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INTRODUZIONE
“Caminando in Sardinia bischisende” (o “arrisiende”che significa “camminando
per la Sardegna sorridendo” in lingua sarda) è il sottotitolo che abbiamo scelto
per accompagnare questa prima breve raccolta amatoriale di archeo-schede,
redatte prevalentemente rielaborando le fonti citate e i contenuti pubblicati
sulla pagina Facebook “Archeologia della Sardegna” dai tanti iscritti.
L’idea è nata per caso e questa raccolta non vuole assolutamente sostituire il
prezioso lavoro di guide turistiche e operatori del settore.
Semplicemente vuole essere uno strumento agevole di comunicazione per far
scoprire e visitare gli splendidi siti archeologici sardi a conterranei, turisti,
viaggiatori senza farli perdere nelle labirintiche stradine di campagna sotto il
sole di agosto o sotto la pioggia invernale e farli quindi arrivare alla mèta …
sorridendo!
Auguriamo a tutti voi un buon viaggio di scoperta!
Gruppo Fb Archeologia della Sardegna

“Caminando in Sardinia bischisende” (or “arrisiende” and it means “walking and
smiling around Sardinia” in Sardinian language) is the subtitle we have chosen
to accompany this first simple collection of archeo-cards, mainly written with
comments and photos published on the Facebook page "Archeologia della
Sardegna" by many members.
The idea was born by chance and this collection doesn’t want to replace the
valuable work of guides and tour operators.
It simply wants to help Sardinian people, tourists, travelers discover and visit
the most beautiful Sardinian archaeological sites, preventing them from getting
lost in the countryside in the summer sun or in the winter rain, guiding them to
their destination …with a smile!
We wish you all a beautiful journey of discovery!
Gruppo Fb Archeologia della Sardegna
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Altare prenuragico di
Monte d’Accoddi (SS)
Pre-nuragic altar Monte Accoddi (SS)

Fotografia: B. Auguadro

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

Monumento unico nel bacino del
Mediterraneo di epoca prenuragica, tanto
singolare
da
essere
accomunato
morfologicamente a una ziqqurat
mesopotamica. Nel sito oltre all’altare
sono presenti altri importanti reperti tra
cui: menhir, un dolmen forse utilizzato
come tavolo per offerte o colatoio, pietre
sferoidali lavorate.
Monte d'Accoddi è situato nella Nurra,
regione della Sardegna nord-occidentale,
e più precisamente nel comune di Sassari.

A unique monument in the Mediterranean
area of a prenuragic era, so unique and
peculiar to be morphologically connected
to a Mesopotamian Ziqqurat. In the site
above the altar you can see other
important findings including standing
stones, a dolmen that might be used as an
offering table, some round worked stones.
Monte Accoddi is set in the Nurra, a
Northwestern Sardinian region, more
precisely in the district of Sassari.

Lungo la S.S. 131 Porto Torres-Sassari al Along the highway SS 131 from Porto
km. 222,300 svoltare a sinistra, come Torres to Sassari at Km 222.300 turn left as
indicato dal cartello turistico, proseguire shown by the tourist signal, then go
dritti fino al sito prenuragico.
straight on to the prenuragic site.
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Mo
40°47′27.93″N - 8°26′56.08″E
nte_d%27Accoddi&params=40_47_27.93_N_8_26_56.08_E_type:mountain

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_d%27Accoddi
http://www.nurnet.it/it/1561/Monte_d'Accoddi.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203007518443224&set=oa.470767363023405&type=3&th
eater
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Altare rupestre Santo Stefano
Oschiri (OT)

Fotografia: Comune di Oschiri

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

L'altare rupestre di Santo Stefano è una
parete di roccia granitica nella quale sono
state scolpite in epoca non ancora
accertata delle nicchie geometriche
triangolari e quadrangolari distribuite in
sequenza. Oltre all'altare, l'area è
caratterizzata dalla presenza di cinque
domus de janas, dalla chiesetta di Santo
Stefano e da altri reperti interessanti.

The rock altar of Santo Stefano is a granite
rock on which triangular and quadrangular
geometric symbols were carved. Besides
the altar, the area is characterized by the
presence of five domus de Janas, the
church of Santo Stefano and other
interesting findings.

Si trova nel territorio del Comune di
Oschiri, in provincia di Olbia-Tempio nella
Sardegna settentrionale a circa due
chilometri a nord dal paese.

It is located in the district of Oschiri, in the
province of Olbia-Tempio in north of
Sardinia, about two kilometers from
Oschiri.

Dal Paese di Oschiri seguire la via Monte
Acuto; al bivio tenere la destra. Ad un
certo punto vi è sulla destra un cancello
in legno, seguire la strada sterrata fino a
raggiungere la chiesa di Santo Stefano.
L'altare e la zona rupestre si trovano
proprio davanti alla chiesa.

From Oschiri, follow Monte Acuto street;
at the first crossroads keep the right. Go
ahead along the countryside; on the right
there is a gate (wood), go ahead and you’ll
find the church of Santo Stefano. The altar
and the rock area are just opposite the
church.

COORDINATE

40°43'38"N - 9°6'26"E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Altare_rupestre_di_Santo_Stefano
http://www.comune.oschiri.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=119
https://www.facebook.com/Altare-Rupestre-Santo-Stefano-622634627769716/?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203007518443224&set=oa.470767363023405&type=3&th
eater
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Santuario nuragico di Santa Cristina
Paulilàtino (OR)

Fotografia: B. Auguadro
Fotografia: M. Pireddu

All’interno del Parco archeologico di
Santa Cristina vi sono: santuario e pozzo
sacro, capanna delle riunioni, nuraghe a
corridoio, nuraghe monotorre a tholos,
villaggio nuragico e santuario cristiano
con sos muristenes, locali per accogliere i
pellegrini. Secondo la teoria del prof.
Arnold Lebeuf il pozzo sacro di Santa
Cristina era un osservatorio astronomico
lunare; inoltre ogni 18 anni e 6 mesi la
luna si riflette esattamente nel centro del
pozzo. L’ultima volta questo fenomeno è
avvenuto nel 2006.
Si trova nel territorio di Paulilatino, in
provincia di Oristano.

Inside Santa Cristina archaeological site
there are: the sanctuary and holy well, a
hut for meetings, a corridor nuraghe,
monotowered tholos nuraghe, a nuragic
village and a Christian sanctuary with “sos
muristenes”, rural rooms to host pilgrims.
According to the theory of Arnold Lebeuf
the holy well of Santa Cristina could have
been a place for astronomical observation
of the Moon; every 18 years and a half the
Moon reflects itself on the bottom of the
well. The last time was in 2006.

HOW TO GET

L'area archeologica è raggiungibile dalla
SS 131 Sassari-Cagliari: all'altezza del km
114,300 si trova il bivio, segnalato da
cartelli, per giungere al complesso.

The archaeological area can be reached
from the SS 131 Cagliari-Sassari highway:
at 114.300 km there is the crossroads,
marked by signals to reach the site.

COORDINATE

40.06149°N - 8.73258°E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_nuragico_di_Santa_Cristina
http://www.nurnet.it/it/1563/Santa_Cristina_di_Paulilatino.html
http://archeologianuragica.blogspot.it/2011/05/il-pozzo-di-santa-cristina-osservatorio.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2755942738439&set=gm.196852827081528&type=3&theater

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

It is located in the district of Paulilatino, in
the province of Oristano.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Sant
uario_nuragico_di_Santa_Cristina&params=40.06149_N_8.73258_E
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Villaggio nuragico di Romanzesu
Bitti (NU)

Fotografia: B. Auguadro

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

Si tratta di un villaggio nuragico esteso per
oltre sette ettari risalente all'Età del
bronzo, vicino alla sorgente del fiume Tirso,
e che comprende il pozzo sacro, un
centinaio di capanne, due templi a
megaron, un tempio rettangolare, un
anfiteatro ellittico a gradoni, e una grande
struttura labirintica.
Il complesso nuragico di Romanzesu è un
sito archeologico che si trova a 750 m s.l.m.
in località "Poddi Arvu" (il pioppo bianco),
nella foresta di sughere dell'altopiano
granitico di Sa Serra, a circa 13 chilometri
da Bitti, in provincia di Nuoro.
Per raggiungere Bitti e il sito di Romanzesu
si percorre la superstrada Olbia-Nuoro.
Uscita per Lula e proseguimento per Bitti.
Da Bitti si segue la segnaletica per
Romanzesu: 11 Km di strada asfaltata e
area attrezzata con parcheggio (strada 389
Bitti-Buddusò).
40°31′49.09″N - 9°19′28.77″E

It is a big nuragic village (7 ha) dating
back to the Bronze Age, near the river
Tirso spring, including the holy well,
about a hundred huts, two megaron
temples, a rectangular temple, an
elliptical terraced amphitheater, and a
big labyrinth structure.
Romanzesu is an archaeological site
located at 750 m over the sea level in
"Poddi Arvu" (the white poplar) area, in
the oak forest of the granite highland
called Sa Serra, about 13 km from Bitti, in
the province of Nuoro.
To reach Bitti and the site of Romanzesu
take the Olbia-Nuoro highway. Follow
the way out for Lula and go straight on as
far as Bitti. From Bitti follow the signals
to Romanzesu: 11 km of paved road up
to the parking area (389 Bitti-Buddusò
route).

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Complesso
_nuragico_di_Su_Romanzesu&params=40_31_49.09_N_9_19_28.77_E_region:IT

https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_nuragico_di_Su_Romanzesu
http://www.nurnet.it/it/1228/Da_Su_Romanzesu_di_Bitti_a_Funtana_Sansa_di_Bonorva.html
https://www.facebook.com/Santuario-Nuragico-su-Romanzesu-1375513449336025/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203254009405344&set=oa.467887373311404&type=3&theater
http://www.tenoresdibitti.com/bitti/romanzesu.htm
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Santuario nuragico di Santa Vittoria
Serri (CA)

Fotografia: P. Mele

Fotografia: G. Dore

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Il santuario nuragico si estende per circa
tre ettari nella giara locale. Il sito è
composto da alcuni gruppi di edifici: i
templi con la capanna del sacerdote e gli
edifici annessi, il recinto delle feste; il
recinto con i pilastri betilici, il tempio a
pozzo.

The nuragic sanctuary extends for many
hectares in the local “giara”, a high and
steep-sided basaltic plateau. The site
consists of several groups of buildings:
temples with the priest’s hut and the
annexed buildings, the celebration pit;
the pit with bethel pillars, the welled
temple.
Il sito si trova nel comune di Serri, in The site is located in the district of Serri,
Provincia di Cagliari.
in the Province of Cagliari.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

Da Cagliari si percorre la SS131, direzione
Sassari. Oltrepassato il paese di Monastir,
si lascia la SS131 e si prende la SS128,
direzione Senorbì. A Senorbì si seguono le
indicazioni per Suelli e Mandas. Superato
quest'ultimo paese, a pochi chilometri si
svolta a sinistra per Serri. Dal paese si
seguono le indicazioni dei cartelli turistici e
si prende la strada asfaltata che, in circa
km 4, conduce all'area archeologica con
parcheggio e biglietteria.

From Cagliari take the SS 131 highway to
Sassari. After the village of Monastir,
leave the SS131 and drive along the
SS128, to Senorbì. In Senorbì, follow the
signals for Suelli and Mandas. Past this,
after a few km turn left into Serri. From
here, follow the signals and take the
paved road that, in about 4 km, leads to
the archaeological area with a parking
slot and tourist information point.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Santuario_nu
ragico_di_Santa_Vittoria&params=39_42_44.06_N_09_06_11.14_E_type:mountain

COORDINATE

39°42′44.06″N - 9°06′11.14″E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_nuragico_di_Santa_Vittoria
https://www.facebook.com/permalink.php?id=506410149437714&story_fbid=953430761402315
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203073950863993&set=oa.467887373311404&type=3&theater
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Domus de janas Sas Concas
Oniferi (NU)

Fotografia: B. Auguadro

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

Fotografia: P. Carrone

Il complesso è composto da venti
sepolture a domus de janas scavate nella
trachite rossa ed è stato datato al III
millennio a.C.
Una delle sue caratteristiche principali
sono i petroglifi rappresentanti il
"capovolto", una figura umana stilizzata a
testa in giù, incisi all'interno di due
domus.
La necropoli di Sas Concas è un sito
archeologico preistorico situato nel
comune di Oniferi, in provincia di Nuoro.

The site is composed of twenty graves
called domus de Janas carved in the red
trachyte dating back to the third
millennium BC.
One of its main features are the
petroglyphs representing the "upside
down one", a reversed stylized human
figure, engraved in two graves.

Prendere lo svincolo per Oniferi (SS 128)
sulla SS 131 da Abbasanta per Siniscola, e
proseguire in direzione del centro
abitato. La necropoli di Sas Concas si
trova subito dopo lo svincolo, sulla
destra, a poche decine di metri dalla
strada.

From the SS 131 from Abbasanta to
Siniscola take the way out for Oniferi (SS
128), and follow the signals. The
necropolis Sas Concas is just past the
crossroad, on the right, a few meters (20
m.) from the road.

The necropolis Sas Concas is a prehistoric
archaeological site located in the district of
Oniferi, in the province of Nuoro.

COORDINATE

40.290100N - 9.169770E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Sas_Concas
http://www.saribs.it/public/doc/Nurnet_Archeoguida_Oniferi.pdf
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=6336305
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=sas%20concas%20oniferi
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Tomba dei giganti di
Sa Enà 'e Thomes – Dorgali (NU)
Giants' grave Sa Enà 'e Thomes

Fotografia: S. Pianti

Fotografia: M. Gatto

BREVE
DESCRIZIONE
SITO

Tomba di tipo dolmenico del periodo del
Bronzo Antico in ottimo stato di
conservazione; conserva la stele, l’esedra
e il corridoio funebre quasi intatto.

A dolmen grave of the Early Bronze Age
period in excellent conditions; the stele,
the exedra and the funeral hall almost
intact.

La tomba dei giganti è forse una delle
meglio conservate in Sardegna ed è
situata nel comune di Dorgali, in provincia
di Nuoro.
Dalla s.s. 131 si svolta al km. 123,700
verso Nuoro-Siniscola sulla s.s. 131
Direzione Centrale. Si oltrepassa il bivio
per Nuoro, e si prende il successivo per
Dorgali; seguire la SP38 dopo km. 4,1 (al
Km. 19) si trova l'ingresso all'area
archeologica segnalato da un cartello.
Parcheggiare l'auto, e percorrere il
sentiero per circa 400 m.

This Giants' grave is perhaps one of the
best preserved in Sardinia and is located in
the district of Dorgali, in the province of
Nuoro.
From S.S. 131 turn at km. 123.700 towards
Nuoro-Siniscola on S.S. 131 Direzione
Centrale. Go past the crossroads for
Nuoro, and take the next one to Dorgali;
follow the SP38 after 4 km. (at the Km. 19)
there is the entrance to the archaeological
site, marked by a signal. Park your car and
walk along the path for about 400 m.

DESCRIPTION
DOVE
WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

40°22'44.40" N - 9°30'55.30"E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_dei_giganti
http://www.nurnet.it/it/956/l'incubazione.html
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nudorgali2.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=thomes
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Domus de janas di Borucca
Buddusò (OT)

Fotografia: S.Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE
WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

Sepoltura costituita da una grotticella
artificiale scavata nel granito e suddivisa
in tre ambienti in successione.
Nelle vicinanze dovrebbero trovarsi altri 3
ipogei.
La domus de janas di Borucca si trova nel
territorio comunale di Buddusò, in
provincia di Olbia Tempio.

This little grave consists of an artificial cave
carved out of granite and divided into
three successive rooms.
Nearby there should be three more
underground graves.
The Domus de Janas of Borucca is located
in the district of Buddusò, in the province
of Olbia Tempio.

Percorre la SS389 da Alà dei Sardi verso
Buddusò, al Km 36,7 sulla destra c’è il
Nuovo Cimitero. Subito sul retro del
recinto del cimitero si trova la domus. Il
terreno - il cui accesso è all’incrocio tra
strada SS389 e Viale Cimitero - è privato.

Along SS 389 from Alà dei Sardi towards
Buddusò, on the 36.7 Km on the right
there is the New Cemetery. Just behind
the cemetery fence there is the domus.
The area - whose access is at the
intersection between the SS389 and Viale
Cimitero - is a private one.

COORDINATE

40°35'20"N - 9°15'41"E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_de_janas
http://www.lamiasardegna.it/files/budduso.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=660997040645690&id=506410149437714
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=borucca
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Complesso prenuragico Monte Baranta
Olmedo (SS)

Fotografia: ArcheUriVagando

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

Il complesso megalitico di Monte
Baranta costituisce uno dei più
straordinari esempi di insediamenti
fortificati prenuragici, attribuibile all’età
del Rame. Il complesso comprende un
recinto-torre, una muraglia che
racchiude un abitato e un circolo
megalitico con menhir.
L’area archeologica di Monte Baranta è
situata su un altopiano che domina
vallate e pianure nella Nurra, in
Provincia di Sassari a circa 2 km dal
centro abitato di Olmedo ad una altezza
di 120 m s.l.m.
Lasciata Olmedo, sulla S.P. 19 in
direzione di Alghero, al km. 1,100 si
svolta a sinistra e si prosegue per km.
1,300 seguendo i cartelli direzionali.
Ingresso segnalato.

