
 

TONARA 
STORIE, MEMORIE E TRADIZIONI 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ITINERARI STORICI, ARCHEOLOGICI E ITINERARI STORICI, ARCHEOLOGICI E ITINERARI STORICI, ARCHEOLOGICI E ITINERARI STORICI, ARCHEOLOGICI E     
CULTURALI NELL’ABITATO DI TONARACULTURALI NELL’ABITATO DI TONARACULTURALI NELL’ABITATO DI TONARACULTURALI NELL’ABITATO DI TONARA    

 



Tonara: un borgo autentico del Gennargentu tra le 
suggestioni dei vecchi mestieri e l’incanto della natura 

 
 

A Tonara di Peppinu Mereu 

O gentile Tonara, 
terra de musas, santa e beneitta, 
Patria mia cara, 
cand'est chi b'happ'a benner in bisitta? 
E m'has a dare sa jara 
abba de Croccoledda tantu fritta? 
A cando 'ider sas nies, 
sas c'happo appettigadu ateras dies? 
 
Ah dura lontananzia! 
a sa chi m'hat sa sorte cundennadu. 
Mi 'enit s'arregordanzia 
de unu tempus ispensieradu, 
s'onesta comunanzia 
de amigos chi happo abbandonadu; 
mi torrat a sa mente 
unu tempus passadu allegramente. 

 
 
Bellas, seguras roccas, 
chi frittas dades abbas cristallinas; 
filende, cun sas broccas 
in testa, bos bisittant sas femminas. 
Abbas chi sas piccioccas 
isprigant da chi sas laras purpurinas 
frittint pro gustare 
su nettare chi ridend'andat a mare. 
 
Majestosas muntagnas 
fìzas de su canudu Gennargentu, 
ch'in sas virdes campagnas 
sas nucciolas bos faghent ornamentu; 
seculares castagnas, 
chi supervas halzades a su bentu 
virdes ramos umbrosos, 
dulche nidu de cantos pibiosos. 

 

 



TONARA: IL BOSCO, LA MONTAGNA, GLI ANTICHI MESTIERI 

IL PAESE. Con la sua altitudine fra gli 850 e i 1030 metri slm, Tonara, formato dai 
quattro pittoreschi rioni di Teliseri, Arasulè, Su Pranu e Toneri, quest’ultimo sovrastato 
dall’inconfondibile rupe di Su Toni,  è uno dei centri più elevati in Sardegna. 
Percorrendo la SS 295, poco prima di giungere alla fonte di Pitzirimasa, il paese appare 
al visitatore come un tipico borgo di montagna, circondato dal verde. All'interno degli 
antichi rioni storici, tra le viuzze strette ed i portici, si trovano ancora alcune e ben poche  
originarie caratteristiche case a due o tre piani, con un vano per piano e con i balconi in 
legno che interessano la facciata o spesso collegano le case poste sui lati opposti delle 
vie. La ridente posizione dell’abitato, l’aria salubre, l’ottima acqua, i boschi e le sorgenti, 
come peraltro l’innata ospitalità dei suoi abitanti, potrebbero costituire le premesse per 
lo sviluppo turistico del paese, che è già conosciuto come capitale del torrone e dei 
campanacci. Il 90% del territorio è coperto da fitti boschi di castagni, noccioli, lecci, 
roverelle, agrifogli. Nella località Curadore, a circa 2,5 Km dal paese, si trova il castagno 
più grande della Sardegna, un gigante di 600 anni con una circonferenza di quasi 11 
metri. 
 

ITINERARI NATURALISTICI E ARCHEOLOGICI. Per chi ama la natura e la storia 
non mancano le opportunità per rapide escursioni nei dintorni dei paese. In auto o a 
piedi si possono facilmente raggiungere la fonte di Galusè, le chiesette campestri di San 
Giacomo e di San Sebastiano, il  Monte Muggianeddu (1469 m), il Monte Conca 
Giuanni Fais (1499 m), il lago Torrei, il valico montano di Tascusì (1247 m), le sorgenti 
di Crocoledda, Sa Funtana 'e s'Abe, la cascata sul rio Pitzirimasa, il torrente Bauerì, i 
boschi del Montesusu, la pineta di S'isca 'e sa Mela, gli anfratti di Sa Lutta e le grotte di 
Su Toni; i ruderi della Chiesa di Santa Anastasia (XII sec.), nei pressi di Toneri; i resti 
dell'antico villaggio di Ilalà in regione omonima e di Idda intr’errios (villaggio tra fiumi) 
vicino alla foresta demaniale di Uatzo e infine i forreddos de janas (le domus de janas) 
alla periferia dei paese in località Martì, lungo la strada per Sorgono, i ponti ferroviari di 
"Su Samucu" e 'Istinigoria", lungo la linea ferroviaria Montecorte-Sorgono, costruiti 
oltre un secolo fa, che possono considerarsi, insieme a tutta la linea ferroviaria, ormai 
divenuta linea turistica a singhiozzo del trenino verde, alle stazioni ed ai caselli come 
aspetti importanti di un notevole patrimonio di archeologia industriale. 

             Panorama del paese dalla località Su Toni                                        Il trenino verde nei pressi di Monte Corte 



FESTE ED EVENTI. A Tonara vengono proposte ogni anno numerose manifestazioni e 
sagre paesane. Molte di queste si richiamano alle più antiche tradizioni come su 
foghillone (il falò) il 16 ed il 19 gennaio, quando nelle piazze di tutti i rioni, vengono 
offerti vino, castagne arrosto e fave bollite. La rinomata Sagra del Torrone, che si svolge 
nel periodo pasquale e che richiama decine di migliaia di visitatori. Autunno in 
Barbagia che si tiene la prima domenica di ottobre e coinvolge a rotazione i diversi rioni 
di Tonara. La festa di Sant’Antonio che si rinnova ogni anno  il  12-13 giugno. Il 19 e 20 
giugno è invece la festa dell’Ottava di Sant’Antonio, organizzata dagli ambulanti del 
torrone: in questa occasione, essi ritornano in  paese per rinsaldare vincoli di solidarietà 
e di amicizia. Nei pressi della chiesetta di San Giacomo, dove sorge una bella area 
attrezzata tra i castagni, l’ultima domenica di luglio si svolge la festa campestre di San 
Giacomo. La Festa del patrono San Gabriele si tiene invece il 2 e il 3 agosto, la Festa di 
Santa Maria si svolge  la 3^ domenica di agosto e quella di San Sebastiano la prima 
domenica di luglio. Tra le altre manifestazioni si possono citare la Corsa dei Quattro 
Rioni, una suggestiva gara podistica nei viottoli antichi di Tonara che si svolge nel mese 
di agosto ed il Torneo Internazionale di Bridge, che si svolge ad ottobre. 

 
      Panorama del paese dalla  località Ghenna de Filige                          Panorama invernale. Punta Muggianeddu 1468 m 

 
ANTICHI MESTIERI, PRODOTTI LOCALI E GASTRONOMIA. Chi viene a Tonara 
non può fare a meno di visitare le botteghe artigiane dove si producono ancora i 
campanacci per i tre milioni di pecore della Sardegna ed il rinomato torrone di Tonara, 
vera delizia per i palati più esigenti. Altri prodotti da acquistare sono i famosi dolci a 
base di nocciole e mandorle, pastas prenas, e meligeddas, il legno di essenze locali 
come castagno, noce, ciliegio e quindi  tavole, travi, architravi, mobili ed i prodotti 
dell’intaglio  del legno, come cassapanche, teruddas e tageris ed i manufatti 
dell’artigianato tessile come fanugas e fressadas. 

