
IL SARRABUS: Burcei, San Vito. 

  

...Qui, in mezzo alla natura, in compagnia di qualche cervo sardo che mi osserva, 

mimetizzandosi tra gli arbusti, posso dire che la mia avventura sia vera che 

immaginaria in Sardegna è terminata. 

Niente paura. Ci tornerò... 

  

Alla fine ho mantenuto la promessa e il mio nuovo viaggio sardo riparte proprio da qui, 

da dove avevo terminato la mia precedente avventura. Esattamente sul passo di Arcu ‘e 

Tidu che, secondo alcuni geografi, funge da confine tra il Sarrabus e l’area cagliaritana. 

Io non sono per nulla convinto di questo, il paesaggio non è diverso e mi è difficile 

concepire che il verdeggiante e granitico complesso dei Sette Fratelli non possa far parte 

del selvaggio territorio del Sarrabus che sono in procinto di esplorare. È una delle tante 

subregioni storiche dell’isola, con confini mai chiaramente definiti che, spesso e 

volentieri, non coincidono con le delimitazioni comunali arbitrariamente segnalate sulla 

carta. 

In fondo, il paesaggio non è cambiato e le impervie montagne sembrano così tanto 

simili tra loro, anche se so già che è tutta illusione. Il Sarrabus è famoso sia per la sua 

inaccessibilità, sia per la sua grande varietà dei paesaggi. Esploreremo montagne solcate 

solo da pastori, con sentieri sconosciuti ai più, vallate ricche di boschi sino a 

raggiungere la costa tra le più belle e pittoresche della Sardegna, anche se l’invasione 

dell’uomo sta cominciando ad essere sempre più palpabile. 

Da Arcu ‘e Tidu sono sufficienti poche decine di metri per imboccare una strada 

provinciale alla mia sinistra, e quindi entrare nel territorio comunale di Burcei. 

Mi trovo in un paesaggio variegato, tra colline e montagne inaccessibili se non da schivi 

pastori, tra campi coltivati soprattutto sulle vallate e nei pressi della strada e aree 

incolte. È un’affascinante varietà che mi aiuta ad affrontare ogni tornante che 

stranamente, più proseguo più diventa meno impegnativo. 

Dopo qualche chilometro raggiungo il centro abitato, ma lo sfioro appena perché 

proprio alle sue porte incontro un’indicazione che non mi aspettavo di trovare. Già mi 

ero psicologicamente preparato a perdermi, ad impazzire e cercare, forse per ore, le 

strade giuste per raggiungere le mete, eventualità assolutamente comune nei paesi più 

isolati, nascosti e lontani dai flussi turistici. 

Dovevo quindi cogliere l’occasione al volo e imboccare una strada inizialmente 

abbastanza comoda. Chiaramente è tutta un’illusione perché dopo poche centinaia di 

metri si trasforma in una pericolosa mulattiera di campagna, molto stretta e con un 

percorso a strapiombo sul ciglio della montagna. 

Ho proseguito imperterrito sino a raggiungere la vallata con un tornante a gomito 

strettissimo e poi un percorso in salita. Sto finalmente solcando il fianco del Monte 

Serpeddì, con la sua cima che raggiunge 1067 metri di altitudine e che stranamente è di 

pertinenza del vicino comune di Sinnai, sebbene sia raggiungibile solo da Burcei. 

La strada è ancora asfaltata, ma ancora non ho raggiunto la sommità del monte, 

proseguo e  improvvisamente mi ritrovo su una polverosa pavimentazione sterrata di 

colore rosso. Probabilmente è il granito con porfido. 

Spero che il percorso per raggiungere la cima sia breve, ma quando il sentiero è 

palesemente impraticabile se non da qualche fuoristrada, ho dovuto fermarmi sul ciglio. 



Approfitto per fare una breve passeggiata, anche se la cima è un po’ lontana. Rinuncio 

quindi a raggiungere la sommità e percorro un sentiero. 

