
Nel cuore della Sardegna, al centro del 

Mediterraneo 

IL SANTUARIO NURAGICO DI S’ARCU ‘ES 

FORROS A VILLAGRANDE STRISAILI 

Dall’Ogliastra nuova luce sul culto delle Acque 

nell’Età del Bronzo 

 

La Sardegna, terra antichissima al centro del 

Mediterraneo, da tempi remoti ha visto il fiorire 

di civiltà preistoriche e protostoriche 

caratterizzate da tratti unici e dalla capacità di 

accogliere e reinterpretare gli apporti esterni 

provenienti dal contatto con altri popoli. Genti 

di colori e suoni diversi che solcavano le 

acque di un mare comune portando con sé 

nel loro viaggio merci, idee, lingue, saperi e 

nuove tecnologie.  

La parabola storica della civiltà nuragica  

prende avvio in Sardegna a partire dal 1600 

avanti Cristo quando, grazie all’allargamento 

degli orizzonti commerciali e culturali, i 

protosardi appresero le tecniche della 

lavorazione del bronzo. La necessità di 

accedere alle risorse minerarie e alle materie 

prime oggetto degli scambi con l’esterno, 

permise ai nuragici di stabilire un nuovo 

rapporto col territorio, mentre un incremento 

demografico dovette agevolare il 

rinnovamento delle strutture sociali e garantire 

la forza lavoro di migliaia di uomini necessaria 

per l’edificazione dei nuraghi. Il monumento 

simbolo della protostoria sarda è espressione 

evoluta del megalitismo che inizia a 

diffondersi nel Mediterraneo intorno al IV 

millennio a.C. Dai dolmen di epoca neo-

eneolitica si arriva alle Tombe di Giganti, 

sepolcri collettivi nuragici così definiti dalla 

tradizione popolare grazie alla loro 

monumentalità. Con la costruzione di migliaia 

di nuraghi i sardi dell’età del Bronzo 

plasmarono e modificarono il paesaggio in 

maniera irreversibile, rendendo la Sardegna 

una vera e propria miniera di storia a cielo 

aperto.  

Lo scenario “geopolitico” del mondo antico 

cambia intorno al 1200 a.C. circa, quando il 

crollo di grandi civiltà come quella Micenea o 

quella Ittita lasciò lo spazio a nuovi 

protagonisti, i così detti Popoli del Mare che, 

da poco appresa la tecnica della lavorazione 

del ferro, rivitalizzarono i porti orientali e 

solcarono le stesse rotte dei predecessori 

verso occidente. In Sardegna l’impatto di 

questa svolta epocale è riscontrabile dalla 

presenza di nuovi straordinari edifici cultuali, 

le fonti e i pozzi sacri;  costruiti in prossimità 

di sorgenti o vene acquifere dovettero 

rispondere a nuove esigenze religiose che 

avevano come oggetto l’elemento Acqua. Allo 

stesso modo i coevi templi a megaron, 

definiti con termine greco perché la loro forma 

quadrangolare richiama le abitazioni micenee, 

sono strettamente connessi al culto delle 

Acque, reso necessario forse dal persistere di 

lunghe stagioni siccitose che determinarono 

l’esigenza di invocarsi all’elemento vitale, 

elevato alla dignità di Divinità. Si svilupparono 

così ampi villaggi santuario capaci di ospitare 

numerosi pellegrini provenienti dai diversi 

centri distribuiti nel territorio. 

Un Ogliastra che non si immagina 

Sul versante orientale del Gennargentu, 

segnato dalle tracce profonde della 

deforestazione già iniziata nel 1700, un 

superbo anfiteatro naturale inizia a degradare 

verso il mare, rendendo l’Ogliastra una delle 



regioni più suggestive e affascinanti dell’Isola; 

in questo scenario naturalistico, a circa 1000 

metri di altezza, si estende il villaggio 

santuario di S’Arcu ‘es Forros in agro di 

Villagrande Strisaili. Situato a pochi chilometri 

dal passo di Corr'e Boi, importante valico che 

collega la Barbagia e l’Ogliastra, dovette 

essere un punto nodale per i transiti stagionali 

legati alla transumanza del bestiame, che 

nella stagione fredda veniva portato a passare 

l’inverno a quote più basse. Il controllo di 

questo passaggio e forse l’accesso ai 

giacimenti minerari presenti a Corr’e Boi, ne 

consentì il fiorire e lo sviluppo quale santuario 

comunitario, così come dovette essere per il 

vicino complesso di Sa Carcaredda 

(Villagrande Strisaili) e, nel versante 

occidentale del passo, per il villaggio 

santuario di Gremanu (Fonni).  

