
 

ArcheoTour del Centro Sardegna 
Tour dei Nuraghi 

 
Monumento simbolo della Sardegna, il nuraghe è la testimonianza più visibile della civiltà 
che, sviluppatasi nell'età del Bronzo e nella prima età del Ferro, pur non conoscendo la 
scrittura, ha lasciato importanti documenti materiali della sua grandiosità. Un escursione 
che porta alla scoperta di alcuni monumenti archeologici più significativi del Marghine 
(Tamuli, Nuraghe Orolo, Nuraghe Santa Barbara, Filigosa ecc.), il territorio della 
Sardegna con la più alta densità di Nuraghi. 
Durante l'escursione si visiteranno infatti meravigliosi nuraghi - fortezza costruiti a scopo 
difensivo e di controllo di un territorio da sempre crocevia di uomini e risorse da un capo 
all'altro dell'isola, e i villaggi che si estendevano intorno e le aree sacre, manifestazione 
della profonda religiosità di questa antica popolazione. 
 

Il complesso archeologico di TAMULI è situato a 
Macomer nei pressi della montagna di 
Sant’Antonio. È costituito da un nuraghe tipo 
complesso, da un esteso villaggio di capanne e  da 
tre tombe dei giganti, una delle quali di grande 
interesse per la presenza di sei “betili” allineati sul 
suo fianco sinistro. 

 
I “betili” rappresentano simbolicamente le divinità maschile e femminile. Divinità capaci di 
richiamare, secondo antiche concezioni agrarie, nuova vita della morte. 

Questi insoliti coni di basalto stanno allineati a poca distanza dall’esedra della tomba più 
grande. L’esedra è l’area semicircolare antistante la tomba dei giganti destinata al culto 
dei morti e, secondo antiche leggende tramandateci da Aristotele, il luogo dove si 
svolgevano per lunghi giorni riti incubatori e propiziatori. 

Nell’area archeologica di TAMULI i luoghi della morte sorgono a poca distanza dai luoghi 
della vita. 

 

Tour Archeologico nel Centro Sardegna 
Escursione facile e adatta a tutti 
Durata: 1/2 giornata 
Periodo consigliato: da Febbraio/Giugno e Settembre/Novembre 
è richiesta la prenotazione 

COSTO € 35,00 PER PERSONA (escluse spese di commissione Paypal) 

 

Per info: 347 9481337 o esedraescursioni@libero.it 