Sono stato fortunato ad aver imboccato quello giusto, perché subito dopo una curva si è 

prospettato davanti a me un bellissimo panorama. Davvero unico, probabilmente il solo 

punto, restando coi piedi saldi al suolo, da cui è possibile ammirare con tutto lo 

splendore l’intero Golfo degli Angeli, con i lattiginosi stagni, il lungomare del Poetto 

con la Sella del Diavolo e l’intera conurbazione della città di Cagliari, lievemente 

ricoperta da una patina di foschia. In lontananza, di colore cinereo, si può intravedere la 

fisionomia delle colline del lontano Sulcis. Esageratamente parlando, quasi mezza 

Sardegna in un solo sguardo. 

Mi soffermo ancora un po’ e volgo lo sguardo verso sud, davanti a me c’è il Monte 

Sette Fratelli, e solo in quel momento posso finalmente capire perché si chiami così. 

Sino a ora l’avevo visto dal basso e non si poteva vedere tutto, ora che me lo trovo 

davanti posso ammirare le particolari cime che si sviluppano l’una accanto all’altra, e 

sono esattamente sette, legate tra loro come se fossero dei fratelli. Molto verdeggiante e 

praticamente inaccessibile è il monte-simbolo del Sarrabus, nonché sua porta di accesso. 

L’ho ammirato abbastanza durante la gita della volta scorsa, quando ho solcato le coste 

del Golfo degli Angeli verso est, e sono anche arrivato ai suoi piedi. Ora è diverso, è 

una visione complessiva. Il monte che mi guarda fiero e imperterrito e io lo osservo con 

aria di sfida. Forse è questo uno dei tanti motivi per cui mi sono innamorato della 

Sardegna. 

Ora devo tornare alla civiltà, a quelle case che si sviluppano adagiate su una collina a 

più di 600 metri di altitudine, proprio davanti al Monte Sette Fratelli. Costruite in modo 

quasi disordinato e spontaneo da pastori che provenivano dai paesi vicini, anche se 

molto distanti tra loro: Sinnai, alle porte di Cagliari, San Vito, nel cuore del Sarrabus e 

Villasalto nel selvaggio Gerrei. È come se si fossero incontrati casualmente e avessero 

deciso di vivere qui a partire dal Seicento. 

Ripercorro l’ormai familiare strada e raggiungo il centro abitato. Sono su Via Roma, 

che è sostanzialmente il principale asse viario del paese, dove l’asfalto cede spazio a 

un’adeguata pavimentazione in porfido. C’è un monumento dei caduti e gli edifici 

prospettanti, sicuramente tutti ricostruiti su povere catapecchie di pietra e fango dei 

pastori, non sono di grande valore, ma nel complesso l’arredo urbano mi è parso 

sostanzialmente buono. 

Raggiungo quindi Piazza Repubblica, anch’essa ben pavimentata con due lampioni di 

stile vintage al centro e qualche aiuola, e non è nulla di particolarmente esaltante. Sono 

solo delle anonime abitazioni e la piazza funge più come parcheggio che come luogo di 

ritrovo della gente del posto. L’unica nota di rilievo è che questa piazza è il punto di 

partenza del sentiero “Via dell’Argento” che ripercorre un po’ tutto il Sarrabus, 

anticamente famoso per i suoi filoni argentiferi, sfruttati attraverso varie miniere sin dai 

fenici e fino a qualche decennio fa. Un percorso che copre diversi secoli che è 

sicuramente interessante per gli escursionisti più allenati di me. 

Imbocco una stradina in leggera pendenza, Salita Santa Maria, e raggiungo la Chiesa 

Madre di Nostra Signora di Monserrato che, ovviamente, rammenta bene l’antica 

influenza catalana dell’isola. 

Edificata alla fine dell’Ottocento su un edificio preesistente è completata nel 1902 e 

probabilmente rappresenta l’unico elemento di rilievo di questo paese. Spicca per la sua 



grande cupola con il campanile alla sua sinistra e attualmente (o perlomeno durante la 

mia visita) è chiusa per ragioni di sicurezza. Più tardi, consultando su internet, scoprirò 

che qualche giorno prima un forte maestrale ha fatto crollare una finestra della cupola 

sull’altare provocando danni. 

