
Le articolate dinamiche insediative 

nell’Ogliastra montuosa dell’antichità 

IL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI SA 

CARCAREDDA A VILLAGRANDE STRISAILI 

Un piccolo tempio scrigno di doni preziosi, eco 

di una spiritualità ancestrale 

 

Il complesso archeologico di Sa Carcaredda, 

situato lungo la vecchia strada statale Nuoro-

Lanusei in agro di Villagrande Strisaili, 

comprende un tempietto nuragico adibito al 

culto, un villaggio e ben 5 tombe di giganti di 

dimensioni e fattura diversa.  

Il massiccio del Gennargentu e il tacco di 

Perda Liana, emblemi del paesaggio 

montuoso ogliastrino, vigilano da sempre un 

territorio intensamente popolato sin dal 

neolitico  (3400-2800 a.C). Di questi 

antichissimi villaggi, andati perduti col passare 

dei millenni, restano a testimonianza le tombe, 

tra cui le domus de janas di Corte Maceddos 

e Su Strumpu con le loro piccole camere 

scavate nel granito. L’abbondante presenza di 

ossidiana in schegge, attesta l’esistenza 

nell’area di una stazione di lavorazione del 

prezioso vetro vulcanico che dal Monte Arci 

nell’oristanese veniva distribuito in tutta la 

Sardegna e non solo in quanto 

particolarmente adatto a fabbricare utensili 

taglienti e appuntiti.  

Nell’età del bronzo la tradizione di costruire 

con pietre di grandi dimensioni trova 

espressione nell’edificio simbolo di un intera 

epoca: il nuraghe. A partire dal 1600 a.C. 

circa, migliaia di torri furono edificate in tutta 

l’Isola come a voler prendere possesso di un 

ambiente fertile e ricco di risorse naturali, dai 

pascoli ai campi, dalle fonti ai boschi, alle 

miniere. 

L’area di Riu ‘e Binu-Sa Carcaredda  si 

caratterizza per la presenza di ampi 

insediamenti di capanne, privi di nuraghe, 

presumibilmente riferibili a alla prima fase 

dell’età Nuragica (Bronzo medio) così come le 

imponenti tombe di giganti che dovevano 

ospitare gli abitanti dei villaggi.  

Sotto un fitto bosco di lecci una prima, grande, 

tomba di giganti  rimane ad evocare i pietosi 

culti degli antenati, officiati nell’ampio spazio 

semicircolare delimitato dall’esedra che 

mostra tracce di modifiche strutturali effettuati 

in antico. Infatti la poderosa stele centrale, 

adesso frammentata e di cui si conserva parte 

del piccolo portello, era all’inizio affiancata da 

grosse lastre conficcate nel terreno, ortòstati, 

che in un secondo momento sono stati 

ribaltati per creare una fronte a filari. La 

camera funeraria, lunga quasi 12 metri, alta 2 

e pressoché integra, è costruita con blocchi di 

granito sbozzati e coperti da grandi lastroni 

piatti disposti a piattabanda.  

A circa 300 m di distanza, si trova un'altra 

tomba di giganti con esedra a ortostati che 

presentava in origine, al centro della facciata, 

una stele oggi perduta. La camera funeraria,  

quasi integra, conserva gran parte delle lastre 

di copertura.  

La civiltà Nuragica, nell’arco dei mille anni che 

l’anno vista protagonista in Sardegna e nel 

Mediterraneo, subì profondi mutamenti sociali 

e culturali testimoniati dal diffondersi, tra il 

Bronzo recente e finale (XIII - IX sec. a.C.) 

fino poi all’età del Ferro (IX-VII sec. a.C.), di 

nuove sensibilità religiose che hanno portato 



all’edificazione degli splendidi templi dedicati 

al culto delle acque: i pozzi e le fonti sacre ma 

anche i templi a mégaron e le così dette 

rotonde.  

È a questa più recente fase che si deve 

ascrivere la struttura templare  che 

contraddistingue il sito di Sa Carcaredda. 

L’edificio, una rotonda appunto, è costruito 

con blocchi irregolari di granito e porfido locali 

e si articola in un piccolo ambiente circolare 

preceduto da un vestibolo quadrangolare 

dotato alla base di un bancone sedile, 

funzionale all’attesa dei fedeli che si recavano 

al tempio a invocare la divinità e a celebrare i 

riti. L’atrio doveva avere una copertura a 

doppio spiovente di legno e lastrine di pietra 

mentre il pavimento di granito, accuratamente 

lastricato, prosegue nel successivo vano 

circolare la cui copertura doveva chiudersi a 

formare una tholos o falsa volta. All’interno, un 

focolare rituale  era delimitato da un basso 

muro di blocchi di calcare completato da conci 

abilmente lavorati che riproducevano 

fedelmente i bastioni delle torri nuragiche. Il 

manufatto è oggi visibile, con il resto dei 

materiali rinvenuti nel sito, al Museo 

Archeologico Nazionale di Nuoro dove è stato 

ricomposto per ragioni di tutela. L’altare, dalla 

forte valenza religiosa, simbolica e identitaria, 

serviva da base votiva per i numerosi bronzi, 

molti dei quali figurati, deposti come offerta 

all’interno del tempio accompagnati anche da 

moltissimi elementi di collana in ambra forse 

proveniente dalle regioni baltiche e da altri 

manufatti di origine orientale.  

A smentita delle sue modeste dimensioni, la 

quantità e la qualità dei materiali si sono 

rivelate eccezionali rivelando così l’importanza 

e la centralità dell’insediamento nei lunghi 

anni della sua frequentazione. La vicinanza 

con il villaggio santuario di S’Arcu ‘es Forros, 

importante centro metallurgico sito solo a 

pochi chilometri di distanza, indica quanto 

intensa e complessa fosse la vita 

nell’Ogliastra montuosa in epoca Nuragica.  

All’esterno, a ridosso del lato nord del 

tempietto, gli scavi archeologici hanno portato 

alla luce una struttura a pianta rettangolare 

irregolare al quale si accede da un ingresso 

delimitato da due bassi pilastri in muratura 

che dovevano sostenere una copertura. 

Verosimilmente l’ambiente doveva essere un 

magazzino, o stipe del tempio , nel quale 

venivano tesaurizzati i manufatti in bronzo 

donati alla divinità e rimossi periodicamente 

dall’altare. Tutto intorno, diversi ambienti 

circolari e rettangolari sono pertinenti ad un 

villaggio non ancora scavato e del quale si 

legge appena l’andamento delle murature. 

Il sito è visitabile su prenotazione col servizio 

di visita guidata. Per informazioni, come per i 

siti di S’Arcu ‘es Forros a Villagrande, Scerì a 

Ilbono e di S’Ortali e su Monte-San Salvatore 

a Tortolì. è possibile rivolgersi alla società 

IREI S.r.l. al numero 393.9020917 oppure 

consultare il sito www.irei.it. 
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