 
 Vestiario tradizionale femminile di Tonara Vestiario tradizionale maschile di Tonara      Gruppo di Tonara alla processione di S. Efisio 



ITINERARIO TONERI  
MURALES VIA SAN GABRIELE  

 
I tre murales presenti su un vecchio muro prospiciente la Via San Gabriele sono 
stati realizzati nell’anno 2016 dagli studenti del Liceo Artistico “C. Contini” di 
Oristano nell’ambito del Festival di Arte Pubblica “Tonara in Contemporanea” 
promosso dall’Amministrazione Comunale di Tonara in collaborazione con 
l’Associazione Culturale “Progetto Artistico Libertà”, nata nel 2014, anche se è attiva dal 
2012. Nel corso del festival alcuni artisti emergenti e già affermati hanno realizzato 
dei murales nelle vie del paese, lasciando impressi sui muri i racconti visivi di ciò 
che caratterizza questo borgo montano: Peppinu Mereu, il torrone, la natura, i 
campanacci, i castagni secolari. Gli studenti delle due terze del corso di arti 
figurative del Liceo Artistico di Oristano, coordinati dagli insegnanti Francesco 
Casale, Daniela Manca e Maria Francesca Manca, hanno realizzato ben tre murales 
su una parete posta nella Via S. Gabriele, di fronte alla Chiesa Parrocchiale. 
sviluppando delle tematiche care al territorio, come il rispetto della natura, con 
l’elaborazione di soluzioni estetiche formali”. I due murales laterali sono più carichi 
di colore e raffigurano, quello a destra, il castagno secolare di Curadore e la raccolta 
delle castagne, attività a cui erano dedite le donne ed i ragazzi. È, peraltro, 
interessante e voluta la prospettiva che i ragazzi sono riusciti a creare confondendo 
la chioma dell’albero dipinto con le fronde del corbezzolo che si protendono 
dall’orticello sovrastante il muro su cui sono dipinti i tre murales. Sul lato opposto è 
stata raffigurata una ragazza in costume che mangia del torrone. Infine il murale al 
centro, dai colori più tenui, raffigura una bimba anch’essa in costume, che osserva il 
germoglio di un albero. Quasi un monito per le giovani generazioni alle quali 
dovremmo riuscire a trasmettere  l’amore per la natura”.  
 

 



ITINERARIO TONERI  
LA CHIESA DI SAN GABRIELE  (SA CRESIA ‘E SANTU CRABIELE) 

 

La Chiesa Parrocchiale di San Gabriele (Santu Crabiele) si trova nel rione di Toneri, in 

una piazza rivestita in cotto che si affaccia sulla bella vallata di S’Isca. Venne edificata 

nel 1607 dal rettore Leonardo Manca, 

dopo aver abbattuto un boschetto di 

lecci in una località più o meno 

equidistante fra i quattro rioni che 

allora componevano il paese. La pietra 

trachitica di mt 0,55 x 0,40 messa nel 

1837 nella parte interna del portone 

d'entrata, fu ricollocata nella facciata 

della nuova parrocchia nel 1927. Ha in 

bassorilievo una mano che regge una 

palma ed in un piccolo rettangolo reca 

una scritta. Secondo un’antica 

leggenda nel boschetto apparve un cervo con una croce sulle corna per indicare l'area 

dove doveva sorgere la nuova chiesa e per dire:  "Non seo crabiolu ca seo Crabiele"" (Non 

son un capriolo ma sono Gabriele). La devozione agli arcangeli Gabriele e Michele, così 

diffusa in Barbagia - come spiega lo storico Dr. Raimondo Bonu - si ricollega al fatto che 

a Tonara numerose comitive di fedeli in tempi remotissimi, risalivano i contrafforti e le 

pendici del Gennargentu, percorrendo molti Km fino a Villanova Strisàili, nei cui 

dintorni si festeggia ancora l'annuale dell'arcangelo Gabriele. A questa devozione è 

unita l'antica importazione dell'orzo primaticcio dai campi presso il mare di Tortolì.  

 

 
               La chiesa di San Gabriele e la valle  de s’Isca                             La chiesa di San Gabriele sotto la neve 
 



La Parrocchia venne, così, costruita con le pietre squadrate, utilizzando il sistema 

archivoltato. Rispetto all'ambiente circostante appare dominante e le sue dimensioni 

sono abbastanza equilibrate. Dall'esterno la chiesa ha un andamento prevalentemente 

orizzontale ad eccezione del campanile che, per il suo slancio verticale, domina sulle 

costruzioni circostanti. La sua facciata è simmetrica nella parte centrale che corrisponde 

alla navata centrate. È rivestita da intonaco e trachite di colore naturale. Ha un 

andamento prevalentemente rettilineo. La superficie centrale della facciata è 

caratterizzata da una particolare lavorazione del materiale, mentre il campanile, come la 

struttura muraria dell'edificio, è liscio e uniforme. La luce che entra da piccole fessure 

crea delicati contrasti di colore grazie alle vetrate colorate. Vi si accede tramite un 

portone principale. La pianta dell'edificio è piuttosto complessa: all'interno lo spazio è 

simmetrico, suddiviso in tre navate da pilastri e archi a tutto sesto. La navata centrate è 

quella più luminosa, grazie alle finestre nella parte alta dell'edificio. Le pareti sono 

articolate da nicchie e altari in marmo. Le navate laterali sono divise in campate decorate 

da statue e dipinti. Recentemente è stata ristrutturata e gli interni sono stati impreziositi 

da un altare in ligneo realizzato da un artigiano locale. La Festa in onore di S. Gabriele, 

patrono del paese, si festeggia il 3 agosto ed anticamente era chiamata festa di "corriolu" 

perché agli ospiti oltre all’ospitalità in casa, all’atto della partenza si regalava un "un 

pezzo di carne" (corriolu) da portare in famiglia. Tale consuetudine è ormai scomparsa. 

  La chiesa di San Gabriele negli anni  Sessanta                             



ITINERARIO TONERI  
LA CASA MUSEO PORRU  

 

Tonara, sino a pochi decenni fa, aveva un aspetto antico, con le sue case legate assieme 
dai grandi ballatoi di castagno che caratterizzavano i vicinati, i muri di pietra scistosa, 
con una continuità tra la superficie costruita e il suolo che si realizzava nell'uso della 
pietra a scaglie come materiale da costruzione e nella forma e nel colore attribuito alle 
facciate attraverso l'uso dell'argilla quale rivestimento delle stesse, risultando come unici 
elementi emergenti nel colore i riquadri celesti posti a cornice di porte e finestre. Della 
Tonara “antica” restano ormai rari frammenti, come la vecchia casa Porru, al cui interno 
una volta c'era anche la prigione. La Casa Porru sita a Toneri, nel cuore del centro 
storico di Tonara, tra la Via Asproni e la Via Umberto, è una grandiosa costruzione che 
ricalca i moduli tipici della casa padronale e di quella tipica di montagna, con tutti gli 
ambienti della vita familiare ed i vari locali destinati alle lavorazioni artigiane. Il centro 
storico di Tonara, dove ancora esistono le antiche case del paese, si trova sul pendio 
della montagna e la forma delle case e delle strade, l’ampiezza delle abitazioni ed anche 
l’uso dei materiali, non potevano non essere condizionati dalla morfologia accidentata 
del suolo e dall’altimetria. La casa Porru, infatti, seguiva il profilo del terreno, e per 
questo dispone di due ingressi posti su livelli diversi. Gli ambienti erano piccoli ed 
addossati l’uno all’altro per garantire la minor dispersione del calore interno. Una 
particolarità è che la casa Porru consta di ben 44 ambienti, dalla stalla al fondaco, dalle 

cucine ai ricoveri per gli animali, dalle 
stanze da letto agli ambienti di lavoro. Il 
tetto della casa Porru, come la gran parte 
delle case del centro storico una volta, è 
privo di canali di gronda e sporge dai 
muri della casa proteggendo la facciata, i 
balconi e gli ingressi riversando l’acqua 
sulle strade incanalandola con tegole 
concave, chiamate “canales”. Nella casa, 
all’interno delle pareti, costituite da muri 
spessi a volte anche un metro e mezzo, 
sono state ricavate delle piccole nicchie che 
erano chiuse con delle ante e venivano 
chiamate “nitzas” e costituiscono ancora 
un esempio di arredo rustico e semplice 
ma anche di ottima utilizzazione dello 
spazio. Non esiste più, all’interno della 
cucina, l’unico ambiente riscaldato della 
casa, “su fogile”, cioè il focolare che era 
una sorta di braciere quadrato, e solo 
raramente circolare, su cui si accendeva il 
fuoco. Il fumo usciva dagli interstizi fra le 

tavole che sorreggevano le tegole ed anneriva sia il tavolato che le pareti. “su fogile” era 
costruito con mattoni di argilla prodotti localmente. Generalmente “su Fogìle si trovava 
al piano superiore.  