Mi auguro che nel frattempo siano stati avviati i lavori per restituire alla comunità 

quello che è il simbolo per eccellenza del paese, oltre che la spettacolare natura 

ovviamente. 

La facciata, in ogni caso, è di chiaro stile neoclassico e scandita da quattro lesene e, 

nonostante i danni dell’interno, appare ben tenuta e prospetta su una piazzetta rialzata 

con un adeguato arredo urbano costituito da un altorilievo che raffigura la madonna 

titolare a destra e alcune panchine con alberi intorno. 

Scendo qualche gradino dalla piazzetta e raggiungo Via Marconi. Proprio accanto alla 

chiesa incontro un edificio abbastanza decente, nonostante sia poco curato e troppo 

ristrutturato, ma è il meglio che ho trovato sino ad ora degli edifici civili. Probabilmente 

non è la casa del feudatario, ma semplicemente una canonica. 

Mi allontano temporaneamente dal centro storico percorrendo Via Fermi e raggiungo il 

moderno Municipio che prospetta su una ben curata piazza. Qui mi rendo conto che il 

punto di forza di questo tranquillo e isolato paese non può essere dato dalla sua umile 

struttura urbanistica, ma da ciò che fa da contorno ad esso, ovvero la spettacolare e 

inaccessibile natura con i suoi variopinti paesaggi. E la creazione dei sentieri attrezzati 

su antichi percorsi dei pastori che, ancora oggi, gelosamente custodiscono è un primo 

passo per far conoscere questo territorio che è essenzialmente la porta, il biglietto da 

visita del Sarrabus. 

Torno indietro e continuo a proseguire lungo Via Marconi, dove incontro a destra un 

caratteristico murales che raffigura la vita quotidiana sarda e ritorno in Piazza Libertà. 

Prima non me ne ero accorto, ma osservando meglio incontro una abitazione tipica 

sarda, probabilmente l’unica superstite del paese, che assomiglia molto a quelle  case 

campidanesi che ho avuto occasione di apprezzare tempo fa. 

Ha la classica struttura a un piano e ha un portale con arco a tutto sesto. L’unica 

differenza è che probabilmente questa è costruita in pietra, mentre le campidanesi 

utilizzano il ladiri, ovvero i mattoni di paglia e fango. 

Provo ad esplorare tra le diverse stradine, ma non trovo altro. È un paese troppo 

aleatorio che non è riuscito a conservare molto del passato e ha una forte presenza di 

case costruite per metà, dando una sensazione di incompiutezza. Come se mi venisse da 

dire: poi finisco. 

Esco dal paese e torno verso Arcu ‘e Tidu, che si trova lungo la vecchia Statale 

Orientale Sarda. La strada provinciale che sto percorrendo è l’unica che collega il paese 

con il resto dell’isola e non è un caso che sia ben tenuta. La comunità non si può 

permettere che una frana, anche di lieve entità, possa compromettere i vitali 

collegamenti. 

Pochi chilometri, forse solo uno, dal centro abitato e mi fermo di nuovo. Alla mia destra 

c’è la Chiesa di Santa Barbara costruita nel 1926. Non mi soffermo molto sulla semplice 

struttura edilizia. Mi accontento di ammirare la visuale del paese che, nonostante tutto, è 

posizionato in una ubicazione suggestiva e rivedo nuovamente lo spettacolo del Golfo 

di Cagliari. 



Qui sono dovuto tornare alla realtà, lontano dallo stupore che ho provato quando ero ai 

piedi del Monte Serpeddì. Il golfo non mi è parso qualcosa di straordinario essendo 

pesantemente ricoperto da una foschia e la cima del monte puntellata da antenne 

televisive che prima non avevo notato. Per fortuna ho deciso di fermarmi prima e di 

rinunciare a raggiungere la sommità, la delusione sarebbe stata tanta. 

Purtroppo questo è uno dei tanti prezzi della modernità. Mi accontento di volgere lo 

sguardo verso il fondovalle, dove ci sono le dolci colline coperte da coltivazioni ad 

ulivo. E in lontananza rivedo l’ormai familiare Monte Sette Fratelli, quello sì davvero 

bello. 