The megalithic complex of Monte Baranta
is one of the most extraordinary examples
of fortified prenuragic settlements, dating
back to the Copper Age. The complex
includes a fence-tower, a wall that
encloses a village and a megalithic circle
with menhirs, or standing stones.
The archaeological site of Monte Baranta
is situated on a plateau overlooking the
valleys and the plains of the Nurra, in the
Province of Sassar;it is about 2 km from
the village of Olmedo at 120 m on the sea
level.
After leaving Olmedo, on the S.P. 19
towards Alghero, at 1.100 km. turn left
and drive on for 1.300 km. following the
directional signals. The entrance is
signalled.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Complesso_pre
nuragico_di_Monte_Baranta&params=40_37_58.18_N_8_23_49.23_E_type:mountain

COORDINATE

40°37′58.18″N - 8°23′49.23″E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_prenuragico_di_Monte_Baranta
http://www.nurnet.it/it/1500/L'eutanasia_presso_gli_antichi_sardi.html
http://www.comune.olmedo.ss.it/pg/13/monte-baranta
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460890120708410.1073741966.332950910168999&type=3
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=monte%20baranta
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Tomba dei giganti Aiodda
Nurallao (CA)
Giants' grave Aiodda

Fotografia: M. Cocco

Fotografia: A. Skaetta Sanna
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La tomba presenta il classico schema a
protome
taurina,
con
l'esedra
semicircolare a lastroni in calcare, e i
resti di una larga stele spezzata
trasversalmente alla base, forata da un
portello d'ingresso rettangolare.
La tomba dei giganti Aiodda si trova sulla
parte occidentale dell'altopiano calcareo
di Pranu is Ciaexìus, nel comune di
Nurallao, provincia di Cagliari.
Da Nurallao uscire in direzione di
Nuragus, e svoltare subito a sinistra nella
prima strada sterrata, seguendo le
indicazioni del cartello turistico che
indica le tombe. Si procede per 400 m.,
poi si gira a sinistra, si percorrono ancora
km.1,250 e si gira a destra risalendo la
collina per circa 300 m., sino a giungere
all'area archeologica recintata.
39°46'18"N - 9°4'40"E

The grave presents the classic bull head
frame, with the semicircular exedra of
limestone slabs, and the remains of a large
stele transversally broken at the basis,
pierced by a rectangular entrance door.
The Giants' grave Aiodda is located in the
western part of the limestone plateau of
Pranu is Ciaexìus, in the district of
Nurallao, in the province of Cagliari.
From Nurallao drive on towards Nuragus
and turn immediately on the left into the
first untarmacked (rural) road, following
the directions of the tourist signal leading
to the graves. Go ahead for 400 m., then
turn left, walk on for 1.250 km. and turn
right up the hill for about 300 m., as far as
the archaeological site.

http://wikimapia.org/4971596/it/Tomba-di-giganti-di-Aiodda

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=21535&v=2&c=2488&c1=2123&t=1
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nunurallao.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=651078538304207&id=506410149437714
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=aiodda
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Dolmen Ladas
Luras (OT)

Fotografia: G. Tamponi
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ll Dolmen Ladas è il più imponente
monumento preistorico presente nel
territorio di Luras e secondo per
dimensione della lastra di copertura in
tutto il bacino del Mediterraneo.
Il dolmen è situato a Luras, Provincia di
Olbia Tempio, ricca di monumenti
megalitici (nel territorio sono presenti
altre 4 strutture dolmeniche in fase di
studio).
Attraversare il paese di Luras e
continuare per Luogosanto, prima di
uscire da Luras svoltare a destra
nell'ultima strada del paese, via Ariosto
e proseguire fino al termine della
strada. Parcheggiare e seguire le
indicazioni per i due dolmen: a sinistra a
circa 100 m si trova il dolmen di Ladas; a
destra proseguendo su una strada in
discesa si trova dopo poche centinaia di
metri il Dolmen di Ciuledda. L' ingresso
è libero(terreni recintati con accesso da
cancello di legno).
40°56'38"N - 9°10'43"E

The Dolmen Ladas is the most impressive
prehistoric monument in the territory of
Luras and the second in size of the cover
stone in the Mediterranean area.
The dolmen is located in Luras, in the
Province of Olbia Tempio, rich in
megalithic monuments (in the territory
other 4 dolmen structures are still being
studied).
Cross the village of Luras and go on to
Luogosanto, before the way out for Luras
turn right and follow the last street of the
village - via Ariosto - and go on until the
end of the road. Park and follow the
signals for the two dolmens: on the left
after about 100 m there is the Ladas
dolmen: Dolmen Ciuledda is located on
the right going along a downhill road, after
a few hundred meters. The entrance is
free (enclosed fields with the access
through wooden gate).

http://wikimapia.org/11168029/it/Dolmen-di-Ladas

https://it.wikipedia.org/wiki/Luras
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807164562695603&id=506410149437714
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssluras.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=%20ladas

ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA

pag. 16

Nuraghe Oes
Giave (SS)

Fotografia: M. Cossu
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E' il nuraghe che presenta il maggiore
diametro, tra quelli riscontrati in tutta la
Sardegna. Fa parte di un vasto
insediamento
che
include
un
antemurale provvisto di torri, un'area
sacra – con "temenos" e tempietto "a
megaron" – e, tutt'intorno, un vasto
abitato. Il nuraghe non è mai stato
sottoposto a indagini di scavo.
Il nuraghe è situato nel territorio di
Giave, in Provincia di Sassari.

This nuraghe has the largest diameter
among the ones found in Sardinia. It is part
of a large settlement including an outer
wall with towers, a sacred area - with
"temenos" and a "Megaron" temple – and
a large settlement all around it. The
nuraghe has never been subjected to
excavation surveys.

Dalla stazione ferroviaria di Torralba
(raggiungibile dalla SS 131 - svincolo per
Torralba al km 173,2), si procede a piedi
parallelamente alla linea ferroviaria, per
circa 700 metri, sino a giungere al
nuraghe ben visibile da lontano.

From the railway station of Torralba
(accessible from the SS 131 - Torralba at
the 173.2 km), walk along the railway for
about 700 meters, as far as the nuraghe
clearly visible from afar.

The nuraghe is located in the district of
Giave, in the Province of Sassari.
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40°28'47"N - 8°46'28"E

http://wikimapia.org/4431840/it/Nuraghe-Oes

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Oes
http://www.nurnet.it/it/977/giave_e_il_nuraghe_oes.html
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=21510&v=2&c=2488&c1=2126&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=oes
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Domus de janas S'Incantu
Putifìgari (SS)

Fotografie: ArcheoUriVagando
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La domus de janas fa parte di una
necropoli costituita da altre tre tombe.
E’ dipinta e ricca di figurazioni
simboliche scolpite in rilievo, fra cui una
riproduzione del soffitto a doppio
spiovente.
Si trova nel territorio comunale di
Putifigari in Provincia di Sassari.

The Domus de Janas is inside a necropolis
with three more graves. It’s painted and
full of symbolic figures sculpted in relief,
including a gabled ceiling reproduction.

Non è semplice da raggiungere.
L'ipogeo inoltre è protetto da un edificio
con porta chiusa a chiave.
Per la visita contattare l’associazione
ArcheUriVagando (link).

It is not easily reachable.
Besides The underground grave is
protected by a building with a locked door.
It is better to contact the Association
ArcheUriVagando for the visit (see the
link).

It is located in the district of Putifigari in
the Province of Sassari.
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40°36'23"N - 8°25'48"E

http://wikimapia.org/14822409/it/Domus-de-janas-di-Monte-Siseri-I-o-di-S-Incantu

https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_de_janas
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=635214403223954&id=506410149437714
http://archeouri.com/itinerario-2.html
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=24706&v=2&c=2488&c1=2126&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=putifigari
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Foresta Pietrificata di Carrucana
Martis (SS)
Carrucana’s petrified forest

Fotografia: F. Zoccheddu
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La Foresta pietrificata di Carrucana ha
origini in epoche geologiche remote
(circa 22 milioni di anni fa); per una
frana si formò un lago che sommerse gli
antichi boschi provocando così la
silicizzazione dei tronchi.
Martis ha costituito insieme ad altri
comuni un Parco Paleobotanico , in
Provincia di Sassari.

The Petrified Forest of Carrucana dates
back to remote geological ages (about 22
million years ago); a landslide formed a
lake that submerged the ancient forests
causing the logs silicification.

La foresta pietrificata Carrucana, sita in
località Carrucana nel comune di Martis,
a 10 minuti a piedi da Laerru, occupa
ben 100 Km quadrati del territorio. Dal
paese seguire il cammino verso “Su
Bullone” e Tempio Pausania.

The Petrified Forest, situated in the locality
Carrucana in the district of Martis, a 10minute’ walk from Laerru, occupies over
100 square kilometers on this territory.
From the village, follow the road to "Su
Bullone" and Tempio Pausania.

40°46'37"N - 8°49'25"E

Martis together with other municipalities
belong to the Paleobotanic Park, in the
Province of Sassari.

http://wikimapia.org/19010550/it/Foresta-fossile-di-Carrucana

https://it.wikipedia.org/wiki/Anglona
https://www.facebook.com/506410149437714/photos/a.506444649434264.1073741828.50641014943
7714/823159431096116/?type=1&theater
http://www.lamiasardegna.it/files/laerru-martis.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=foresta%20Martis
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Nuraghe Lugherras
Paulilàtino (OR)

Fotografie: A. Caria
Fotografie: G. Medda
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L'intero
complesso
trilobato
è
circondato
da
un
antemurale
pentagonale con quattro torri. Nelle
vicinanze del nuraghe è presente una
tomba dei giganti, con una rara stele
quadrangolare.
Il nuraghe Lugherras è situato nel
comune di Paulilatino, in provincia di
Oristano.

The complex is surrounded by three-lobed
lower pentagonal walls with four towers.
Near the nuraghe there is a giants’ grave
with a rare quadrangular stele.

Dalla S.S. 131 si esce per Paulilatino e
prima di arrivare in paese si prende la
S.P.11 per Bonarcado. Dopo circa 6 km.
si vedrà sulla destra della strada un
cartello per i nuraghi Lugherras e
Battizzone. Si continua in auto sulla
strada sterrata per circa 1,5 km, fino a
trovare il nuraghe, all'interno di un
terreno recintato, alla sinistra della
strada. Per entrare occorre scavalcare il
muretto a secco.

From S.S. 131 take the way out to
Paulilatino and before reaching it take the
S.P.11 to Bonarcado. After about 6 km.
you will see a signal for the nuraghi
Lugherras and Battizzone on the right.
Drive along the dirt road for about 1.5 km
until you find the nuraghe, within an
enclosed field, on the left. You have to
climb over the stone wall to get inside it.

40°05′52.88″N 8°42′50.05″E

The Lugherras nuraghe is located in the
district of Paulilatino, in the province of
Oristano.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Nuraghe_Lughe
rras&params=40_5_52.88_N_8_42_50.05_E

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Lugherras
http://www.nurnet.it/it/804/lugherras.html
http://www.ilportalesardo.it/archeo/paulila4.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=Nuraghe%20Lugherras%20Paulil
atino%20
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Necropoli di Filigosa
Macomer (NU)

Fotografia: B. Auguadro
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Fotografia: D. Vinci

La necropoli è composta da quattro
domus de janas, scavate su un'altura
tufacea e caratterizzate da dromos
d'accesso.
Poco distante il Nuraghe Ruggiu e una
pietra antropomorfa sovrastano la
Necropoli Nuragica di Filigosa.
Il sito è alle pendici dell'altura dove
sorge il nuraghe Ruggiu, nel Marghine,
regione
della
Sardegna
centrosettentrionale.
Raggiungere
la
periferia
Nord
dell'abitato di Macomer e, poco prima
di arrivare all'Ospedale Civile, svoltare a
destra in una stretta strada asfaltata
che conduce alla collina di Filigosa sulla
quale sorge anche il Nuraghe Ruggiu. Il
sito è gestito da una cooperativa (link).
40°16'39"N - 8°46'11"E

The necropolis consists of four domus de
Janas, excavated on a tufa hill and
characterized by the access stone
corridors.
Not far the Nuraghe Ruggiu and an
anthropomorphic stone dominate the
Nuragic Necropolis Filigosa.
The site is down the hill where the
nuraghe Ruggiu is, in the Marghine region
of central-northern Sardinia.
Reach the northern outskirts of Macomer,
just before reaching the Hospital, turn
right into a narrow paved road leading to
Filigosa hill on which also the Nuraghe
Ruggiu stands. The site is managed by a
cooperative (see the link below).

http://wikimapia.org/11628105/it/Domus-de-janas-di-Filigosa-I

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Filigosa
https://www.facebook.com/permalink.php?id=506410149437714&story_fbid=879340788811313
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20776&v=2&c=2488&c1=2124&t=1
http://www.esedraescursioni.it/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=filigosa%20macomer
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Nuraghe Succuronis
Macomer (NU)

Fotografia: F. Lutzoni
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L'edificio è un monotorre che conserva
la camera, accessibile mediante un
andito con scala e nicchia, con tre vani
sussidiari. A breve distanza dal nuraghe,
è scavata una domus de janas.
Il nuraghe è localizzato su un
affioramento trachitico, nella regiore
del Marghine, nella Sardegna centrosettentrionale.
Da Macomer si prende la strada per
Bosa (s.s. 129 bis) e dopo meno di un
chilometro si vedrà il nuraghe sulla
destra della strada. Poco prima della
Cantoniera di Bara si trova una strada a
destra che porta a Pozzomaggiore, si
imbocca e si troverà il nuraghe a destra
della strada.
40°17'4"N - 8°44'58"E

The building is a single tower with a space
accessible through a vestibule with stairs
and niche, with three subsidiary rooms.
Not far from the nuraghe, a domus de
Janas was carved.
The nuraghe is located on a trachytic
outcrop, in the Marghine region, in the
central-northern Sardinia.
From Macomer take the road to Bosa (S.S.
129 bis) and after less than a kilometer
you will see the nuraghe on the right.
Shortly before the Cantoniera house of
Bara take the turning on the right leading
to Pozzomaggior and you will find the
nuraghe on the right of the road.

http://wikimapia.org/1154813/it/Nuraghe-Succuronis-o-Bara

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe
https://www.facebook.com/permalink.php?id=506410149437714&story_fbid=929285553816836
http://www.ilportalesardo.it/archeo/numacomer1.htm
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20559&v=2&c=2489&c1=2124&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=%20Succuronis%20
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Nuraghe Serbissi
Osini (OG)

Fotografie: D. Saccaro
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Il complesso nuragico di Serbissi
edificato sull'altopiano calcareo del
Taccu è costituito da un nuraghe
complesso del tipo a tholos, un piccolo
villaggio di 8 capanne, una grotta che si
sviluppa nello stesso rilievo.

The nuragic site of Serbissi was built on a
limestone plateau and consists of a
complex tholos nuraghe, a small village of
8 huts, a cave developing on the same
area.

E' situato ad un' altezza di 964 m nel
comune di Osini in provincia
dell'Ogliastra.
Da Tortolì si percorre la SS 125 in
direzione di Jerzu, si attraversano Bari
Sardo e Cardedu e si prosegue fino al
bivio; si svolta a destra e si percorre la
SP11 fino ad Osini. Si lascia il paese in
direzione del "Taccu" di Osini e si sale
sull'altopiano passando nella gola "Scala
di San Giorgio". A 2,6 km circa si
incontra un bivio con cartello per il
parco archeologico. Si svolta a destra e
si prosegue per km 1,6 su una strada
asfaltata. Al primo bivio si gira a destra
e si procede su strada sterrata per 3 km:
la strada si arresta ai piedi del sentiero
sulla sinistra che conduce alla sommità
dell'altura, dove è situato il complesso.

It is located at 964 meters above the sea
level, in the District of Osini in the Province
of Ogliastra.
From Tortolì take the SS 125 to Jerzu,
crossing Bari Sardo and Cardedu and go as
far as the crossroads; turn right and take
the SP11 up to Osini. Leave the village,
towards the "Taccu" of Osini and go to the
gorge "Scala di San Giorgio." At about 2.6
km you come to a crossroads with a signal
for the archaeological park. Turn right and
go on for 1.6 km on a paved road. At the
first crossroads, turn right and go on the
dirt road for 3 km, the road stops at the
end of the path on the left that leads to
the top of the hill, where the site is
located.

39°50'43.00" N - 9°27'40.00" E

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Nuraghe_Ser
bissi&params=39_5_43.28_N_9_0_18.2_E_region:IT

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Serbissi
https://www.facebook.com/permalink.php?id=506410149437714&story_fbid=574981762580552
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20726&v=2&c=2488&c1=2129&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=serbissi
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Nuraghe Santu Antine
Torralba (SS)

Fotografia: E. Ciotta
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Il nuraghe Santu Antine, chiamato
anche”Sa domo de su Re” (La casa del
Re) è uno dei nuraghi più maestosi
dell'intera Sardegna ed è anche uno dei
più importanti tra quelli esistenti.
Si trova nella regione storica del
Meilogu, nel comune di Torralba, nella
piana di Cabu Abbas dove sono presenti
oltre 30 nuraghi.
Dalla Strada Statale 131 da Cagliari a
Sassari si esce allo svincolo per Torralba
al km 173,200 e si volta in direzione di
Bono; superata la stazione ferroviaria di
Torralba, il nuraghe, che è già ben
visibile, si raggiunge dopo poche
centinaia di metri: una stradina laterale,
sulla destra, conduce direttamente
all'area archeologica.
40°29′11.55″N-8°46′11.55″E

The Santu Antine Nuraghe, also called "Sa
domo de su Re" (The King’s house) is one
of the most magnificent nuraghe in
Sardinia and is also one of the most
important.
It is located in the historic region of
Meilogu, in the District of Torralba, in the
Cabu Abbas plain where there are more
than 30 nuraghi.
From SS 131 from Cagliari to Sassari take
the way out crossroads for Torralba at the
173.200 km and turn towards Bono; after
the railway station of Torralba, you can
reach the nuraghe, which is already visible,
after a few hundred meters: a small side
street on the right leads directly to the
archaeological area.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Nuraghe_Santu
_Antine&params=40.486543_N_8.769874_E

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Santu_Antine
http://www.nurnet.it/it/1099/nuraghe_santu_antine_di_torralba,_icona_del_cielo.html
http://www.nuraghesantuantine.it/
http://www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/area-di-santu-antine
https://www.facebook.com/Nuraghe-SANTU-Antine-147910002080908/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=santu%20antine
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Fonte sacra Su Tempiesu
Orune (NU)

Fotografia: T. Santoni
Fotografia: T. Manconi
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La fonte sacra Su Tempiesu è un
monumento nuragico risalente all'Età del
bronzo. Destinato al culto delle acque, fu
edificato
nel
II
millennio
a.C.,
successivamente fu sepolto da una frana. Fu
scoperto casualmente nel 1953 durante
alcuni lavori effettuati dai proprietari del
fondo.
Il tempio è situato in località Sa Costa 'e Sa
Binza, nel territorio di Orune in Provincia di
Nuoro.

The sacred spring of Su Tempiesu is a nuragic
monument dating back to the Bronze Age.
Used for the worship of water, it was built in
the second millennium BC, then it was buried
by a landslide. It was accidentally discovered in
1953 during some works by the field owners.

Lasciare l'abitato di Orune e seguire le
indicazioni per Su Tempiesu. Giunti in
prossimità del cimitero, svoltare in una
stradina asfaltata che conduce, dopo pochi
chilometri,
all'ingresso
dell'area
archeologica. Si lascia l'auto e si procede a
piedi dopo il piccolo Museo per un sentiero
in discesa che conduce, dopo alcune
centinaia di metri, alla fonte.

Leave the village of Orune and follow the signs
for Su Tempiesu. Near the cemetery, follow a
paved road leading, after a few kilometers, to
the entrance of the archaeological area. Park
there and walk after the small museum along a
downhill path which ends in front of the spring,
after a few hundred meters.

40°24′39″N-9°24′46″E

The temple is situated in a place called Sa
Costa 'e Sa Binza, in the District of Orune in
the Province of Nuoro.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Fonte_sacra_Su
_Tempiesu&params=40_24_39_N_09_24_46_E

https://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_sacra_Su_Tempiesu
https://www.facebook.com/Fonte-Sacra-su-Tempiesu-685677861448553/?fref=ts
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20755&v=2&c=2488&c1=2124&t=1
http://www.sutempiesu.it/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=tempiesu

ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA

pag. 25

Tempio di Antas
Fluminimaggiore (CI)

Fotografia: A. Casalese
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Il Tempio di Antas fu edificato in epoca
augustea sui resti di un precedente
luogo di culto punico, per poi essere
sottoposto ad un radicale restauro sotto
Caracalla tra il 213 e il 217 d.C. Il tempio
era dedicato alla massima divinità dei
Sardi, Sardus Pater Babai (Sid Addir per i
cartaginesi).
È situato ad una decina di chilometri
circa
a
sud
del
paese
di
Fluminimaggiore, in Provincia di
Carbonia-Iglesias.
Da Cagliari si prende la SS 130 fino ad
Iglesias, quindi la SS 126 per
Fluminimaggiore fino al km 54,100; una
piccola strada asfaltata sulla destra, con
un percorso di circa 1,5 km (percorribili
in auto o in pullman) e con adeguate
segnalazioni, conduce alla zona
archeologica.
39°23′38″N - 8°30′00″E

The Antas Temple was built in the
Augustan period on the remains of a
previous Punic worship place, extensively
restored under Caracalla between 213 and
217 A.D. The temple was dedicated to the
highest Sardinian divinity, the Sardus Pater
Babai (Sid Addir for the Carthaginians).
It is located about ten kilometers to the
south of Fluminimaggiore, in the Province
of Carbonia-Iglesias.
From Cagliari take the SS 130 to Iglesias,
then the SS 126 to Fluminimaggiore as far
as the 54.100 km; a small paved road on
the right, for about 1.5 km (by car or bus)
with proper signals will lead to the
archaeological area.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Tempio_di_Ant
as&params=39_23_38_N_8_30_00_E

https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Antas
https://www.facebook.com/506410149437714/photos/a.506444649434264.1073741828.50641014943
7714/795439260534800/?type=1&theater
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20945&v=2&c=2658&c1=2628&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=antas
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Terme di Fordongianus
Fordongianus (OR)

Fotografia: M. A. Nudda
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Le terme romane di Fordongianus sono
un importante sito archeologico della
Sardegna situato sulla riva sinistra del
fiume Tirso. Vi sono ancora presenti
sorgenti dalle quali sgorgano acque che,
attraversato il sottostante banco
vulcanico, raggiungono la temperatura di
54°c. All’interno del sito archeologico è
possibile fare il bagno in un’antica vasca
termale.
Le terme si trovano nelle immediate
vicinanza dell'abitato di Fordongianus, in
Provincia di Oristano.
Trovare l’area archeologica e i bagni liberi
è molto semplice, si trovano nel centro
del piccolo paese di Fordongianus, seguire
i cartelli.

