
IL SARRABUS: Villaputzu. 

  

Dalla macchina ho dovuto fare meno di  un chilometro di strada verso il mare, 

imboccando una strada sulla sinistra per superare per la prima volta durante il mio 

viaggio il fiume Flumendosa che, ricordo, è il secondo più lungo della Sardegna, dopo il 

Tirso. Appena dopo si intravedono le prime case del comune di Villaputzu.  

Sembra un nome sardo grazie alla presenza del gruppo “tz” che si pronuncia 

semplicemente come una doppia zeta, ma in realtà la lingua ufficiale sarda stabilisce che 

questo paese si debba chiamare Bidd’e putzi. 

Entro nel paese per Via Nazionale che è praticamente l’asse principale del centro 

cittadino con servizi vari e da qui raggiungo velocemente una piazza che purtroppo 

funge anche da parcheggio dove prospetta la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio 

Martire, mentre a destra c’è una piccola area adibita a verde con monumento dei caduti, 

e quasi di fronte all’edificio religioso ci sono diversi murales di notevole interesse che 

raffigurano gli aspetti più salienti della vita e cultura sarda, oltre che i luoghi più 

interessanti del territorio villaputzese. 

La parrocchia è sicuramente ricostruita su un edificio preesistente e ha una facciata 

spartana con campanile, mentre il suo interno ha un’ampia navata con cappelle laterali 

arricchiti da altari policromi separati da balaustra. La stilistica degli altari si ripete anche 

nel presbiterio con un altare maggiore policromo protetto da una balaustra, ma a 

differenza del solito, la mensa è posizionata al di là del presbiterio proprio al termine 

della navata. L’altare maggiore costruito nel 1766 ospita la classica statua del santo 

titolare. 

Accanto alla chiesa, sulla piazza, prospetta un edificio che ha una facciata che sembra 

appartenere a una cappella, ma nel suo interno non c’è nulla di strettamente religioso 

poiché ospita un oratorio. Di fronte alla parrocchia, infine, sembra esserci un’ulteriore 

cappella, ma non so con certezza, l’unica prova è la presenza di un campaniletto a vela 

che può avere diverse funzioni. 

Da qui proseguo la visita del paese e percorro Via Parrocchia che mi porta dopo poche 

decine di metri verso l’ampia e parzialmente pedonalizzata Piazza Marconi, con 

un’adeguata pavimentazione. 

In posizione scenografica c’è un grande edificio, che suppongo sia appositamente 

costruito in funzione comunale, giacché ospita il Municipio. Anche questo, come già 

visto a San Vito, è un edificio costruito in uno stile poco usuale in Sardegna e sembra 

stonare con la semplicità delle case vicine, ma appare adeguato alla funzione preposta. 

Intonacato di verde, è scandito da una serie regolare di porte sormontate da altrettante 

finestre con balcone. 

 A sinistra ai piedi della scalinata di accesso al palazzo comunale, è presente una lapide 

commemorativa dedicata ai caduti in guerra. Proseguo l’esplorazione della piazza, 

arricchita da qualche albero che fa ombra, con un arredo urbano sistemato di recente e le 

famose launeddas, l’orgoglio della comunità che sto visitando. 

Le launeddas sono uno strumento a fiato costruito utilizzando diversi tipi di canne, di 

misure e spessore diverse, ognunacon una specifica funzione fonica, ed è uno dei pochi 

strumenti musicali a fiato capaci di produrre polifonia. È quasi il simbolo della 

Sardegna e proprio questo paese ha dato i natali ai suonatori (e produttori) più famosi e 

rappresentativi dell’isola. Peccato che questa particolarità sembri essere poco 



pubblicizzata tanto che manca un riferimento museale, apparendo quindi come uno 

strumento esposto in modo fine a sé stesso all’interno di un’aiuola della piazza. 

Mi perdo volentieri tra le stradine sviluppate in modo disordinato, ma non riesco a 

trovare altro. Sarei alla ricerca di ruderi dell’antica chiesa di San Giorgio costruita nel 

XII secolo e crollata agli inizi del Novecento, ma non riesco a trovare nulla, se non una 

vaga indicazione sulla mia guida. O i ruderi sono sepolti sotto la nuova parrocchiale 

oppure sono ben nascosti. 

Proseguo la visita del territorio del paese, ma prima di raggiungere il mare vorrei 

conoscere l’entroterra dominato dai monti del Sarrabus sino a raggiungere, a nord, i 

confini dell’Ogliastra. 

Sono pochi chilometri di strada verso nord e arrivo alla località di Santa Maria. In realtà 

è solo un quartiere residenziale con case moderne in una posizione da cui si può 

ammirare il vicino mare. Qui però, su una collina ancora oggi ricoperta di verde alcuni 

archeologi nel 1966 hanno individuato i resti dell’antica Sarcapos, un’importante 

cittadina romana situata in una posizione dominante sulla foce del fiume Flumendosa 

(non a caso anche il fiume si chiamava Sarcapos). Sono stati rinvenuti resti di prodotti 

del periodo fenicio, etrusco e greco da far supporre di essere un centro commerciale 

fenicio per l’Etruria. 