Raggiungo la statale e proseguo la mia esplorazione verso est. La strada continua ad 

essere più impervia e ricca di tornanti e so che da qui ci sono molti sentieri che portano 

in ambienti e paesaggi suggestivi, ma il tempo e la mia poca forza fisica mi fanno 

desistere dal proposito. 

Fiancheggio, quasi a debita distanza, Rio Campu Omu, ma è al raggiungimento dello 

strettissimo burrone solcato dal Rio Malliu che incontro un panorama che non riesco a 

descrivere. A volte ho difficoltà a fermarmi sul ciglio della strada per fare qualche 

fotografia e le poche che ho fatto non sono di particolare valore, ma ricordo benissimo 

ogni minima sensazione che ho provato nell’osservare le granitiche rocce di porfido 

rosso calare a picco su questo piccolo ruscello che scorre abbastanza placido. 

È una gola molto profonda che testimonia l’inaccessibilità del complesso del Sarrabus e 

la strada chiaramente fa un percorso ricco di controcurve su una pavimentazione che in 

certi tratti è molto stretta e mi costringe a sperare di non incontrare un autobus o un 

camion dal senso opposto. 

Continuo a camminare con la mia automobile cercando di cogliere ogni minimo 

particolare di questo capolavoro naturalistico e il rio cambia nome in Sa Picocca sino ad 

incontrare un’isolata cima a punta triangolare. È il Monte Acutzu. 

Sono appena entrato nel comune di San Vito. 

Fiancheggio la singolare cima del Monte Acutzu di poco più di 300 metri e questa è la 

prova che sto per entrare nella piana alluvionale dominata dal fiume Flumendosa, uno 

dei più lunghi della Sardegna. 

Il paesaggio cambia nuovamente, le selvagge montagne sono alle mie spalle e ora sto 

fiancheggiando le dolci colline solcate da diversi rii, tra cui l’immancabile Sa Picocca. 

Il viaggio diventa più tranquillo e monotono e posso proseguire rilassato, anche se il 

paesaggio delle rocce granitiche di porfido rosso comincia a mancarmi. 

Poco prima di uno svincolo, sulla mia sinistra faccio la necessaria deviazione per il 

Nuraghe Asoru. È uno dei tanti nuraghi che puntellano la Sardegna, ma ha la modesta 

particolarità di essere ben conservato e ha una struttura molto snella posizionato in 

un’ubicazione dominante a guardia della vallata, per proteggere presumibilmente 

l’entroterra dai pericoli provenienti dal mare. 

Il mare è molto vicino e si sente il profumo salmastro, ma non è ancora giunto il 

momento di esplorarlo. Il vasto territorio comunale di San Vito non ha alcuno sbocco 

marittimo. 

Supero lo svincolo autostradale e mi trovo nel vasto Pranu de Bidda Maiore, un’antica 

pianura alluvionale bonificata di recente, nei primi decenni del secolo scorso e popolata 

dal razionalista centro abitato di San Priamo, fondato nel 1926. 



Prima di raggiungere le prime case, dalla statale imbocco una deviazione alla mia 

sinistra, verso un sentiero sterrato. Proseguo la visita a piedi lungo un percorso in salita 

che mi permette di arrivare alla sommità dove è ubicato il Santuario di San Priamo 

Martire del XII secolo. 

Tralascio temporaneamente la visuale del panorama che neanche qua è da meno, e 

inizio ad osservare meglio il primo elemento architettonico finalmente degno di nota da 

quando ho iniziato questo viaggio. E la cosa strana è che questa stupenda chiesa non sia 

minimamente citata sulla mia (seppur dettagliata) guida. 

È un edificio ben restaurato con una struttura a capanna e ingresso dal portico laterale 

parzialmente murato, ad eccezione della prima arcata. La facciata, se si può chiamare 

così, è costituita da una serie di tre arcate cieche a tutto sesto con delle finestrelle e la 

sommità termina con un campaniletto. Io immagino, ma non ho prove che confermino o 

smentiscano ciò, che la facciata fosse preceduta da un porticato, e in seguito è stata 

ampliata sino a murarlo. Questa mi pare l’unica plausibile spiegazione per la presenza di 

queste arcate cieche poco comuni nella semplice architettura sarda e pisana. Dico 

pisana, perché questo territorio è stato per almeno un secolo dominio della repubblica 

marinara di Pisa. 