The Roman baths of Fordongianus are an
important archaeological site in Sardinia,
located on the left bank of river Tirso.
There are still some natural warm springs
from which the water crosses the
subterranean volcanic place reaching a
temperature of 54°c. Inside the
archaeological site you can swim in an
ancient thermal bath.
The Roman baths are located in the
District of Fordongianus, Province of
Oristano.
Finding the archaeological area and the
free thermal baths is very easy: they are in
the center of the small village of
Fordongianus. just follow the signals.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Terme_di_Ford
ongianus&params=39_59_49.79_N_8_48_30.33_E_type:mountain

COORDINATE

39°59′49.79″N - 8°48′30.33″E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Terme_di_Fordongianus
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=22629&v=2&c=2489&c1=2125&t=1
http://www.forumtraiani.it/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=terme%20di%20fordongianus
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Complesso archeologico
di Pranu Mutteddu - Goni (CA)

Fotografia: G. Orru
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DOVE

Fotografia: L. Loi

Pranu Mutteddu è considerata la
Stonehenge della Sardegna con una
caratteristica fondamentale: quella di
essere più antica della Stonehenge inglese.
Il complesso presenta la più alta
concentrazione di menhir e megaliti che si
conosca in Sardegna.
L’area archeologica si trova nel territorio di
Goni, Provincia di Cagliari.

Pranu Mutteddu is considered the Sardinian
Stonehenge but it is even older.
The complex has the highest concentration of
menhirs and megaliths known in Sardinia.

Usciti da Cagliari sulla S.S. 131 arrivati al km
21,900 svoltare a destra imboccando la S.S.
128 in direzione Senorbì. Raggiungere
Senorbì e uscire dal centro abitato in
direzione
Arixi-S.Basilio.
Attraversare
entrambi i paesi, usciti da S.Basilio dopo
circa 7 km c’è il bivio per Goni - Silius,
svoltare a sinistra per Goni. A circa 5 km dal
bivio, prima di arrivare all'abitato di Goni,
sulla sinistra c’è il parco archeologico.

Leaving Cagliari go along the S.S. 131 as far as
the 21.900 km, and turn right into the S.S. 128
for Senorbì. After Senorbì follow the signals for
Arixi-S.Basilio. Cross both villages, then past
S.Basilio after about 7 km, there is the
crossroads for Goni – Silius: turn left to Goni.
About 5 km from the crossroads, before
reaching the village of Goni, on the left there is
the archaeological park.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

39°34′03.49″N - 9°16′04.79″E

The archeological area of Pranu Mutteddulies
in the territory of Goni, in the province of
Cagliari.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Complesso_arc
heologico_di_Pranu_Muttedu&params=39_34_3.49_N_9_16_4.79_E_region:IT

https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_archeologico_di_Pranu_Muttedu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=877591038986288&id=506410149437714

LINKS e FONTI

http://www.pranumuttedu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wyPkqb1s3LM
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=pranu%20mutteddu
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Tomba dei giganti Pradu su Chiai
Villagrande Strisaili (OG)

Fotografia: S.Melis
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Bellissimo esempio di tomba costruita
sovrapponendo diversi filari di blocchi
rettangolari perfettamente squadrati, sia
nell'esedra che nella camera. In ottimo stato
di conservazione.

Beautiful example of grave built
superimposing several perfectly square
rectangular blocks, in the exedra and inside
the grave. It is in excellent condition.

Il sito archeologico si trova nel territorio di
Villagrande Strisaili, nell’Ogliastra, a 20 km
da Tortolì.

The archaeological site is located in the
District of Villagrande Strisaili, Ogliastra, 20
km from Tortolì.
From Villagrande Strisaili, take the road
leading to Lake Alto Flumendosa.
Immediately after the roundabout, take the
road to the lake, you will see a building (an
Ersat House) on the right. Continue for a few
hundred meters as far as a dirt road on the
left, just after a bend. Park there and walk
along this street, go straight on as far as a
stream, beyond which there is a gate.
Forded the stream, go on into the field and
close the gate, go along the main path, on
the right, for a few dozen meters, until you
see the grave, on the right road.

Dall'abitato di Villagrande Strisaili si prende la
strada che conduce al Lago Alto del
Flumendosa. Subito dopo la rotatoria,
appena imboccata la strada per il lago, si
vedrà un edificio (sede dell'Ersat) sulla
destra. Si prosegue per poche centinaia di
metri fino a trovare una strada bianca sulla
sinistra, subito dopo una curva. Lasciata
l'auto si prosegue a piedi su questa stradina,
sempre dritto, fino a trovarsi davanti a un
ruscello, oltre il quale si trova un cancello.
Guadato il ruscello, si entra nel terreno
facendo attenzione a richiudere il cancello, e
si prosegue lungo il sentiero principale, verso
destra, per poche decine di metri fino a
scorgere la tomba, sulla destra della strada.
39°56′ 51″N - 9°26′ 57″E

http://wikimapia.org/11313079/it/Tomba-di-giganti-di-Sa-Conca-%E2%80%98e-PiraOnne-o-Pradu-Su-Chiai

https://de.wikipedia.org/wiki/Pradu_Su_Chiai

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=24697&v=2&c=2488&c1=2129&t=1
LINKS e FONTI

http://www.ilportalesardo.it/archeo/nustrisaili1.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=tomba%20di%20giganti%20Prad
u%20su%20Chiai
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Domus de janas di Brodu
Oniferi (NU)

Fotografia: P. Carrone
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La necropoli comprende quattro domus de
janas, delle quali due sono ben conservate,
mentre le restanti sono quasi del tutto
crollate e in stato di degrado avanzato. La
tomba meglio conservata è più interessante
è quella decorata con una doppia serie di
corna taurine.

The necropolis includes four domus de
Janas: two are well preserved while the
others collapsed almost completely and are
in a state of advanced deterioration. The
best-preserved and most interesting grave is
decorated with a double set of bull horns.

La necropoli de Brodu è situata nel The necropolis of Brodu is located in the
comune di Oniferi, in provincia di District of Oniferi, in the province of Nuoro.
Nuoro.
Sulla s.s.128, da Oniferi ci si dirige verso On S.S.128, from Oniferi go towards
Macomer. Arrivati all'innesto con la s.s. 129, Macomer. At the crossroads with the S.S.
si svolta in quest'ultima a sinistra e si 129, turn on the left and go ahead for 1 km.
percorre 1 km. fino al bivio di Benetutti, dove up to the crossroads of Benetutti, where
si svolta nuovamente. Arrivare sino alla
you turn again. Get as far as the milestone of
pietra miliare del km.1 e qui parcheggiare
km.1. and park at the entrance of a field. The
l'auto in una piazzola in corrispondenza
dell'ingresso di un terreno. Le domus de Domus de Janas are located on the left of
janas si trovano sul costone a sinistra della the road, on the top you can see the
strada, sulla sommità del quale si trova il nuraghe. To enter the archaeological site,
nuraghe. Per accedere all'area archeologica è you must walk through several fields
necessario attraversare diversi terreni bordered by low walls and ford a small
delimitati da muretti bassi e guadare un stream.
piccolo torrente.

COORDINATE

40°19'19"N - 9°10'24"E

http://wikimapia.org/13090448/it/Domus-de-janas-di-Brodu-II

https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_de_janas
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=825185560893503&id=506410149437714

LINKS e FONTI

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=22268&v=2&c=2510&c1=2611&t=1
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nuoniferi2.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=de%20brodu
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Necropoli di Montessu
Villaperuccio (CI)

Fotografia: M. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE
WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

La necropoli di Montessu è un sito
archeologico prenuragico ricavato in un
grande anfiteatro naturale, conta circa 40
domus de janas ed è considerata una
delle più vaste e importanti di tutta la
Sardegna.
La necropoli è situata nel comune di
Villaperuccio, in provincia di CarboniaIglesias.
Da Villaperuccio si prende la strada per
Narcao e attraversato il ponte sul Riu
Mannu, dopo 1500 m. si svolta a sinistra,
in corrispondenza del cartello che indica
la necropoli. Si percorre poi una strada
asfaltata per 1 km circa, seguendo sempre
le indicazione che si trovano lungo il
tragitto, fino a giungere al parcheggio del
parco archeologico. Raggiungibile in 15
minuti di salita a piedi.
39°08′03″N - 8°40′01″E

The necropolis of Montessu is an
archaeological prenuragic site set in a large
natural amphitheater; it has about 40 domus
de Janas and is considered one of the largest
and most important in Sardinia.
The necropolis is located in the District of
Villaperuccio, in the province of CarboniaIglesias.
From Villaperuccio take the road for Narcao
and cross the bridge over the Riu Mannu;
after 1500 m. turn left at the signal
indicating the necropolis. Then take a paved
road for about 1 km, always following the
signals until you reach the parking area and
the archaeological park. A 15-minutes’ walk
uphill.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Necropoli_di_M
ontessu&params=39_8_3_N_8_40_1_E

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Montessu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982709935141064&id=506410149437714

LINKS e FONTI

http://www.parcogeominerario.eu/index.php/sulcis/siti-culturali/area-archeologica-di-montessu-villaperuccio?lang=it
http://www.ilportalesardo.it/archeo/montessu.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=montessu
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Necropoli di Moseddu e Tennero
Cheremule (SS)

Fotografia: ArcheoUriVagando

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Le necropoli sono situate alle pendici
dell'antico vulcano di monte Cuccuruddu.
Sono formate da varie tombe ipogeiche
alcune delle quali conservano elementi
architettonici quali architravi, stipiti, gradini
e cornici, scolpiti a bassorilievo nella roccia.
Nella necropoli di Tennero è presente la
tomba Branca contenente petroglifi.
Le necropoli sono situate nel comune di
Cheremule, in provincia di Sassari.

The necropolis are located near the ancient
volcano of Mount Cuccuruddu. They include
several subterranean graves: some of them
preserve architectural elements such as
lintels, jambs, stairs and cornices, carved in
bas-relief in the rocks. Inside the necropolis
there is the Branca grave, famous for its
petroglyphs.
The necropolis are located in the District of
Cheremule, in the province of Sassari.

Dalla SS131 prendere il bivio per Torralba
seguire per Cheremule. Appena all'ingresso
del paese si svolta a sinistra per la via A.
Moro da percorre tutta fino a ricongiungersi
con la SP30. Dopo 1 km si svolta a destra in
una stradina; ancora 1 km circa e si svolta a
sinistra in leggera salita presso il cartello per
nuraghe Baldicciu. Dopo 900 m. si raggiunge
sulla destra un piazzale con l'accesso al sito
di Museddu. Per Tennero occorre seguire a
piedi, direzione sud, il percorso tracciato tra
i muretti a secco per circa 400 metri fino a
scorgere sulla destra la tomba Branca.

From SS 131, take the crossroads to Torralba
and follow the signal for Cheremule. Just at
the entrance of the village turn left into Via
Aldo Moro; go ahead to meet the SP30. After
1 km turn right into a narrow street; go ahead
for about 1 km and turn left uphill at the
signal for Baldicciu nuraghe. After 900 m. you
will reach a square on the right with the
entrance to the Museddu site. If you want to
go to the Tennero necropolis, walk and follow
the path along the stone walls for about 400
meters until you see Branca grave on the
right.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

40°29'9"N - 8°43'49"E

http://wikimapia.org/16938360/it/Necropoli-a-domus-de-janas-di-Museddu-o-Moseddu

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Moseddu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=977536615658396&id=506410149437714

LINKS e FONTI

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.742373485893404.1073742058.332950910168999&type=3
http://www.neroargento.com/page_galle/museddutenn_gallery.htm
http://www.lamiasardegna.it/files/thiesi-cheremule.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=Necropoli%20di%20Museddu
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Domus de janas Prunittu
Sorradile (OR)

Fotografia: S. Pianti
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DOVE

Fotografia: D. Moi

Il complesso è formato da due
agglomerati, distanti un centinaio di metri
l'uno
dall'altro,
e
comprende
complessivamente 27 domus de janas. La
gran parte degli ipogei sono facilmente
raggiungibili mentre alcuni, essendo
ricavati nella parete verticale di un
bancone di roccia trachitica e con
l'ingresso posto ad una certa altezza (sino
a quattro metri dal piano di campagna!),
sono accessibili soltanto calandosi dal
pianoro sovrastante.
Le necropoli sono situate nel comune di
Sorradile, in provincia di Oristano.

The site is composed of two areas, with a
distance of a hundred meters from each
other, and includes a total of 27 domus de
Janas. Most of the graves are easily
accessible but some of them were dug in a
vertical wall of a trachytic rock (four meters
from the ground level!) so that they can be
reached only by climbing the rock wall.

Da Sorradile si esce verso sud sulla strada
comunale che porta alla chiesa di San
Nicola, dove si trova anche un cartello per
il sito archeologico. Dopo circa 1 km.,
superato il bivio per la chiesa di S.Maria, si
procede ancora per circa 200 m. sino a
trovare il cartello che indica l'ingresso
all'area archeologica.

From Sorradile take the road leading to St.
Nicholas’ church, where there is also a signal
for the archaeological site. After about 1
km., past the crossroads for St. Mary’s
church, go on for about 200 m. until you see
the signal for the entrance to the
archaeological area.

The necropolis are located in the District of
Sorradile, in the province of Oristano.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

40°06′08″N - 8°55′15″E

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Necropoli_di_Pr
unittu&params=40_06_08_N_8_55_15_E_type:mountain

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Prunittu
https://www.facebook.com/permalink.php?id=506410149437714&story_fbid=693613874050673

LINKS e FONTI

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=663799467032114&id=506410149437714
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=24743&v=2&c=2488&c1=2125&t=1
http://www.ilportalesardo.it/archeo/sorradile.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=prunittu
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Sa perda Pintà – Stele di Boeli
Mamoiada (NU)

Fotografia: R. Ballore
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LINKS e FONTI

Sa Perda Pintà (La pietra dipinta in sardo)
o Stele di Boeli è una stele megalitica, o
menhir, ritrovata in Sardegna e si stima
risalga al 3500 a.C. E’ stata rinvenuta in
modo accidentale nel 1997 durante i
lavori di costruzione di una casa. Per via
delle sue dimensioni è da ritenersi unica
in Europa. La parte anteriore è decorata
da sette motivi composti da un minimo di
due a un massimo di sette cerchi
concentrici intorno ad una coppella
centrale.
Si trova nel territorio comunale di
Mamoiada (NU).
Uscire dall'abitato di Mamoiada e seguire
le indicazioni per la SS 389 verso Nuoro.
Alla periferia del paese sono visibili, sulla
sinistra, i cartelli turistici per raggiungere il
monumento. La stele si trova all'interno
del cortile del Bed&Breakfast omonimo.
40°13'6"N - 9°16'35"E

Sa Perda Pintà (The painted stone in the
Sardinian language), or Boeli’s stele is a
megalithic menhir, or a standing stone,
found in Sardinia and estimated dating back
to 3500 BC.
It was discovered accidentally in 1997
during the building of a house. Because of its
size, it is believed to be unique in Europe.
The front is decorated with seven motifs
consisting of a minimum of two to a
maximum of seven concentric circles.
It is located in the District of Mamoiada
(NU).
Leave the village of Mamoiada and follow
the signals for the SS 389 towards Nuoro. On
the outskirts of the village, on the left, the
tourist signals to reach the monument are
clearly visible. The stele is located inside the
courtyard of the Bed&Breakfast Sa Perda
Pintà.

http://wikimapia.org/11175343/it/Menhir-di-Sa-Perda-Pint%C3%A0

https://it.wikipedia.org/wiki/Stele_di_Boeli
https://www.facebook.com/mamoiadarcheologica/posts/1573919136214168
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=22240&v=2&c=2488&c1=2124&t=1
http://www.mamoiada.org/_pdf/_paeseterr/PerdaPinta.pdf?fbclid=IwAR3_onE3rMXJTXILV_j1J0vHhfgiMxy9z
64ef9dtFUe4fduisas2nOBruCA
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=perda%20pint%C3%A0
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Domus de janas
S'Adde 'e Asile - Ossi (SS)

Fotografia: ArcheoUriVagando

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

La necropoli è formata da 11 domus de
janas che si caratterizzano per la
complessità degli impianti planimetrici e
per gli schemi decorativi. La domus detta
Tomba delle Clessidre è famosa per gli
insoliti motivi geometrici a rilievo e
comprende 10 ambienti.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Ossi, in Provincia di Sassari.

The necropoli is composed of 11 domus de
Janas characterized by the complex
decorative patterns. The grave called Hourglasses’ grave is famous for its unusual
geometric relief patterns and it has 10
rooms.

Da Ossi uscire sulla strada provinciale
n°97, al Km 5 si svolta a sinistra e si
prosegue finchè non si giunge a un bivio,
si prende quindi la strada che sale verso
destra e si prosegue per alcuni km fino a
raggiungere la fonte di Piogosa
(abbeveratoio). Da qui si prende la strada
a sinistra dell'abbeveratoio, si percorrono
circa 300 metri e si gira quindi a sinistra su
una strada sterrata abbastanza stretta,
dopo circa 400 metri si giunge davanti
all'ingresso di una proprietà privata dove
è possibile lasciare l'auto. L'accesso al
sentiero che porta al sito archeologico è
sulla sinistra rispetto all'ingresso privato.

From Ossi follow the road SP 97, at the 5 Km
turn left and go on as far as a crossroads,
then take the road climbing to the right and
go on for a few kilometers until you reach
the spring of Piogosa (the watering hole).
From here take the road on the left of the
watering place, then walk along for about
300 meters and then turn left on a narrow
dirt road; after about 400 meters you reach
the entrance of a private property where
you can leave your car. The path leading to
the archaeological site is on the left.

