
abbellita dalla scultura
“Frammenti di vuoto” di Gio’
Pomodoro. La struttura

portuale crebbe nel secolo
scorso per l’esportazione dei
minerali del Sulcis e
dell’Iglesiente. Oggi il paese
vive di turismo, grazie alla
natura integra e alle tradizioni
marinare gelosamente
conservate. La struttura
urbanistica del paese tradisce
l’origine ligure. Sul Lungomare
Battellieri e il Lungomare
Cavour prospettano i palazzi
settecenteschi e ottocenteschi.
In Piazza della Repubblica
troviamo la chiesa di San
Carlo Borromeo, costruita
dopo il 1741 in stile barocco e
neoclassico. Vicino sorge
l’oratorio della Madonna

Panorama dal Forte

Piazza Roma

Tophet

(isola degli sparvieri) e la
leggenda vuole che l’apostolo
Pietro vi sia sbarcato in
seguito a un naufragio. Il
centro abitato fu fondato nel
1738 da alcuni pescatori liguri
in fuga a causa dei pirati
dall’isola di Tabarka, al largo
della Tunisia, dove si
trovavano dal 1542 per
praticare la pesca del corallo.

speleologica e biospeleologica, e il Museo del
Carbone, ospitato nelle
strutture restaurate della
Miniera di Serbariu, che
raccoglie una collezione di
attrezzi da lavoro e
documenti, e in ambienti
fedelmente riprodotti mostra
l’evoluzione delle tecniche di
coltivazione del carbone
utilizzate dagli anni ’30 alla
cessazione dell’attività. Lungo

Chiesa di S. Carlo Borromeo

Le colonne

centro abitato dell’isola di San
Pietro, collegata alla Sardegna
dai traghetti che partono da
Portovesme e da Calasetta. È
uno dei luoghi più
incontaminati del
Mediterraneo, frequentato fin
dall’Età Nuragica ma
soprattutto in Epoca Fenicia e
Punica, di cui restano alcune
testimonianze di strutture
abitative e alcune necropoli.
L’isola era chiamata Inosim

Centro storico di Carloforte

Nel primo periodo della
colonizzazione fu realizzata
una potente cinta muraria a
protezione del forte, della
chiesa e della casa del
governatore. Nuovi coloni
giunsero dalla Liguria e
dall’isola di Ponza per pescare
il tonno e il corallo e per
lavorare nelle saline. Il traffico

dello Schiavo. Il Forte Carlo
Emanuele III oggi ospita il
Museo Civico, che conserva la
documentazione sulla
fondazione di Carloforte e
testimonianze dell’attività
delle tonnare sulcitane. Ai
margini meridionali
dell’abitato si trova la chiesa
dei Novelli Innocenti, eretta
nel XVIII secolo su un luogo di
culto duecentesco dedicato
alla memoria dei fanciulli che
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la leggenda vuole fossero in
viaggio nel 1212 verso la Terra
Santa per partecipare alla
quinta crociata e che invece
morirono sulle coste dell’isola
in seguito a un naufragio.
Immediatamente a Sud di
Carloforte si trovano le saline
dismesse, habitat di numerose
specie di uccelli. Oltre la torre
di San Vittorio, sede di un
osservatorio astronomico, una
serie di sentieri conduce a cale
di sabbia fine e candida: le
spiagge del Giunco, Girin,
Punta Nera, Guidi, La Bobba.
Quest’ultima è chiusa a Ovest
da Le Colonne, due celebri
scenografici faraglioni di
trachite rossa. Di fronte alla

occidentale, la Caletta o Cala
dello Spalmatore, protetta
dalle dune. Il golfo del Becco,
tra la Punta dei Cannoni e la
Punta di Capo Rosso, è forse
la zona più incontaminata
dell’isola ma difficilmente
raggiungibile a piedi. Per
raggiungere il tratto di costa
intorno a Capo Sandalo si

Capo Sandalo si staglia il faro
più occidentale d’Italia.
La scogliera settentrionale si
apre sulle acque verdi di due
imperdibili insenature, Cala
Fico e Cala Vinagra. A Est vi
sono la selvaggia scogliera
di Tacche Bianche,
l’insenatura di Calalunga e
La Punta, estremo
settentrionale dell’isola e
molto suggestivo per la
presenza delle antiche
tonnare. Di fronte a La Punta
si trova l’Isola Piana, anch’essa
un tempo sede di una delle
più importanti tonnare del
Mediterraneo, nata nel 1698 e
oggi trasformata in villaggio
turistico.