È arrivato il momento di ammirare il panorama che spazia dagli ormai lontani monti del 

Sarrabus con forse, in lontananza, le cime del Monte Sette Fratelli e, per la prima volta, 

scorgo all’orizzonte il Mare Tirreno. Tra il mare e le montagne si estende una vasta area 

planiziale regolarmente intervallata da dolci e sinuose colline intensamente coltivate. 

Da un paesaggio selvaggio minimamente scalfito dall’uomo mi trovo in un ambiente 

completamente antropizzato e stravolto nell’ultimo secolo. Prima era solo palude e 

null’altro. 

Torno indietro e proseguo per il razionalista centro abitato di San Priamo. Qui insistono 

ancora le classiche case coloniche del Ventennio Fascista che sono raccolte intorno alla 

Chiesa di Sant’Andrea costruita nel 1946, che ha un prospetto e un interno davvero 

semplici. 

Appare un paese quasi gerarchizzato con ogni edificio dalla precisa funzione di bonifica 

del territorio e la conseguente messa a coltura. Attualmente, influenzato dalle vicine 

località marine, è un tranquillo e desolato paese di servizi con pochi esercizi pubblici e 

null’altro. Forse c’è ancora qualcosa legata alle attività agricole, ma ho la sensazione 

che sia poca cosa. 

È arrivato il momento di esplorare il capoluogo, che è molto distante da qui. Purtroppo 

per raggiungerlo o sono costretto ad attraversare un altro comune o devo imboccare una 

moderna strada a scorrimento veloce, la Nuova Orientale Sarda, che mi permette di 

raggiungere velocemente il paese. 

Scelgo la seconda opzione anche se non mi permette di ammirare il duale spettacolo 

degli inaccessibili monti alla mia sinistra e della pianura alluvionale bonificata e 

antropizzata alla mia destra. Sono pochi minuti di viaggio e le montagne si susseguono 

una dopo l’altra, con un’alternanza di gallerie e viadotti. 

Esco dallo svincolo, che è praticamente quello successivo, e sono un paio di chilometri 

di strada prima di incontrare le prime case del paese di San Vito. È buio, continuo la 

visita il giorno dopo. 

  

L’indomani, alle prime ore del mattino... 



Prima di esplorare il paese ho voluto visitare lo spopolato entroterra dominato dalle 

verdeggianti montagne del Sarrabus che fungono anche da confine con il Gerrei. 

L’unica via di collegamento, sentieri a parte, è una strada statale ricca di curve e 

tornanti, che solca più o meno il fiume Flumendosa. 

Un po’ pericolosa non mi ha permesso di fermarmi, causa assenza di piazzole di sosta, 

per ammirare appieno queste montagne irraggiungibili, a meno che non si percorra (e 

non ci si perda)  qualche sentiero per diverse ore. Completamente ricoperte di boschi e 

di arbusti, le montagne sono la rappresentazione dell’inaccessibilità di questo territorio 

senza la presenza di un piccolo e diroccato edificio. Nulla di nulla. E soprattutto del 

fiume “principe” della Sardegna per antonomasia, anticamente nominato dai romani 

Saeprus non ho visto neanche il letto, vista la sua profondità rispetto al piano stradale. 

Non ho potuto scattare foto, mi sono dovuto accontentare di stampare tutto ciò che 

vedevo nella mia memoria e sono dovuto tornare a malincuore indietro, appena 

raggiunto il primo svincolo che mi permetteva di fare inversione. 

Eccomi di nuovo a San Vito. Riparto dallo svincolo e decido di esplorare per prima la 

Chiesa di Sant’Antioco, un edificio rurale in piena campagna. L’avevo già individuato 

sulla mappa e avevo memorizzato più o meno il percorso. Superata una piccola area 

industriale, guado il Rio Pibilia con il letto ormai cementificato e arrivo davanti a una 

strada sbarrata. Provo ad esplorare a piedi, ma della chiesa non sono riuscito a trovare 

neanche un minimo segno. Peccato, ormai ci sono abituato. 