The site is in the District of Ossi, Province of
Sassari.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

LINKS e FONTI

40°38'33"N - 8°37'53"E

http://wikimapia.org/11359067/it/Domu-de-janas-di-S-Adde-e-Asile-Tomba-delleClessidre

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.764984086965677.1073742065.332950910168999&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=864191500326242&id=506410149437714
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssossi4.htm
http://www.sardegnacultura.it/documenti/7_4_20060402101228.pdf
http://www.sardegnacultura.it/j/v/258?s=20905&v=2&c=2484&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=s%27adde%20asile
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Su Nuraxi
Barumini (VS)

Fotografia: P. Brodella

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE

LINKS e FONTI

Su Nuraxi, o più propriamente il Villaggio
nuragico di Su Nuraxi, è uno dei villaggi
più grandi della Sardegna, riconosciuto
dall’UNESCO nel 1997 come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
E’ un insediamento sviluppatosi intorno
ad un nuraghe quadrilobato (cioè con un
bastione di quattro torri angolari più una
centrale) risalente al XVI-XIV secolo a.C.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Barumini, piccolo centro della Marmilla,
situato nel cuore della Sardegna, nella
provincia del Medio Campidano.
Dalla s.s.131 si prende il bivio per
Barumini al km 40,900: il paese è a km
19,9. Da Barumini si prende la strada per
Tuili che si percorre per 1km, il complesso
nuragico si trova a sinistra della strada.
39.705948 N - 8.990482 E

Su Nuraxi, or more properly the nuragic
village of Su Nuraxi, is one of the largest
villages in Sardinia, recognised as a UNESCO
World Heritage Site in 1997. It is a settling
developed around a quatrefoiled tower (a
bastion with four angle towers and a central
one) dating back to XVI-XIV century B.C.

The site is in the District of Barumini, a little
village in the area called Marmilla, in the
centre of Sardinia in the Province of Medio
Campidano.
Leaving the S.S. 131, take the crossroads to
Barumini at the 40,900 km: the village is at
the 19.9 km. From Barumini, drive straight
on to Tuili for 1 km, the nuragic settlement is
on the left of the street.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Su_Nuraxi&para
ms=39.705833_N_8.990556_E

https://it.wikipedia.org/wiki/Su_Nuraxi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=893214814090577&id=506410149437714
http://www.ilportalesardo.it/archeo/barumini.htm
http://www.fondazionebarumini.it/it/area-archelogica-su-nuraxi/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=su%20nuraxi%20barumini
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Tomba dei giganti di
Barrancu Mannu - Santadi (CI)

Fotografia: M. Cossu

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Il sito archeologico di Barrancu Mannu (o
di Sa Tuaredda), databile al 1300 a.C.
(Bronzo Medio) è una costruzione tipica
dell'architettura funeraria nuragica alla
quale il popolo ha dato il nome di Tomba
dei Giganti (tumba de is gigantis). La
particolarità di questo sito è che l’esedra
con la classica forma taurina è formata da
filari di grandi blocchi di granito giallo-rosa
(quindi senza stele centinata).
Il sito si trova nel territorio comunale di
Santadi, in Provincia di Carbonia-Iglesias.

The archaeological site of Barrancu Mannu
(or Sa Tuarredda) dating back to 1300 B.C.
(the mid Bronze Age), is a typical building of
the funerary nuragic architecture that
people called the Giants’ Tomb (tumba de is
gigantis). The peculiarity of this site is that
the exedra with the classic bull shape is
formed by rows of big yellow-pink granite
blocks (thus without the arched-shaped
stele).
The site is in the District of Santadi, in the
Province of Carbonia-Iglesias.

Da Santadi si esce in direzione della
frazione di Terresoli, la si supera e dopo
circa 4 km si giunge alla frazione di
Barrancu Mannu, da dove una strada di
penetrazione agraria conduce in
prossimità della tomba.

Leave Santadi towards the hamlet of
Terresoli, drive past it and after 4 km you get
to the suburb of Barrancu Mannu, where a
rural road will lead you near the tomb site.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE

LINKS e FONTI

39°05'59.73 N 8°46'07.44 E

http://wikimapia.org/4175840/it/Tomba-di-giganti-di-Barrancu-Mannu-o-Sa-Tuerredda

https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_dei_giganti_di_Barrancu_Mannu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=746249435453783&id=506410149437714
http://www.museoarcheologicosantadi.it/aree-archeologiche/la-tomba-di-giganti-di-barrancu-mannu
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=24687&v=2&c=2488&c1=2128&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=barrancu%20mannu
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Nuraghe Scerì
Ilbono (NU)

Fotografie: F. Pisano

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Nell'area archeologica di Scerì si trova un
importante insediamento di epoca nuragica,
comprendente: numerose capanne circolari di
cui solo alcune sono state interessate da
indagini scientifiche e un imponente nuraghe
situato su un torrione granitico alla base del
quale sono visibili alcune domus de janas
(dove è stata ritrovata una rarissima scultura
ossea di dea madre). Nei terreni circostanti di
proprietà privata sono presenti alcune tombe
dei giganti e una misteriosa stele dove sono
incise 11 spirali.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Ilbono, in Provincia di Nuoro.

The archaeological site of Scerì hosts a
nuragic settlement including: several circular
shaped huts only partially investigated, an
imposing nuraghe located on the granite
fortified tower whose basis still shows some
domus de janas (where a statue of the
mother goddess was found). In the nearby
fields, in a private property, there are some
Giants’ tombs and a mysterious stele where
11 spirals are engraved.

Da Ilbono prendere la S.S 198 in direzione
Tortolì. Percorsi circa 5 km, prima di giungere
alla cantoniera Baunuxi, svoltare a destra i una
strada di penetrazione agraria, indicata da un
vecchio cartello per l'area archeologica.
Proseguire seguendo le indicazioni per il
nuraghe, fino ad arrivare a un cancello, che
negli orari di visita è aperto. Entrare e
continuare per pochi metri fino ad arrivare in
prossimità dell'area.

From Ilbono, take the S.S. 198 towards
Tortolì. After about 5 km, before getting to
the roadman’s house of Baunuxi, turn right
into a rural road, indicated by an old signal
for the archaeological area. Go on following
the directions to the nuraghe, as far as a
gate that is open during the visiting times.
Get through it and go on for some metres
until you get near the area.

The site is in the District of Ilbono, in the Province
of Nuoro.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

LINKS e FONTI

http://wikimapia.org/11260407/it/Nuraghe-Cheri-o-Scer%C3%AC
39°54'14"N - 9°35'47"E
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nuilbono.htm
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20722&v=2&c=2488&c1=2129&t=1
https://www.facebook.com/506410149437714/photos/a.506444649434264.1073741828.506410149437714
/808779472534112/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=nuraghe%20scer%C3%AC
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Bosco Selene
Lanusei (OG)

Fotografia: G. Musa

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

All'interno di un magnifico bosco di lecci e
castagni vi è un sito archeologico dove
sono presenti due tombe di giganti, un
nuraghe solo in parte esplorato e i resti di
un villaggio nuragico.

Inside the wonderful holm oak and chestnut
wood there is an archaeological site hosting
two Giants’ Tombs, a nuraghe only partially
explored and the remains of a nuragic village

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Lanusei, in the
Lanusei, in Provincia di Ogliastra.
Province of Ogliastra.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE
LINKS e FONTI

Da Tortolì si prende la SS 198, si
attraversa Ilbono e si prosegue per
Lanusei. All'uscita della cittadina, in
direzione di Nuoro, si seguono le
indicazioni stradali per il "Bosco Selène".
All'incrocio provvisto di apposita
segnalazione stradale, si svolta a sinistra e
si prosegue fino ad un ampio spiazzo
attrezzato per il parcheggio delle auto.

From Tortolì take the S.S. 198, drive through
Ilbono and go straight on towards Lanusei.
Leaving that towards Nuoro, follow the road
signals to the “Selène Wood”. At the
crossroads provided with specific roadsigns,
turn left and drive on as far as a wide area
equipped for car parking.

39°52'53"N - 9°31'15"E http://wikimapia.org/11133838/it/Bosco-e-area-archeologica-di-Seleni
https://de.wikipedia.org/wiki/Parco_Archeologico_di_Selene
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20745&v=2&c=2488&c1=2129&t=1
http://www.sardiniaportal.net/it/notizie/181/bosco+selene.html
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=bosco%20selene%20
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Nuraghe Su Mulinu
Villanovafranca (VS)

Fotografia: M. Cocco
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SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE

COME
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HOW TO GET

COORDINATE

LINKS e FONTI

Fotografia: H. Zoboli

Si tratta di una costruzione che risale al
1500 a.C. e presenta la particolarità di
essere composto da diverse tipologie
costruttive come quelle a corridoio e a
falsa cupola. In questo sito è stato
rinvenuto l'unico esempio di altare
sacrificale nuragico datato al 900 a.C che
mostra come poteva essere la sommità
dei nuraghi.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Villanovafranca, in Provincia del Medio
Campidano.
Si segue la s.s. 131 sino al km 40,900, si
svolta e si prende la s.s. 197 per km 13,4
fino al bivio a destra per Villanovafranca; il
paese è a km 3,5. Al centro del paese si
trova il cartello con l'indicazione per il
nuraghe: esso porta alla Via Verdi, la
quale procede fino alla periferia,
continuando come strada sterrata per
800 m. Si prosegue sempre dritti sino
all'area archeologica.
39°38'3"N - 8°59'38"E

This is a building dating back to 1500 B.C.
characterised by its being made up of
several constructing types such as the
corridor and the false dome ones.
A nuragic altar dating back to 900 B.C. was
discovered inside this site; it shows how the
top of nuraghes might have been.

The site is in the District of Villanovafranca,
in the Province of Medio Campidano.
Follow the S.S. 131 as far as the 40.900 km,
turn here and take the S.S. 197 for 13.4 km
as far as the crossroads to Villanovafranca.
The village is 3.5 km far. In the centre of the
village there is a signal with the directions to
the nuraghe: it leads to Via Verdi, which
goes on as far as the outskirts, following as a
dirt road for 800 mts. Go straight on till you
reach the archaeological site.

http://wikimapia.org/1534103/it/Nuraghe-Su-Mulinu

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Su_Mulinu
https://www.facebook.com/nuraghesumulinu
http://www.ilportalesardo.it/archeo/vilfranca.htm
http://www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/area-di-su-mulinu
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20734&v=2&c=2488&c1=2127&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=su%20mulinu
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Necropoli di San Pietro e
tombe puniche - Villamar (VS)

Fotografia: A.Piras

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Durante i lavori per la posa dalla rete fognaria
a Villamar in via Vittorio Emanuele nel 1984
venne alla luce una necropoli punico- romana.
Erano state trovate tre tombe ipogeiche e la
necropoli esistente sotto le case del rione San
Pietro. Ma una scoperta di piu' ampie
dimensioni si verificò con gli interventi di
scavo per la realizzazione del centro comunale
per anziani. Vennero alla luce 53 sepolture:
sepolcri a camera di differente tipologia
strutturale e numerosi oggetti in ceramica:
coppe, monete, piatti, lucerne e altri reperti
dell' Età del Bronzo recente e finale.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Villamar, in Provincia del Medio Campidano.

A Punic-Roman necropolis emerged in Villamar in
via Vittorio Emanuele in 1984 during some works
for the sewers installation. Three hypogeal tombs
and the necropolis existing under the houses in
San Pietro’s district were discovered. But the
most significant discovery came with the
excavations for the communal elderly centre. 53
burial places came to light: chamber tombs of
different structural types and several ceramics
objects, such as goblets, coins, dishes, oil lamps
and other remains from the late and final Bronze
Age.

La Necropoli Punica di San Pietro si trova
nell'area adiacente e sotto la chiesa di San
Pietro, nel centro del paese, situata a poca
distanza dalla Chiesa Parrocchiale. Il sito
attualmente non è visitabile a causa di nuovi
scavi. Le tombe puniche si trovano a 150 metri
di distanza.

The Punic necropolis of San Pietro is in the
neighbouring area and under the church of San
Pietro, in the centre of the village, not far from
the Parish Church. The site is currently closed to
visits due to further excavations.
The Punic necropolis is located 150 meters far
from here.

The site is in the District of Villamar, in the
Province of Medio Campidano.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

https://www.google.it/maps/place/Chiesa+Romanica+di+San+Pietro/@39.619284,8.958622,17z

COORDINATE

39°37'9"N - 8°57'33"E /data=!4m8!1m2!2m1!1svillamar+chiesa+di+san+pietro!3m4!1s0x0000000000000000:0x30a27e
38ce147d45!8m2!3d39.619144!4d8.9598931

https://www.facebook.com/villamarnecropoli/

LINKS e FONTI

http://www.ilportalesardo.it/archeo/villamar.htm
http://www.videolina.it/video/servizi/87788/villamar-dalla-necropoli-nuova-luce-sui-cartaginesi-nell-isola.html
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=necropoli%20punica%20villamar
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Domus de janas Sa Lophasa
Orgosolo (NU)

Fotografia: S. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Si tratta di una domus isolata immersa in un
bosco severo e misterioso come quasi tutti i
boschi della Barbagia. All'interno della domus
si può ammirare un bellissimo focolare con
stupenda nicchia con betilino scolpito.

This is an isolated domus immersed in a dark
and mysterious wood typical of the area
called Barbagia. Inside the domus an
amazing hearth with a wonderful recess
provide with a sculpted baetylus

Il sito si trova nel territorio comunale di
Orgosolo, in Provincia di Nuoro.

The site is in the District of Orgosolo, in the
Province of Nuoro.

Da Orgosolo si prende la S.P. 48 per Montes,
dopo circa 750 m. svoltare a destra (seguire i
cartelli che indicano il luogo del martirio di
Antonia Mesina); proseguire per 1,40 km e
arrivare alla chiesa di Sant’Anania e
Sant’Egidio. La domus si trova sulla sinistra
della strada. Da quì poi si percorrono ancora
2,5 km, sulla sinistra della strada c'è un
cancelletto fatto di sola rete. Oltrepassarlo.
La domus si trova a circa 100 metri sulla
destra, distante dalla recinzione 50 metri.

From Orgosolo take the S.P. 48 to Montes,
after about 750 mt. turn right (follow the
signals leading to Antonia Mesina’s
martyrdom site); go straight on for 1.4 mt. as
far as Santa Anania and Sant’Egidio’s church.
The domus is on the left of the road. From
here, drive on for 2.5 km, on the left there is
a small gate made with a net. Go through it.
The domus is after about 100 mt., on the
right, about 50 mt from the fence.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE
LINKS e FONTI

http://wikimapia.org/13410192/it/Nuraghe-Salhopasa-o-Sa-Lhopasa
40°11'14''N 9° 19' 08.43''E
https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_de_janas
https://www.facebook.com/permalink.php?id=506410149437714&story_fbid=694106800668047
https://www.flickr.com/photos/109665250@N03/12101118285
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=sa%20lophasa
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Nuraghe la Prisgiona
Arzachena (OT)

Fotografia: N. Carta

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Questo sito archeologico nuragico
(occupato dal XIV fino al IX secolo a.C.) è
composto da un nuraghe e da un villaggio
di circa 90-100 capanne, distribuito su
cinque ettari. Nelle vicinanze si trovano
le tombe dei giganti di Coddu Vecchiu e
Li Lolghi e la necropoli di Li Muri.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Arzachena, in Provincia di Olbia Tempio.

The nuraghe La Prisgiona is a nuragic
archaeological site (inhabited since the XIV
century until the IX century B.C.) composed
of a nuraghe and a village of about 90-100
huts, on an area of 5 hectares.

Da Arzachena si prende la strada per
Calangianus s.s.427, dopo 3km si gira a
destra verso Luogosanto, si percorrono
1,8 km e si svolta a sinistra nella strada
per Capichera. Dopo poche centinaia di
metri si prende un sentiero a destra da
percorrere a piedi, che porta poco dopo,
davanti alla tomba. A 600 m. di distanza,
in direzione sud-est, si trova il grande
nuraghe "La Prisgiona".

From Arzachena take the S.S. 427 to
Calangianus, after 3 km turn right towards
Luogosanto, drive on for 1.8 km and tirn left
into the road to Capichera. After some
hundred meters take a path on the right
where you will have to walk, leading soon
after to the tomb. 600 mt away, in the
southeast, there is the big nuraghe “La
Prisgiona”.

The site is in the District of Arzachena, in the
Province of Olbia Tempio.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE
LINKS e FONTI

:41°02′51.65″N :9°21′44.75″E

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Nuraghe_L
a_Prisgiona&params=41.04768_N_9.36243_E

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_La_Prisgiona
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssarzachena2.htm
https://www.facebook.com/centrorestaurosassarilipunti/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=la%20prisgiona
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Necropoli Li Muri
Arzachena (OT)

Fotografia: E. S. Piterà
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SITO
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DOVE

La necropoli, datata alla seconda metà del
IV millennio a.C. è composta da cinque
casse litiche, quattro delle quali
contornate da circoli di pietre conficcate
nel terreno che, originariamente,
delimitavano il tumulo in terra e pietrisco
che veniva eretto sopra la sepoltura.

The necropolis, dating back to the second
half of the IV millennium B.C. is composed of
five lithic cases, four of which are
surrounded by stone circles hidden in the
ground that originally delimited the earth
and stone chippings mound erected on the
burial.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Arzachena , in
Arzachena, in Provincia di Olbia Tempio.
the Province of Olbia Tempio .

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE
LINKS e FONTI

Da Olbia si prende la SP 82 fino all'incrocio
con la SS 125, da percorrere in direzione
di Arzachena. Dal centro abitato del paese
si imbocca la SP 115 per Bassacutena.
Percorsi 4,5 km si prende un bivio a s., da
percorrere per circa 2 km, e si giunge alla
tomba di giganti di Li Lolghi. Si prosegue
per altri 500 m e si imbocca un bivio a d.
Percorsi altri 500 m si giunge ai circoli
funerari.
41°4'12"N - 9°19'17"E

From Olbia take the S.P. 82 as far as the
crossroads with the S.S. 125, towards
Arzachena. From the centre of the village,
take the S.P. 115 to Bassacutena. After 4.5
km take the crossroads on the left, drive on
for about 2 km, as far as the Giants’ Tomb
called Li Lolghi. Go straight on for 500 mt
and take the crossroads on the right. After
about 500 mt you can get to the funerary
circles.

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Necropolis_of_Li_Muri
&params=41.0701_N_9.3215_E_source:wikidata

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Li_Muri
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20763&v=2&c=2488&c1=2130&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=arzachena%20li%20muri
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Pozzo Sacro Sa Testa
Olbia (OT)

Fotografia: P. Carrone

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

ll tempio a pozzo Sa Testa è databile ai
secoli finali del II millennio a.C. Anteposto
al tempio si trova un grande cortile
circolare sicuramente utilizzato per
funzioni cerimoniali che introduceva al
vestibolo del pozzo. Sono infatti presenti
delle sedute lungo le pareti e un vano
scalare dal quale si discendeva alla
camera.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Olbia, in Provincia di Olbia Tempio.

The well temple Sa Testa can be dated back
to the II millennium B.C. Opposite the
temple there is a big circular yard that was
certainly used for ceremonies for its leading
to the vestibule of the well. There are
actually some seats along the walls and an
area with stairs leading down to the
chamber

Percorrere la strada provinciale N°82 da
Olbia a Golfo Aranci, al km.3,3 si trova un
cartello che segnala il pozzo sacro, il quale
si trova sulla destra in un area recintata
alla quale si accede da un cancelletto di
ferro sempre aperto, superato il quale si
devono percorrere circa 100 m. in un
vialetto.

Drive along the S.P. 82 from Olbia to Golfo
Aranci, at the 3.3 km there is a signal
indicating the sacred well, that is on the right
in a fenced area accessible through a gate
that is always open, past which you have to
walk for about 100 mt on a narrow path.

