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COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI  
S’ARCU ‘E IS FORROS 

VILLAGRANDE STRISAILI 
 

ACCOMPAGNAMENTO E VISITE 
GUIDATE 

 

Orari di apertura (chiuso il lunedì): 

Apr. - Mag.:  9.00-12.00 / 16.00-19.00 

Giu. - Sett.: 9.00-12.30 / 16.00-20.00 

Ott e Mar.:  9.00-12.00 / 15.00-18.00 

Nov. - Feb.: 9.30-13.00 / 14.00-16.30 
Nella stagione invernale il sito potrebbe restare 

chiuso e il servizio garantito su prenotazione 
 

Biglietto: intero 3 € | ridotto 1,50 € 
Servizio convenzionato con Carta Giovani 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

www.irei.it 
cell.: 393.9020917 

archeogliastra@libero.it 
 

COME ARRIVARE 

+40° 0' 7.35", +9° 24' 1.68 " 
 

Da Nuoro: 
seguendo le indicazioni per Lanusei-Arbatax, si 
imbocca la strada statale a scorrimento veloce 
389. Dalla la galleria di Corr’e Boi, a circa10 km 
si incrocia sulla sinistra il bivio della casa 
cantoniera di Pira Onni. Si prosegue dritti lungo 
la 389 per quasi 2 km fino a raggiungere una 
piazzola di sosta sulla destra nella quale è 
consigliabile lasciare la macchina. Da li, una 
strada sterrata di circa 300 mt conduce al sito, 
recintato per ragioni di tutela.  
 

Da Tortolì – Lanusei: 
seguendo le indicazioni per Villagrande Strisaili 
si arriva al bivio di Villagrande-Arzana nei pressi 
della Zona Industriale di Villagrande. Da lì si 
prosegue in direzione di Nuoro lungo la SSV 389 
che collega l’Ogliastra al capoluogo barba ricino. 
A km 10 circa si incrocia sulla destra il bivio 
della casa cantoniera di Pira Onni dove è 
possibile fare inversione di marcia 
immettendosi di nuovo nella 389 in direzione di 
Lanusei: dopo quasi 2 km si raggiunge una 
piazzola di sosta sulla destra nella quale è 
consigliabile lasciare la macchina. Da li, una 
strada sterrata di circa 500 mt conduce al sito, 
recintato per ragioni di tutela. 
 

SERVIZIO ATTIVO CON POSSIBILITÀ DI BIGLIETTO 
CUMULATIVO PRESSO I SITI DI S’ORTALI ‘E SU MONTE – 

TORTOLÌ; SCERì – ILBONO 

Il complesso archeologico di S’Arcu ‘es Forros, ubicato a circa 1000 m. slm, 

sui rilievi che si estendono ad Est del massiccio montuoso del Gennargentu, è 

caratterizzato da costruzioni di tipo diverso, con una destinazione d’uso 

fondamentalmente legata al culto religioso. L’insediamento nuragico si trova 

alla sommità e sui fianchi di una collina circondata da due corsi d’acqua a regime 

torrentizio, costituiti dal rio “Bacu Alleri” ad Ovest e il rio “Abbatrula” ad Est, 

affluenti del Flumendosa. Il paesaggio reca profonde tracce della deforestazione 

già iniziata nel 1700, ma permane la bassa macchia tipica delle aree di 

montagna. Nelle vicinanze si osservano greggi e mandrie di buoi al pascolo 

libero, e sullo sfondo, si può osservare il torrione calcareo di Perdaliana, 

emblema dell’Ogliastra montuosa. 

Il vasto complesso comprende due imponenti templi a megaron e un ampio 

villaggio, oggetto di recentissime campagne di scavo. Nelle immediate vicinanze 

sorgono, un nuraghe monotorre un nuraghe a corridoio e una tomba di giganti a 

dimostrazione dell’importanza strategica dell’ubicazione del sito a pochi del 

valico di Corr’e Boi, passaggio fondamentale che collega la Barbagia all’Ogliastra.  

Un grande tempio a megaron (tempio A), 

venne edificato nelle fasi finale dell’età del 

Bronzo all’interno di un villaggio 

preesistente. La struttura presenta una 

pianta rettangolare, con i lati lunghi che si 

prolungano sulla fronte e sul retro 

(doppiamente in antis). La sua imponenza e 

l’articolazione interna, suddivisa in quattro 

vani, lo rendono unico nel panorama 

archeologico sardo. I riti, legati al culto delle 

acque, avvenivano all’esterno del tempio 

dove un ampio recinto dotato di bancone 

sedile accoglieva i fedeli che arrivavano al 

tempio per depositare le offerte alla divinità 

(bronzi e oggetti preziosi) che venivano custodite all’interno.  