Ritorno verso il paese e un’indicazione turistica mi permette di raggiungere 

agevolmente le classiche domus de janas, ovvero delle tombe prenuragiche che sono 

diffuse sostanzialmente in tutta la Sardegna. Sono tre cavità nella nuda roccia e sono 

molto piccole, come se fossero delle “case delle fate”. Non a caso domus de janas è la 

relativa traduzione letterale del sardo. 

Sono immerso in un paesaggio a metà strada tra la pianura e le montagne e ovviamente 

il verde non manca. Ho approfittato per esplorare il territorio e rivedo quelle montagne 

conoidali ricoperte di verde che ho avuto occasione di ammirare durante la mia veloce 

scorribanda verso il Gerrei. 

Proseguo la visita e seguo un’altra indicazione turistica che mi porta un po’ più verso 

l’interno, sempre più lontano da qualsiasi presenza umana. Questo però non significa 

che mi trovo in una delle zone naturalistiche più intatte, anzi è vero l’esatto contrario. 

Ho raggiunto il complesso minerario del Monte Narba, dove c’è uno dei più importanti 

filoni argentiferi d’Europa, sfruttati sin dall’antichità. La miniera chiusa da qualche 

decennio fa parte del Parco Geominerario della Sardegna ed è in attesa di essere messa 

in sicurezza per essere visitabile dal pubblico. 

Io infatti non ho trovato altro che un cancello di ferro chiuso e una vecchia e logora 

panchina affiancata da un’insegna arrugginita dell’ARST, l’azienda di trasporto locale. 

Non importa, mi accontento di assaporare la solitudine che si prova in questo luogo, 

anche se so con certezza che mi troverò in situazioni simili più volte durante il mio 

viaggio. 

Auspico che ci sia la possibilità di far accedere il luogo al pubblico, almeno per scoprire 

i segreti dell’estrazione argentifera, dò un ultimo sguardo al paesaggio montano e penso 

che sia giunto il momento di esplorare il centro abitato. 



Torno all’area industriale, supero il largo e ciottoloso Flumini Uri ed entro nel paese 

che è sostanzialmente sviluppato lungo Via Nazionale. Alle porte c’è un monumento 

dedicato ai caduti, e subito dopo svolto a sinistra lungo Via Martini e Via Da Vinci. 

Sono ancora in periferia, ma mi sono fidato della mappa del paese perché qui ci sarebbe 

una chiesa. Effettivamente c’è, ma è un edificio moderno e insignificante dedicato a 

Santa Barbara. 

Avrei fatto volentieri a meno di visitarla, ma almeno ho esplorato parte della periferia 

costituita essenzialmente da case basse con accesso al piano terra e abbastanza 

distanziate tra loro. È un paese tranquillo, dove il caos e la vitalità si concentra 

solamente lungo Via Nazionale. 

Torno indietro e arrivo alle porte del centro storico su Piazza Municipio. Qui prospetta 

il grande palazzo comunale costruito su ispirazione di una villa ottocentesca in stile 

neoclassico, lontano dalla tradizione e dalla semplicità sarda. È in ogni caso un edificio 

notevole da cui si accede tramite una piccola scalinata e il portale centrale è sormontato 

da una balconata monumentale in pietra con le tre bandiere: l’Unione Europea, l’Italia e 

la Sardegna. 

È giunto il momento di perdermi e di esplorare il centro storico del paese che, ricordo, è 

costituito da un insieme di diversi piccoli villaggi. Spero di incontrare qualche 

abitazione tipica, come le case campidanesi in ladiri anche se mi trovo un po’ distante 

dal Campidano. Mai dire mai. 