Esso poggiava sul tavolato, “s’intaulàu”, fatto di assi di castagno malamente levigate, 
inchiodato su travi sempre di legno di castagno di Tonara. Il camino fu invece 
un’innovazione successiva. Esso era generalmente accostato ad una parete della cucina e 
nel tempo si impose quasi come un elemento di lusso. Le travi di sostegno del tavolato si 
chiamano “burdònes”. Anche il tetto è realizzato con questa tecnica: sulle tavole 
inchiodate ai “burdònes” sono state appoggiate “sa tèula”, cioè le tegole, costituite da 
“crobettòrgios” e “canàles” che si sovrappongono, e che sono semplicemente fissate con 
delle pietre disposte qui e la sul tetto per impedire al vento di spostare le tegole. I 
pavimenti della casa Porru sono di terra battuta al piano terra e di tavolato negli altri 
piani. I diversi piani su cui si sviluppa la casa sono divisi da “s’intaulàu”. Le stanze 
sono perlopiù piccole e si uniscono non a due a due come solitamente era nelle altre case 
ma per più vani anche a gruppi di sette o otto. Le scale che collegano i diversi piani sono 
anch’esse di legno e piuttosto ripide. Nelle facciata della casa resistono ancora all’usura 
del tempo i vecchi elementi come le architravi in legno e gli “ispràna mùros” cioè le 
travi di legno incastonate fra le pietre della muratura per livellare i muri. Al piano terra, 
dove ha sede “su funnàgu”, il fondaco o cantina, trovavano spazio anche gli animali 
domestici come il maiale, immancabile riserva di grasso e proteine per l’inverno, l’asino 
e spesso anche le capre o le pecore. Nei piani superiori si svolgeva invece la vita 
domestica e prevalentemente nell’ambiente dove si trovava il focolare, cioè la cucina. 
Dal tetto pendono ancora delle tavole pensili sorrette da delle funi e che, un tempo, 
unite all’intreccio di rami chiamato “su cannìtzu”, sostenevano gli alimenti da 
affumicare come il formaggio, i salumi e le castagne. Nella Casa Porru si trova ancora 
“sa fòssa” e cioè una buca scavata in su funnàgu che serviva per contenere le castagne e 
garantirne la conservazione, ricoperte da felci, fino alla primavera. “sa fossa” era 
coperta da “sa tràppa” – in spagnolo “trampa”, (una specie di botola) che aveva anche la 
funzione di chiudere le scale o i piani delle case. Ma forse l’elemento costruttivo più 
caratteristico ed importante della casa Porru è s’istaulèddu ammantàu (il balcone 
coperto) realizzato interamente in legno di castagno, che collega le varie parti della casa 
situate sui due lati della Via Asproni e che le conferisce l’aspetto di una vera casa di 
montagna. Poco distante dal corpo principale della casa c’è il fienile a cui si accede da un 
ampio cortile che era anche il ricovero diurno degli animali da soma. Nei vari ambienti 
all’interno della casa sono stati adesso reintrodotti gli arredi di una volta e gli oggetti di 
uso quotidiano e gli attrezzi (is tràstos) che venivano usati per i vari lavori domestici: la 
preparazione del pane, la filatura, la cardatura della lana, la tessitura, la preparazione 
del formaggio, la confezione dei salumi, l’allevamento degli animali etc. Si tratta spesso 
di oggetti rustici e semplici che raccontano di un tempo passato e che accompagnavano 
il visitatore in un affascinante viaggio alla riscoperta delle tradizioni e di un vissuto che 
era fatica e lavoro quotidiano ma anche solidarietà e coesione sociale, elementi, questi, 
che trovavano la loro massima espressione all’interno della famiglia patriarcale. Il 
complesso di Casa Porru, attualmente di proprietà comunale, si compone di cinque 
unita edilizie inserite in una delle parti più antiche del tessuto storico. La struttura del 
complesso si compone di due unita ad uso abitativo che coinvolgono, con il passaggio 
porticato sopraelevato, una porzione di viabilità, le unita restanti sono destinate a locali 
di servizio (stalla, fienile, depositi e cantine). Il centro storico in cui si colloca I'intervento 
è il rione di Toneri, area urbana caratterizzata morfologicamente da un terreno dalle 
forti pendenze e da isolati che mantengono inalterate forme e dimensioni.  



La casa si pone sull'attuale Via Umberto, in passato direttrice di sviluppo 
dell'agglomerato che univa San Sebastiano e Sant'Anastasia, e si compone di cinque 
edifici, due principali a carattere residenziale che si fronteggiano e si collegano 
attraverso un passaggio aereo creando continuità tra i due ballatoi lignei; questi due lotti 
si compongono di due e tre livelli can una distribuzione degli spazi articolata secondo 
differenti funzioni. Le restanti unita sono adibite a locali di servizio e di supporto alla 
vita economica familiare. II corpo A si articola su tre piani; il livello interrato accessibile 
direttamente dalla via Umberto è destinato a locali di servizio, cantina, deposito e 
dispensa, (funnàgos e magasinos), il piano terra, con I'accesso principale su Via 
Asproni, ha funzione abitativa e si compone di camere (aposentos), pranzo (cogina) e 
un ambiente commerciale (tabacchi) (s’istangu); ed è su questo livello che si colloca il 
ballatoio di collegamento con il corpo B; I'ultimo piano, e la soffitta (su pitzigeddu) e il 
sottotetto (su car’a acrobetta), si articola in quattro camere. I prospetti presentano un 
trattamento rustico delle superfici, intonacate a base di malta di calce e fango o argilla 
(cartzina e ludu o terra lugiana), si articolano nella distribuzione dei tagli, negli inserti 
lignei e negli infissi (di particolare fattura la cornice in legno della porta finestra del II 
livello). L'edificio oggetto di studio, pur rientrando all'interno di un complesso 
articolato, per la sua indipendenza strutturale, organizzazione spaziale e la specificità 
delle funzioni può essere letto come identità autonoma. La distribuzione degli spazi si 
organizza sui tre livelli: la residenza posta al primo piano e secondo, accessibile da 
un'asse viaria leggermente scosceso, si caratterizza per una disposizione di ambienti che 
assolvono a pieno le mansioni domestiche che vi si svolgono; il piano interrato, 
accessibile da una via scoscesa, risulta occupato dagli ambienti accessori suddivisi per 
funzioni specifiche, dalla conservazione-raccolta delle provviste a rimessa degli 
strumenti legati allo svolgimento della vita lavorativa. 
 