a.C. con blocchi calcarei
appena sbozzati di medie e
grandi dimensioni, fu
frequentato almeno fino al X
secolo a.C. Il complesso è
costituito da una torre centrale
circondata da un bastione
trilobato e da un antemurale
pentalobato. La torre si
conserva per un’altezza di 4,50
m. L’ingresso architravato alla
torre è in parte interrato. Sulla
destra del corridoio di ingresso
si nota l’imbocco della scala
che saliva ai piani superiori,
oggi ostruita dai crolli. Il
bastione include un cortile
attraverso cui si accedeva alle
torri laterali, di cui si
conservano alcuni filari fino a

spiaggia del Lucchese si trova
l’isolotto Geniò. Qui comincia
la più selvaggia costa
occidentale, che s’innalza a
strapiombo fino a 150 m, con
insenature e grotte.
Proseguendo verso Ovest, si
trova la scogliera della
Mezzaluna e l’insenatura di
La Conca, racchiusa da alte
pareti trachitiche. Poco oltre
Punta Spalmatore si giunge
all’unica spiaggia della costa
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Sa Domu ’e s’Orcu

Spiaggia di Punta Nera

deve rientrare a Carloforte
attraversando l’interno
dell’isola. Si giunge così a
Capo Sandalo, zona di grande
interesse ambientale e
paesaggistico, caratterizzata
da alte falesie e macchia
mediterranea, ambiente ideale
per la riproduzione del falco
della Regina. Sulla sommità di

lecci. Il centro ha origini
medievali ma è rimasto a
lungo spopolato prima di
essere rifondato nel 1704 dal
visconte Ignazio Asquer. Tra il
XIX e il XX secolo l’attività
estrattiva costituiva la
principale risorsa. In paese da
visitare il Museo
Archeologico e il Museo
Paleontologico. All’interno
del Mulino Idraulico Licheri,
del XVIII secolo, è allestita
una raccolta etnografica.
Lungo la S.S.126 per Iglesias si
trovano le miniere di Su
Zurfuru e Gutturu Pala. Poco
oltre la miniera di
Candiazzus, una deviazione
conduce alla grotta di Su

Monte Marganai

Spiaggia del Lucchese

Spiaggia La Bobba

rimaneggiata nei secoli,
rappresenta l’unica
testimonianza del Medioevo.
Molto affascinanti i dintorni
del paese: la ben nota grotta
di San Giovanni è
interamente attraversata da
una strada che conduce ai
piedi del Monte Marganai.
All’interno della foresta
demaniale Marganai-Oridda

05. Domusnovas • Nuraghe
Sa Domu ’e s’Orcu
Il paese di Domusnovas sorge
nella piana del rio Cixerri,
sovrastato dalla Punta San
Michele (m 906). Il suo
territorio conserva numerose
testimonianze della presenza
umana. Il sito più importante
del periodo nuragico è il
nuraghe Sa Domu ’e s’Orcu,
poco lontano dall’abitato.
Edificato nel XVII-XI secolo

Tempio di Antas

Grotta di S. Giovanni

un’altezza di 3,70 m. Intorno al
complesso sono presenti i
resti di un villaggio di capanne
circolari. In Epoca Romana
Domusnovas era un
importante villaggio lungo la
strada Kalaris-Sulky; il suo
territorio era sfruttato
intensamente perché ricco di
piombo argentifero. Furono i
pisani a dotare il paese di mura
e di un castello. La duecentesca
chiesa di Santa Barbara,

Grotta su Mannau

si trovano alcune importanti
miniere dismesse: Barraxiutta,
Sa Duchessa, Tiny e Arenas e più
a Nord quella di Malacalzetta.
06. Fluminimaggiore •
Tempio di Antas
Il paese di Fluminimaggiore è
situato nella valle del rio
Mannu fra folte foreste di

Mannau, con percorso
turistico, all’interno della quale
sono stati trovate delle
lucerne votive dedicate alla
dea Tanit e al dio Taurus.
Pochi chilometri più avanti
una deviazione conduce
al sito più importante
e suggestivo di
Fluminimaggiore: il Tempio
punico-romano di Antas.
Realizzato con blocchi di
calcare locale, il monumento è
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unico nel suo genere in
Sardegna. Sorge su un sito già
utilizzato in Epoca Nuragica e
successivamente nell’Età del
Ferro, come attesta una serie
di tombe a pozzetto rinvenute
nei pressi del podio, in una
delle quali è stato ritrovato un
bronzetto di fattura nuragica
con i tratti del dio punico Sid.
In Età Punica il tempio rivestì
notevole importanza, fatto
testimoniato dai numerosi ex
voto rinvenuti. La struttura
oggi visibile risale all’Epoca
Romana e fu edificata in due
fasi: la prima è databile all’Età
Augustea, la seconda al III
secolo d.C., quando sul
frontone fu collocata
un’iscrizione di Caracalla.