Recenti scavi hanno restituito un secondo tempio a megaron (Tempio B) 

caratterizzato dalla presenza di un altare in pietra costruito con blocchi lavorati 

di basalto e vulcanite che gli conferiscono una ricercata bicromia. In due conci 

sono riprodotte in bassorilievo le protomi di Ariete, animale sacro in tutta l’area 

mediterranea legato a culti fertilistici.  

Più a valle, il villaggio si articola in ampi isolati di capanne che si affacciano 

ad un cortile centrale secondo uno schema tipico dell’età del Ferro. Le strutture 

e i reperti rinvenuti evidenziano la presenza 

di officine artigianali legati alla lavorazione 

dei metalli, a sottolineare lo stretto rapporto 

tra il sacro e la metallurgia, attività che 

aveva posto la civiltà nuragica al centro delle 

dinamiche commerciali e culturali del mondo 

antico. A S’Arcu ‘es Forros, nell’Ogliastra più 

interna, tra il Bronzo medio (XV - XIII sec. 

a.C.) e l’età del Ferro (VIII sec. a.C.), la civiltà 

nuragica ha saputo esprimere e tramandare 

l’eco di un tessuto socioeconomico 

profondamente vitale. 
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COMPLESSO ARCHEOLOGICO 

DI 

SA CARCAREDDA 
VILLAGRANDE STRISAILI 

ACCOMPAGNAMENTO E VISITE 
GUIDATE 

 

Orari di apertura: 
su prenotazione 

 

Biglietti: intero 3 € | ridotto 1,50 € 
Servizio convenzionato con Carta Giovani 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

www.irei.it 
cell.: 393.9020917 

archeogliastra@libero.it 
 

COME ARRIVARE 

+39° 59' 32.00", +9° 25' 38.11" 
 

Da Nuoro:  
seguendo le indicazioni per Lanusei-
Arbatax, si imbocca la strada statale a 
scorrimento veloce 389. Dalla la galleria di 
Corr’e Boi, a circa10 km si incrocia sulla 
sinistra il bivio della casa cantoniera di Pira 
Onni e che ricollega al vecchio tracciato 
della 389 per Villanova Strisaili. Qui si 
svolta e si prosegue per circa 5,5 km fino a 
raggiungere un ampio piazzale situato alla 
destra nel quale è possibile lasciare la 
macchina. Il tempio nuragico si trova 
invece alla sinistra della carreggiata, 
raggiungibile percorrendo a piedi 
duecento metri. L’area è recintata per 
ragioni di tutela. 
 

Da Tortolì – Lanusei: 
seguendo le indicazioni per Villagrande 
Strisaili si arriva al bivio di Villagrande-
Arzana nei pressi della Zona Industriale di 
Villagrande. Da li, in direzione di Nuoro, si 
raggiunge l’abitato di Villanova Strisaili e, 
percorrendo il vecchio tracciato della SS 
389 per 5,8 km circa, si trova sulla sinistra 
un ampio piazzale dove è consigliabile 
parcheggiare. L’area archeologica, 
recintata per ragioni di tutela, si trova 
invece alla destra della carreggiata ed è 
raggiungibile percorrendo a piedi 
duecento metri.  

Il complesso, situato al confine tra Barbagia 
e Ogliastra comprende un tempio nuragico 
adibito al culto, un villaggio e 4 tombe di 
giganti Il tempio, ascrivibile al Bronzo 
recente e finale (XIII - IX sec. a.C.), è costruito 
con blocchi irregolari di granito e porfido e si 
articola in un vestibolo quadrangolare che 
precede un ambiente circolare. L’atrio, 
dotato alla base di un bancone sedile, 
doveva presentare 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. L’ambiente 
era ripartito al suo interno da un basso muro 
funzionale alla delimitazione di un focolare 
rituale e che fungeva da basamento per la 
posa di blocchi di calcare decorati e 
modanati: la decorazione, rivolta 
all’ingresso, raffigura la sezione longitudinale 
di un nuraghe quadrilobato. Il modello di 
nuraghe (ricomposto al Museo Archeologico Nazionale di Nuoro per ragioni di 
tutela), serviva a sua volta da base votiva per i numerosi bronzi figurati deposti 
come offerta all’interno dell’edificio a rivelare l’inequivocabile vocazione 
cultuale del sito.  