 
Immagini della ex casa Porru prima e dopo il restauro 



ITINERARIO TONERI  
LA FONTE DI MORÙ (FUNTANA ‘E MORÙ)  

 

La fontana di Morù che si tova nella omonima località nel rione di Toneri a circa 820 m 
slm, raccoglie le acque copiose della roccia calcarea sovrastante il tonnero di  Su Toni, fu 
voluta e realizzata nel Settecento ad opera di maestranze locali e per merito del rettore 
Giuseppe Massidda: lo attesta la pietra trachitica collocata sulla fonte, datata 1762.  Di lei 

parla il Casalis nel suo Dizionario Statistico; 
scrive lo studioso:  “le fonti di Tonara si aprono a 
tutti i passi per così dire, e alcune di una copia 
notevole. Le acque sono di tutta bontà. Qui però 
devesi fare una eccezione, e sarebbe per l'acqua che 
bevesi nel vicinato di Toneri, acqua che non è di 
cattivo gusto, ma che tuttavolta si sente men buona di 
quella che bevesi negli altri rioni. Alla quale si 
attribuisce certa deformità che patiscono molti di 
coloro che ne bevono e specialmente le donne, e voglio 

dire il gozzo, che in alcune cresce al volume d'un'arancia ordinaria, in altre anche più. Intanto 
questa supposizione viene a confermarsi in quanto parecchie donne degli altri rioni, le quali 
frequentano il rione di Toneri e vi stanziano per le loro faccende contraggono per lo più la stessa 

deformità. Si è fatta osservazione sopra alcune donne di Arasulè, le quali per matrimonio o per 
altro qualunque motivo avendo trasferito il loro domicilio in Toneri indi a poco lasciaron vedere 

nel collo un piccol nodo, che andò crescendo a poco a poco sino al sunnotato volume. Infatti pare 
che soprattutto le donne, che negli altri rioni ne erano prive, quando per ragioni di 
matrimonio o di servizo si trasferivano a Toneri e bevevano  l’acqua di quella fonte, 
contraevano l’infermità; agli abitanti di Toneri si dava perciò il nomignolo “gente cun 
s’utturu mannu” coloro con la gola grossa. In realtà l’acqua calcarea disattivava le 
funzionalità della tiroide. Ma secondo una certa tradizione gli abitanti dei paesi vicini 
ritenevano che i tonaresi, per carattere scanzonati e festaioli, diventassero matti per il 
fatto che bevevano  l’acqua di Morù, 
detta anche abba ‘e Toni, dal nome del 
tonnero che sovrasta la fonte stessa. La 
fonte è stata rimaneggiata e abbellita di 
recente intorno agli anni 2000 dallo 
scultore belviese Tonino Loi.Questa fonte 
ha la particolarità di non conoscere 
periodici di secca nella portata del suo 
getto, alimentato dalle numerose vene 
che scaturiscono dalla roccia giurassica di 
Su Toni, che funziona come un serbatoio. 
La fonte è stata rimaneggiata e abbellita 
intorno agli anni 2000 dallo scultore 
belviese Tonino Loi che nella pietra rachitica finemente incisa ha voluto richiamare gli 
elementi caratterizzanti della storia e della cultura tonarese come i campanacci ed il 
torrone. È stata anche impreziosita con una scultura dell’artista brasiliano Porfirio Diaz, 
realizzata appositamente per la fonte intorno all’anno 2000. 



ITINERARIO TONERI  
LA GROTTA CARSICA DI UCCA ‘E DRÒ 

 
 

La grotta di ‘Ucca de trocu, (che viene però viene apocopato e pronunciato Ucca ‘e Drò) 

mai esplorata fino in fondo, si apre sul costone del tonnero di Su Toni a circa 860 m slm. 

Alla base della roccia calcarea del giurassico di Su Toni si accede dunque alla grotta 

chiamata ‘Ucca ‘e Trò, nella quale si manifesta appieno il fenomeno carsico e al cui 

interno, molto in profondità, scorre un abbondante fiume perenne. Sicuramente nella 

preistoria sarda è stata la dimora ideale dell’uomo, come dimostra, all’inizio del 

Novecento,  il ritrovamento di molti resti umani e di numerosi frammenti di ceramiche 

risalenti alla cultura neolitica di San Michele di Ozieri. Secondo la leggenda,  all’interno 

si  riparavano le Gianeddas, piccole 

fate dai lunghissimi capelli color del 

sole che  abitavano  sull’altopiano 

sovrastante. Secondo il canonico 

Spano la voce deriverebbe dall’ etimo 

locale “tronu” (bocca del tuono) o più 

fantasiosamente "la bocca del drago". 

È più verosimile che il prefisso Troc- 

in proto sardo e nella variante locale 

significhi cavità, fessura, incavo nella 

roccia (vedi gli altri toponimi locali 

Trocheri, Trochedilitzo, Trochesilalà, Traculitzo, tutte forre di montagna). La grotta, in 

tonarese lutta, si sviluppa sotto la piattaforma del tacco  di Su Toni probabilmente per 

tutta la sua lunghezza, anche se non è mai stata esplorata fino in fondo. Si presume che il 

sottosuolo, sia abbondantemente solcato da numerosi percorsi sotterranei. Niente di 

improbabile che i continui stillicidi operanti dalle umide pareti non producano da 

qualche parte i fantastici paesaggi da fiaba a base di stalattiti e stalagmiti. Un crollo 

parziale della volta nella parte iniziale avvenuto qualche decina di anni fa ne impedisce 

quasi l’accesso. 

 



ITINERARIO TONERI  
LA CHIESA DI S. ANASTASIA - SA CRESIA DE SANTA NOSTA 

 
A pochi passi dal centro abitato di Tonara si trovano i resti di quelle che furono le mura 
della chiesa di Santa Anastasia, per i tonaresi Santa Nostasìa, poi divenuta per 
troncamento Santa Nosta. Nostra, per l’appunto, perché gli abitanti del paese quella 
chiesa la sentivano propria, sin dal XIV secolo quando, una rappresentanza di monaci 
Vallombrosani, valicato il Tirreno, giunse dall’Etruria in Sardegna dove edificò ricchi e 
splendidi monasteri, governando un gran numero di villaggi rurali. Oggi, a 
testimonianza di quella che fu sino al 1820, la prima chiesa parrocchiale della cosiddetta 
Villa Tunare, rimangono solamente pochi ruderi, forse ciò che resta del presbiterio. 
Correva l’anno domini 1341 e, come risulta dai registri delle Relationes decimarium 
Sardiniae, un sacerdote della diocesi arborense, Gregorio de Liusque, rettore delle chiese 
di San Bartolomeo in Meana Sardo, di Santa Anastasia in Tonara e di Santa Maria di 
Laonissa e Spasulè, pagava la decima all’esattore Giovanni Almerici.  

 

 
Ruderi della chiesa di Santa Anastasia 

 

L’edificazione della chiesa di Santa Anastasia è pertanto da inquadrarsi in una data, non 
meglio precisata, a cavallo tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, come storicamente 
confermato dai tre archi di ispirazione gotica, le relative volte a crociera dalla cui 
intersezione «pendevano grossi pomi di pietra ricordati ancora dal popolo come is 