The site is in the District of Olbia, in the
Province of Olbia Tempio.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Pozzo_sacro_
di_Sa_Testa&params=40.934474_N_9.545937_E

COORDINATE

40° 56′ 4.1″ N - 9° 32′ 45.37″ E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzo_sacro_di_Sa_Testa
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssolbia1.htm
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=21295&v=2&c=2488&c1=2130&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=pozzo%20sacro%20sa%20testa
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Tomba dei giganti
Su Cuaddu ‘e Nixìas
Lunamatrona (VS)

Fotografia: F. Vacca

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Il nome dato dalla fantasia popolare alla stele
nuragica (il cavallo di Nixias) è dovuto alla
presenza di un foro circolare sulla parte
superiore che, secondo la leggenda, serviva a
legare i cavalli. In realtà non si conosce il reale
utilizzo del foro, creato con molta probabilità
in epoca più recente. Il monumento è di
particolare interesse in quanto classificato
finora come la più antica tomba dei giganti
esistente in Sardegna, la cui costruzione è
databile al 1700-1600 a.C.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Lunamatrona, nel Medio Campidano

The name popular fantasy gave to the nuragic
stele (Nixias’ horse) is due to a circular hole on
the highest part that, according to the legend,
was used to tie horses. In reality nobody knows
the purpose of it, and it was probably created in
more recent times. This monument is particularly
interesting being so far classified as the most
ancient giants’ tomb in Sardinia, whose
construction may be dating back to 1700-1600
B.C.

Dall'abitato di Lunamatrona si seguono le
indicazioni per la Tomba dei Giganti e per il
Museo Naturalistico. Dopo meno di un
chilometro, prima di arrivare al Museo, si
trova un incrocio dove si svolta a sinistra per
Villanovaforru. Subito dopo troviamo la
tomba sulla sinistra della strada.

From the centre of Lunamatrona follow the
directions to the Giants’ Tomb and the Natural
History Museum. After less than a km, before
getting to the museum, there is a crossroads
where the turning on the left leads to
Villanovaforru. The tomb is visible soon after, on
the left of the road.

The site is in the District of Lunamatrona, in the
Province of Medio Campidano.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

39°38′59.8″N 8°52′46″E

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Tomba_dei_gig
anti_di_Su_cuaddu_%27e_Nixias&params=39_38_59.8_N_8_52_46_E_type:mountain

https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_dei_giganti_di_Su_cuaddu_%27e_Nixias
https://www.facebook.com/Tomba-di-giganti-di-Su-Cuaddu-e-Nixias-190269621159034/
http://www.ilportalesardo.it/archeo/lunamatrona.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=cuaddu%20e%20nixias
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Domus Santu Pedru
Alghero (SS)

Fotografia: C.Lai

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Il complesso comprende una decina di
tombe con corridoio d'ingresso
("dromos") e schema planimetrico
pluricellulare. Alcune (I, II, III, VI e X),
talora di dimensioni monumentali,
mostrano ornati architettonici (gradini,
zoccoli, fasce, cornici, architravi, soffitti
semicircolari e pilastri) e simbolici (false
porte e protomi taurine).

The settlement includes about ten graves
with an entry corridor (“dromos”) and a
multicellular plan metric frame. Some of
them (I, II, III, VI and X), sometimes of a
monumental size, show architectonic
ornamental designs (steps, bases, belts,
frames, architraves, semi circular ceilings
and pillars) and symbolic ones (fake doors
and bull-like protomes).

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Alghero, in the
Alghero, in provincia di Sassari
Province of Sassari.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

LINKS e FONTI

Da Alghero si prende la s.s.127 bis per
Uri e Ittiri, dopo il bivio per Olmedo si
continua ancora per 2,4 km.
Esattamente al km 24,500, sulla strada,
si trova l'ingresso della tomba detta "dei
vasi tetrapodi". Il resto della necropoli si
trova nella parete trachitica sulla
sinistra.
40°29′14.9″N 8°31′08.35″E

From Alghero take the S.S. 127 bis to Uri and
Ittiri; after the crossroads to Olmedo drive
on for 2.4 km. The entrance to the so called
“tetrapode vases tomb” is located exactly at
the 24.500 km, on the road itself. The
remaining necropolis lies on the trachyte
wall on the left.

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Necropoli_di_Sa
ntu_Pedru&params=40_29_14.9_N_8_31_8.35_E_region:IT

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Santu_Pedru
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=21684&v=2&c=2488&c1=2126&t=1
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssalghero4.htm
https://www.facebook.com/Domus-de-Janas-Santu-Pedru-571844389521029/?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=santu%20pedru
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Nuraghe Tanca Manna
Nuoro (NU)

Fotografia: M. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Il nuraghe è di tipo monotorre con cupola
a tholos, realizzato con l’ausilio di rocce
granitiche affioranti dal terreno che ne
costituiscono il basamento e parte delle
pareti; la muratura è realizzata con
blocchi di granito. Nella camera sono
presenti due nicchie contrapposte, una
delle quali ricavata nel banco di roccia.

The nuraghe is a monotowered one with a
tholos dome; it was realised with the granite
rocks emerging from the ground that form
its basement and part of the walls. The
brickwork is made up of granite blocks. Two
opposed recesses are present in the
chamber, one of which was realised in the
rocky wall.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the Municipal District of Nuoro
Nuoro.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO

Il parco di Tanca Manna si trova in
prossimità della via Martiri della Libertà,
nel sud di Nuoro.

The park of Tanca Manna is near via Martiri
della Libertà, in the southern part of Nuoro.

HOW TO GET
COORDINATE

LINKS e FONTI

40°18'41"N 9°19'28"E

http://wikimapia.org/10776169/it/Nuraghe-Tanca-Manna

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Tanca_Manna
http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2014-315.pdf
http://www.traccedisardegna.it/archeologia/nuraghe-tanca-manna-nuoro
https://www.facebook.com/Tanca-Manna-Nuoro-721920891157161/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=tanca%20manna
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Pozzo sacro di Serra Niedda
Sorso (SS)

Fotografia: ArcheoUriVagando

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Questo Santuario fu scavato e studiato
dal 1985 al 1988.
Attualmente si possono vedere un
grande edificio circolare e un pozzo
sacro con camera circolare, munito di
una rampa discendente semicircolare
formata da 11 gradini, costituiti da
blocchi di calcare, eccetto gli ultimi tre
che sono scavati direttamente nella
roccia.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Sorso, in provincia di Sassari

This sanctuary was excavated and
investigated from 1985 to 1988. It is
currently made up of a big circular building
and a sacred well with a circular chamber,
provided with a descending semicircular
flight formed by 11 steps, represented by
limestone blocks, apart from the last three
ones that were excavated directly in the
rock.
The site is in the District of Sorso, in the
Province of Sassari.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE

Da Sassari si esce in direzione di Leave Sassari and drive towards Castelsardo
Castelsardo sulla S.S. 200. Dopo aver on the S.S. 200. Past Sorso, drive on for 2 km
sorpassato Sorso, si continua ancora per as far as the Nuragic Sanctuary.
circa 2 km. sino a trovare il Santuario
Nuragico.
40°48'43"N 8°35'2"E

http://wikimapia.org/3886869/it/Tempio-nuragico-a-pozzo-di-Serra-Niedda

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=21590&v=2&c=2488&c1=2126&t=1

LINKS e FONTI

http://www.ilportalesardo.it/archeo/sssorso.htm
https://www.facebook.com/506410149437714/photos/a.506444649434264.1073741828.506410149437714/551036264975102/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=serra%20niedda
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Nuraghe Piscu
Suelli (CA)

Fotografia: F. Cannas

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Fotografia F. Vacca

Il Piscu è un maestoso nuraghe
complesso, formato da una torre
principale cui fu aggiunto un bastione
con
quattro
torri angolari.
Il
monumento è situato all'interno di un
antemurale pentalobato che difende
l'abitato adiacente. Le strutture sono
realizzate con blocchi di marna calcarea
accuratamente lavorati e disposti su
filari regolari.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Suelli, in provincia di Cagliari

“Piscu” is a majestic complex nuraghe,
formed by a main tower where a bastion
with four angle towers was added. The
monument is situated inside the five-lobed
bulwark defending the adjacent inhabited
centre. Structures were realised with blocks
of carefully worked calcareous marl,
arranged on regular rows

Dalla s.s. 131, al km 21,900 si svolta per
Senorbì sulla s.s.128. Oltrepassato il
paese, si prosegue per Suelli e dopo 2,7
Km (sempre sulle s.s.128) si trova il
nuraghe sulla sinistra.

From the S.S. 131, at the 21.900 km turn into
the S.S. 128. Past the village, drive on to
Suelli and after 2.7 km (still on the S.S. 128
there is the nuraghe, on the left.

The site is in the District of Suelli, in the
Province of Cagliari

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

http://wikimapia.org/22669973/it/Parco-archeologico-comunale-di-SuelliNuraghe-Piscu
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=24751&v=2&c=2461&c1=2616&visb=&t
http://www.ilportalesardo.it/archeo/suelli.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=piscu%20di%20suelli
39°35'22"N 9°7'52"E
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Tempio a megaron di Domu ‘e Orgìa
Esterzili (CA)

Fotografia: S.Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Domu de Orgia di Esterzili è il più
grande tempio a "megaron" nuragico
finora conosciuto. L'edificio è racchiuso
entro un recinto ellittico ridotto al solo
filare di base, con ingresso ad O.
Il tempio è costruito con blocchi di
scisto sbozzati e disposti a filari
orizzontali regolari.

Domus de Orgia in Esterzili is the biggest
nuragic “megaron” temple known to date.
The building is included in an elliptic fence
now reduced to the simple base row, with
an entrance to the west. The temple was
built with drafted schist blocks arranged in
regular horizontal rows.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Esterzili, in the
Esterzili, in provincia di Cagliari
Province of Cagliari.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

Si oltrepassa l'abitato di Esterzili e si
prosegue per circa 1 km, quindi si svolta
a sinistra in una strada che sale al
Monte Santa Vittoria. Arrivati alla cima
si
svolta
a
destra,
seguendo
l'indicazione per la vetta, raggiunta la
quale si troverà sulla destra la
diramazione
per
il
complesso
archeologico di Monte Santa Vittoria.
Continuando sulla strada principale per
altri 2 km si arriva al tempio, sulla
sinistra della strada.

Past the centre of Esterzili, drive on for
about a km, then turn left into a road that
goes up to Mount Santa Vittoria. Once on
the top of it, turn right following the
directions to the highest peak, and when
you get to it you will find the branch point to
the nuragical site of Mount Santa Vittoria on
the right. Driving further along the main
road for 2 km you get to the temple, on the
left of the street.

http://wikimapia.org/2937608/it/Tempio-nuragico-a-megaron-di-Domu-de-Orgia-Rajosao-Domu-de-Orxia

COORDINATE

39°44'55"N 9°19'38"E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Domu_de_Orgia
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nuesterzili.htm
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=22242&v=2&c=2471&c1=2619&visb=&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=domu%20de%20orgia
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Sito archeologico di Tamuli
Macomer (NU)

Fotografia: T. Valerio

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Il complesso nuragico di Tamùli è un
importante sito archeologico risalente
all'età del Bronzo medio (1500-1200 a.C.) e
comprende: un nuraghe, un villaggio con
una decina di capanne, tre tombe di giganti
del tipo “a filari”. Accanto a una delle tombe
si possono ammirare i sei betili: tre maschili
e tre femminili, conosciuti localmente col
nome di perdas marmuradas
Il sito si trova nel territorio comunale di
Macomer, in Provincia di Nuoro.

The nuragic settlement of Tamùli is an
important archaeological site dating back to
the mid Bronze Age 81500-1200 B.C.). It
includes: a nuraghe, a village with about ten
huts, three Giants’ Tombs of the “string”
type. Next to one of the tombs six baetyls
can be admired: three male and three
female ones, locally known with the name of
perdas marmuradas
The site is in the District of Macomer,
Province of Nuoro.

Il sito è raggiungibile proseguendo la SS
131, in direzione di Sassari. Si imbocca la
strada che da Macomer porta a
Santulussurgiu per circa 6 km. La zona
archeologica segna l'inizio di un
interessante itinerario che conduce su
strada sterrata, al monte Sant'Antonio,
dove si trova l’area archeologica (seguire
la segnaletica). L’area è gestita da una
cooperativa.

The site can be reached driving along the S.S.
131 towards Sassari. Take the road that links
Macomer to Santulussurgiu for about 6 km.
The archaeological site marks the beginning
of an interesting itinerary that leads, on a dirt
street, to Mount Sant’Antonio, where the
archaeological site lies (follow the signals).
The area is managed by a cooperative.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Complesso_
nuragico_di_Tamuli&params=40_15_39.1_N_8_43_5.28_E_type:mountain
https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_nuragico_di_Tamuli
40°15′39.1″N 8°43′05.28″E

https://www.facebook.com/506410149437714/photos/pcb.1012689842143073/1012689752143082/?type=3

LINKS e FONTI

http://www.ilportalesardo.it/archeo/numacomer2.htm
http://www.esedraescursioni.it/it/notizie/orari-area-archeologica-di-tamuli/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/?ref=br_rs
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Tomba dei Giganti di Madau
Fonni (NU)

Fotografia: H. Zoboli

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Fotografia: G. Mulas

II sito, una vera necropoli di tombe di
giganti, comprende quattro sepolture
rivolte a Sud-Est.
La sepoltura maggiore conserva il corpo
tombale preceduto da un'ampia esedra
che delimita lo spazio destinato alle
cerimonie funebri.
Le tombe risalgono all'Età del Bronzo
Recente-Bronzo Finale.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Fonni, in Provincia di Nuoro.

The site, a real necropolis of giants’ tombs,
includes four tombs pointing towards SE.
The biggest tomb keeps the tomb structure
preceded by a wide exedra delimiting the
space devoted to funerary ceremonies.
The tombs date back to the late Bronze Age
– final Bronze Age.

Da Nuoro percorrere la s.s. 389 verso
Mamoiada; passato il paese, proseguire
per Fonni, dopo alcuni chilometri si
prende a sinistra la strada di Pratobello.
Dopo l'abitato proseguire sulla vecchia
provinciale n.2 per Lanusei, procedendo
sino al km. 7,2. Le tombe sono sulla destra
della strada, segnalate da un cartello.

From Nuoro drive along the S.S. 389 towards
Mamoiada; past the village, drive on to
Fonni, after a few chilometres turn left into
the road leading to Pratobello. Past the
village, drive along the old S.P. 2 to Lanusei,
as far as the 7.2 km. the tombs are on the
right, signalled by a gate.

The site is in the District of Fonni, in the
Province of Nuoro.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

40°7'14"N 9°19'53"E

http://wikimapia.org/9276479/it/Tomba-di-giganti-di-Madau-2

https://it.wikipedia.org/wiki/Fonni
https://www.facebook.com/506410149437714/photos/a.506444649434264.1073741828.506410149437714/906917039387021/

INKS e FONTI

http://www.visitfonni.com/madau/
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nufonni1.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/?ref=br_rs
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Sa Grutta ‘e Janas
Baunei (OG)

Fotografie: M. C. Herzog

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Nel piano roccioso antistante l’ingresso della
grotta è presente un’articolata incisione
rupestre (4000 – 3200 a.C.). Essa è composta
da una conca principale dalla quale partono
diciotto canali di varia grandezza (2-3 cm),
disposti a raggiera in modo irregolare. I canali
con alcune ramificazioni sono collegati a varie
coppelle terminali. Forse serviva per la
raccolta dell’acqua dello stillicidio o forse
veniva utilizzata per riti propiziatori legati alla
fertilità
Il sito si trova nel territorio comunale di
Baunei, in Provincia di Ogliastra.

In front of the cave’s entrance there is an
articulated engraving rock (4000 - 3200 BC ) . It is
composed by a main basin from which eighteen
channels with different size ( 2-3 cm ) depart,
arranged radially in an irregular way. The
channels have branches connected to several
terminal cupels. Perhaps it was used for collecting
the dripping water or used for propitiatory rites
linked to fertility.

Grutta janas è a Baunei ed è sempre aperta
tutti i giorni senza orari. Arrivando da Tortoli si
trova il cimitero del paese sulla destra e una
lunga salita da percorre tutta fino ad arrivare
nel rione di Serra Enna dove si trova un
cartello ben visibile per “Grutta Janas” che
portera' fino alla stessa. Lì si trova una
scalinata in ginepro che sale lungo il costone
della montagna fino a portare in sommità
dove si trova la famosa Grutta Janas

Grutta Janas si in Baunei and it is open every day
with no fixed times. Coming from Tortolì you will
find the village cemetery on the right and a long
slope you will have to drive along as far as the
district of Serra Enna, where there si a clearly
visible signal to “Grutta janas” leading to the
tomb itself. there you will find a juniper staicase
climbing the mountain ridge till the top of it
where the famous Grutta Janas lies.

The site is in the District of Baunei, in the Province
of Ogliastra.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Baunei&params=40.033333_N_9.666667_E_type:a
dm3rd_scale:1000000&title=Baunei

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563505343728194.1073741930.506410149437714&type=3
http://www.visitbaunei.it/portfolio-type/grutta-e-janas/ http://www.dajethy.com/sardegna-360.../is-janas-baunei-360

LINKS e FONTI

http://www.ilportalesardo.it/natura/nubaunei.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=grutta%20e%20janas
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Villaggio sa Sedda e sos Carros
Oliena (NU)

Fotografia: P. Montalbano

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Scavato per la prima volta nel 1977, il sito ha
rivelato essere qualcosa di più di un villaggio
nuragico. Nel 1995 è infatti stata portata alla
luce una complessa struttura dedicata al culto
delle acque, a tutt'oggi l'unica fontana
realizzata in tempi così remoti in Sardegna.

Excavated for the first time in 1977, the site
proved to be much more than a simple nuragic
village. In 1995 a complex structure devoted to
the water worship came actually to light, and to
date this has proved to be the only fountain
realized in such remote times in Sardinia.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Oliena, in the
Oliena, in Provincia di Nuoro.
Province of Nuoro.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

Da Nuoro si prende la s.s.129 per Orosei, si
svolta verso Oliena, poi si gira ancora per
Dorgali. Si percorrono km. 5,8 e si svolta per le
sorgenti di Su Gologone. Prima del Piazzale
delle Sorgenti, si svolta a destra in una strada di
cemento, segnalata da un cartello, per la Valle
di Lanaittu. Si deve continuare poi per km. 6,6
circa, finchè si giunge a un bivio, con un cartello
verso destra per il Villaggio Sa Sedda e Sos
Carros. (Verso sinistra si prosegue invece verso
il villaggio nuragico di Tiscali). Seguendo il
cartello si continua ancora per un breve tratto,
sino a un ponticello di cemento che bisogna
superare. Poco dopo il ponticello si arriva ad
uno spiazzo alberato, dove è possibile
parcheggiare l'auto, in prossimità della casa da
dove partono le visite guidate per il villaggio.

From Nuoro take the S.S. 129 to Orosei, turn
towards Oliena, and then turn again to Dorgali.
Drive on for about 5.8 km, then turn to the Su
Gologone springs. Before the Springs yard, turn
right into a cement road, indicated by a signal,
towards the Valle di lanaittu. Drive on for about
6.6 km until you reach a crossroads, with a
signal to the right indicating the Villaggio Sa
Sedda and Sos Carros (if you go on the left you
will get to the nuragic village of Tiscali instead).
Following the signal drive on for a short
distance as far as a small cement bridge that
you have to cross. Soon after this bridge you
get to a court planted with trees where you can
park your car, near the house where the guided
tours to the village start from.

COORDINATE

40°15'29"N 9°29'9"E

LINKS e FONTI

https://de.wikipedia.org/wiki/Sa_Sedda_%E2%80%99e_Sos_Carros
https://www.facebook.com/SaSeddaeSosCarros/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=855008037911255&id=506410149437714
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nuoliena.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=sa%20sedda%20e%20sos%20carros

http://wikimapia.org/4976995/it/Santuario-e-villaggio-nuragico-Sa-Sedda-e-Sos-Carros
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Nuraghe Santa Barbara
Macomer (NU)

Fotografie: P.Mele

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

L'edificio, uno dei più noti dell'isola, è di tipo
complesso, costituito da una torre centrale e
da un bastione quadrilobato con cortile a
cielo aperto. Era difeso da un antemurale,
rilevato dal generale Della Marmora, che
attualmente risulta appena leggibile sul piano
di campagna.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Macomer, in Provincia di Nuoro.