Peccato che la prima impressione, dopo aver imboccato una viuzza, è quella di edifici 

ristrutturati che hanno perso la conformazione originaria e che si sono adeguati alle 

esigenze della modernità. Raggiungo Piazza Sant’Antonio, nei pressi di Via Nazionale, 

con un semplice arredo urbano e fontana a forma curvilinea. Retrostante, quasi 

mimetizzato, c’è un bel murales del paesaggio rurale sardo che si estende anche al 

vicino palazzo con la classica bandiera della Sardegna con i quattro mori. 

Da qui imbocco Via Vittorio Emanuele e finalmente trovo le prime tipiche abitazioni 

con interessanti portali. Mi stupisco del fatto che quelli più interessanti sono affiancati 

da una didascalia che informa della possibilità di partecipare al “Tour del portale 

sanvitese” organizzato dalla proloco del paese. Incuriosito decido di esplorare questi 

portali autonomamente (per mancanza di tempo) e, se inizialmente mi sembravano tutti 

uguali senza qualche particolare rilevanza artistica, lungo il percorso comincio ad 

ammirarli e ad apprezzarne l’importanza per la comunità locale. 

Molti di essi sono ben preservati, tanto da costituire l’unico elemento storico 

dell’edificio che è spesso e volentieri modernizzato. Questo prova l’importanza delle 

relazioni comunitarie attraverso grandi archi che probabilmente permettevano l’accesso 

a un cortile interno, proprio come le case del vicino Campidano. 

Da qui raggiungo Via Roma, dove ovviamente incontro altri portali che scopro essere 

quasi tutti del XIX-XX secolo, insomma sostanzialmente recenti. I portali, a volte, sono 

accompagnati da ante di legno originali che spesso sono scolpite con motivi floreali o 

astratti. C’è qualche edicola votiva angolare, ma ormai sono contagiato da questi portali. 

Raggiungo Via Garibaldi e sono già poco fuori dal centro storico, ma neanche qui i 

portali mancano. Ci sono di diversi tipi e stili. Difficile descriverli tutti, meglio 

esplorarli magari con la compagnia di una guida del posto. 

Lungo questa via incontro finalmente un grande edificio signorile in pietra a vista 

(questo lo differenzia dalle case campidanesi che utilizzano il ladiri) e ovviamente con 



un importante portale, ma la curiosità non è data dalla bellezza del palazzo in sé, ma dal 

fatto che è l’unico ad essere lasciato in stato d’abbandono. I palazzi vicini, più umili, 

appaiono invece ben restaurati. 

Ritorno in Via Nazionale e proseguo lungo quest’importante arteria. Certo, lungo le 

traverse non mancano altri portali, ma ormai mi accontento di tutti quelli che ho visto e 

fotografato uno ad uno. Ho ormai capito lo stile e la sua funzione nella comunità 

sanvitese. 

Dopo qualche decina di metri raggiungo una piccola e appartata piazzetta, dove 

prospetta la Chiesa di Santa Maria, di impianto ottocentesco in stile neo-romanico. Mi 

soffermo ben poco e fiancheggio la chiesa percorrendo Via Santa Maria. Neanche qui 

mancano diversi portali, alcuni di buon valore artistico, anche se generalmente le case 

sembrano costruite (o meglio ampliate) a metà. 

Raggiungo Via San Lussorio e sono ormai in periferia, anche se le case non mi 

sembrano moderne. Questa è la prova che mi trovo in uno dei tanti villaggetti del paese 

successivamente aggregati con l’espansione edilizia. 

Dò un veloce sguardo agli immancabili portali e su una collinetta in periferia c’è la bella 

e medievale Chiesa di San Lussorio. Raggiungibile tramite una scalinata è un bellissimo 

edificio religioso ben conservato del XII secolo con un portico a destra e un interno con 

unica navata coperta a capriate poggianti su mensole lignee intagliate. 

Da qui inoltre si può ammirare un bel panorama del paese e rivedere nuovamente i 

selvaggi monti del Sarrabus, che vi fungono da corona. È una visuale assolutamente 

piacevole e approfitto per ammirarla per qualche minuto. 

Mi trovo all’estrema periferia dell’attuale centro abitato di San Vito e quindi è giunto il 

momento di tornare indietro. Raggiungo velocemente Via Nazionale e sono sul tratto 

più commerciale del paese con negozi e servizi vari. 

