
IL SARRABUS: Muravera. 

  

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. 

  

Ritorno verso l’entroterra, intensamente coltivato e adibito a produzione agrumicola. Il 

Flumendosa scorre guardingo alla mia sinistra verso il mare che lentamente si allontana 

alle mie spalle. 

Attraverso il paese di Villaputzu e un lungo e stretto ponte mi permette di superare il 

placido fiume e di entrare nella capitale del Sarrabus: Muravera. 

In sardo Murèra, è un paese che sta crescendo velocemente, tanto da diventare un 

importante punto di riferimento per un vasto e spopolato territorio. Famosa per i suoi 

dolci agrumi è anche uno sviluppato centro turistico balneare con le sue lunge spiagge 

di arena bianca. 

Situata in una posizione strategica tra i monti del Sarrabus e la vicina costa, è stata meta 

ambita dei pirati barbareschi che hanno tentato più volte di assaltare il centro abitato 

strenuamente difeso dagli abitanti del luogo. Attualmente si mostra come una tranquilla 

cittadina, ordinata e punto di partenza privilegiato per chi ha voglia di conoscere lo 

spopolato e impervio Sarrabus. 

Esploro prima il centro abitato, anch’esso solcato da un’arteria principale, Via Roma 

che è anche il percorso della vecchia Orientale Sarda che collega Cagliari con 

l’Ogliastra. 

Parcheggio la mia automobile nei pressi della pavimentata e pedonalizzata Piazza 

Europa, arricchita da un po’ di verde, come i filari di palme che si sviluppano lungo un 

lato. Così come in fondo alla piazza, davanti al moderno Municipio, non mancano 

presenze arboree e arbustive che danno un parziale refrigerio durante i momenti di 

intensa calura estiva. 

Per fortuna, avendo effettuato questo viaggio in primavera, il sole è stato accompagnato 

da un forte maestrale che, nonostante alcune piccole difficoltà soprattutto lungo la costa, 

ha reso più piacevole l’esplorazione di queste tranquille borgate. 

Passeggio lungo la commerciale Via Roma che appare ben tenuta con prospettanti 

edifici di vario interesse. Peccato che non sia segnalata la casa della Famiglia Zedda che 

ospita nel suo scantinato una ben conservata cinta romana. Forse non è stato reputato 

necessario, perché essendo proprietà privata, non sarebbe comunque visitabile. 

Entro nel centro storico per Via Verdi e scopro la particolare conformazione di strade 

districate e labirintiche, e soprattutto ben pavimentate con blocchi di pietra locali, anche 

se non mancano su alcune strade cubetti di porfido e ciottoli di fiume. 

Qui c’è qualche edificio interessante, ma non mi fa provare nessuna emozione, perché 

mi appare ormai anonimo e tanto simile a quello dei paesi che ho visitato sino ad ora. 

Devio quindi verso Via Marconi che è l’asse principale del centro storico, dove 

prospetta una scuola costruita in stile razionalista. 

Più avanti la via si amplia in Piazza Sant’Antonio, purtroppo adibita a parcheggio per 

soddisfare la comodità delle persone che abitano, ma nel complesso il paese appare ben 



tenuto. L’arredo urbano complessivamente è ottimo, con qualche albero ubicato nel 

posto giusto e non mancano le panchine e piccoli luoghi di ritrovo sociale. 

Proseguo l’esplorazione del paese lungo lo stesso asse e ammiro i dignitosi edifici, 

delicatamente restaurati, di uno stile tipicamente sardo, sebbene sia ormai un po’ 

lontano dal classico campidanese. Potrei azzardare che è una variante sarrabese che, pur 

mantenendo sostanzialmente la stessa struttura edilizia, utilizza blocchi di pietra locale 

piuttosto che il ladiri, ovvero mattoni fatti di paglia e argilla. 

Quasi in fondo alla strada prospetta a sinistra un grande edificio ottocentesco 

attualmente adibito a Museo “Donna Francesca Sanna Sulis”, ma non so altro. Non sono 

scritti orari e non so neanche di che tipologia di museo si tratti, anche se sarei orientato 

verso il genere etnografico. C’è solo questa bella targhetta in ceramica e null’altro. 