All’esterno, a ridosso del lato nord del tempietto, gli scavi archeologici hanno 

riportato alla luce una struttura a pianta rettangolare irregolare con angoli 

smussati e con ingresso rivolto a sud, caratterizzato dalla presenza di due bassi 

pilastri in muratura in origine a sostegno della copertura. Verosimilmente 

l’ambiente una sorta di magazzino o stipe del tempio, nel quale venivano 

tesaurizzati i manufatti in bronzo donati alla divinità. Tutto intorno, diversi 

ambienti circolari e rettangolari sono pertinenti ad un villaggio non ancora 

indagato scientificamente e del quale si legge appena l’andamento delle 

murature. 

Addentrandoci nel fitto bosco di lecci che 

copre la zona, a duecento metri dal tempio si 

raggiunge la tomba n°1. E’ questa una tomba 

di giganti di notevoli dimensioni costituita da 

una monumentale esedra gradonata 

costruita con la tecnica a filari che presenta 

al centro una grande stele frammentaria 

provvista di portello d’ingresso. La camera 

funeraria è edificata da blocchi di granito 

sbozzati, a formare mura aggettanti, coperta 

da grosse lastre piatte.  

A circa 300 m di distanza, la tomba n° 2 

conserva un’esedra a ortostati di grosse lastre 

infisse verticalmente nel terreno. Il 

paramento ad andamento semicircolare in 

origine comprendeva, in prossimità 

dell’ingresso al centro della facciata, una 

stele oggi perduta. La camera funeraria è 

quasi integra e conserva gran parte delle 

lastre di copertura, disposte a piattabanda. 
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COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI  
S'ORTALI ‘E SU MONTE 

SAN SALVATORE 
TORTOLÌ 

ACCOMPAGNAMENTO E VISITE 
GUIDATE 

 

Orari di apertura (chiuso il lunedì): 

Apr. - Mag.:  9.00-12.00 / 16.00-19.00 

Giu. - Sett.: 9.00-12.30 / 16.00-20.00 

Ott e Mar.:  9.00-12.00 / 15.00-18.00 

Nov. - Feb.: 9.30-13.00 / 14.00-16.30 
Nella stagione invernale l’orario del servizio 

potrebbe subire variazioni 
 

Biglietti: intero 3 € | ridotto 1,50 € 
Servizio convenzionato con Carta Giovani 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

www.irei.it 
cell.: 393.9020917 

archeogliastra@libero.it 
 
 

COME ARRIVARE 

+39° 54' 47.69", +9° 40' 4.16" 
 
Da Tortolì: 
 
lungo la strada che conduce al litorale di 
Orrì, nei pressi della seconda Cabina 
elettrica dell'Enel è posto un cartello 
turistico che indica il parco archeologico 
di San Salvatore. Da qui si imbocca la 
strada bianca sulla destra e, a circa 100 
mt., ancora sulla destra si incontra la 
strada che, dopo 200 mt, conduce al 
complesso archeologico: il nuraghe è 
situato sulla destra della strada, mentre 
la tomba dei giganti e i menhir si trovano 
a sinistra. 
 

SERVIZIO ATTIVO CON POSSIBILITÀ DI BIGLIETTO 
CUMULATIVO PRESSO I SITI DI S’ARCU ‘ES FORROS 

– VILLAGRANDE STRISAILI, SCERì – ILBONO 

A breve distanza dal litorale di Orrì, in località San Salvatore, sorge vasto 

complesso archeologico di S’Ortali ‘e su Monte che racchiude al suo interno 
testimonianze delle diverse epoche della preistoria Sarda.  

Al Neolitico Recente (3300-2500 a.C.), sono riferibili una domus de janas 

(grotticella funeraria artificiale), in origine parte di una vasta necropoli, e 
alcuni menhir, due dei quali ancora eretti; resti di un probabile circolo 
megalitico, attesterebbero una frequentazione del sito durante l’età del 
Rame(2000-1800 a.C.), ai tempi della cosiddetta cultura di Monte Claro. 

Delle strutture di epoca Nuragica 
-a partire dall’Età del Bronzo Medio 
(XVI sec. a.C.) e fino al Bronzo Finale 
e alla prima Età del Ferro (X-VI sec. 
a.C.)- restano un nuraghe 

complesso del tipo a tholos, un 
villaggio di capanne e una tomba di 
giganti. Il nuraghe a tholos (falsa 
volta) è al centro di un ampio cortile 
perimetrato da un possente muro di 

cinta a pianta ellittica che ingloba 
nel suo andamento tre piccole torri. 
Alla torre principale (P), si accede 
attraverso un ingresso sormontato 

da un architrave monolitica, 
costituita da un probabile menhir 
riutilizzato. Nel corridoio d’accesso, 
coperto con grosse lastre disposte a 
piattabanda, si apre sulla sinistra un 
ampio vano scala che in origine doveva condurre al vano superiore oggi 

crollato. All’interno del nuraghe recenti scavi hanno permesso di liberare la 
camera dai conci di crollo della volta e di mettere in evidenza tre imponenti 
nicchie. Il rinvenimento di un tesoretto di 16 asce di bronzo a margini rialzati 
conferma la ricchezza e la centralità del sito all’interno delle dinamiche 
produttive del territorio.  