chiamata “Sardus Pater” dai
Romani e identificabile infine
con il Sid dei Cartaginesi. La
cella presenta alcuni pilastri
addossati alle pareti, mentre il
pavimento conserva il
rivestimento di mosaico
bianco. Nel muro di fondo
della cella si aprono due porte
che immettono nell’adyton

rocce modellate dal vento.
Verso Sud, la bella spiaggia di
Portixeddu conduce fino al
territorio di Buggerru.
07. Giba • Complesso
nuragico di Meurra
Affacciato sul golfo di Palmas,
il paesino di Giba sorge nei
pressi del lago di Monte Pranu.
Sono molte le testimonianze
della frequentazione umana
del territorio a partire
dall’Epoca Nuragica. Il sito più
importante è il Complesso
nuragico di Meurra, che
include un nuraghe polilobato,
edificato nel XII secolo a.C., i
resti di un villaggio di capanne
circolari, alcune tombe di

la strada per il golfo si trova la
chiesetta di Santa Marta, il
cui impianto originale risale
all’XI secolo. In breve si giunge
alla spiaggia di Porto Botte,
dove nel 1323 sbarcarono gli
Aragonesi con circa 100 navi
per conquistare l’isola. Da
Porto Botte verso Sud fino a
Porto Pino si distende la terza
zona palustre più grande della
Sardegna, con gli stagni di
Porto Botte e Baiocca,
habitat molto importante per
la presenza del fenicottero,
dell’airone, del pollo sultano e
del falco di palude.
08. Gonnesa • Complesso
nuragico di Seruci

Presenta una gradinata
d’accesso e un podio. Il
tempio è suddiviso in pronao,
cella e adyton. Il pronao
presenta quattro colonne sul
prospetto e una su ciascun
lato, con basi attiche e capitelli
ionici. Sul frontone, nella
iscrizione romana dedicata
all’imperatore si legge anche:
“TEMPL(um) DIE SARDI
PATRIS BAB”, dedica alla
divinità locale “Babai”,
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Chiesa di S. Marta

Stagno di Porto Botte

bipartito (due vani pressoché
quadrati) dotati di due
cisterne quadrangolari.
Nell’area archeologica si
trovano anche i resti di una
strada romana e di un villaggio
nuragico. Da Fluminimaggiore
verso Nord, si raggiunge
facilmente Capo Pecora e il
suo ambiente selvaggio di

panorama del golfo davvero
straordinario; è una zona
selvaggia e affascinante, con le
dune di Is Arenas e il villaggio
dei pescatori dell’ex tonnara,
un tempo fra le più importanti
della Sardegna. Poco oltre il
bivio per Porto Paglia, in
territorio della frazione di
Nuraxi Figus, si trova il
complesso nuragico di
Seruci, uno dei più imponenti
insediamenti dell’Età Nuragica
di tutta la Sardegna. Fu
edificato con grossi blocchi di
trachite sulla sommità della
collina di Seruci, in un’area da
sempre nota per la presenza di
importanti giacimenti di
minerali e metalli. Il complesso

Complesso nuragico di Seruci

Spiaggia di Portixeddu

Tempio di Antas

di Sant’Andrea, in stile
romanico del XIII secolo ma
più volte ristrutturata. Molto
scenografici i resti delle
miniere di Sedda Modditzis,
Monte Onixeddu e Monte
San Giovanni. Lungo la statale
per Iglesias, una deviazione
conduce fino alla spiagge di
Plag’e Mesu e di Sa Punta ’e

giganti e un pozzo sacro. Sono
numerose anche le tracce
della presenza punica e
romana, poiché il territorio era
attraversato dalla strada
Karalis (Cagliari)-Sulky
(Sant’Antioco). Alcuni
studiosi ritengono che il paese
sia stato fondato dai Vandali
intorno al VI secolo quando
numerosi schiavi africani dalla
Mauritania furono deportati in
questa zona dell’isola. Lungo

Villaggio di Porto Paglia

Complesso nuragico di Seruci

A breve distanza
dall’omonimo golfo, il paese
di Gonnesa è sorto in
Età Medievale ma fu
abbandonato durante la
dominazione aragonese.
Rinacque nel 1774 grazie al
visconte Gavino Asquer Amat
e dalla metà del XIX secolo lo
sviluppo dell’attività estrattiva
del carbone ne favorì la
crescita. L’unica testimonianza
dell’Età Medievale è la chiesa