Per fortuna una ricerca su internet a posteriori mi ha permesso di scoprire che questo 

grande edificio, che ha ospitato il Municipio sino a qualche anno fa, ospita un 

interessante Museo dell’Imprenditoria Femminile. Diverso dai classici contenitori 

etnografici, evidenzia un importante spaccato del mondo femminile in una società 

chiusa e conservatrice come quella sarda. 

Peccato che non ho avuto la possibilità di ammirarlo visto che, come ho detto prima, 

non c’era nessuna informazione. Mi devo accontentare di ammirare la bella Chiesa di 

San Nicola che si trova proprio di fronte. 

Costruita nel 1500 in stile tardo-gotico, presenta una facciata semplice intonacata 

affiancata da un campanile merlato in marcapiani con pilastrini in pietra a vista. 

L’interno, che appare semplice e ben curato, è a una navata, scandita da tre archi 

ogivali, ed è affiancato da cappelle gotiche risalenti al XV e XVI secolo con volte 

nervate a crociera. In fondo, separato da un arco trionfale ogivale in pietra policroma, si 

estende il presbiterio che ospita il secentesco altare policromo, due retabli in legno 

dorato e ovviamente non manca la statua del santo titolare. 

Sulla piazzetta della chiesa prospetta inoltre una biblioteca civica, ma mi soffermo ben 

poco perché sono intenzionato a proseguire la visita lungo Via Montis. Meno 

interessante delle precedenti, mi permette di raggiungere in fondo la bella e 

settecentesca Casa dei Candelai che è stata abitata sino a qualche anno fa. 

Attualmente ospita un contenitore culturale aperto solo durante il periodo estivo, il 

lunedì di mattina dalle 9 alle 13 e gli altri giorni di sera dalle 21 a mezzanotte. Qui c’è 

un’interessante esposizione dei telai e tessuti sardi e una stanza che ospita solo le 

caratteristiche launeddas, uno strumento musicale a fiato tipico del Sarrabus. Vi è la 

possibilità di partecipare al laboratorio delle candele (da cui il nome) e la casa è, infine, 

legata all’evento “Sonus e Fainas”, incentrato sulla gastronomia sarrabese, che si tiene  

lungo le vie del centro storico. 

Alla fine appare utilizzato solamente in estate, magari in concomitanza con l’afflusso 

dei danarosi turisti che provengono fuori isola, senza alcuna possibilità di renderlo 

proprio della piccola comunità sarrabese. Sarebbe bello che questa casa fosse un punto 

di partenza focale che permettesse di preservare le antiche tradizioni e farle conoscere 

alle future generazioni, magari con la collaborazione delle scuole e un’adeguata 

destagionalizzazione almeno parziale. 

Da qui percorro Via Speranza, un altro importante asse viario del centro storico, forse 

più autentico e meglio preservato. Non manca qualche interessante edificio, ovviamente 

in povero stile sardo e la passeggiata accompagnata da scorci e vicoletti rimane 



piacevole. Arrivo a Via Portici e proprio nelle vicinanze c’è un curioso porticato, 

Portico Petretto, costruito nell’Ottocento che collega due abitazioni e che permetteva di 

passare da una casa a un’altra senza usare la sottostante strada soprattutto durante le 

frequenti alluvioni. Ben conservato, appare un elemento architettonico inusuale in 

Sardegna, con quelle pietre a vista e quella struttura che ricorda vagamente le case 

medievali dell’Italia centrale. 

Torno indietro e fiancheggio un bel portale di un palazzo signorile, ma più avanti la 

prospettiva diventa sempre meno interessante sino a raggiungere Via Roma e la breve 

esplorazione del paese è terminata. 

Proseguo verso sud lungo la vecchia Orientale Sarda e sono sufficienti pochi chilometri 

prima di raggiungere alla mia destra la Chiesa Campestre di Santa Maria posizionata in 

un ambiente desolato, anticamente paludoso, ma non per questo meno affascinante. Ha 

una struttura semplice con un campanile a vela sopra la facciata e appare molto raccolta 

e silenziosa. 