L’ampio villaggio di capanne conferma la chiara vocazione agricola 
dell’insediamento: in numerosi ambienti è attestata la pratica della 
lavorazione e stoccaggio del grano e dei cereali anche dopo la lavorazione; di 
notevole rilevanza sono i resti di un granaio costituito da un piano 

rettangolare sopraelevato in cui furono 
alloggiati numerosi silos (D) per la 
conservazione del grano.  

La tomba di giganti è costituita da 
un’esedra in lastroni conficcati nel terreno 
(ortostati), con al centro una stele 
centinata composta di diversi frammenti 

di cui uno solo è stato riposizionato. La 
camera funeraria è edificata a filari con di 

grossi blocchi granitici, forse menhir 
riutilizzati. Essa, orientata a Est,  si 
protende verso il mare in una posizione 
rilevata che ne accentua la 
monumentalità e ne esalta la valenza 
sacrale legata al culto dei defunti. 
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IL COMPLESSO ARCHEOLOGICO 
DI SCERI’ 
ILBONO 

 
ACCOMPAGNAMENTO E VISITE 

GUIDATE 
 

Orari di apertura (chiuso il lunedì): 

Apr. - Mag.:  9.00-12.00 / 16.00-19.00 

Giu. - Sett.: 9.00-12.30 / 16.00-20.00 

Ott e Mar.:  9.00-12.00 / 15.00-18.00 

Nov. - Feb.: 9.30-13.00 / 14.00-16.30 
Nella stagione invernale il sito potrebbe restare 

chiuso e il servizio garantito su prenotazione 
 

Biglietti: intero 3 € | ridotto 1,50 € 
Servizio convenzionato con Carta Giovani 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

www.irei.it 
cell.: 393.9020917 

archeogliastra@libero.it 
 

COME ARRIVARE 

+39° 54' 14.72", +9° 35' 47.45" 
 
Da Nuoro: 
dal centro abitato di  Ilbono, in direzione 
Tortolì-Arbatax, dopo circa 7 km si raggiunge un 
bivio sulla destra, segnalato da in indicazioni, 
che immette in una strada rurale. Percorrendo 
questa strada si trova un bivio sulla sinistra 
segnalato da un cartello di informazione 
turistica: proseguendo nella strada sterrata si 
arriva ad un cancello, aperto negli orari di visita, 
e si continua per poche centinaia di metri fino 
ad arrivare al sito. 
 

Da Tortolì: 
lungo la SS 198, in direzione di Lanusei a circa 
km 5 si trova sulla destra la cantoniera Baunuxi: 
dopo circa 500 metri si raggiunge un bivio sulla 
sinistra, segnalato da in indicazioni. 
Percorrendo questa strada si trova un bivio 
sulla sinistra segnalato da un cartello di 
informazione turistica: proseguendo nella 
strada sterrata si arriva ad un cancello, aperto 
negli orari di visita, e si continua per poche 
centinaia di metri fino ad arrivare al sito. 
 

SERVIZIO ATTIVO CON POSSIBILITÀ DI BIGLIETTO CUMULATIVO 
PRESSO I SITI DI S’ARCU ‘ES FORROS – VILLAGRANDE STRISAILI, 

S’ORTALI ‘E SU MONTE - TORTOLÌ 

Tra le dolci colline dell’Ogliastra, a circa 250 m sul livello del mare, si accede a 

un’importante area archeologica, localizzata nel territorio del Comune di Ilbono, 

caratterizzata da un ricco complesso nuragico e da significative testimonianze 

dell’Età Neolitica. Sede naturale dell’insediamento è un torrione granitico 

circondato da un’ansa del rio Baunuxi e marginato da lunghi canneti. Il 

paesaggio è caratterizzato dalle tafonature della roccia, dalla gradevolezza del 

clima e dalla presenza di una tipica 

macchia mediterranea e di colture 

tradizionali. Nei secoli il terreno è stato 

tessuto e riplasmato da muretti a secco, 

opera degli esperti scalpellini locali che 

hanno utilizzato il granito e il porfido 

affiorante. 