A central tower and a four lobed bastion
with an open yard form the building, one of
the most famous in the island. A barbican,
discovered by the General Della Marmora
that is actually hardly visible on the land
level, protected it.

Dalla strada principale di Sindia, si svolta a
sinistra nella via Cuccuru, che è indicata dal
cartello per la caserma dei carabinieri. Si va
avanti sino al passaggio a livello, dopo il quale
si svolta a sinistra in via San Demetrio: qui 100
m. prima della chiesa, si svolta a destra, nella
strada per Scano Montiferro, che si percorre
per km. 1,7, dopo i quali si svolta a sinistra in
una stradina asfaltata che porta, dopo km.
2,2, al nuraghe.

From the main street of Sindia, turn left into
via Cuccuru that is indicated on the signal to
the Carabinieri barracks. Go on as far as the
rail crossing, after which turn left into via San
Demetrio: here, 100 mt. before the church,
turn right into the road to Scano Montiferro,
drive on for 1.7 km, and then turn left into a
paved street leading, after 2.2 km, to the
nuraghe.

The site is in the District of Macomer, in the
Province of Nuoro.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

40°16'1"N - 8°39'32"E

http://wikimapia.org/2573683/it/Nuraghe-Santa-Barbara

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe
https://www.facebook.com/Nurnet-La-Rete-Dei-Nuraghi-506410149437714/?fref=ts

LINKS e FONTI

http://www.ilportalesardo.it/archeo/numacomer4.htm http://www.ilportalesardo.it/archeo/numacomer2.htm
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20798&v=2&c=2488&c1=2124&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=Santa%20Barbara%20macomer
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Nuraghe Arrubiu
Orroli (CA)

Fotografia: S. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO

DESCRIPTION

DOVE
WHERE
COME
RAGGIUNGERLO

HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

Il nuraghe Arrubiu (“nuraghe Rosso”) è
uno dei più grandi della Sardegna, è l'unico
pentalobato ed è formato infatti da un
mastio centrale e cinque torri laterali
integrate da un bastione con mura molto
spesse. Fu costruito tra il XIII e il IX secolo
a.C. All' esterno il nuraghe è circondato da
una seconda cinta di mura, all'interno della
quale sono stati individuati dei muri che
separavano gli spazi tra le torri.

The Nuraghe Arrubiu (the “red nuraghe”) is one of
the biggest in Sardinia, and it is the only five-lobed
one, formed by a central keep and five side towers
integrated by a bastion with very thick walls. It
was built between XIII and IX century B.C. On the
outside the nuraghe is surrounded by a second
circle of walls, inside which some walls that
separated the spaces between the towers were
detected

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Orroli, in the
Orroli, in Provincia di Nuoro.
Province of Nuoro.
Da Orroli prendere la Strada Provinciale
n°10 per Escalaplano; giunti al km. 9, si
svolta a sinistra in una strada che porta,
dopo aver percorso km. 3,5 direttamente
all'area archeologica, gestita da una
cooperativa.
39°39'43"N9°17'51"E

From Orroli, take the S.P. 10 to Escalaplano;
once arrived at the 9 km, turn left into a
street leading, after 3.5 km, directly to the
archaeological area, managed by a
cooperative.

http://wikimapia.org/#lang=it&lat=39.662940&lon=9.298199&z=17&m=b&search=nuraghe%20arrubiu#lang=it&lat=39.662940&lon=
9.298199&z=17&m=b&show=/9780438/it/Particolari-del-mastio-del-nuraghe-Arrubiu&search=nuraghe%20arrubiu

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Arrubiu
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nuorroli1.htm
http://nuraghearrubiu.it/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=nuraghe%20arrubiu
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Nuraghe Santa Sabina
Silanus (NU)

Fotografia A. Moreddu

BREVE
DESCRIZIONE SITO

DESCRIPTION

DOVE

Il nuraghe di Santa Sabina è il tipico
nuraghe monotorre, costruito con pietre
ben squadrate di eguali dimensioni. La
tholos del pianoterra è intatta ed è alta
8,40 m. Il corridoio d'accesso ha a destra
una piccola cella e a sinistra l'accesso alla
scala. La stanza centrale, perfettamente
circolare, presenta tre cellette di forma
allungata. In prossimità è presente la
chiesa dedicata a Santa Sabina, da cui il
nuraghe prende il nome.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Silanus , in Provincia di Nuoro.

The nuraghe of Santa Sabina is the typical
monotower nuraghe, built with well-squared
stones of equal size. The tholos on the
ground floor is intact and it is 8.40 m. high.
The entrance corridor has a small naos on
the right and the access to the stairs on the
left. The central chamber, perfectly circular,
shows three small naos with a stretched
shape. The nuraghe is named after Santa
Sabina, whose church is near there.
The site is in the District of Silanus, in the
province of Nuoro.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

Dalla s.s. 131 si svolta al km.143, sulla s.s. From the S.S. 131 turn into the S.S. 129 at the
129 e dopo aver percorso circa 7 km. si 143 km and after driving for about 7 km the
vedrà sulla destra il nuraghe, indicato da nuraghe will be seen on the right, indicated
cartelli, vicino alla chiesa omonima.
by signals, near the homonymous church.
40°16'30"N 8°52'58"E

http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.279820&lon=8.888068&z=15&m=b&show=/21654705
/it/Area-di-Santa-Sabina-o-Sarbana

https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_nuragico_di_Santa_Sarbana
http://www.nurnet.it/it/1506/Un_enigma_di_nome_nuraghe.html
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nusilanus2.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=Nuraghe%20Santa%20Sabina
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Sito nuragico Sos Nurattolos
Alà dei Sardi (OT)

Fotografia M. Cossu

Il sito comprende una fonte sacra, un The site includes a holy spring, a little
BREVE
DESCRIZIONE SITO piccolo tempio "a megaron" - entrambi con “megaron” temple – both with a fence – and

DESCRIPTION
DOVE

recinto - e alcune capanne, una delle quali some huts, one of which is annexed to the
annessa al tempietto.
small temple

Il sito si trova nel territorio comunale di Alà The site is in the District of Alà dei Sardi, in
dei Sardi , in Provincia di Olbia Tempio.
the Province of Sassari.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

Sulla s.s. 389 se si proviene da Buddusò, si
entra in paese e si svolta nella prima strada
a sinistra, procedendo in salita sulla strada
che porta al monte che domina il paese. Si
procede per km.1,5 e si giunge ad un bivio
dove finisce la strada asfaltata, qui si svolta
a destra e si continua in salita per km.3,3,
sino a trovare un bivio dove si gira a destra.
Dopo 300 m. si svolta ancora a destra, si
continua per km.2,4 e si trova una piazzola
adibita a parcheggio. Si prosegue a piedi
verso sinistra in un viottolo con gradini in
salita che porta sino alla cima, a ben 1000
metri di quota, dove si trova il complesso
nuragico: prima si trova la fonte, poi le
capanne, e infine più in alto il tempietto.
40°41'15"N 9°18'45"E

On the S.S. 389 coming from Buddusò, drive
through the village and turn into the first
street on the left, driving on the slope leading
to the mountain overlooking the village.
Drive on for about 1.5 km until you get to a
crossroads where the paved road ends; here
turn right and drive on the slope for 3.3 km
until you find a crossroads where you will
turn right. After 300 m. turn right again, drive
on for 2.4 km as far as the parking area. Walk
on the left through a lane with slopy steps
leading to the top, at 1000 m., where the
nuragic site is: first you will see the spring,
then the huts, and finally, on the top, the
small temple.

http://wikimapia.org/9956581/it/Fonte-nuragica-di-Sos-Nurattolos

http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssala.htm

LINKS e FONTI

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=21413&v=2&c=2488&c1=2130&t=1
http://www.asfodelotrekkingsardegna.it/pagine/pagina.php?pagina=118
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=sos%20nurattolos
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Tomba dei Giganti Malacarruca
Alà dei Sardi (OT)

Fotografia: S. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO

DESCRIPTION

DOVE

Le caratteristiche architettoniche della
camera la accomunano alle tombe di
giganti di S’Ena ‘e Thomes e S’Iscra ‘e
Lottoni o S’Ena ‘e Lottoni di Dorgali, in
particolare la prima presenta anche un
simile restringimento dell’imboccatura
della
camera
sepolcrale,
mentre
quest’ultima presenta la stessa cista litica
nel braccio destro dell’esedra, elemento
quest’ultimo riconducibile ai rituali
megalitici.
Il sito si trova nel territorio comunale di Alà
dei Sardi , in Provincia di Olbia Tempio .

The architectural characteristics of the
chamber are similar to the Giants’ tombs of
S’Ena ‘e Thomes and S’Iscra ‘e Lottoni or
S’Ena ‘e Lottoni’s ones in Dorgali. In particular
the first one has also a similar narrowing of
the sepulchral chamber mouth, while the
latter shows the same lithic cist in the right
arm of the exedra, an element that reminds
the megalithic rites.

Dopo circa 4 km trovate un bivio vi porta
alla chiesa campestre di San Francesco e
dopo un piccola passeggiata a piedi da qui
potete visitare la Tomba dei Giganti di
Malacarruca.

After about 4 km a crossroads will lead you to
the country church of san Francesco and
after a short walk you can visit the Giants’
Tomb of Malarruca.

The site is in the District of Alà dei Sardi, in
the Province of Sassari.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE

http://wikimapia.org/22524715/it/Tomba-di-giganti-Malacarruca
40°39'12"N 9°17'51"E
http://www.lamiasardegna.it/files/aladeisardi.htm

LINKS e FONTI

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982309161847808&id=506410149437714

http://www.aladeisardi.altervista.org/weekend-ad-ala.html
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=al%C3%A0%20dei%20sardi
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Nuraghe Loelle
Buddusò (OT)

Fotografia ArcheoBuddusò

BREVE
DESCRIZIONE
SITO

DESCRIPTION
DOVE

Il nuraghe, che sorge a circa 794 m
d'altitudine, è di tipo misto, presenta cioè
sia elementi dei nuraghi "a corridoio" che
dei nuraghi a "tholos". È costituito da una
torre centrale alla quale si addossa un
bastione trilobato. Intorno al nuraghe è
presente un villaggio di capanne e, a breve
distanza, due tombe dei giganti e un
dolmen.

The nuraghe, at a height of about 794 m., is
of a mixed type presenting both elements of
the “corridor” nuraghe and of the “tholos”
ones. A central tower forms it with a three
lobed bastion leaning on it. Around the
nuraghe there is a village of huts and, at a
short distance, two Giants Tombs and a
dolmen.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Buddusò, in the
Buddusò , in Provincia di Olbia Tempio.
Province of Olbia Tempio .

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

Da Buddusò si percorre la strada per Bitti s.s.
389 sino al km. 45, qui si svolta a sinistra e a
50 m. dalla strada si vede il nuraghe, vicino
al quale si trovano alcune capanne circolari
e due tombe dei giganti che si possono
visitare.
40°34'6"N9°18'57"E

From Buddusò drive along the S.S. 389 to
Bitti as far as the 45 km, then turn left and 50
m. from the street you will see the nuraghe,
near which there are some circular huts and
two giants’ tombs that can be visited

http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.568512&lon=9.315977&z=18&m=b&search=nuraghe%20loelle#lang=it&
lat=40.568512&lon=9.315977&z=18&m=b&show=/9582710/it/Nuraghe-Loelle&search=nuraghe%20loelle

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Loelle
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssbudduso.htm
http://www.lamiasardegna.it/files/budduso.htm
https://www.facebook.com/ArcheoBudduso/?fref=ts
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Fonte Tiu Memmere

Cuglieri (OR)

Fotografia A. Piga

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

La fonte di Tiu Memmere, di origine nuragica
e diventata poi lavatoio, è ancora visitabile.
La fontana scavata in roccia basaltica, da
dove sgorga un’acqua leggera e povera di sali
minerali, è al centro del rito ancestrale de
"s´abba muda", l´acqua silente.
Avviene la notte del 23 giugno, vigilia della
festa di San Giovanni Battista (24 giugno). Ci
si dirige in silenzio alla fonte per bere l´acqua
che sana i mali del corpo e dell´anima.

The spring of Tiu Memmere, of a nuragic
origin, that later became a laundry, can still
be visited. The spring excavated in a basaltic
rock where a light water poor with mineral
salts springs, is at the core of the ancestral
rite of “s’abba muda”, the silent water.
It takes place on the night of 23rd June, the
eve of San Giovanni Battista’s day (24th June).
People go silently to the spring to drink its
water that heals both the body and the soul’s
diseases
Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Cuglieri, in the
Cuglieri , in Provincia di Oristano.
Province of Oristano.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

La fonte si trova in Via delle Rimembranze a
Cuglieri, in una zona con caratteristiche
morfologiche montane a 500 metri di altezza,
a dieci minuti di bus dal mare. Sulla costa
occidentale della Sardegna a mezz’ora di
macchina da Oristano in direzione nord.
40°10'51"N 8°34'34"E

We are in Cuglieri, in an area with
mountainous morphological characteristics
at a height of 500 m., ten minutes far from
the sea by bus. We are on the western coast
of Sardinia, half an hour’s drive from
Oristano towards the North

http://wikimapia.org/25432326/it/Fontana-Tiu-Memmere

http://www.cuncordudecuglieri.it/cuglieri_schede.htm

http://sardegnaamoremio.blog.tiscali.it/2004/01/12/s_abba__e_tiu_memmere_360969-shtml/
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=Fonte%20tiu%20Memmere%20
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Tomba dei Giganti is Concias
Quartucciu (CA)

Fotografia: G. Curreli

Questa tomba, conosciuta anche come Sa This tomb, also known as Sa Domu ‘e S’Orcu,
Domu 'e S'Orcu, è del tipo con "facciata a is of the “stripped façade” type, typical of
filari", tipica delle tombe dei giganti del Sud the Giants’ Tombs in the south of Sardinia.
della Sardegna. La facciata e l'esedra sono The façade and the exedra are built in
BREVE
costruite in muratura megalitica; nell'area megalithic brickwork; in the area on the right
DESCRIZIONE
sulla destra dell'esedra sono presenti tre of the exedra there are three “ritual hearths”
SITO
"focolari rituali" di forma circolare. Dal of a circular shape. From the low entrance
basso portello d' ingresso si accede alla wicket you can get to the funerary chamber
DESCRIPTION
camera funeraria che si presenta intatta that appears intact with the original
con l'originaria copertura ad "aggetto", la “overhanging” covering; its highest height is
sua altezza massima è di 2,10 m. 2.10 m. at the entrance, and it becomes
all'ingresso, e si abbassa man mano che si lower and lower getting to the bottom of the
arriva al fondo della camera.
chamber
DOVE
Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Quartucciu, in the
Quartucciu , in Provincia di Cagliari.
Province of Cagliari.
WHERE
Si prende la s.s. 125 per Muravera, al Take the S.S. 125 to Muravera, and then at
km.20,3 dopo il ponte sul Rio Longu a the 20.3 km, after the bridge on the Rio
Piscina Nuxedda, si gira a destra seguendo Longu in Piscina Nuxedda, turn right
le indicazioni per la tomba. Dopo 100 m si following the directions to the tomb. After a
COME
RAGGIUNGERLO svolta a destra, si prosegue per altri 800 m, 100 m. turn right, go on for further 800 m,
quindi si gira nuovamente a destra in una then turn right again into a sloping shabby
strada malandata in salita: a questo punto road: at this point you will find the last
HOW TO GET
troverete l’ultimo cartello che indica la signal indicating the tomb. Go on this road
tomba. Proseguire su questa strada per for about 6 km. until you reach the tomb,
circa 6 km fino a raggiungere la tomba, visible on the right.
visibile sulla destra.
39°15’27”N9°21’35”E
http://wikimapia.org/1300782/it/Tomba-di-giganti-di-Sa-Dom-e-S-Orcu-o-Is-Concias
COORDINATE
https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_dei_giganti_di_Is_Concias

LINKS e FONTI

https://www.facebook.com/Tomba-dei-Giganti-Is-Concias-Quartucciu-CA-339712729494592/
http://www.ilportalesardo.it/archeo/quartucciu.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=is%20concias
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Dolmen sa Coveccada – Mores (SS)

Fotografia: D. Vinci

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE
LINKS e FONTI

Il dolmen Sa Coveccada o S'Accoveccada
(dal sardo, "ciò che è coperto") è un
monumento archeologico situato in un
ampio tavolato trachitico.
Sia per le notevoli dimensioni, sia perché
considerato
elemento
importante
nell'evoluzione
delle
architetture
sepolcrali della preistoria della Sardegna,
il dolmen è considerato uno tra i più
importanti al mondo.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Mores, in Provincia di Sassari.

The Dolmen Sa Coveccada or S’Accoveccada
(from the Sardinian language “what is
covered”) is an archaeological monument
situated on a wide trachytic plateau. Both
for its remarkable size and for its being
considered an important element in the
evolution of the burial architectures of the
Sardinian prehistory, the dolmen is
considered one of the most important in the
world.
The site is in the District of Mores, in the
Province of Sassari.

Da Mores si esce in direzione di Ittireddu
e percorsi circa 4 km si giunge ad un
incrocio. Prendere a destra seguendo
l'indicazione Sa Coveccada (attenzione,
non si tratta di un indicazione per il
dolmen ma per la località omonima). Si
prosegue dritti fino a trovare una
deviazione a destra, ancora indicata da un
cartello per Sa Coveccada. Si procede
sempre dritti fino alla fine della strada,
dove si trova un caseggiato a sinistra e
due cancelli di fronte. I cancelli possono
essere aperti (ma bisogna ricordarsi di
richiuderli) per proseguire in auto fino ad
arrivare davanti al dolmen.

Leave Mores towards Ittireddu and after 4
km you will get to a crossroads. Turn right
following the indication Sa Coveccada (look
out, this is not the indication to the dolmen
but to the homonymous site). Go straight on
until you find a detour on the right, again
indicated by a signal for Sa Coveccada. Go
straight on until the end of the road, where
there is a building on the left and two gates
on the front. The gates can be opened (you
remember to close them though) if you
want to get to the dolmen by car

40°30'29"N - 8°52'0"E

http://wikimapia.org/9720150/it/Dolmen-di-Sa-Coveccada

https://it.wikipedia.org/wiki/Dolmen_di_Sa_Coveccada
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1061057000639690&id=506410149437714
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssmores.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=Dolmen%20sa%20Coveccada%20
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Pozzo Sacro di Irru
Nulvi (SS)

Fotografia: G. Medda

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Il pozzo sacro si trova all’interno del sito
nuragico di Irru insieme al nuraghe e
villaggio preistorico omonimi. La fonte
sacra di Irru è uno degli edifici nuragici
adibiti al culto delle acque più
caratteristici e misteriosi.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Nulvi, in Provincia di Sassari.

The sacred well is inside the nuragic site of
Irru together with the homonymous
nuraghe and pre-historic village. The sacred
spring of Irru is one of the most
characteristic and mysterious nuragic
buildings devoted to the water worship.
The site is in the District of Nulvi , in the
Province of Sassari .

Dal paese di Nulvi prendere la SS127 in
direzione di Martis e, oltrepassato
l’abitato, dopo circa 4 km si trova il
cartello sulla destra che fa inoltrare lungo
una strada di campagna asfaltata;
proseguire per quasi 1,5 km fino a trovare
l’area archeologica ben segnalata e dotata
di ampio parcheggio.