Dal 1986, il sito è stato oggetto di diversi 

interventi di scavo, curati dalla 

Soprintendenza Archeologica per le Provincie 

di Sassari e Nuoro e diretti dalla Dott.ssa 

Maria Ausilia Fadda, durante i quali sono stati 

portati alla luce due templi a megaron e 

diversi edifici utilizzati alcuni per il culto, altri 

come abitazioni civili altri ancora come officine 

artigianali. 

Un grande tempio di montagna 

Il primo ad essere esplorato negli anni ’80 e 

’90 è il tempio A , edificato nelle fasi Recente 

e Finale dell’Età del Bronzo (1300-900 a.C.) 

su preesistenze risalenti al Bronzo Medio 

(1600-1300 a.C.). L’edificio presenta una 

pianta quadrangolare caratterizzata dal 

prolungamento, sulla fronte e sul retro, dei lati 

lunghi (doppiamente in antis). I quattro vani in 

cui è divisa la struttura, disposti lungo l’asse 

dell’ingresso orientato a sud est, conservano 

le tracce di restauri e rimaneggiamenti 

avvenuti durante il lungo utilizzo del tempio, 

dovuti ad esigenze di natura religiosa o 

strutturale a seguito di incendi. In un secondo 

momento, il vestibolo frontale originariamente 

ricavato dal prolungamento in avanti dei lati 

lunghi è stato obliterato, rendendo il prospetto 

rettilineo. Le notevoli dimensioni (17 metri di 

lunghezza) fanno del tempio A di S’Arcu ‘es 

Forros uno dei più grandi dell’Isola e la sua 

articolazione interna lo rendono unico per 

complessità planimetrica. 

Il tetto a doppio spiovente, realizzato in legno 

e frasche e coperto da lastrine di pietra, si 

impostava sui muri laterali, leggermente 

inclinati verso l’interno. Le pareti di granito 

locale sommariamente sbozzato erano 

intonacate con l’argilla, forse isolate con il 

sughero, colorate o rivestite di pelli, tessuti o 

stuoie, materiali che non si ritrovano durante 

gli scavi. Il pavimento era costituito da un 

piano in terra battuta. 

Alla struttura principale è stato addossato un 

recinto di forma irregolare che delimitata un 

area sacra e ingloba strutture precedenti tra 

cui una capanna circolare finemente rifinita, di 

servizio alle attività del tempio. Un bancone 

sedile si imposta alla base del muro per 

permettere ai fedeli la sosta durante i riti e la 

deposizione delle offerte alla divinità.  

La natura dei rituali emerge dallo studio degli 

oggetti rinvenuti durante gli scavi che, per la 

loro particolarità e pregio, rimandano a 

contesti cultuali legati al culto delle Acque: 

l’approvvigionamento idrico era garantito dalla 

vicinanza al sito di due affluenti del 

Flumendosa. Una canaletta posta alla base 



del secondo vano del tempio doveva far 

defluire, dall’interno verso l’esterno, l’acqua 

utilizzata durante le cerimonie (forse abluzioni 

o riti purificatori), e che veniva raccolta in 

grossi vasi rinvenuti sotto il battuto 

pavimentale agli angoli degli ambienti. Il 

quarto vano, il più profondo e sacro, forse 

precluso ai fedeli conserva dei blocchi in 

calcare, trasportati da lontano, che recano dei 

piccoli fori dove i preziosi doni venivano fissati 

attraverso piccole colate di piombo: bronzi 

figurati e utensili di uso comune, deposti nel 

tempio come ex voto per chiedere una grazia 

o come ringraziamento per averla ricevuta, 

tramandano la profonda devozione dei 

nuragici. 

Tutt’intorno si sviluppa un ampio e articolato 

villaggio  di capanne, in parte precedente alla 

costruzione del tempio e in parte 

contemporaneo, destinato ad accogliere i 

pellegrini e il personale che prestava il suo 

servizio al tempio: sacerdoti, assistenti, 

commercianti, fabbri etc. Una singolare 

costruzione formata dall’unione di due piccole 

torri troncoconiche, interpretata come fornace  

per la fusione dei metalli, costituisce un 

unicum nel panorama archeologico sardo e 

richiama con forza la suggestione evocata dal 

toponimo del sito che in sardo significa Collina 

dei Forni. Strumenti e scorie di lavorazione, 

panelle di rame, parti di lingotti di tipo egeo e 

frammenti di stagno, ritrovati in abbondanza 

durante gli scavi, fanno presupporre la 

presenza nel sito di officine fusorie, quasi che 

l’attività metallurgica che vi si svolgeva avesse 

essa stessa una valenza sacra oltre che 

produttiva. 