campanèddas». I fedeli e lo stesso clero furono inclementi e depredarono anche una 
parte degli archi gotici esterni. Questi, sono gli anni nei quali i “monaci forestali”, giunti 
in Sardegna con finalità evangeliche, lasciano le loro prime tracce nei territori della 
Romangia, amministrando le chiese di Santa Maria di Sennori, Santa Anastasia di Tissi, 
Santa Eugenia di Musciano e San Simplicio di Essala. La stessa congregazione che abitò 
il monastero adiacente a Santa Anastasia in Toneri, ne edificò la chiesa in un punto 
centrale con vista sulla valle e che, probabilmente, grazie alla propria vocazione 
naturalistica, introdusse il nocciòlo e il castagno nei territori della Sardegna centrale, 
prima di abbandonare misteriosamente il territorio. La vita parrocchiale proseguì senza 
particolari risvolti sino al 1820 quando, come riporta il Casalis, la chiesa di Santa 
Anastasia in Tonara, fu profanata e distrutta per assenza di dote e quindi abbandonata 
nuovamente e in maniera definitiva dalla comunità tonarese. Questa circostanza lascia, 
tuttavia, alcune perplessità. Se è vero, infatti, che l’abbandono di una chiesa per assenza 
di dote o pertinenze, non fosse di quei tempi qualcosa di insolito, lo è, sicuramente, per 
le modalità con le quali avvenne. In particolare, non è chiaro il perché i tonaresi, che 
all’epoca pare non disponessero dei mezzi necessari al sostentamento della chiesa, ne 
edificarono delle altre, nonostante Santa Nosta fosse storicamente la prima e più 
importante del territorio. Gli elementi ricostruttivi non sono in grado di spiegare con 
raziocinio questo nuovo 
abbandono della chiesa. 
Tuttavia, come spesso accade 
quando si parla di Sardegna, la 
storia si intreccia con le 
credenze e le superstizioni del 
luogo, dando una direzione 
differente ai fatti, in antitesi, 
spesso, alla verità. C’è, infatti, 
chi si appella alla tradizione 
orale e suggerisce che forse la 
chiesa fu avvolta da una 
maledizione; oppure che il 
popolo seguì un’antica 
leggenda secondo cui fu lo 
stesso Arcangelo Gabriele a chiedere che l’attuale chiesa, eretta in suo nome, venisse 
costruita poco più a Nord di Santa Nosta e fosse la principale del paese. Così San 
Gabriele divenne il patrono, e Sant’Anastasia, che cade in settembre, non venisse 
commemorata fino all’arrivo dell’attuale parroco padre Giovanni, il quale ha ristabilito 
legittimamente la celebrazione di una messa nel luogo in cui un tempo la Santa era 
venerata. È un edificio attualmente ridotto a rudere, edificato tra la fine del secolo 1300 e 



l'inizio del successivo. Era un edificio con elementi gotici, fu abbandonata nel 1823, e 
crollò negli anni successivi; era la chiesa parrocchiale di Tonara. Fornì molto materiale 
per riedificare l'attuale parrocchiale di San Gabriele. Notizie dettagliate sulla Chiesa di 
Sant’Anastasia, sita a valle del rione di Toneri a Tonara, si trovano in Ricerche storiche 
su due paesi della Sardegna (Gadoni e Tonara), una ricerca condotta dall’allora parroco 
di Tonara, l’ortuerese Dr. Raimondo Bonu, lavoro edito da Cantagalli Siena nel 1936, 
quanto segue: “Alla fine del 1300 o al principio del 1400 i Tonaresi costruirono la chiesa di S. 
Anastasia con tre archi gotici e relative arcate a crociera pure gotica, dalla cui intersezione 

pendevano grossi pomi di pietra, ricordati ancora dal popolo col nome di “is campaneddas”. La 

costruzione in parte esiste tuttora, essendo in pietra con malta di calce e sabbia; fu abbandonata 

per mancanza di dote nel 1823 e crollò nove anni più tardi. Diede molto materiale di pietra 

scalpellata alle cappelle della parrocchia di S. Gabriele Arcangelo nel 1859, 1900 e 1927, e tutta la 

pietra di paramento alla facciata della stessa parrocchia nella ricostruzione del 1838. (…)”. 

Per la sua ubicazione centrale e a uguale distanza dalle tre antiche borgate Ilalà, Talaseri 
e Toneri, la chiesa di S. Anastasia dovette essere la parrocchia più antica e più vasta di 
Tonara, mentre per la messa più o meno quotidiana Ilalà aveva la modesta chiesetta di S. 
Sebastiano Martire e Talaseri quella di S. Leonardo, anch’essa abbandonata nel 1823 e 
crollata nel 1832. Di S. Leonardo si conserva ancora, nella parrocchia di S. Gabriele, la 
statuetta di legno. Intorno a ciascuna delle tre chiese si estendeva il piccolo cimitero. Con 
lettera datata 1 gennaio 1825, il vice rettore della parrocchia tonarese Michele Zucca, in 
risposta ai quesiti posti dalla circolare del 26 novembre del 1824 sul divieto di 
seppellimento all’interno delle chiese, puntualizza le seguenti note: “Nell’estremità di 
sotto al rione di Toneri esiste una vecchia chiesa sotto l’invocazione di Santa Anastasia interdetta 

per decreto di visita dall’Illustrissimo Reverendissimo Monsignor Cusani di felice memoria; 

questa chiesa è distante al Rione dall’estremità di sopra non meno di dieci o dodici minuti; le 

mura si conservano tuttora nel primitivo loro stato, non ha tetto, ha tre porte, ma aperte, ma 

fabercandosi due di queste porte, e mettendosi il lagname alla terza sarebbe a proposito per 

inumare i trapassati di questo Rione, e nel caso abbisognerebbe di essere benedetta, e l’ordine di 

mettere il legname alla terza porta.”. Sulla datazione della costruzione il Bonu segnala il 
periodo che va dalla fine del 1300 sino agli inizi del 1400. Gino Camboni osserva in 
Tonara, il paese, la storia, la montagna, un lavoro edito da Della Torre nel 1992, che già dal 
1341, quasi alla metà del quattordicesimo secolo, secondo quanto riferisce il Sella in 
Rationes decimarum Sardiniae, il parroco di S’Anastasia contribuiva al pagamento delle 
decime al suo esattore. Che detta parrocchia delineasse già da allora elementi di stile 
gotico non sappiamo ma, se lo fosse stato, ciò non sarebbe potuto avvenire che in epoca 
successiva al tredicesimo secolo, periodo in cui tale influenza architettonica si stava 
affermando in Italia.  

 
 



ITINERARIO TONERI 
IL VECCHIO CIMITERO MONUMENTALE DI VIA VITT. EMANUELE 

 

Il vecchio cimitero di Tonara, ormai divenuto di fatto cimitero monumentale, si trova 

lungo la Via Vitt. Emanuele a circa 870 slm, all’ingresso per il rione di Toneri, a breve 

distanza dalla SS 295. Il progetto del cimitero vecchio di Tonara fu commissionato 

dall’amministrazione comunale agli inizi del Novecento e vide la luce nel 1916. Dopo 

averlo approvato i lavori furono avviati tra il 1923 e il novembre 1925; fu inaugurato nel 

dicembre 1927, su progetto dell’Ing. E. Sanna di Cagliari. Fu realizzato con tre 

terrazzamenti collegati da un ampia scalinata centrale e due cancelli di ingresso che 

permettevano la fruizione del cimitero sia dal lato nord per il rione di Arasulè –

Sant’Antonio che al lato sud per i rioni di Toneri -  Teliseri e Ilalà. La facciata in stile 

liberty fu impreziosita dal posizionamento delle due lastre marmoree che ricordano i 

caduti tonaresi della prima guerra mondiale.  

 
 

Nell’ingresso principale a sinistra è presente l’ossario comune dei resti mortali dei 

tonaresi: una lapide scritta in latino ne segnala la loro presenza nella botola del 

pavimento. I resti mortali del poeta Peppinu Mereu furono collocati nello stesso ossario 



del cimitero quando il più vecchio cimitero adiacente la parrocchiale di San Gabriele fu 

completamente dismesso. Si narra che le ossa furono avvolte in un panno di lino e 

canapa per distinguerle dalle altre. Nel terzo piano si 

distinguono alcune tombe monumentali di persone 

facoltose del paese. E’ li sepolto anche Giovanni Sulis il 

celebre Nanneddu meu della poesia, medico condotto di 

Tonara e amico fraterno del poeta, al quale la celeberrima 

poesia è dedicata. Tra gli altri 

personaggi importanti di 

Tonara possiamo ricordare 

Manfredi Gessa, dinamico 

imprenditore tonarese, fratello 

del famoso Avv. Antonio 

Gessa, imparentato con la famiglia Busincu di Cagliari e tra i 

primi in Sardegna ad avviare una fiorente esportazione di 

formaggi in America. Nel periodo di maggior sviluppo delle 

sue molteplici attività ebbe alle sue dipendenze centinaia di 

dipendenti. Oggi al lato del cimitero nella parete est è stata 

collocata anche la lastra che ricorda i caduti in guerra del secondo conflitto mondiale. 