Purtroppo i ruderi, seppur individuati, non sono ancora usufruibili al pubblico. 

Attualmente è solo una collina ricoperta di alberi con alcuni sentieri che permettono di 

avere una bella visuale panoramica dei monti del Sarrabus e della piana del Flumendosa 

con gli immancabili stagni. 

Continuo verso nord percorrendo la vecchia Orientale Sarda e mi sto lentamente 

allontanando dal Sarrabus. Superato l’Arcu di Genna Arrela, il paesaggio cambia 

nuovamente e dalle verdeggianti colline mi trovo in un paesaggio brullo e petroso con 

arbusti e cespugli. 

Sono nel territorio della Quirra, un ambiente selvaggio e per secoli disabitato che funge 

anche da cuscinetto tra il Sarrabus e l’Ogliastra. Sede dell’omonimo castello 

duecentesco, costruito dal Giudicato di Cagliari, come avamposto di confine con quello 

della Gallura, è stato sino agli ultimi decenni un territorio disabitato e totalmente incolto 

e improduttivo. 

Non è un caso che si preferisce definire questo territorio come Salto di Quirra, dove con 

la locuzione “salto” si intende un terreno incolto e abbandonato. Solo negli ultimi 

decenni si è dato avvio a una destinazione produttiva soprattutto del fondovalle, con lo 

sviluppo di coltivazioni specializzate. 

Per questo motivo, attraversando questo territorio, osservo una ricchezza di contrasti. 

Da una parte una desolazione che ancora impera in vaste aree più interne e inaccessibili, 

anche dai pastori stessi, e da un’altra parte un eccesso di presenza dell’uomo soprattutto 

nei pressi della costa, con il brulicare di alberghi e di terreni coperti da coltivazioni 

varie. 

Proseguo lentamente verso nord, e dopo aver fiancheggiato la collina del Castello di 

Quirra, proprio al confine con la provincia dell’Ogliastra c’è uno dei gioielli più belli e 

autentici di Villaputzu. Si tratta della Chiesa di San Nicola di Quirra, uno dei rari 

esempi di architettura romanico-pisana, edificata nel XII secolo, con la particolarità di 

essere interamente in cotto con mattoni di fabbricazione locale. A una navata con volta 

a spioventi e abside semicircolare, conserva molto poco dello stile originario ma la 



presenza degli archetti ciechi che contornano il perimetro della chiesa tradisce 

chiaramente influenze dello stile toscano. 

Vicino alla chiesa ci sono alcune abitazioni costruite nel XVIII secolo, denominate “Is 

Cumbessias”, che sembrano case coloniche risalenti ai primi tentativi di coltivazione del 

territorio. Il compesso, immerso in un’area a verde, appare ben curato anche se 

purtroppo non mancano i graffiti proprio sul lato che prospetta verso la strada. 

Mi fermo un po’ e ammiro la collina dominata dal Castello di Quirra, che in questo 

momento non è accessibile perché il sentiero è interrotto. Particolarmente pittoresco 

visto dal basso, anche se si scorgono pochi ruderi nascosti da vegetazioni, immagino sia 

molto suggestivo qualora si potesse raggiungere la sua cima. Il panorama appare 

stupendo, merito della visuale a 360 gradi che spazia dalle colline del Sarrabus, ai monti 

dell’Ogliastra sino al mare. 

Ecco, il mare. È arrivato il momento di esplorarlo e rinuncio a visitare il territorio più 

interno ed impervio di Villaputzu, per un semplice motivo: mancano del tutto le strade. 

In realtà ce ne sarebbe una, ma bisogna fare un giro molto lungo di svariate decine di 

chilometri passando per Perdasdefogu. Da qui poi una strada strettissima dà la 

possibilità di raggiungere il brullo altopiano Monte Cardiga, una piccola collina ricca di 

elementi calcarei, tali da costituire (elemento unico in Sardegna) delle cascatelle che 

sono l’avamposto settentrionale dei Monti del Sarrabus. 

Sede in passato di miniere di filoni argentiferi ora ospita solamente un cantiere forestale, 

ovvero un’area boschiva controllata, che è probabilmente una delle aree più interne, 

spopolate e difficilmente accessibili della Sardegna. Anche se siamo in linea d’aria a 

pochi chilometri dal mare e da Cagliari. 

Torno indietro e provo ad esplorare la prima spiaggia del territorio di Villaputzu 

venendo da nord: Cala Murtas. Seguo diligentemente le indicazioni, imboccando la 

vecchia Orientale Sarda e in una stradina alla mia sinistra, ma a pochi chilometri dalla 

destinazione sono fermato dai carabinieri. 