Chiesa di S. Andrea

s’Arena. Sulla destra della
strada si trova la Palude Sa
Masa, la più importante zona
umida del territorio.
All’estremità Sud, la spiaggia
prende il nome di Porto
Paglia: è raggiungibile con una
deviazione dalla S.S.126 per
Portoscuso-Seruci, attraverso
una discesa che offre un

domina un vasto panorama
verso il Monte Sirai e l’isola di
Sant’Antioco a Sud e il Golfo
del Leone a Nord. Si estende
per circa 6 ettari e il suo
nucleo originario risale al
Bronzo Finale. Include un
imponente nuraghe, con la
torre centrale circondata da
un bastione pentalobato, un
villaggio di circa cento
capanne, almeno tre tombe
dei giganti e un antemurale. Le
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capanne formano degli
agglomerati divisi da stradine
che conducono alla piazzetta
centrale e sono in
maggioranza circolari. I resti di
un quartiere chiamato “Isolato
A” includono 11 ambienti
destinati forse a uso abitativo.
Al centro del villaggio si trova
la “Sala del Consiglio”,
probabilmente il cuore della
vita sociale dell’insediamento.

di “Villa di Chiesa”, quando
passò sotto il dominio del
Conte Ugolino della
Gherardesca. Nel 1301 passò
sotto il controllo di Pisa e
grazie all’incremento
dell’attività mineraria divenne
il secondo centro per
importanza del Sud dell’Isola.
Al governo pisano si deve la
redazione di uno statuto

09. Iglesias • Monumenti
principali
La storia della cittadina di
Iglesias, capoluogo
dell’Iglesiente, è da sempre
legata all’attività mineraria.

alla domanda di minerali da
parte dell’industria nazionale.
Dopo la Seconda Guerra
Mondiale le miniere furono
chiuse. La visita della città
inizia da Piazza Sella, dove il
monumento a Quintino Sella
onora lo statista che diede
grande impulso all’attività
estrattiva nel Sulcis-Iglesiente.
Sulla collina di Altai, a Est della
piazza, vi sono i resti del
Castello di Salvaterra (o di
San Guantino). Resti delle
mura pisane sono visibili in
Via Eleonora d’Arborea,
mentre la cortina merlata
aragonese è visibile in Via
Campidano. Percorrendo il

Mainas. Non lontano dalla
cattedrale si trovano la chiesa
della Purissima, che risale al
XVII secolo e custodisce i ceri
utilizzati durante la
processione dell’Assunta, e la
chiesa di N. S. delle Grazie,
che conserva alcuni elementi
duecenteschi sulla facciata, fra
cui spicca una magnifica
monofora gotica. Da visitare
anche il Museo Mineralogico,
ospitato in un palazzo Liberty.
All’ingresso Sud della città si
trova la chiesa di San
Salvatore, uno dei pochi
edifici di culto cruciformi della
Sardegna dell’Età Bizantina
(IX-XI secolo), che

Nonostante l’intensa attività
estrattiva, la natura
circostante è ancora
incontaminata: il litorale è
ricco di spiagge e insenature,
aspre falesie e grotte, mentre
la zona interna è dominata dal
massiccio granitico del Monte
Marganai, con la foresta
demaniale di MarganaiOridda. La cittadina
appartenne al Giudicato di
Cagliari fino al 1258 col nome
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Cattedrale di S. Chiara

Corso Matteotti

cittadino, il “Breve di Villa di
Chiesa”, conservato
nell’Archivio Comunale. Nel
1324 la città fu espugnata dagli
Aragonesi e durante l’Epoca
Spagnola visse un lungo
periodo di decadenza
protrattosi fino alla metà del
XIX secolo, quando conobbe
una fase di prosperità grazie

delle più fiorenti fin dal tempo
dei pisani. Fra le altre strutture
conserva la Laveria Idina e il
gioiello della grotta di Santa
Barbara, all’interno del Pozzo
Carolina.
10. Masainas • Nuraghe Fais
Poco lontano dal golfo di
Palmas, il borgo di Masainas si
sviluppò nel XVII-XVIII secolo
intorno alla chiesa di San
Giovanni Battista, il cui
impianto probabilmente risale
al Medioevo. Nel territorio è
inclusa la zona costiera del
golfo di Palmas di grande
pregio ambientale, con la
spiaggia di Sa Salina e un