Nell’area prospiciente a est, prima adibita a cimitero per il seppellimento dei bambini 

non battezzati, sorge una statua dedicata al grande poeta Peppinu Mereu.  

 
 

 
 



ITINERARIO TONERI  
BUSTO MARMOREO DEDICATO A P. MEREU VECCHIO CIMITERO 

 
La realizzazione del busto marmoreo con l’effigie del grande Peppinu Mereu venne 
commissionata nel 2010 dall’allora amministrazione comunale in carica, a ricordo e 
commemorazione del poeta. Il busto marmoreo realizzato dallo scultore isolano, 
Demetrio Mascia, nativo di Ardara, lo raffigura nell’immagine che, ripresa da alcune 
vecchie fotografie che ritrarrebbero il poeta, si è ormai tramandata nell’immaginario 
collettivo. La scultura è stata collocata nella piazza laterale del cimitero comunale 
vecchio, su campusantu etzu, l’attuale cimitero monumentale di Tonara, in località Ponte 
Mannu, nel rione di Toneri. La piazza antecedentemente alla sua destinazione a slargo, 
era l’area dedicata alla sepoltura dei bambini morti prematuri e non battezzati. Il centro 
di Tonara ha altri luoghi che ricordano il poeta con statue di trachite e sculture bronzee, 
ma egli non aveva una degna collocazione 
all’interno del cimitero, poiché non esiste una 
tomba del Mereu: morto nel 1901 all’età di soli 
29 anni, fu allora inumato nel cimitero 
comunale sito nelle immediate vicinanze della 
Parrocchia di San Gabriele Arcangelo; quando 
il cimitero fu dismesso e disfatto per 
sopraggiunti problemi di stabilità statica del 
versante che lo accoglieva, i testi mortali del 
poeta, come quelli di tutti i tonaresi ivi sepolti 
furono estumulati e posizionati nell’attuale 
ossario del cimitero di Ponte Mannu, dove 
ancora giacciono. All’ossario ipogeico si 
accedeva da una botola presente a lato del 
cancello di ingresso, a sinistra sul pavimento 
calpestabile, oggi ricordata da una lastra 
commemorativa scritta in latino sulla parete 
sovrastante.  Si avverò per Mereu ciò che egli  
scrisse e predisse nella sua celebre poesia Su 
Testamentu : appena mi bidides  ispiradu, 
inserrademi puru in battor taulas, deo non cherzo 

baule forradu. E nessunu pro me ispendat paraulas 

in laudare, comente bind'hada, chi finzas in sa fossa 

narant faulas. Sa sepoltura la cherzo iscavada foras 

de su comunu campusantu,  meritat gai s'anima dannada. Non permitto s'ipocritu piantu, de 

benner a mi fagher cumpagnia, cando so sutta 'e su funebre mantu. Oggi nonostante ciò, e la 
sua predilezione veritiera, i  concittadini gli hanno voluto rendere omaggio dedicando 
un cippo funerario, per commemorarlo nel luogo dove riposano le sue spoglie mortali. 



ITINERARIO TELISERI  
L’ANTICA CASA DESTEFANI  

 
L'immobile in questione, censito al Catasto urbano nel foglio 19 mappale 3148 , è sito nel 
rione di Teliseri nel cuore del centro storico di Tonara, nella Via Fontana, ad una quota 
superiore agli 800 m slm. La sua costruzione risale agli anni tra il 1890 ed il 1900. Venne 
realizzato da maestranze locali. È composto da una unità abitativa che si sviluppa su tre 
livelli. Ha struttura verticale in muratura portante costituita da pietrame locale e solai in 
legno; tramezzature interne in laterizio; tetto a falde con orditura lignea e coppi in 
laterizio.  Al primo piano è presente un architrave in trachite con la scritta sigla JHS . Si 
narra che lo stesso provenga dalla dismessa chiesetta di San Leonardo Martire, che 
sorgeva fino alla metà del 1800 nella località Chilisari tra i rioni di Taliseri e quello di 
Ilalà. La stessa è stata ristrutturata  coi 
fondi  del programma di sviluppo rurale 
2007- 2013- Misura 322: sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi - Azione 1 : 
Interventi di ristrutturazione e recupero 
architettonico, risanamento conservativo 
di beni di natura pubblica, attraverso la 
valorizzazione di tutte le sue 
caratteristiche architettoniche e storiche 
nonchè quello di riattivare un nuovo 
processo vitale per l’organismo edilizio 
(Museo dei Campanacci). L’intento, 
quindi,  é quello di creare una sorta di sala 
museale e/o polivalente, con l' obbiettivo 
di valorizzare e rivitalizzare sotto il 
profilo economico-commerciale i centri 
storici attraverso il recupero delle aree 
pubbliche e  dare alla comunità un centro polivalente di studio come luogo di 
testimonianze, di oggetti legati alla tradizione e al mondo del lavoro locale (Museo dei 
Campanacci) etc. Un luogo dove ci si incontra non solo con atteggiamento nostalgico 
verso tutto ciò che riguarda il tempo passato, ma anche per capire e vivere serenamente i  
problemi della comunità legati al presente e al futuro; luogo di dibattito e di studio 
dunque, ma anche volano per tutto ciò che riguarda il mondo della cultura aperto ai più 
diversificati momenti di incontro. Ed ecco quindi, che la “Casa De Stefani” diventa una 
struttura flessibile al massimo, dove sarà norma assistere ad un convegno di qualsiasi 
genere, etc., senza per questo escludere che simultaneamente si possa tenere una mostra 
in una delle sale espositive presenti nel fabbricato. 
 
 
 



ITINERARIO TELISERI 
S’ERRILEDDU 

 
S’Errilleddu (Vicoletto di scolo di acque piovane) nel rione di Teliseri costituisce la 
parte terminale del Vico 1° di Via Doria. Esso collega 
pratza addei (la piazza oltre) cun sa pratza de ‘osso (la 
piazza inferiore). Si tratta di un elemento urbanistico 
presente anche negli altri rioni. La differenza è che a 
Teliseri il toponimo è usato con il diminutivo: 
errileddu per derivazione da errile, il quale a sua volta 
deriva probabilmente da errìu: fiume, ruscello.  
Un’altra curiosità linguistica è data dal fatto che a 
Toneri il diminutivo si caratterizza per una diversa 
terminazione: erritzolu anzichè errileddu.  

S’errile è dunque un 
canale di raccolta delle 
acque piovane realizzato per convogliare le acque 
meteoriche impedendo l’allagamento delle strade. Nel 
paese, come detto, sono presenti numerosi canali che 
convogliano le acque piovane fino alla periferia per 
scaricarla negli impluvi a valle del centro abitato, 
evitando l’accumulo di grandi quantità di acqua che 
avrebbero potuto creare problemi alla stabilità stessa 
delle case la cui gran parte venivano costruite senza 
l’ausilio  di malta cementizia. È solo a partire dagli 
Anni Quaranta che i canali di scolo come gli erriles 

vennero interrati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ITINERARIO TELISERI  
LA CHIESA DI S. SEBASTIANO - SA CRESIA ‘E SANTU TREBESTIANU 

 
La piccola Chiesa di San Sebastiano, immersa nel verde delle splendide campagne a 

valle del paese,  risale al XVII secolo. Si trova fuori dal centro abitato, nell'antico rione di 

Ilalà ormai disabitato da circa sessant’anni. Venne costruita utilizzando la pietra locale. 