From the village of Nulvi, take the S.S. 127
towards Martis and, past it, after about 4 km
there is a signal on the right leading to a
paved country road; drive on for about 1.5
km as far as the archaeologic area that is
properly signalled and provided with a wide
parking lot

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

40°46'40"N - 8°45'36"E http://wikimapia.org/11799806/it/Tempio-nuragico-a-pozzo-di-Irru

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzo_sacro_nuragico
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=952251458186912&id=506410149437714
http://www.comune.nulvi.ss.it/pozzosacro.htm
http://www.lamiasardegna.it/files/nulvi.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=pozzo%20sacro%20nulvi
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Domus de janas di Oredda
Sassari (SS)

Fotografia: S.Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO

Fotografia: G. Serra

Si tratta di una sito sepolcrale prenuragico
costituito da tre tombe a pozzetto.
All’interno della domus detta “tomba
delle doppie spirali” sul pilastro centrale si
vedono tre protomi d'Ariete.

This is a pre-nuragic burial site consisting in
three well tombs: Inside the domus called
“the double-spiral tomb” on the central
pillar there are three ram protomes.

Il sito si trova in provincia di Sassari

The site is in the District of Sassari, in the
Province of Sassari.

Solo la tomba detta delle spirali è
visitabile, seppure a fatica.
Le altre due sono quasi completamente
sepolte.
Seguire le indicazioni di wikimapia.

Only the so-called spirals’ tomb is still
visible, though not very well. The
remaining two ones are almost totally
buried. Follow the directions on wikimapia

DESCRIPTION
DOVE
WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

LINKS e FONTI

http://wikimapia.org/16153097/it/Necropoli-a-domus-de-janas-di-Oredda
http://wikimapia.org/16153074/it/Domus-de-janas-di-Oredda-I
http://wikimapia.org/34192475/it/Domus-de-janas-di-Oredda-II
https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_de_janas
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=928735227205202&id=506410149437714
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=oredda
40°45'27"N -8°26'55"E
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Nuraghe sa Iddazza
Uri (SS)

Fotografie: ArcheoUriVagando

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

Il sito si trova sulle sponde del lago di
Cuga. Il nuraghe Sa Iddazza è “stagionale”:
d'inverno infatti è sommerso dalle acque
del lago del Cuga.
In estate emerge ed è quindi visitabile
solo in questo periodo.

The site is on the banks of the Cuga Lake.
The nuraghe Sa Iddazza is a “seasonal” one:
in winter it is actually submerged by the
water of the Cuga lake.
It emerges in summer and it can be thus
visited only in this period.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Uri, in the
Uri, in Provincia di Sassari.
Province of Sassari.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE
LINKS e FONTI

Per raggiungerlo bisogna arrivare alla casa
cantoniera di "scala cavalli" sulla s.p 127
bis e proseguire verso le acque del lago di
Cuga (non seguire l'indicazione per
arrivare alla diga) costeggiare le acque del
lago finchè si può arrivare con la
macchina (percorso in rosso nella foto) e
proseguire a piedi (percorso in giallo).
Per la visita contattare l’associazione
ArcheUriVagando (link).

To get to it drive as far as the roadman’s
house of “Scala Cavalli” on the S.P. 127 bis
and drive on t o the banks of the Cuga Lake
(do not follow the indications to the dam),
drive along the banks until you can (that is
the red route on the photo) and walk on (the
yellow route), For the visit contact the
ArcheUriVagando Association (link).

http://wikimapia.org/15777993/it/Nuraghe-Sa-Iddazza
http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.617894&lon=8.461468&z=16&m=b
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe
http://www.archeouri.com/
40°36'44"N - 8°27'34"E

https://www.facebook.com/ArcheouriVagando/posts/811154942348591
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Tomba dei Giganti su Niu de su Crobu
Sant’ Antioco (CI)

Fotografia: E. Tuveri

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

La tomba dei giganti Su Niu de su Crobu sorge su
un’altura rocciosa, non lontano dal mare, in
località Sa corona de su crabì, circa 12 km. a sud
ovest della città di Sant’Antioco (CI).
L'ingresso al monumento, orientato ad est era, prima della rimozione dell'architrave a causa di
opere vandaliche, di forma trapezoidale e
collegava il corridoio funerario con l’area
delimitata da un’esedra. Questa è costituita da
file di pietre appena sbozzate ed ha un’apertura
di circa 15 m. In prossimità c’è il villaggio di
Grutti Acqua che doveva essere molto esteso,
infatti è formato da varie capanne di forma
circolare, da un tempio a pozzo nuragico, da un
nuraghe a tholos del genere monotorre.

The Giants’ tomb Su Niu de Su Crobu lies on a
rocky plateau, not far from the seaside, in the
site called Sa corona de su crabì, about 12 km
south west of the village of Sant’Antioco (CI).
The entrance to the monument, in the east,
before an architrave was removed by vandals,
had a trapezoid shape and connected the
funerary corridor to the area delimited by an
exedra.This is made up of a row of slightly
drafted stones and has an opening about 15 m.
wide. nearby, there is the village of Grutti Acqua
that must have been rather big. It actually
includes several circular huts, a nuragic well
temple, a tholos nuraghe of the monotower
type.

Il sito si trova nel territorio comunale di
Sant’Antioco, in Provincia di Carbonia Iglesias.

The site is in the District of Sant’ Antioco, in the
Province of Carbonia Iglesias.

Da Sant'Antioco, si esce verso sud, e dopo circa 6
km. si trova un bivio dove bisogna prendere a
destra per Cannai. Superato il centro abitato,
proseguire per 1 km. sino a trovare un bivio: qui
dirigersi verso l'interno a destra, e dopo circa 2
km. si vedrà a sinistra della strada la collina dove
sorge il nuraghe di Grutti’e Acqua, il villaggio si
trova alla base della collina dove si erge il
nuraghe. Vicino al complesso nuragico di Grutti
Acqua, in direzione Nord-Ovest, si trova la
Tomba dei Giganti di Su Nidu e Su Crobu: il sito è
segnalato da cartelli e si può raggiungere
facilmente.

Leave Sant’Antioco towards south, and after 6
km you will find a junction where you will have
to turn right towards Cannai. Past the village,
drive on for 1 km as far as the next junction:
here drive on the right, and after 2 km on the
left of the road you will see the hill where the
nuraghe Grutti ‘e Acqua lies. The village is below
the hill where the nuraghe lies.
Near the nuragic complex of Grutti Acqua,
towards North-West, there si the Giants’ Tomb
of Su Nidu ‘e su Crobu: the site is properly
signalled and can be easily reached.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE
LINKS e FONTI

38°59'10"N 8°24'1"E

http://wikimapia.org/5140755/it/Tomba-di-giganti-di-Su-Niu-de-Su-Crobu-o-Sa-Corona-deSu-Crab%C3%AC

http://www.comune.santantioco.ca.it/cms/il-nuragico/tpmbe-dei-giganti.html
http://www.suscruxoxu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=183
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Domus de janas su Calavriche
Orgosolo (NU)

Fotografia: S. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE
WHERE
COME
RAGGIUNGERL
O
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

Questa necropoli è composta da tre tombe
scavate nel granito. Una di esse è collocata
in alto su una roccia isolata mentre le altre
due si trovano sul costone di fronte alla
prima e sono meno visibili. Tutte le tombe
sono databili, per quanto riguarda la prima
fase, al 3500 a.C. circa. All'interno si
possono notare residui di pitture rosse e
gialle che decoravano motivi architettonici
come semicolonne, false finestre, e lesene.
Davanti ad una delle tombe esse si trovano i
resti di un dolmen.

This necropolis includes three tombs
excavated in the granite rock. One of them is
on the top of an isolated rock, while the
remaining two tombs are on the ridge
opposite the first one and less visible. All the
tombs approximately date back, as for the
first phase, to 3,500 B.C. Inside them, some
remains of red and yellow paintings are still
visible; they probably decorated architectural
motifs such as semi columns, fake windows
and pilaster strips. The remains of a dolmen
are opposite one of the tombs.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Orgosolo, IN THE
Orgosolo, in Provincia di Nuoro.
Province of Nuoro.
Da Nuoro si prende la strada per Orgosolo,
e si percorrono circa 10 km.; le domus de
janas si trovano sulla sinistra, a metà del
rettilineo, vicine alla strada.
40°15’13.7’’ N - 09°20′14.9″E

From Nuoro take the road to Orgosolo and
drive on for about 10 km; the domus de janas
are on the left, about mid the straight road,
near the road.

http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.252858&lon=9.336664&z=18&m=b&search=dom
us%20sa%20calavriche

http://www.ilportalesardo.it/archeo/nuorgosolo.htm
http://www.traccedisardegna.it/archeologia/necropoli-di-calavriche
https://www.facebook.com/506410149437714/photos/pcb.1047090525369671/1047090432036347/?type=3
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=sa%20calavriche
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Tomba dei giganti e nuraghe
Imbertighe - Borore (NU)

Fotografia: S. Pianti

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

La tomba dei giganti presenta una stele
alta 4 m.; purtroppo la camera sepolcrale è
quasi completamente distrutta. L'esedra
non è formata da lastre di pietra infisse nel
terreno ma da un muro di pietre di grandi
dimensioni. Il nuraghe è monotorre, sono
rimasti in piedi solo i primi filari di pietre di
grosse dimensioni.

The giants’ tomb shows a stele-door 4 m high,
but unfortunately the burial chamber was
almost completely destroyed. The exedra is
not made up of stone plates fixed into the
ground, but of a stonewall remarkable in size.
The nuraghe is a monotowered one; only the
first row of stones, quite big ones, is still
standing.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Borore, in the
Borore, in Provincia di Nuoro.
Province of Nuoro.

WHERE

COME
RAGGIUNGERL
O
HOW TO GET

Dalla s.s. 131, si esce al km. 135 in
direzione Borore, e si prende la strada
provinciale 33. Subito dopo il bivio per
Borore si svolta nella strada provinciale 66
per Sedilo, poi si prosegue in direzione di
Borore. Dopo 300 m. si trova una stradina
asfaltata che passa sotto la superstrada, la
quale conduce alla Tomba dei giganti sulla
destra, e al nuraghe sulla sinistra della
strada all'interno di uno stazzo

Leaving the S.S. 131 turn at the 135 km
towards Borore, and take the S.P. 33. Soon
after the crossroads to Borore turn into the
S.P. 66 to sedilo, then drive on towards
Borore. After 300 m. you will find a narrow
paved road below the highway; it leads to the
giants’ tomb on the right, and the nuraghe on
the left of the road, inside a fold.

http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.208133&lon=8.806574&z=18&m=b&search=tomb
a%20dei%20giganti%20imbertighe

COORDINATE

40°12′ 29.3″ N - 8° 48′ 23.8″ E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_dei_giganti_di_Imbertighe
https://www.facebook.com/Tomba-dei-Giganti-Imbertighe-418100881640999/
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nuborore1.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=imbertighe%20borore
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Domus Genna Salixi
Villa Sant’Antonio (OR)

Fotografia: T. Sanna

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

In questa vasta necropoli, che sfrutta un
grande banco roccioso in tutta la sua
estensione, si trovano dodici tombe
risalenti al III millennio a.C. circa. Le prime
domus de janas che si incontrano
entrando nell'area archeologica si
caratterizzano
per
l'architettura
monumentale,
evidente
sopratutto
all'ingresso delle tombe dotate di alti
dromoi
(corridoi
antistanti)
che
presentano pareti verticali lavorate con
grande precisione.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Villa Sant’Antonio, in Provincia di Oristano.

In this necropolis, that exploits a big rocky
group in its whole extension, there are twelve
tombs dating back to approximately the III
millennium B.C. The first domus de janas met
inside the archaeological area are
characterised
by
the
monumental
architecture, which is particularly evident at
the tombs entrance, in their high dromoi (the
opposite corridors) showing vertical walls
carefully worked.

Provenendo dalla s.s.131 si svolta al bivio
di Uras e si prosegue per Laconi. Dopo
circa 30 km. si trova la deviazione per Villa
Sant'Antonio, in cui bisogna svoltare.
Proseguendo su questa strada per altri 3
km. circa si trova il nuraghe Caiu sulla
sinistra e le domus de janas sulla destra,
che distano dal paese 1km..

Coming from the S.S. 131 turn into the
crossroads to Uras and drive on towards
Laconi. After about 30 km you will find a
junction to Villa Sant’Antonio, you will have to
turn into. Driving along this road for further 3
km, you will find the nuraghe Caiu on the left
and the domus de janas on the right, 1 km far
from the village.

The site is in the District of Villa Sant’ Antonio,
in the Province of Oristano.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

http://wikimapia.org/#lang=it&lat=39.850095&lon=8.907935&z=18&m=b&s
earch=domus%20genna%20salixi

COORDINATE

39°50'59"N 8°54'26"E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_de_janas
https://www.facebook.com/La-valle-dei-Menhir-Villa-SantAntonio-454033061407198/
http://www.ilportalesardo.it/archeo/santonio2.htm
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20764&v=2&c=2471&c1=2611&visb=&t=1
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=Genna%20Salixi
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Domus de Janas di Orgorù
Mamoiada (NU)

Fotografia: S. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

La necropoli di Orogorù è composta di 6 tombe
ipogeiche, delle quali purtroppo due si
presentano attualmente con la volta crollata. Le
tombe, molto particolari e di fattura accurata,
sono scavate nel granito e sono sia
monocellulari, che pluricellulari, ossia formate
da più celle fra loro comunicanti. La più
importante di queste, che è anche la più grande,
presenta un atrio d'accesso al cui interno si
aprono due portelli d'accesso, ognuno dei quali
conduce a due cellette comunicanti fra di loro
per mezzo di un apertura interna.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Mamoiada, in Provincia di Nuoro

The necropolis of Orgorù includes six hypogeal
tombs, among which unfortunately two currently
show a collapsed ceiling. These tombs, very
peculiar ones ans carefully built, are excavated in
the granite rock and are either mono- or multicellular, that is made up of several cellas
communicating each other. The most important,
and the biggest, of them presents an entry hall
inside which two entry wickets open, each leading
to two cellas communicating each other through
an inner opening.

Da Mamoiada procedere in direzione di Fonni
sul vecchio tracciato della SS 389, dopo circa 3
km, e precisamente al km. 119, sarà visibile sulla
sinistra della strada un cancelletto, una volta
superato procedere verso destra e salire su una
leggera altura, le domus de janas saranno
immediatamente visibili.

From Mamoiada, drive on towards Fonni along
the old S.S. 389; after about 3 km, precisely at the
119 km, you will see a small gate on the left, past
that drive on to the right and along a mild upland.
The domus de janas will be immediately visible

The site is in the District of Mamoiada, in the
Province of Nuoro.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE
LINKS e FONTI

40°10'25"N - 9°17'14"E

http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.173738&lon=9.287390&z=18&m=b&search=domus
%20de%20janas%20orgur%C3%B9

http://www.comunas.it/j/v/211?s=13977&v=2&c=2019&t=1
https://www.facebook.com/mamoiadarcheologica/
https://www.facebook.com/mamoiadarcheologica/photos
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Nuraghe Alvu
Pozzomaggiore (SS)

Fotografia: G. Sotgiu

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

il nuraghe è caratterizzato da una torre
principale bicroma. Partendo dal basso e fino a
otto filari la pietra usata è di basalto scuro, più o
meno sbozzata. Bianchi calcari che svettano
verso il cielo poggiati su anelli di basalto a
sorreggerne il peso, due nicchie laterali una
sopraelevata e l'altra sul piano di calpestio,
all'ingresso un focolare e un pozzo. Fu oggetto
di indagine archeologica nel 2007, i reperti
rinvenuti furono sopratutto ceramiche ma
anche bronzi , attribuendone la costruzione al
XV secolo a.C.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Pozzomaggiore in Provincia di Sassari.

The nuraghe is characterised by a main twocoloured tower. Starting from the lower side and
up to the eigth row the stone used is dark basalt,
approximately drafted. White limestones standing
out against the sky and leaning on basalt rings
that support their weight; two side recesses, one
above and the other on the ground level; a hearth
and a well at the entrance. The site was
archaeologically investigated in 2007, the remains
found were mostly ceramics but also bronze
items that allowed to date it back to XV century
B.C.
The site is in the District of Pozzomaggiore, in the
Province of Sassari.

Uscire da Nulvi in direzione nord sulla SS127
verso la SP17 che porta in direzione di Tergu e
Castelsardo.
Dopo poco meno di 5 km sulla SP17, si prende
una strada sterrata sulla destra, seguendo le
indicazioni per l’agriturismo Ruspina. Superato
dopo poco più di un chilometro l’agriturismo,
svoltare a sinistra e , percorso ancora meno di
un chilometro, si vede sulla sinistra, dopo una
casa rurale, l’area recintata che custodisce l’area
archeologica, che si trova a 525 s.l.m.

Leave Nulvi to the north on the S.S. 127 towards
the S.P. 17 leading to Tergu and Castelsardo. After
less than 5 km on the S.P. 17, turn into a dirt
street on the right, following the directions to the
Ruspina agritourism. Just 1 km after that, turn left
and, after a further km, past a country house, you
will see the fenced area that includes the
archaeological site on the left, at about 525 m
above the sea level.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

40°24'35"N 8°41'2"E

http://wikimapia.org/19397318/it/Bastione-del-nuraghe-Alvu

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe

LINKS e FONTI

https://www.facebook.com/506410149437714/photos/a.506444649434264.1073741828.506410149437714/9639459270174
65/?type=3&fref=nf
http://www.lamiasardegna.it/files/nulvi.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=nuraghe%20alvu
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Necropoli Sant’Andrea Priu
Bonorva (SS)

Fotografia: S. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Fotografia: V. Panduccio

La necropoli ipogeica di Sant'Andrea Priu è
un sito archeologico situato sul lato
meridionale della fertile piana di Santa
Lucia, in comune di Bonorva: (provincia di
Sassari) da cui dista una decina di
chilometri. Il complesso, uno dei più
importanti della Sardegna, è composto da
una ventina di tombe ipogeiche del tipo a
domus de janas.
Il sito si trova nel territorio comunale di
Bonorva,in Provincia di Cagliari.

The hypogeal necropolis of Sant’Andrea Priu
is an archaeological site located in the
southern area of the fertile plain of Santa
Lucia, in the municipality of Bonorva (in the
province of Sassari) that is about 10 km
away. The complex, one of the most
important in Sardinia, includes about twenty
hypogeal tombs of the domus de janas type

Da Bonorva si prende la strada per Bono,
dopo 6km. si gira a destra in una strada
bianca che porta alla chiesa di Santa Lucia,
si oltrepassa la chiesa e si procede per altri
500m. sino ad arrivare alla necropoli, sulla
sinistra in un'area recintata e gestita da una
cooperativa.

From Bonorva, take the road to Bono: After 6
km turn right into a dirt road leading to santa
Lucia’s church; drive past it and go on for
about 500 m. as far as the necropolis, on the
left of a fenced area managed by a
cooperative.

The site is in the District of Bonorva, in the
Province of Sassari.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Necropoli_di_

40°25′18.21″N 8°50′50.08″E Sant%27Andrea_Priu&params=40_25_18.21_N_8_50_50.08_E_type:mountain
https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Sant%27Andrea_Priu
https://www.facebook.com/Domus-de-Janas-SantAndrea-Priu-192427327592613/

LINKS e FONTI

http://revistaseug.ugr.es/index.php/cpag/article/viewFile/186/171
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssbonorva.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=sant%27andrea%20priu
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Sito archeologico Santu Miali
Padru (OT)

Fotografia: G.Carzedda

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

I lavori di ripulitura dell'area hanno
evidenziato i resti di un'ampia struttura
romana da riferire ad una probabile villa
rustica, una necropoli con tombe di varia
tipologia, i resti di due chiese medioevali,
di cui una caratterizzata da un'aula
biabsidata.