Chiesa di N.S. di Valverde

Castello di Salvaterra

Mura pisane

fra le più tecnologicamente
avanzate d’Europa e oggi sono
patrimonio dell’UNESCO.
Appena fuori dalla periferia
orientale della città si trova la
grande miniera di Monteponi,
una delle più importanti
d’Italia, dove si estraeva
piombo e zolfo fino agli anni
Settanta del secolo scorso. Fra
le imponenti rovine spiccano il

Corso Matteotti si entra nel
centro storico. In Piazza del
Municipio prospettano
l’ottocentesco Palazzo
Comunale, la cattedrale di
Santa Chiara, edificata dal
conte Ugolino prima del 1288,
e il Palazzo Vescovile (XVIII
secolo). La chiesa di San
Francesco, in stile goticocatalano del XVI secolo,
conserva il notevole “Retablo
di San Francesco”, di Antioco

Chiesa di S. Giovanni Battista

Chiesa di N.S. delle Grazie

rappresenta la prova
dell’esistenza di un
insediamento precedente a
Villa di Chiesa. Ai margini
Ovest dell’abitato si trova il
santuario di N. S. di Valverde,
edificato alla fine del XIII
secolo in stile romanico, con il
convento cinquecentesco. Nel
territorio di Iglesias rivestono
grande importanza i resti di
alcune miniere, che fino alla
metà del secolo scorso erano

Miniera di Monteponi

Pozzo Sella e il Pozzo Vittorio
Emanuele; l’ottocentesco
Palazzo Bellavista ospita un
corso di laurea in Scienze dei
Materiali. Verso Nord vi sono i
resti della miniera di Campo
Pisano e quelli della miniera
di Genna Luas. Presso la
frazione di Bindua si trova la
miniera di San Giovanni, una

sistema di stagni e dune. La
zona fu intensamente
popolata fin dall’Età Neolitica.
Durante l’Età del Bronzo
furono edificate numerose
strutture nuragiche, fra cui
quelle di nuraghe Arramini,
composto da una torre
centrale, una torre secondaria
e un vasto villaggio, e il
nuraghe Fais, un complesso
polilobato edificato nel XIII
secolo a.C. con massi di
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trachite e basalto; presenta
una torre raccordata almeno a
due torri secondarie
attraverso una cortina
muraria. Si ipotizza la
presenza anche di un
antemurale.
11. Musei • Chiesa di
Sant’Ignazio di Loyola
Il paesino di Musei giace
lungo il rio Cixerri. La fertilità
del territorio attirò l’uomo
fin dall’Epoca Nuragica.
Sono molte le tracce anche
di vestigia puniche e romane.
Nel Medioevo e fino al XVII
secolo il paese si chiamava
“Villa di Prato”. L’odierno

XVII secolo e una
acquasantiera di pietra del
XVIII secolo. In seguito alla
soppressione della Compagnia
di Gesù nel 1773, il feudo fu
ceduto al Marchese di
Villacidro e Palmas che ne
rimase in possesso fino
al 1839.

un tempio punico dedicato a
Demetra, divinità protettrice
dei raccolti. Gli scavi hanno
portato alla luce alcune
strutture sacre e un ricco
corredo di ex voto, con circa
700 resti di statuine, vasi,
lucerne e monete. Davanti al
tempio si notano le tracce di
sei altari. Nelle vicinanze del
paese si trova il complesso
delle Miniere Rosas, la cui
storia iniziò nel 1832, quando
vennero scoperti i filoni di
piombo, rame e zinco e
terminò nel 1978. Il recupero
del sito ha consentito di
convertire le strutture del
villaggio in un museo di

cui si può ammirare un vasto
paesaggio verso i monti di
Capoterra e la valle del rio
Mannu. Dall’abitato, una
strada conduce all’interno
della valle del rio Tattinu, zona
molto frequentata fin dalla
preistoria, come testimonia la
presenza di un villaggio
nuragico e di un pozzo sacro
dell’Età del Bronzo. La strada
termina davanti alla chiesa
campestre di Sant’Elia di
Tattinu, edificata in Età
Bizantina tra l’VIII e il IX
secolo. L’attuale struttura
deriva da un sostanziale
rimaneggiamento in stile
romanico effettuato nell’XI

14. Perdaxius • Chiesa
di San Leonardo
Il paesino di Perdaxius giace in
una fertile valle frequentata
sin dal Neolitico, come
testimoniato dai ritrovamenti
presso le grotte sepolcrali
nella località Su Moini de
Perdaxius. Numerosi i nuraghi

visibile un ingresso
architravato. Ad Est del
nuraghe vi sono i resti del
villaggio quasi completamente
interrato, di una capanna
rettangolare e di un pozzo
nuragico. Nel tardo Medioevo,
una comunità di frati
francescani diede impulso
all’economia della zona. Al
centro del paese si trova la
chiesa romanica di San
Giacomo, risalente al XIII
secolo, mentre lungo la strada
per Tratalias, all’interno di
un parco con olivi secolari,
sorge l’importante chiesa
di San Leonardo, edificata
nel XVII secolo.