IIl corpo principale ha pianta rettangolare con un piccolo corpo secondario, anch'esso 

rettangolare, dove è ubicato un ingresso. L'interno è suddiviso in due zone, una navata 

centrale e un piccolo vano sulla destra; ci sono due piccole nicchie nella parete di fronte 

all'ingresso principale. La chiesa è 

debolmente illuminata, la poca  

luce filtra dalla finestra situata 

nella facciata principale. La 

struttura di copertura è costituita 

da capriate in legno impreziosite 

dalla presenza di  mensoloni 

zoomorfi, che secondo la leggenda 

popolare vennero portati dagli 

abitanti di ‘Idda Intro errios 

quando abbandonarono il loro 

villaggio. Ogni anno la prima 

domenica di luglio si svolge 

l'omonima festa organizzata dal 

Comitato che si occupa anche della festa di Santu Trebestianu de Su Fogu, in onore del 

quale nel rione di Teliseri viene acceso un grande falò (Su Foghillone) e viene offerta la 

tradizionale cena a base di fave e carne a tutti i visitatori. Recentemente il Comitato ha 

realizzato nelle vicinanze della pieve una sorta di grande tettoia per poter ospitare i 

visitatori durante i festeggiamenti. In occasione della festa si celebra anche  la messa 

nella chiesetta, che non riesce a contenere tutti i fedeli. Un rito che purtroppo è andato 

perduto è quello della processione che raggiungeva la località attraverso il suggestivo 

sentiero di Crabisi. Ancora oggi per i tonaresi, sopratutto per i bimbi, la Festa di San 

Sebastiano è una piacevole occasione per una scampagnata durante il periodo della 

maturazione delle ciliegie. 



ITINERARIO TELISERI  
LA FONTE DI PITZIRIMASA - FUNTANA ‘E PITZIRIMASA 

 
La fonte di Pitzirimasa si trova a circa 840 m slm, nei pressi della SS 295 a circa 1 Km dal 
centro abitato nella omonima località poco dopo la zona di Su Crucuri da cui si dirama 
la strada che dalla SS 295 arriva fin nel cuore del piccolo rione di Taliseri. La fonte 

sgorga copiosa lungo l’omonimo 
torrente, il rio Pitzirimàsa, che 
scorre nelle immediate vicinanze 
del paese ed  ha le sue sorgenti  
nella località Su Sessene, poco 
sopra la fonte di Perdutzu nel 
vasto versante montano della 
montagna nota come Conca 
Giuanni Fais, che culmina a 1499 
m. Il torrente, che lungo il suo 
corso ha scavato la roccia di scisto 
formando delle suggestive pozze 
d’acqua, si snoda in vari salti e 
con un balzo di 20 metri dà vita ad 
una suggestiva cascata, 

proseguendo poi il suo corso tra le rovine dell’antico villaggio di Idda inter Errìos, 
nell’estrema parte meridionale del Comune di Tonara. Le sue acque alimentano una 
delle fontane più frequentate del paese, conosciuta anche in tempi antichi in quanto il 
ruscello e la fonte venivano utilizzati come lavatoio, e nel suo corso sorgevano le 
gualchiere cracheras per la follatura della lana sarda per il confezionamento degli abiti e 
dei manufatti tessili. Sul rio Pitzirimasa 
sorgevano anche numerosi mulini per la 
macinatura del grano. Le acque scistose della  
fonte sono di ottima qualità anche se povere di 
Sali minerali.La fonte è meta di frequentazione 
estiva e invernale da parte anche delle comitive 
di turisti: cosi come riporta il Casalis nel suo 
Dizionario Statistico. Ne parla anche il grande 
poeta tonarese Peppinu Mereu nella celebre 
poesia a Tonara: Ite fest’ite briu! Ses da-e sa 
bassura imbidiada; sos caldos de s’istiu Cagliari fuit, 
un’iscampagnada si faghet a su riu Pitzirimasa, 
inue sa cascada dulchement’in sos graves crastos 

falat cun murmuros suaves.  La fonte venne 
abbellita intorno agli anni 2000 dallo scultore 
belviese Tonino Loi che nella pietra rachitica ha 
inciso alcuni versi della celebre poesia a Tonara, 
impreziosendola con alcune sculture e con una 
tettoia in travi di legno di castagno che ricordano lo stile costruttivo delle antiche 
abitazioni del centro storico di Tonara. 



ITINERARIO TELISERI  
LA FONTE DI LATZARINU - FUNTANA ‘E LATZARINU 

 

La fontana di Latzarinu, che si trova nell’omonima località lungo la SS 295 a circa 870 m  

slm, che raccoglie le acque copiose delle montagne scistosa sovrastanti Tonara dette di 

Monte ‘e Susu. Fu voluta e realizzata intorno al Settecento dalle maestranze locali per 

favorire la sosta e il ristoro delle persone che transitavano di rientro dalle campagne.  

Venne ristrutturata nel 1895, da mastri muratori piemontesi arrivati a Tonara per la 

costruzione delle ferrovie. Come riporta il Casalis nel suo Dizionario Statistico le fonti di 

Tonara si aprono a tutti i passi per così dire, e alcune di una copia notevole. Le acque sono di 

tutta bontà. La fonte oggi ha una 

portata notevole che raramente 

conosce periodi di siccità. Deve il suo 

nome alla omonima località dove 

sorge: presumibilmente l- atza- rinu è 

l’adattamento dell’etimo atza che in 

tonarese significa fianco, in questo 

caso il fianco del monte, o il piccolo 

fianco del monte. Molti toponimi 

tonaresi hanno presente questo 

prefisso (Atzasuesi - Latzarasà- Atzassà – Latzarinu - S’Atza Crara poi Sa Tzia Crara), 

tutti luoghi scoscesi di fianchi di montagne in pendio. La fonte è stata rimaneggiata e 

abbellita intorno agli anni 2000 dallo scultore belviese Tonino Loi che nella pietra 

trachitica finemente incisa ha voluto richiamare gli elementi caratterizzanti della storia e 

della cultura tonarese come la lavorazione dei  campanacci e del torrone. 



  
ITINERARIO TELISERI - LATZARINU 
MURALE – VIA MONS. R. TORE 

 

Il  murale è un grande affresco colorato,  delle dimensioni di circa 11 metri per 2, 

realizzato nel 2016 sulla parete del parco Latzarinu, da Libera Capezzone,  un’affermata 

artista Toscana. L’affresco rappresenta la tradizione principale di Tonara:  la produzione 

del torrone  per la quale è famosa nel mondo.  

 

 
 

Nella pittura murale, dalle tinte volutamente tenui,  sono raffigurati degli alberi in fiore 

e degli uccelli a significare l’impollinazione, mentre le api sono dipinte nell’atto di 

succhiare il nettare per produrre il miele, ingrediente base del rinomato dolce di Tonara. 

La frase abes, mele e onnia durtzore, giu, libertade e amore rafforza il senso della 

composizione, che rappresenta gli elementi necessari per la lavorazione del dolce tipico: 

miele, frutta secca, abbinati a un messaggio di libertà e di pace.  



ITINERARIO SU PRANU . SANT’ANTONIO 
MURALE – VIA MONS. R. TORE – VIA MUNICIPIO 

 

Il  murale è un grande affresco colorato, di notevole impatto visivo, realizzato sulla 

parete all’ingresso della via Municipio. L’affresco rappresenta le tradizioni principali di 

Tonara, le arti e i mestieri tonaresi, in un quadro di unione suggestivo. C’è un richiamo 

all’arte  tessile,  alla raccolta dei frutti del bosco  -castagne, noci, nocciole-, al  mestiere  

degli  ambulanti  del  torrone, is carrattoneris, alla produzione del miele, del torrone, dei 

campanacci e del confezionamento del tradizionale vestiario tonarese.     

 

 
 

Mauro Patta, bravo e giovane muralista di Atzara, ha studiato all’Accademia delle belle 

Arti di Firenze.  Prevalentemente rappresenta temi della tradizione sarda. Imposta le sue 

opere reinterpretando in chiave contemporanea la tradizione muralistica  sarda e delle 

culture locali. 