Di fronte ad essa, all’altro lato della strada ci sono le rovine delle Nuraghe Murtas del II 

millennio a. C. Non particolarmente visibili di primo acchito, sono infatti nascoste da 

vegetazione che, nel mese di aprile è in grande fioritura, con una bella varietà 

cromatica. Nonostante siano un ammasso di pietre e null’altro, sono un importante 

elemento architettonico di una civiltà misteriosa che ha profondamente influenzato 

l’isola. 

Anche qui sono in un ambiente silenzioso interrotto solamente da un continuo belato di 

pecore e posso volgere lo sguardo verso le verdi cime del lontano Sarrabus, con i fichi 

d’india in primo piano. 

Proseguo ancora verso sud dopo neanche un chilometro. A sinistra, una strada sterrata 

mi porta alla bella Chiesa Campestre di San Giovanni con una struttura interamente in 

pietra a vista e non intonacata. Questa volta mi fermo molto poco perché mi freme 

vedere le prime spiagge. 

Supero uno dei tanti rami che forma il complesso delta del Flumendosa e sono in 

Marina di San Giovanni. È una spiaggia lunga e sabbiosa con un ampio tratto 

inaccessibile alle auto. È necessario percorrerla per intero a piedi per raggiungere le aree 

più lontane e magari meno affollate. 

Purtroppo c’era il maestrale che ha un po’ rovinato la visuale che sicuramente nella 

stagione estiva è affascinante e spettacolare. Un luogo che solo la natura è capace di 

modellare ed è poco intaccato dall’uomo. Nelle vicinanze, difficile da raggiungere, c’è 

una semplice Torre dei Dieci Cavalli, una delle tanti torri di vedetta costruite nel 

periodo aragonese per difendere questo territorio dalle scorribande dei berbereschi. 

Questa volta proseguo ancora per qualche chilometro in un paesaggio desolato, 

dominato da agrumeti e sino a qualche decennio fa completamente paludoso. 

Supero i ramificati bracci dei Stagni delle Saline e raggiungo un’ulteriore spiaggia 

dominata da un promontorio roccioso con Torre Salinas, un’ennesima torre di vedetta 

costiera. Ha la particolarità di essere costituita da una serie di cubi sempre più piccoli 

che si sviluppano in altezza e ovviamente il paesaggio, pur sferzato dal maestrale, è 

sublime. 

È un susseguirsi di spiagge che si sviluppano a mezzaluna interrotte solamente dai 

promontori rocciosi. Questo è il primo di una lunga serie ed è anche la prova che mi sto 

definitivamente allontanando dal paludoso bacino del Flumendosa. 



Supero il promontorio e proseguo lungo una stradina che mi permette di ammirare da 

più vicino lo Stagno Colostrai, questa volta finalmente popolato da fenicotteri rosa. Alla 

parte opposta, accessibile per lo più da case private, si estende la spiaggia di Cristolu 

Axedu. 

Proseguo ancora il cammino sino a che è interrotto dallo sfociare dello stagno 

direttamente verso il mare. Qui posso raggiungere la spiaggia e osservare la “foce” 

protetta da due braccia di moli. Di fronte, alla parte opposta, si estende un’area boschiva 

e un’ennesima spiagga che so già difficilmente raggiungibile. 

Torno alla vecchia statale, ma imbocco velocemente una stradina alla mia sinistra e, 

dopo un viavai a zig-zag, supero il Rio Sa Picocca che ho avuto la possibilità di 

ammirare durante il corso alto tra le impervie gole nel Sarrabus interno e il Rio Corr’e 

Pruna. 

Ho finalmente raggiunto lo Stagno di Feraxi con l’adiacente e famosa spiaggia. Lo 

stagno è anch’esso affascinante e solitario, reso ancora più bello dalle continue e 

complicate ramificazioni che danno una sensazione vicina alla malinconia. Un silenzio 

di un paesaggio sostanzialmente piatto, tra terra ed acqua, interrotto solamente 

all’orizzonte dalle ormai familiari cime del Sarrabus. 