Murale
Chiesa di S. Giacomo

Chiesa di S. Ignazio di Loyola

abitato nacque in seguito a
una donazione da parte della
famiglia dei Rossellon alla
Compagnia di Gesù, che
costruì la chiesa e il convento
di Sant’Ignazio di Loyola in
forme tardo-barocche,
intorno a cui si raggrupparono
le abitazioni. All’interno della
chiesa si conservano un
crocifisso ligneo del XVIII
secolo, una croce
processionale d’argento del
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Medau

Miniere Rosas

12. Narcao • Tempio punico
di Terraseo
Il paese di Narcao fa parte del
Parco Geo-Minerario, Storico
e Ambientale della Sardegna.
Il centro abitato è
caratterizzato dalle case in
ladiri (mattoni d’argilla cruda)
abbellite dai murales. Nella
frazione di Terraseo si trova

archeologia industriale a cielo
aperto, dove impianti ed
edifici, immersi in un
ambiente naturale di grande
pregio, accolgono reperti che
testimoniano la realtà
economica e storica del
territorio.
13. Nuxis • Chiesa
di Sant’Elia
Il paesino di Nuxis giace ai
piedi del Monte Nieddu, da

Villa Salazar

Chiesa di S. Elia

secolo, che preservò però gli
elementi base dell’edificio
bizantino, come la pianta a
croce greca con i bracci di
identica lunghezza voltati a
botte e coperti da tetti a
spioventi con tegole,
sormontati al loro incrocio da
un tiburio quadrangolare e da
una cupola ogivale di moderna
fattura. La facciata è
sormontata da un piccolo
campanile a vela.

Chiesa di S. Leonardo

nel territorio, fra cui il più
importante è il nuraghe
Camboni, alla periferia Ovest
del paese. Si tratta di un
nuraghe complesso del quale
sono visibili una torre centrale
e altre tre o quattro torri
perimetrali unite tra loro da
una muraglia ad andamento
curvilineo. Sul lato Nord è

15. Piscinas • Villa Salazar
Il piccolo centro di Piscinas
giace al centro di una fertile
piana, a pochi chilometri dal
mare del golfo di Palmas. La
frequentazione della zona
risale al Neolitico, come
testimoniato dai ritrovamenti
presso le grotte de Su Benatzu
e di Monte Miana e dalla
presenza di alcune domus de
Janas. Nel centro storico si
trova la Villa Salazar, nota
Sardegna Virtual Archaeology 43

anche come “Villa Bice”,
edificata nel XIX secolo sulle
terre che la famiglia nobile
spagnola possedette sin dal
1587, anno in cui Piscinas
venne acquistato da Don
Peroche Salazar. Oggi è adibita
a centro culturale.
16. Portoscuso • Torre
spagnola
Il paese di Portoscuso è sorto
nel XVII secolo nei pressi di
una torre spagnola, come
borgo di pescatori sardi,
ponzesi e siciliani dediti alla
pesca del tonno e del corallo e
in seguito alla costruzione

tipologia di “torri gagliarde”,
attrezzate per la difesa
pesante. Ha forma
troncoconica e presenta un
solo piano illuminato da otto
finestre. Delle mensole a
sbalzo fungono da
coronamento della terrazza.
L’interno è voltato con una
cupola caratterizzata da

insieme al turismo e all’attività
industriale di Portovesme, Le
spiagge più belle sono Portu
Paleddu (Porto Paglietto) e La
Ghinghetta; molto suggestiva
la selvaggia scogliera di Capo
Altano, da cui si ammira uno
splendido paesaggio sul golfo
di Gonnesa.
17. San Giovanni Suergiu •
Necropoli neolitica
di Is Loccis Santus
Il borgo di San Giovanni
Suergiu è nato dall’unione di
diversi furriadroxius, tra cui
San Giovanni, Palmas,
Matzaccara e Is Urigus. Nel