L’area archeologica attesta un’intensa 

frequentazione umana a partire dal 

Neolitico Medio e Recente (IV-III millennio 

a.C.), e, successivamente, fino all’Età del 

Bronzo Medio e Recente (XV-XII sec. a.C.). 

Il periodo prenuragico è testimoniato da 

alcune domus de janas (sepolture 

neolitiche chiamate secondo la tradizione 

popolare “case delle fate” o streghe) a pianta monocellulare, scavate in due 

massi granitici isolati, con valenza funeraria.  

Esse sono situate alla base del torrione granitico sovrastato dal nuraghe, che 

presenta una planimetria variamente articolata. È costituito da una torre 

principale originariamente voltata a tholos realizzata con grande cura, mentre a 

quota inferiore si sviluppa il corpo aggiunto con ingresso ad Est, ancora integro. 

Un corridoio, arricchito da nicchie ipogeiche, collega questo ingresso con quello 

della torre principale. Più in basso si trova un antemurale con funzione di difesa, 

terrazzamento e delimitazione di ambienti a ridosso delle pareti di roccia.  

Gli aspetti architettonici descritti denunciano particolare abilità costruttiva e 

connotano il monumento come un eccellente esempio di integrazione tra 

architettura e ambiente naturale: ai rischi di fratture e frane, gli abili costruttori 

nuragici vollero ovviare realizzando un’opera capace di consolidare l’emergenza 

rocciosa naturale. 

Nella parte meno scoscesa del terreno si sviluppa il villaggio, dove sono state 

messe in luce alcune capanne adibite 

a destinazione domestica e 

produttiva come attestano gli ampi 

piani di lavoro, grosse macine e 

numerose fusaiole. 

Gli anfratti rocciosi e i tafoni hanno 

restituito abbondanti materiali 

ceramici e in pietra riferibili all’Età 

Neolitica, forse testimonianza di insediamento contemporaneo alla 

realizzazione delle domus.  

In seguito ai primi scavi, condotti nel 1994, e a un successivo intervento 

dell’estate 2003, l’indagine scientifica è ripresa nel 2007 al fine di chiarire le 

problematiche cronologico-culturali della fase prenuragica e gli aspetti 

architettonici, sociali ed economici della frequentazione nuragica. 
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• LABORATORI DIDATTICI ED EVENTI CULTURALI 

 

 

La società propone laboratori didattici personalizzati 

per tutte le scuole di ogni ordine e grado,con incontri 

preliminari in classe propedeutici all’attività sul 

campo. Ogni laboratorio può essere adattato alle 

esigenze di ciascuna classe. L’obiettivo è quello di 

coinvolgere bambini e ragazzi in attività ludico-

pratiche, che sviluppino il senso di appartenenza e la 

conoscenza dei Beni Culturali del territorio. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 

393.9020917 o alla casella di posta elettronica 

ireisnc@tiscali.it 

 
 

Nel corso degli anni, diversi sono stati gli eventi 

culturali organizzati con l'obiettivo di valorizzare il 
patrimonio archeologico e incoraggiarne la fruizione 
coinvolgendo il pubblico locale e non solo.  
In particolare si ricorda la Settimana della Cultura nel 
mese di aprile, le Giornate del Patrimonio a settembre, 
entrambe in collaborazione con la Soprintendenza 
Regionale per i Beni Culturali, e il NurArcheoFestival nel 
mese di settembre in collaborazione con la compagnia 
teatrale il Crogiuolo. 

 
 
 

 

 

 
Costituita nel 1986, la società IREI Srl si occupa da allora di valorizzazione, gestione e salvaguardia del territorio e del suo 

patrimonio storico archeologico.  

Partiti da un progetto di gestione e valorizzazione di alcuni siti presenti nel territorio di Villagrande Strisaili, oggi la società 

offre il servizio di accoglienza e accompagnamento a visitatori e all’utenza scolare presso diverse aree archeologiche in 

Ogliastra e Baronia (Irgoli).  

Negli anni, l’acquisizione di esperienza e professionalità ha consentito l’avvio di nuove attività connotate da un’alta 

specializzazione nell’ambito dei Beni Culturali:  

• Gestione e valorizzazione di Musei e aree archeologiche,  

• Attività didattica e promozionale,  

• Realizzazione di scavi archeologici,  

• Esecuzione di restauri di monumenti sottoposti a tutela,  

• Rilievo archeologico e monumentale,  

• Censimenti archeologici ed elaborazione GIS,  

• Servizio di riordino di archivi storici e di deposito di Enti Pubblici.  