La spiaggia è molto frequentata durante il periodo estivo, ma durante la mia visita è 

apparsa come un luogo tranquillo isolato dominato dalla mole del Monte Ferru che 

raggiunge i 300 metri di altitudine, sebbene si trovi a poca distanza dal mare. Faccio una 

piacevole passeggiata e penso che sia il momento di abbandonare la statale per 

affrontare i pericolosi tornanti che solcano la cima del promontorio di Capo Ferrato. 

Inizialmente la strada non è asfaltata e per questo motivo ho un po’ di timore nel 

percorrerla, ma sono stati solo pochi chilometri che subito dopo l’asfalto è accorso in 

mio aiuto e ha facilitato l’esplorazione di questo selvaggio territorio. 

Ogni tornante mi permette di osservare ed ammirare qualcosa di nuovo, un contrasto tra 

l’acqua del mare e la rocciosa cima di un curioso colore rosso, probabilmente derivante 

dalla presenza dei minerali ferrosi. Proseguo lentamente e, superato il promontorio di 

Capo Ferrato con il suo immancabile faro, la strada è in discesa, anche se il paesaggio 

per il momento non cambia. 

Poco più avanti l’antropizzazione domina e non può essere altrimenti perché sto per 

entrare nel territorio di Costa Rei, una delle aree che ha avuto una delle crescite edilizie 

più impetuose degli ultimi decenni in Sardegna, forse seconda solamente alla Costa 

Smeralda. 

Raggiungo le pendici del promontorio e subito alla mia sinistra imbocco una delle tante 

spiagge. Questa volta si tratta di Spiaggia Ziu Franciscu, ovviamente anch’essa 

dominata dalle onde del mare mosse dal maestrale, ma appare per fortuna silenziosa, 

lontana dal clamore che le retrostanti villette potrebbero arrecare durante il periodo 

estivo. 

Continuo verso sud, anche se mi allontano temporaneamente dalla linea di costa, ma è 

solo un attimo. Faccio una breve deviazione verso l’interno e incontro una delle tante 

nuraghe, aiutato dalle immancabili indicazioni stradali. Questa volta si tratta di un 

“protonuraghe”, ovvero una costruzione pre-nuragica che è come sempre un ammasso 

di pietre ricoperte da vegetazione che avrei bellamente ignorato, se non ci fosse stato 

quello scarno pannello informativo. È come sempre una importante testimonianza di un 

misterioso periodo storico che ha permeato la cultura sarda, ma il mare mi chiama. 



È sufficiente imboccare una delle tante (e strette) strade laterali fiancheggiate da un 

susseguirsi di villette per raggiungere la bellissima mezzaluna sabbiosa di Costa Rei. 

Anche se il forte maestrale non mi permette di immedesimarmi nei bagnanti che vedono 

questo tratto costiero per la prima volta durante una calda giornata estiva, non posso 

esimermi dal fatto che è uno dei tratti costieri più belli ed affascinanti del Sarrabus. 

Nonostante sia necessario ignorare la deturpazione edilizia che si estende alle spalle, la 

forma a mezzaluna, la sabbia bianca e finissima, i piccoli promontori alle estremità, il 

mare cristallino, tutte queste forme insieme rappresentano incontrovertibilmente 

l’immagine della Sardegna da cartolina. 

Una bella passeggiata lungo la fresca rena e sono costretto ad osservare la scempiaggine 

che l’uomo ha causato in quest’area. C’è un insieme ininterrotto di villette di valore non 

particolarmente eccelso che si sviluppano quasi a cascata lungo il pendio del colle che 

scende verso la costa e parzialmente nascoste da vegetazione, come se cercasse di 

rimediare al danno fatto. Si tratta di un villaggio turistico con tutti i servizi, ma 

parzialmente accessibile anche a chi proviene da fuori, e appare come un mondo a sé. 

Qui non si vede nulla di sardo, né la semplicità, né l’umiltà e neanche il silenzio. 

 

Continua... 