grande accuratezza estetica.
Sull’altura retrostante la
necropoli si trova un nuraghe
monotorre, in parte crollato.
Nei pressi del paese, dove si
trovava il villaggio medievale
di Palmas di Sulci, si erge la
chiesetta romanica di Santa
Maria di Palmas, del XI
secolo.
18. Sant’Anna Arresi •
Nuraghe Arresi
Il paese di Sant’Anna Arresi
sorse nel XVIII secolo ai piedi
del Nuraghe Arresi. Il
monumento nuragico fu
edificato nel Bronzo Medio

della tonnara di Su Pranu,
una delle più antiche e
importanti d’Italia poiché
risale al 1594. La torre
spagnola sorge su un’altura tra
la cala della Ghinghetta e la
scogliera di Porto Paleddu, in
posizione strategica per il
controllo della via marittima
tra Calasetta e Carloforte.
Edificata tra il XVI e il XVII
secolo, si presenta in ottime
condizioni e faceva parte della
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Is Loccis Santus

Capo Altano

costoloni. Nei pressi della
torre e della tonnara sorge la
chiesa di S.M. d’Itria,
edificata nel 1665 dal
proprietario della tonnara. La
pesca del tonno è ancora oggi
una delle principali fonti
economiche del paese

promontorio di Punta Menga,
raggiungibile attraverso una
strada sterrata, si trova il
sistema dunale e la spiaggia di
Porto Pineddu.
19. Santadi • Fortezza
fenicio-punica
di Pani Loriga
Il paese di Santadi è un attivo
centro agricolo situato nella
piana del rio Mannu, che lo
divide in due nuclei: Santadi
Basciu, di recente costruzione
e Santadi ’e Susu, di origine
medievale, quando il borgo si
chiamava Sant’Ada de Sulcis o
Sant’Agata. Qui sorge la

Nuraghe Arresi

Vecchia tonnara

Torre spagnola

Sant’Anna. Negli ultimi
decenni il paese ha
conosciuto un forte sviluppo
turistico grazie alla bellezza
della zona costiera, che
comprende gli stagni di
Maestrale e quello de Is
Brebeis, zona umida molto
importante per la presenza dei
fenicotteri rosa e dei

suo territorio si trova
l’interessante necropoli
neolitica di Is Loccis Santus,
una delle più importanti del
Sulcis e risalente al Neolitico
Finale (3000 a.C.). Presenta 13
domus de janas, dove sono
stati ritrovati dei reperti
ascrivibili alla “Cultura del
vaso campaniforme”, oggi
esposti al Museo “Villa Sulcis”
di Carbonia. Alcune tombe
sono caratterizzate da una

Chiesa di S. Nicolò

Chiesa di S. Maria di Palmas

(XVII-XIV secolo a.C.); è del
tipo “a tancato”, con una torre
principale unita a una torre
secondaria da un bastione che
racchiude un cortile. Le
coperture a ogiva delle camere
sono crollate. A Est si apre un
ingresso sormontato da un
enorme architrave di granito e
un corridoio che immette al
cortile. Il nuraghe sorge tra le
due chiese, quella antica e
quella nuova dedicate a

Spiaggia di Porto Pino

marangoni dal ciuffo, e poi la
località balneare di Porto
Pino, con la vasta pineta e la
lunga spiaggia di sabbia bianca
e fine, fra le più belle della
Sardegna, protetta da
scenografiche dune alte 30
metri. Più a Nord, oltre il

chiesa quattrocentesca di
San Nicolò. Nel cuore del
paese si trova la Casa Museo
“Sa Domu Antiga”, con
testimonianze della cultura
pastorale e contadina, e il
Museo Archeologico, che
conserva reperti dal Neolitico
all’Epoca Romana. Sulla
sommità di un’altura a Ovest
del paese si trovano i resti
della fortezza fenicio-punica
di Pani Loriga (VII-III secolo
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a.C.), con una cinta muraria
che racchiude l’acropoli, un
quartiere abitativo e un
santuario, forse il tophet, e la
necropoli con le tombe fenicie
e puniche. Presso il Monte
Meana si trovano le notevoli
grotte di Is Zuddas e di Su
Benatzu. Lungo la strada per
Capoterra, l’ex centro
minerario di Pantaleo è
immerso nella foresta
demaniale di Pantaleo, una
delle zone boschive più belle
del Mediterraneo. Santadi è
sede della Cantina Sociale che
produce alcuni fra i vini più
pregiati dell’isola, come il