Le nuove acquisizioni 

Scavi recenti hanno permesso di portare alla 

luce, a breve distanza, il Tempio B , che reca 

anch’esso i segni di diverse trasformazioni. La 

struttura a megaron, lunga poco più di 15 

metri, presenta la parte anteriore 

originariamente in antis e la parte posteriore 

absidata. I tre vani, allineati con l’ingresso a 

sud est, conservano aperture via via più 

strette quasi a voler rimarcare il privilegio 

dell’accesso agli ambienti di fondo, destinati 

verosimilmente ai soli officianti. È nel terzo 

vano infatti, che nel Bronzo Finale (1200-900 

a.C.) venne costruito uno straordinario altare 

di pietra, realizzato con filari alternati di 

basalto nero e vulcanite rossa finemente 

lavorati a martellina che, alternandosi nella 

disposizione orizzontale, conferiscono al 

manufatto un raffinato effetto cromatico. Un 

bacile circolare riproduce gli spalti di una torre 

nuragica sottolineando la curvatura sinuosa 

della fronte; qui, in due blocchi di basalto sono 

riprodotti in bassorilievo delle raffigurazioni 

zoomorfe interpretate come protomi d’ariete, 

animale sacro nelle culture mediterranee 

antiche, simbolo di fertilità e rigenerazione. Il 

fuoco che veniva acceso nel bacile durante le 

liturgie doveva essere in stretta connessione 

con l’elemento Acqua, che viene richiamato 

con forza grazie alla posa nella fondazione 

dell’altare di grossi ciottoli di fiume, utilizzati in 

larga misura anche nel sedile del temenos 

che delimita l’area antistante al tempio. Le 

riproduzioni di Nuraghe sono attestate dal 

Bronzo Recente all’interno di contesti sacri o 

di luoghi di uso collettivo, a richiamare 

presumibilmente il valore simbolico 

dell’edificio, capace di restituire l’eco della 

consapevolezza che avevano di se le genti 



nuragiche, una coscienza comune e 

condivisa, un sentimento di identità di popolo. 

Più a valle rispetto agli edifici templari, è stata 

indagata un ampia porzione del villaggio che 

ha restituito un agglomerato (insula) di 12 

vani affacciati originariamente su un ampio 

cortile centrale. La distribuzione degli 

ambienti, alcuni dei quali conservano un 

discreto alzato, asseconda la forte pendenza 

del terreno e ricalca un modello abitativo tipico 

dell’ultima fase dell’età Nuragica (fino al VII 

sec. a.C.). Ci si trova in presenza di aggregati 

polifunzionali che ospitavano vani ad uso 

abitativo, due dei quali forse adibiti a culti 

domestici, con bacili di trachite finemente 

rifiniti; magazzini per il deposito di oggetti 

metallici pronti ad essere rifusi; laboratori 

artigianali provvisti di fornaci.  

Gli scavi ancora in corso contribuiranno a far 

luce sulle complesse dinamiche culturali, 

sociali ed economiche che governavano 

l’esistenza delle genti Nuragiche. Il complesso 

cultuale di S’Arcu ‘es Forros è un ricco 

insediamento montano a molti km dalla costa, 

impiantato in un luogo che oggi può sembrare 

inospitale. I materiali rinvenuti lo collocano 

invece in un contesto di intensi scambi 

culturali e in piena coerenza con la posizione 

strategica dell’Isola al centro del 

Mediterraneo, a conferma che la società 

nuragica era pienamente inserita nella realtà 

economica del suo tempo, una realtà a 

carattere pre-monetale, alla base della quale 

si trovano lo scambio e il dono tra popoli 

capaci di interagire tra loro con pari dignità e 

autorevolezza. 

Dal 2003 il sito è fruibile grazie ad un progetto 

intercomunale che prevede anche la gestione 

dei complessi archeologici di Scerì a Ilbono e 

di S’Ortali e su Monte-San Salvatore a Tortolì. 

Per informazioni e prenotazioni è possibile 

rivolgersi alla società IREI S.r.l. al numero 

393.9020917 oppure consultare il sito 

www.irei.it. 

 

 

Alessandra Garau 

Mariangela Caui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
i
 Articolo apparso ne “L’Ogliastra” settimanale diocesano 

dell’Ogliastra 