The cleaning of the area revealed the
remains of a wide Roman structure probably
connected to an old country villa, a
necropolis with tombs of different types, the
remains of two medieval churches, one of
which characterised by a bi- apsed hall.

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Padru, in the
Padru, in provincia di Olbia Tempio
Province of Olbia Tempio.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

A San Teodoro si imbocca la SS 125 in
direzione Obia fino a che non si devia
seguendo le indicazioni per il paese di
Padru. Giunti in paese, si imbocca la
strada che conduce verso Olbia e, dopo
poco più di 1 km, si svolta a destra
seguendo le indicazioni, e si percorre una
strada asfaltata che agevolmente
conduce all'area archeologica di "Santu
Miali".

Leave San Teodoro and take the S.S. 125
towards Olbia until you will have to turn
following the directions to the village of
Padru. Once in this village, take the road
leading to Olbia, and after about a km turn
right following the indications, drive along a
paved road that easily leads to the
archaeological site of Santu Miali.

COORDINATE

40°47'2"N 9°31'48"E

LINKS e FONTI

http://www.comune.padru.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=159
http://www.santeodoro.net/scavi_archeologici_santu_miali.htm
http://www.lamiasardegna.it/files/padru.htm
http://www.ilportalesardo.it/archeo/news/dett_art.asp?ID=70

http://wikimapia.org/29634445/it/Sito-archeologico-di-Santu-Miali
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Nuraghe is Paras
Isili (CA)

Fotografia: S.Tuveri

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Fotografia: B. Auguadro

Il nuraghe is Paras (“I frati” anche se il
nome antico era “su Idili” ovvero "la
sorgente”) è giustamente famoso per la
bellissima volta a tholos della torre
centrale che, coi suoi 11,80m, è la più alta
della Sardegna. In origine il nuraghe era
costituito dalla sola torre centrale, che fu
costruita tra il XV e il XIV secolo a.C.,
utilizzando blocchi di calcare bianco
locale.
Questo
nuraghe
è
astronomicamente orientato insieme ad
altri nuraghi della zona (tra cui “is
Nueddas” e “su Longu”).
Il sito si trova nel territorio comunale di Isili,
in provincia di Cagliari

The nuraghe Is Paras (“the friars” even is the
ancient name was “su Idili”, “the spring”)
deserves to be famous for its wonderful
tholos ceiling of the central tower, that is
11.80 m. high, thus the highest in Sardinia.
Originally the nuraghe included only the
central tower, that was built between XV and
XIV century B.C., using only local white
limestone blocks.
This nuraghe is astronomically oriented along
with other local nuraghes (including “is
Nueddas” and “su Longu”).

Dalla s.s. 131 si imbocca al km. 21,900 la
s.s. 128 per Senorbì. Dopo aver percorso
km. 47,500 si giunge a Isili. Il nuraghe è
situato alla periferia del paese, all'inizio
della strada per Nurallao, ed è visibile
dalla
strada.

From the S.S. 131, at the 21,900 km take the
S.S. 128 to Senorbì. After the 47.500 km you
will get to Isili. The nuraghe is located at the
outskirts of the village, at the beginning of
the road to Nurallao, and it is visible from the
road itself.

The site is in the District of Isili, in the
Province of Cagliari.

WHERE
COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagenam
e=Nuraghe_Is_Paras&params=39.7486478_N_9.1073968_E
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuraghe_Is_Paras
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20782&v=2&c=2488&c1=&t=1
http://www.ilportalesardo.it/archeo/nuisili.htm
http://www.nurnet.it/it/1057/_il_nuraghe_dei_frati,_a_isili,_fortezza_a_difesa_dell'acqua_preziosa_.html

39°44′55.13″N 9°05′26.63″E[
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Necropoli Furrighesos
Anela (SS)

Fotografia S.Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

La necropoli è costituita da 18 domus de
janas, scavate su tre livelli orizzontali
sovrapposti a partire dalla linea basale del
costone, per un'altezza massima di 3m sul
piano di campagna. I materiali rinvenuti nel
corso degli scavi hanno consentito di datare
le sepolture ad un periodo compreso tra il
Neolitico finale e il Bronzo antico.

The necropolis includes 18 domus de janas,
excavated on three overlapped horizontal
levels starting from the base line of the ridge,
for a maximum height of 3 m. on the ground
level. The materials found during the
excavations allowed dating the tombs back
to a period included between the final
Neolitic and the ancient Bronze age

Il sito si trova nel territorio comunale di The site is in the District of Anela, in the
Anela, in provincia di Sassari
Province of Sassari.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

Imboccata la 128 bis dalla SS 131, si giunge
dopo circa 6 km a Mores. Oltrepassato il
paese, dopo circa 1 km, si svolta a destra
nella strada per Bono. Dopo 11,5 km si
imbocca a sinistra il bivio per Nughedu San
Nicolò. Poco dopo si vede il primo cartello
turistico per il sito archeologico. Si percorre
la strada provinciale per Nughedu per 6,2
km fino a incontrare un secondo cartello
che indica la direzione della necropoli. Circa
200 m prima di questo cartello, si prende a
destra la stradina bianca che porta ad
un'azienda agrituristica dove si potranno
avere le ultime indicazioni per giungere alle
tombe.

Once turned into the S.S. 128 bis from the
S.S. 131, you will get to Mores after about 6
km. Past the village, after about 1 km, turn
right into the road to Bono. After 11.50 km
take the turning on the left into the junction
to Nughedu San Nicolò. Soon after, you will
see the first signal to the archaeological site.
Drive on the main road to Nughedu for 6.2
km until you find a second signal indicating
the direction to the necropolis. Just 200 m.
before this signal, turn right into a dirt road
leading to an agrotouristic farm where you
can have the last directions to the tombs

http://wikimapia.org/10040097/it/Necropoli-a-domus-de-janas-di-Sos-Forrighesos-o-SosFurrighesos

COORDINATE

40°28'52"N 8°58'19"E

LINKS e FONTI

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=20749&v=2&c=2488&c1=&t=1
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssanela.htm
https://www.facebook.com/506410149437714/photos/pcb.1054059461339444/1054058184672905/?type=3
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Necropoli Su Crocifissu Mannu
Porto Torres (SS)

Fotografia: E. S. Piterà

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

Fotografia: M. S. Puggioni

Il sito, scavato su un banco orizzontale di
roccia calcarea, comprende almeno ventidue
domus de janas, tutte realizzate nel periodo
compreso tra il Neolitico Recente (IV millennio
a.C.) e l'Eneolitico Iniziale (III millennio a.C.) ed
intensamente utilizzate, salvo sporadici
riutilizzi in epoca romana. All’interno di una
domus sono chiaramente visibili le protomi
taurine. Nelle vicinanze si possono notare
solchi nella roccia anche detti “binari paralleli”
la cui origine è ancora misteriosa.
Il sito si trova nel territorio comunale di Porto
Torres, in Provincia di Sassari

The site, excavated on a horizontal limestone
block, includes twenty-two domus de janas at
least, all realized in the period between the Late
Neolitic (IV millennium B.C.) and the early
Eneolitic (III millennium B.C.) and intensively
exploited, apart from a rare use during the
Roman times. Inside a domus the bull protomes.
neraby, some tracks in the rock, also called
“parallel tracks”, whose origin si still mysterious,
can be observed

Percorrere la s.s. 131 verso Porto Torres, al km
124,100 svoltare a destra in una stradina
bianca, vicino alla distilleria Sarda Catrami.
Giunti quasi subito ad una biforcazione della
strada, si prosegue a destra, percorrendo circa
400 m. sino a giungere in prossimità di un
cancello. La necropoli è situata sulla sinistra
della strada, in un terreno adibito a pascolo.
La tomba con le protomi è a circa metà del
sito sulla sinistra. Si arriva a delle domus dove
gran parte della volta è crollata. Si vede sulla
destra una piccola porta d’ingresso in un vano
ancora intatto: all'interno sulla parete di
destra si trovano le protomi taurine.

Drive along the S.S. 131 towards Porto Torres,
turn right at the 124.100 km into a dirt street,
near the distillery Sarda Catrami. As soon as you
get to a junction, drive on the right for about 400
m., as far as a gate. The necropolis is on the left of
the road, in a pastureland. The tomb with the
protomes lies about midway, on the left of the
site. Here you will get to some domus where
most of the vaults collapsed. On the right there is
a little entrance door in a space that is still intact:
inside it some bull protomes are on the right wall.

The site is in the District of Porto Torres, in the
Province of Sassari.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Necropoli_
di_Su_Crucifissu_Mannu&params=40_48_37.07_N_8_26_39.04_E_type:mountain

COORDINATE

40°48′37.07″N 8°26′39.04″E

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Su_Crucifissu_Mannu
http://www.nurnet.it/it/1267/Meraviglie_e_Misteri_di_Su_Crocifissu_Mannu.html
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssptorres2.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=su%20crocifissu%20mannu
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Domus de janas Mandra Antine
Thiesi (SS)

Fotografie: ArcheoUriVagando

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

La necropoli è composta da quattro domus de
janas ricavate in un costone trachitico, alle
pendici del monte Ittiresu. Fra di esse spicca per
importanza la tomba III, detta anche "Tomba
Dipinta", considerata una delle testimonianze
più interessanti del Neolitico sardo grazie agli
affreschi rinvenuti (tra cui due grandi coppie di
corna dipinte sulla parete frontale e il soffitto
dipinto in riquadri rettangolari).

The necropolis is made up of four domus de
janas carved in a trachyte ridge, at the foot of
Mount Ittiresu. Among them tomb III, also
called “the painted tomb” stands out for its
being one of the most interesting evidences of
the Sardinian Neolitic Age thanks to its frescos
(among which two big pairs of horns painted on
the front wall, and the ceiling painted with
rectangular panels).

Il sito si trova nel territorio comunale di Thiesi in
Provincia di Sassari.

The site is in the District of Thiesi, in the
Province of Sassari.

Da Thiesi si esce in direzione di Ittiri sulla s.s. 131
bis, dopo km.2,5 si gira a sinistra per Romana.
Proseguire per km.5,4 sino a trovare una strada
bianca, segnalata da un cartello, che porta alla
necropoli . Percorrere ancora km.1,5 fino a
trovare un'altro cartello che indica un cancello:
entrare e seguire il sentiero che porta sulla
collina. La tomba dipinta è la seconda che si
trova salendo, continuando a salire lungo il
sentiero, dopo circa 150 m., si trovano altre tre
tombe. La tomba dipinta è chiusa da una
recinzione, ed è visibile l'interno attraverso la
cancellata, ma se si vuole entrare è necessario
domandare le chiavi al municipio di Thiesi.

From Thiesi drive towards Ittiri on the S.S. 131;
after 2.5 km turn left towards Romana. Drive on
for about 5.4 km as far as a dirt road, indicated
by a signal, that leads to the necropolis. Drive on
for about 1.5 km until you find another signal
indicating a gate: get through it and follow the
path leading to the hill. The painted tomb is the
second one going upwards; along the path, after
about 150 m. , there are three more tombs. The
painted tomb is surrounded by a fence and is
visible through a gate, but if you want to get
inside it you have to ask the municipality of
Thiesi for the keys.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Necropoli_di_

COORDINATE

40° 30′ 51.67″ N - 8° 38′ 1.66″ E Mandra_Antine&params=40_30_51.67_N_8_38_1.66_E_type:mountain

LINKS e FONTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Mandra_Antine
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=716945381717522&id=506410149437714
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssthiesi2.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=mandra%20antine
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Tomba dei Giganti Sa Pedra Longa
Uri (SS)

Fotografia: ArcheoUriVagando

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION
DOVE

La lunga stele in pietra si erge al centro di un
campo, dando il nome al sito: Sa Pedra Longa
(La Pietra Lunga). In passato costituiva il fronte
di una tomba di giganti nuragica risalente
all’Età del Bronzo medio (1700-1350 a.C.
circa). Del monumento originario si conserva
solo la stele centinata monolitica
Il sito si trova nel territorio comunale di Uri, in
Provincia di Sassari.

The long stone stele lies at the centre of a field,
giving thus the name to the site: Sa Pedra Longa
(The Long Stine). In the past, it was the front part
of a nuragic giants’ tomb dating back to the mid
Bronze Age (about 1700-1350 B.C.). Only the
monolithic arched stele remains of the original
monument
The site is in the District of Uri, in the Province of
Sassari.

Per chi arriva da Alghero: si deve percorrere la
strada 127 bis in direzione Uri. Appena
incrociato il centro urbano, lo si ritroverà a
destra, si prosegue dritti senza entrare
nell'abitato di Uri. Dopo aver percorso circa un
Km sulla sommità di un dosso si troverà a
sinistra un grosso spiazzo con relativa strada di
penetrazione agraria e proprio li bisognerà
svoltare a sinistra. Si percorrerà la strada per
circa 1,5 Km fino all'incrocio con il cartello che
indica l'ingresso del poligono di tiro, nello
spiazzo antistante l'ingresso dello stesso si
potrà parcheggiare. Da questo momento si
proseguirà a piedi seguendo la stradina
pedonale che si trova dalla parte opposta della
strada rispetto al poligono per circa 500 metri
e si raggiungerà il sito.

Arriving from Alghero drive along the S.S. 127 bis
towards Uri. Go past the urban centre on the right
and drive away without getting through Uri.
After about 1 km on the top of a bump you will
find a wide area on the left with an annexed rural
road where you will have to turn left.
Drive on for about 1.5 km as far as the junction
with the signal indicating the entrance to the
shooting range, opposite which a car parking slot
is available.
From now on, you will have to walk along a
pedestrians’ street that is on the opposite site of
the shooting range for about 500 m., after which
you will get to the site.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET

COORDINATE

LINKS e FONTI

40°38′20″N 8°29′17″E

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Uri_%28Italia%29&par
ams=40.638889_N_8.488056_E_type:adm3rd_scale:1000000&title=Uri

http://www.arketipotest.it/coolturistika/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=37%3Asa-pedra-longauri&cid=2%3Anuraghi-e&Itemid=724&lang=it
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=pedrAlonga
http://www.ilportalesardo.it/archeo/sstorralba2.htm
http://www.archeouri.com/
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Domus de janas Anghelu Ruju
Alghero (SS)

Fotografia: R. Taras

Fotografia: S. Melis

BREVE
DESCRIZIONE
SITO
DESCRIPTION

DOVE

La necropoli è scavata in una collina di
arenaria calcarea, ed è formata da 37
domus de janas pluricellulari aventi dalle
2 alle 11 celle, composte da ingressi a
pozzo, e “dromoi” muniti di gradini.
Tutte le tombe sono dotate di portelli
scolpiti con cornici e architravi, mentre
per quanto riguarda la decorazione se ne
distingue
una
in
particolare,
caratterizzata all'esterno da un fregio
scolpito in bassorilievo che rappresenta
cinque teste bovine, motivo che viene
ripreso anche all'interno della camera
sepolcrale, dove sono scolpite altre due
teste
Si trova nel territorio di Alghero, in
provincia di Sassari.

The necropolis is excavated into a
calcareous hill and it is composed by 37
pluricells Domus de Janas which have from
2 up to 11 cells (or chambers) with
entrances and dromos. They all have
stairs.Moreover, all of them have got sort
of framed and carved doors, upgifted by
architravis. As far as we can tell about
their decorations, one of them stands at
top. In the outdoor it is feactured by a
design, bas -relieved carved which
rappresents five bull heads: the motif is
also shown in the indoor of the funeral
chamber, where we find two bulls carved
heads in addition to the others.
It is located in the district of Alghero, in
the province of Sassari, Sardinia North
West

Sulla strada Alghero-Porto Torres si arriva
sino allo svincolo per l'aereoporto di
Fertilia, all'inizio dello svincolo sulla
destra c'è l'ingresso all'area archeologica.
Se si va da Alghero a Porto Torres, si trova
dopo lo svincolo sulla sinistra.

On the main road Alghero-Porto Torres
arriving close to the turning to the airport
of Fertilia, at the very interchange, you
find the entrance to the archaeological
area. If you go from Alghero to Porto
torres, the site is just after the interchange
on your left.

WHERE

COME
RAGGIUNGERLO
HOW TO GET
COORDINATE
LINKS e FONTI

40°37′56.54″ N - 8°19′35.17″ E

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Necr
opoli_di_Anghelu_Ruju&params=40_37_56.54_N_8_19_35.17_E_region:IT

https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Anghelu_Ruju
http://www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/area-della-necropoli-di-anghelu-ruju
http://www.ilportalesardo.it/archeo/ssalghero3.htm
https://www.facebook.com/groups/195868457179965/search/?query=anghelu%20ruju
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Bronzetti nuragici

Il bronzetto nuragico è una scultura bronzea tipica della Sardegna della fase finale dell'età del Bronzo e
la prima età del Ferro. Nel 2015 il gruppo Facebook Archeologia della Sardegna insieme alla Fondazione
Nurnet – la Rete dei Nuraghi partecipò a un’asta londinese per riportare in Sardegna quattro bronzetti
raffiguranti “un ariete, un cavallo e due stambecchi”.
The "Nuragic Bronzetto" is a tipical Sardinian bronze made sculture of the Bronze final phase and the
Iron first age. In 2015 the archeological Facebook group Archeologia della Sardegna together with
Nurnet - La Rete dei Nuraghi partecipate to an auction in London for bringing back to Sardinia four
bronzetti representing “an aries , a horse and two steinbocks”.

Navicella nuragica – Nuragic ship
Museo di Cagliari (foto H. Zoboli)

La madre dell'ucciso (da Urzulei)
Murdered man’s mother
Museo di Cagliari (foto F. Pisano)

Eroe con quattro occhi e quattro braccia (da Teti)
Hero with four eyes and four arms
Museo di Cagliari (foto B. Auguadro)

Arciere e uomo con bastone
Archer and man with stick
British Museum – London (foto F. Pisano)
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I Giganti di Monte Prama

Fotografia e testo di P. Montalbano

“LE INDAGINI OSSEE DEI DEFUNTI DI MONTE PRAMA, SECONDO GLI SCIENZIATI CHE LE HANNO ANALIZZATE,
TESTIMONIANO CHE SI TRATTA DI GIOVANI ATLETI CHE PRATICAVANO LA SCHERMA ED ERANO ABILI ARCIERI.
CHE ALTRO DIRE? ERANO GUERRIERI ED EROI … E SONO STATI MONUMENTALIZZATI.
LA SCIENZA HA MESSO IL SIGILLO ALLA STORIA: I NURAGICI ERANO UNA CIVILTÀ POTENTE ED EVOLUTA.”

“THE SCIENTISTS’ INVESTIGATIONS ON THE BONES OF THE DEAD FOUND IN MONTI PRAMA PROVE THAT THEY
WERE YOUNG ATHLETES WHO PRACTISED FENCING AND WERE SKILLED ARCHERS.
WHAT ELSE CAN WE SAY? THEY WERE WARRIORS AND HEROES, AND THEY WERE THUS MONUMENTALIZED.
SCIENCE PUT A SEAL ON HISTORY: THE NURAGIC PEOPLE WERE A POWERFUL AND ADVANCED CIVILIZATION.”

Link: https://it.wikipedia.org/wiki/Giganti_di_Mont%27e_Prama
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