
 

Il complesso comprende un nuraghe con 

annesso villaggio e due domus de janas. Il 

nuraghe è di tipo complesso, con una torre 

principale alla quale è stato aggiunto, ad 

una quota inferiore, un altro corpo. 

 L'edificio è realizzato con blocchi di 

granito squadrati di medie dimensioni. La 

torre principale, di pianta circolare 

(altezza residua m 4,70), ha ingresso 

sormontato da un architrave ben lavorato. 

L'ingresso introduce in un andito di pianta 

rettangolare che porta alla camera interna 

di pianta circolare.  

Il corpo aggiunto è accessibile mediante un 

ingresso trapezoidale e sormontato da un 

architrave che immette in un corridoio ad 

andamento curvilineo.  

Il nuraghe era difeso da un antemurale, 

realizzato a quota inferiore. L'area 

archeologica presenta un esteso villaggio 

annesso al nuraghe e, a breve distanza, due 

domus de janas.  

La prima domus, monocellulare, è 

accessibile mediante un ingresso 

sopraelevato preceduto da un breve 

padiglione. La camera, piuttosto piccola, 

presenta pianta ovale con volta a forno.  

Il secondo ipogeo presenta un unico vano 

devastato dal cedimento della fronte del 

masso dove si apriva l'ingresso. Questo, 

sopraelevato, era realizzato nella parete di 

fondo di un piccolo padiglione. 

PERCHÉ SCEGLIERE L’OGLIASTRA? 

VE LO SPIEGIAMO IN SEMPLICI 

PAROLE. 

L'Ogliastra è abitata dall'uomo sin dal 

neolitico. i Protosardi eressero qui le 

"pietre fitte" (menhir), dove 

svolgevano i loro riti magico-religiosi. 

Numerose anche le caratteristiche 

domus de Janas e le successive tombe 

dei giganti nonché i nuraghi che in 

Ogliastra sono circa 250, concentrati 

nei territori di Tortolì, Tertenia, 

Barisardo e Ilbono. 

Accanto ai più importanti edifici 

nuragici si riscontrano i muri a secco 

circolari delle capanne di frasche che 

costituivano dei veri e propri villaggi 

come a Ruinas (Arzana), Su Chiai 

(Villagrande), Goene (Ilbono), 

S'Orciada (Barisardo). 

Esistevano villaggi nuragici costieri 

come quello addossato al Nuraghe 

S'ortali 'e su monti, nel nuraghe sono 

stati rinvenuti ben dieci silos, 

testimoni dell'intensa attività agricola 

delle popolazioni stanziali nuragiche, 

il villaggio doveva quindi essere un 

importante snodo commerciale. 

L’Ogliastra  
 

 

“Essere indipendenti 

è scrivere ogni 

giorno la propria 

storia.” 

IL PERIODO 

PREISTORICO 

Tombe dei Giganti 

Domus De Janas 

IL COMPLESSO 

ARCHEOLOGICO DI 

SCERÌ 



 

GASTRONOMIA 

OGLIASTRINA 

ECCO ALCUNE SPECIALITÀ!! 

I PRIMI PIATTI: L’ogliastra offre dei 

gustosissimi primi piatti a base di terra ad 

esempio i culurgiones, ravioli di pasta ripieni 

di patate e formaggio, il ripieno è composto 

da patate lessate e passate, unite al formaggio 

pecorino fresco appena grattugiato. Una 

volta cotti, vengono conditi a strati nel 

piatto, con abbondante sugo di pomodoro e 

una spolverata di pecorino grattugiato. 

 

 

I SECONDI: Nei secondi il piatto 

principe è il maiale: allo spiedo, 

arrostito alla brace o cotto in un 

letto di foglie ed erbe 

aromatiche ovvero il mirto. 

 

I DOLCI: L’Ogliastra offre gli 

amaretti, dolcetti fatti di pasta di 

mandorle che li rendono amari 

al punto giusto e molto gustosi. 

 
I VINI: Per accompagnare 
tutti questi piatti, non deve 

mancare in tavola il vino 

cannonau, questo vino sposa 

perfettamente i piatti di carne 

e i formaggi della zona. 

SPECIALITA’ SOFISTICATE: 

Vanto della gastronomia locale 

sono i prosciutti e i salumi di alta 

montagna e il formaggio pecorino 

del caseificio di Tertenia. 

 

Loin des rythmes de vie effrénées de nos 

sociétés modernes, en Ogliastra les gens 

prennent leur temps de vivre, de manger, 

de boire et de faire de l’activité physique 

naturelle. 

Tel est le secret de vivre heureux et 

longtemps. 

Respirer les parfums, regarder les 

couleurs, écouter les bruits de la nature, 

telle est la recette des vacances salutaires. 

 

Malgré la fatigue des travaux des champs 

et de la montagne, cette vie fait que les 

habitants sont proches du mythe de l’élixir 

de longévité. 

Ici, la concentration de centenaires est très 

forte, au point que des chercheurs en 

étudient le mode de vie et leur régime 

alimentaire. 

 

Dans la cuisine sarde on se 

partage le travail : les femmes 

préparent le pain “carasau”, les 

culurgiones et les sebadas, les 

hommes préparent l’assiette 

charcuterie et les viandes grillées. 

La viande est servie encore 

chaude sur de grands plateaux de 

liège parfumés de myrte sauvage. 

 

De grands espaces entre 

mer et montagne 

permettent de bien se 

détendre, et arrêter le 

temps. 

 