Solo in quel momento ho scoperto che, essendo ancora aprile, il territorio costiero è 

soggetto a servitù militare in quanto fa parte del Poligono sperimentale e di 

addestramento interforze del Salto di Quirra con sede a Perdasdefogu. Qui si fa 

sperimentazione di sistemi di armi complessi e addestramento congiunto delle forze 

aeree, marine e terrestri. Ho sperimentato con i miei occhi il significato di “servitù 

militare” e mi sono reso conto che purtroppo vaste aree della Sardegna, tra le più belle, 

sono inaccessibili al pubblico perché ad esclusivo appannaggio dei militari per le loro 

esercitazioni. Ovviamente non mi sento di esprimere un’opinione, ma mi auguro che 

con il tempo si possa raggiungere un compromesso che possa soddisfare tutti. 

Così come è successo a Cala Murtas, le cui spiagge, paradossalmente grazie alla servitù 

militare, sono tra le più intatte della Sardegna. Mi devo accontentare di fermarmi un po’ 

sul ponte che valica il fiume Quirra e osservare lo scorrere placido del corso d’acqua e 

ammirare nuovamente la collina del Castello. 

Proseguo ancora verso sud, supero velocemente l’insediamento militare San Lorenzo, 

anche questo dipendente dal Poligono interforze, e ritorno nuovamente alla familiare e 

acquitrinosa piana del Flumendosa. 

Poco prima di raggiungere il centro abitato di Villaputzu, una strada sulla mia sinistra 

mi porta in poco tempo alla Chiesa di San Juanni, ubicata in piena campagna 

intensamente coltivata. Costruita nel XVIII secolo su un impianto preesistente 



romanico, risulta ristrutturata di recente anche se non riesco a vederla bene perché il 

viale di accesso l’ho trovato chiuso ed è solcato da un filare di lecci che nascondono la 

visuale della facciata della chiesa. 

Poco più avanti, dirigendomi verso il mare, fiancheggio il suggestivo stagno di Sa 

Praia, che in quel momento risultava vuoto, senza presenza di neanche un fenicottero. 

In realtà non mi dispiace, avevo bisogno di essere solo senza alcuna presenza umana o 

animale (almeno di grandi dimensioni), a stretto contatto con la solitaria natura della 

Sardegna. Lo specchio d’acqua è molto calmo e, sebbene di piccole dimensioni, appare 

ben inserito nella piana alluvionale ed è anche coronato dalle ormai lontane colline del 

Sarrabus. 

Proseguo per qualche chilometro verso il mare e fiancheggio i ruderi del Castello Gibas, 

anche se non me ne ero accorto. L’ho scoperto soltanto quando ho raggiunto la cima di 

un piccolo colle dove è posizionata la Torre di Porto Corallo. 

È una cinquecentesca torre di vedetta spagnola ubicata in una posizione dominante a 

guardia dell’insenatura di Porto Corallo da cui si ammira un bel panorama che spazia 

dai monti del Sarrabus, ai pittoreschi ruderi del Castello Gibas sino al mare, nonostante 

l’ingombrante presenza del porto turistico. La torre è famosa anche per essere riuscita a 

difendere il retrostante territorio dall’ultimo assalto dei pirati barbareschi nel 1812. 

Scendo dalla collina e raggiungo dopo poche centinaia di metri il mare, ma prima 

proseguo verso nord, fiancheggiando la linea costiera. Qualche chilometro e ho già 

raggiunto una collina a strapiombo sul mare dove sono adagiate le brutte villette di 

Porto Tramatzu. 

Il mare è sicuramente bello, nonostante la presenza del forte maestrale che sferza la 

sabbia della spiaggia e porta a riva eventuali rifiuti provenienti dal mare, ma quelle 

villette posizionate su una collina che doveva essere bella sembrano un corpo estraneo 

che non fa altro che rovinare il paesaggio. 

E neanche volgere lo sguardo verso sud mi aiuta a nascondere le brutture, a causa del 

porto turistico. Non è stato costruito dal nulla, ma si è sviluppato sfruttando l’antico 

porto minerario che trasportava i filoni argentiferi di cui le miniere del Sarrabus erano 

molto ricche. Quindi si è semplicemente adeguato alle nuove esigenze moderne. 

Supero il porto e una delle tante foci del Flumendosa e raggiungo le prime spiagge che 

posso ritenere davvero belle, secondo il metro sardo. Si sa che la Sardegna è famosa per 

il mare cristallino e per le spiagge incantevoli, ma il maestrale non mi aiuta a 

confermare questa opinione. 

Il mare è molto mosso e di un colore scuro con la spuma bianca e le spiagge non sono 

particolarmente pulite anche se sono sicuro che durante la stagione estiva avranno il 

loro fascino. Il panorama rimane in ogni caso suggestivo e meritevole di essere visto. 

Continuo a camminare sull’umida rena passo dopo passo, incurante del vento e della 

polvere. È il momento di proseguire verso sud. 

  

Continua... 

 