Neanche questo asse viario è esente da portali e solo qui mi rendo conto di una 

particolarità del paese di cui non mi ero accorto prima, ovvero l’assoluta mancanza di 

marciapiedi. Non mi stupisco così tanto, vista la notevole vocazione agricola e 

pastoricola del paese che dà più importanza alla comodità dei collegamenti tra le case e 

i sentieri di montagna ed al veloce ed agevole collegamento tra vicine comunità. 

Suppongo che solo Via Nazionale sia allargata, mentre le altre strade sono lasciate 

sostanzialmente intatte con quella caratteristica topografia disordinata. Supero il fianco 

della Chiesa di Santa Maria, ma neanche su questo tratto centrale gli edifici sono 

particolarmente significativi. 

Raggiunto il cuore del paese imbocco con decisione alla mia sinistra Via Chiesa. A 

differenza delle altre strade è ben pavimentata in porfido e neanche qui gli edifici sono 

degni di nota, anche se non mancano i classici portali. 

Più mi allontano più trovo edifici storici, anche questo ad ulteriore prova della presenza 

di un piccolo villaggio e rivedo qualche interessante palazzo signorile. Sicuramente 

questo è il nucleo storico più importante del paese, visto l’intricato dedalo di stradine e 

la presenza di edifici di valore decisamente superiore a quelli che io ho visitato sino ad 

ora. 

Continuo a passeggiare sino ad arrivare a Piazza Chiesa dove prospetta l’edificio 

religioso dedicato a San Vito. Di costruzione probabilmente barocca su un preesistente 

edificio, ha una semplice facciata scandita da due alti campanili con un portale in pietra 

ad arco ogivale dove è scritto l’anno di costruzione, ovvero 1709, e che ospita anche 



una lunetta con un mosaico del santo titolare. A sinistra si estende una piccola cappella, 

forse l’antico edificio religioso, sormontato da una cupoletta. 

L’interno è costituito da un’ampia navata con piccole cappelle laterali. È arricchita da 

pilastri con contrafforti ad arco ogivale con volta a spiovente. L’architettura è semplice 

con un altare maggiore in marmo policromo contenente la statua del santo titolare ed è 

separato dalla navata tramite una balaustra. 

È da osservare la seconda cappella destra con volta a crociera dove si possono ammirare 

tracce di affreschi, mentre le terze cappelle sia destra che sinistra hanno una cupoletta e 

appaiono semplici e spirituali. A quella cappella che avevo visto accanto alla facciata 

della chiesa si accede tramite una porta interna al momento chiusa. Purtroppo la 

mancanza di informazioni scritte sia sulla guida che in chiesa mi costringono a 

descrivere questo interessante edificio religioso solamente con supposizioni. 

Dalla ben curata piazza arricchita da cubetti di porfido e ciottoli di fiume imbocco Via 

La Marmora, anch’essa ben pavimentata e arricchita dai palazzi più eleganti del paese 

con gli immancabili portali. Arrivato in Via Nazionale, la visita di questo sorprendente 

paese è terminata. 

Proseguo con l’automobile verso il mare, supero nuovamente il Flumini Uta e poco 

dopo lo svincolo incontro a sorpresa un’indicazione per la Chiesa di Sant’Antioco che 

avevo senza successo cercato questa stessa mattina. Si trova proprio nei pressi dello 

svincolo e il percorso è davvero poco agevole tanto che ho dovuto proseguire per un po’ 

a piedi. 

Alla fine l’ho vista ed è davvero un interessante edificio religioso campestre di tipico 

stile sardo e il paesaggio e l’ubicazione sarebbero più piacevoli se non ci fosse la 

vicinanza della moderna strada a scorrimento veloce. La vista può essere ingannata 

cercando di osservare la chiesa rivolti verso l’entroterra con alle spalle le belle 

montagne del Sarrabus, ma come sottofondo ci sarà comunque quel fastidioso rumore 

delle automobili che percorrono incessantemente la strada, a meno che non ci si procuri 

due bei tappi di cera. Ora si che c’è pace. 

 

Continua… 