Tatalìa, abbandonato nella
prima metà del XIX secolo a
causa delle infiltrazioni e dei
cedimenti del terreno causati
dalla realizzazione dell’invaso
artificiale di Monte Pranu e
oggi restaurato a scopo
turistico, sorge la maestosa

trasferimento della sede a
Iglesias nel 1503. Presenta
pianta a tre navate con abside.
La facciata e i prospetti laterali
sono decorati con losanghe in
stile pisano e teorie di archetti
pensili. L’abside presenta
monofore strombate e una
bella bifora di impronta gotica.
Nel prospetto Nord il portale
presenta un arco di scarico a
sesto acuto e un architrave
con due leoni affrontati in
rilievo. All’interno, semplice
ma di estremo fascino, le
navate sono divise da arcate
a tutto sesto impostate su
pilastri ottagonali; vi si

Medioevo era cinto da mura e
oggi conserva una quieta
atmosfera spagnolesca. Da
visitare la bella chiesa di N.S.
del Pilar, edificata nel 1307 in
stile tardo romanico per volere
del conte Bonifacio dei
Donoratico, e la chiesa di S.M.
della Neve, innalzata in stile
romanico dai Vittorini di
Marsiglia nel XIII secolo.
Dell’impianto originario
restano l’aula a tre navate e i
pilastri di derivazione
cistercense; le forme goticocatalane della capilla mayor,
delle otto cappelle laterali e
della facciata esterna

Cattedrale di S.M. di Monserrato

Grotte di Is Zuddas

Carignano del Sulcis, vino
DOC che probabilmente
proviene dall’Aragona ma
che nelle valli argillose e
sabbiose del Basso Sulcis
offre il massimo per la sua
resistenza ai venti che
giungono dal mare carichi di
salsedine.
20. Tratalias • Cattedrale
di S.M. di Monserrato
Al centro dell’antico abitato di
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cattedrale di S.M. di
Monserrato. È uno degli
edifici più integri e importanti
dell’architettura romanicopisana della Sardegna,
edificato tra il 1213 e il 1282 per
volere della famiglia dei
Gherardesca. Fu sede della
diocesi del Sulcis prima del

frazione di Terrazzu: è alto 5
m ed è noto come “Luxia
Arrabiosa” (Lucia rabbiosa).
Lungo la strada per Narcao si
trova la notevole necropoli
neolitica di Montessu, la più
vasta necropoli rupestre della
Sardegna preistorica, scavata
all’interno di un anfiteatro
trachitico davvero suggestivo.
Conserva 35 domus de janas,
con 12 “tombe santuario”,
risalenti al III millennio a.C. e
di ambito culturale di San
Michele di Ozieri. Le tombe
sono distribuite in quattro
gruppi: il gruppo orientale
presenta la bella “Tomba delle

Necropoli di Montessu

Chiesa di N.S. del Pilar

Lago di Monte Pranu

secolari, innestati fra il XIV
e il XVII secolo. Fra di essi
uno dei più interessanti è
chiamato “Sa Reina” (la
Regina) e presenta un tronco
di 16 m di circonferenza.

conserva un bel trittico del
1596 raffigurante la Vergine
in trono, un’Annunciazione,
una Crocifissione e una
teoria di Santi.
21. Villamassargia • Chiesa
di S.M. della Neve
Il borgo agricolo di
Villamassargia, situato sulla
sponda destra del rio Cixerri, è
noto per la produzione tessile,
soprattutto dei tappeti. Nel

Menhir di Terrazzu

Chiesa di S.M. della Neve

risalgono a una ristrutturazione
del XVI-XVII secolo. Nella
piana del Cixerri, in cima a una
collina conica, vi sono i resti
del Castello di Gioiosa
Guardia, edificato dai pisani
nel XIII secolo a protezione
dei ricchi giacimenti minerari
della zona, tra cui la miniera di
Orbai. All’interno del Parco
Comunale S’Ortu Mannu si
trova un oliveto di circa 12
ettari con oltre 700 ulivi

Necropoli di Montessu

22. Villaperuccio •
Necropoli di Montessu
Il paese di Villaperuccio
presenta alcuni siti di notevole
interesse archeologico. Sono
numerosi infatti i menhir
aniconici presenti nel
territorio ascrivibili al
Neolitico; il più grande dei
monoliti si trova presso la

spirali” e la notevole “Grutta
de is Proccus”; il gruppo
settentrionale, detto “Is
Tuttoneddus”, conserva una
serie di piccole tombe
monocellulari; nel gruppo
occidentale si trovano la
tomba detta “Sa Cresiedda”,
bicelluare e con vasto
padiglione esterno, e poco più
a Sud la “Tomba delle corna”,
con magnifiche decorazioni di
protomi taurine.
•
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