ITINERARIO SU PRANU  
SCULTURA DI TRACHITE– PRATZA SA DISCARRIGA 

 
Nella Piazza Repubblica, nota anche come Sa Discarriga o Pratza de Maistu Noratu, nel 

1978 venne posizionata una delle tante sculture realizzate in quell’anno dal Pinuccio 

Sciola. La grande scultura, in pietra di trachite rosa, che nell’aspetto ricorda un menhir, 

si trova al centro della piazza, da dove LO sguardo spazia sulla stupenda vallata di 

S’Isca. Il toponimo Pratza de Maistu Noratu è citato da Peppinu Mereu nella poesia 

intitolata “Unu Bandu”. (A chie cheret pische de iscatta/bandene a prazza de Maistu Noratu. 

Maistu Noratu, al secolo Onorato Boni, era un figolaio arrivato intorno al 1880 a Tonara 

da Vigo Lomaso in provincia di Trento che avviò una fornace per la produzione di calce 

e di tegole e mattoni, nella località Santu Leo. 

 

 
 

La Piazza Repubblica (o come detto Sa Discarriga) toponomasticamente venne chiamata 

Prazza Maistu Noratu, fino al 1949 quando il Commissario Prefettizio Dr. Michele 

Pruneddu adottò una delibera per rinominare alcune vie del paese. 



ITINERARIO SU PRANU – SANT’ANTONIO 
STATUE LIGNEE DI TORE CARTA - CASA PORRU VIA MONS. R. TORE 

 
Le sculture in legno dell’artista locale Salvatore Carta, noto Tore, furono realizzate nel 

1978, in occasione della prima Sagra del Torrone e dell’Artigianato che si svolse in 

concomitanza con il Primo Incontro Culturale “Peppinu Mereu”. Si parlò allora di 

Tonara come paese museo, proprio perché per alcuni mesi diversi artisti 

come gli scultori Pinuccio Sciola,  Salvatore Sini e Tore Carta appunto, ed il muralista 

Francesco del Casino lavorano all’aperto a stretto contatto con la popolazione che 

collaborava fattivamente nella realizzazione delle diverse opere. Le due statue di legno 

del Carta, sono state ricavate da grossi tronchi di castagno lavorati e scavati. In qualche 

modo ricordano le forme delle opere sia di Sciola che di Sini ed evocano, forse, il taglio 

indiscriminato delle foreste dei monti del Gennargentu per esigenze commerciali. 



ITINERARIO SU PRANU  
MURALE – VIA MONS. R. TORE 

 
 

Il  murale è un grande affresco di colori che raffigura una ragazza nigeriana che tiene in 
braccio un bimbo in fasce, arrivata in Italia nel 2015 dalla Libia, per sfuggire da soprusi e 
violenze nel suo paese. Le cicatrici sul volto sono la conseguenza delle scarificazioni 
ornamentali  praticate   in Niger sulle donne. L’affresco è intitolato la madonna nera  
perché il volto della ragazza ricorda quello della madonna di Czestochowa, vicino 
Cracovia, venerata in Polonia che ha le stesse cicatrici sul viso. Il copricapo della ragazza 
richiama il tipico scialle tradizionale del vestiario femminile tonarese e simboleggia 
l’accoglienza di Tonara verso i migranti. 
 

 
Luis Morden Gore è nativo di Macerata. Le sue opere spesso esprimono situazioni di 
disagio di persone che vivono in luoghi malfamati e infidi, ai margini della società, in 
situazioni di perenne conflitto.  



ITINERARIO SU PRANU  
SCULTURE IN  TRACHITE DI PINUCCIO SCIOLA – VIA MONS. R. TORE 

 

Le tre sculture in pietra di trachite rosa realizzate dal grande scultore Pinuccio Sciola, 
fanno parte del complesso di opere commissionate all’artista per abbellire le vie 
dell’abitato. Furono volute anch’esse dall’amministrazione comunale che nell’anno 1978 
promosse la prima Sagra del Torrone e dell’Artigianato che si svolse in concomitanza 
con il Primo Incontro Culturale “Peppinu Mereu”, che quell’anno ebbe come tema al 
centro del dibattito i trent’anni di autonomia in Sardegna. 

 

Tutti gli eventi culturali e le realizzazioni artistiche rientravano appunto negli eventi 
legati all’Incontro Culturale. Si parlò allora di Tonara come paese museo, proprio perché 
per alcuni mesi diversi artisti come gli scultori Pinuccio Sciola, Salvatore Sini e Tore 
Carta appunto, ed il muralista Francesco del Casino lavorarono all’aperto a stretto 
contatto con la popolazione che in qualche modo fu di supporto agli artisti. Tra l’altro il 
murale realizzato da Francesco del Casino e dedicato a Peppinu Mereu era stato dipinto 
sull’intonaco del muro di fronte alle statue. L’intonaco però si sgretolo ed il murale andò 
irrimediabilmente perduto. Le grandi pietre  di trachite allineate lungo la strada 
principale del paese  sono i primi esempi dell’arte scultorea del maestro di San Sperate e 
rappresentano delle donne del paese intente a conversare tra di loro di rientro dalle loro 
faccende quotidiane. 



ITINERARIO SU PRANU  
SCULTURA IN  TRACHITE DI PINUCCIO SCIOLA  CON LA POESIA A TONARA 

 

La realizzazione della scultura in pietra di trachite rosa da parte del grande scultore 

Pinuccio Sciola, fa parte del complesso di opere commissionate all’artista per abbellire le 

vie dell’abitato. Esse vennero realizzate nel 1978, dall’amministrazione comunale nel 

1978, in occasione in occasione della prima Sagra del Torrone e dell’Artigianato che si 

svolse in concomitanza con il Primo Incontro Culturale dedicato a  “Peppinu Mereu”.  

 

 

 

La grande pietra di trachite che prima troneggiava nella piazzetta dell’incrocio 

principale del paese, dove esisteva in tempi remoti un antico abbeveratoio per gli 

animali, s’abbadorgiu,  reca scalpellinata una strofa della celebre lirica di Mereu 

dedicata al suo paese natale Tonara: majestosas muntagnas/ fizas de su canudu 

Gennargentu,/ ch’in sas virdes campagnas/ sas nucciolas bos faghent ornamentu;/ 

seculares castagnas,/ chi supervas alzades a su bentu/virdes ramos umbrosos,/ dulche 

nidu de cantos pibiosos 

 
 

 
 

 
 



ITINERARIO SU PRANU  
SCULTURA LEGNO DI CASTAGNO – VIA S.ANTONIO 

 
Il lavoro sul legno di castagno “l’albero ferito”, realizzato da Antonio Sini di Sarule, fa 

parte dell’insieme di opere commissionate, 

dall’amministrazione comunale nell’anno 

1978, a diversi artisti sardi per abbellire le 

vie dell’abitato in occasione della prima 

Sagra del Torrone e dell’Artigianato, che si 

svolse in concomitanza con il Primo 

Incontro Culturale “Peppinu Mereu”. Si 

parlò allora di Tonara come paese museo, 

proprio perché per alcuni mesi diversi 

artisti come gli scultori Antonio Sini, 

Pinuccio Sciola e Tore Carta, ed il muralista Francesco del Casino lavorarono all’aperto a 

stretto contatto con la popolazione che in qualche modo fu di supporto agli artisti.  

L’opera realizzata richiama temi ecologici importanti che hanno riguardato il territorio 

quali la deforestazione massiccia dei boschi autoctoni dei monti del Gennargentu 

avvenuta a più riprese e il flagello degli incendi boschivi, problema ancora vivo e attuale 

per l’intera isola.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARIO SU PRANU 
LA CHIESA DI SANT'ANTONIO - SA CRESIA ‘E SANT’ANTONI 

La Chiesa di Sant'Antonio, realizzata nel XVII secolo, durante il periodo della 

dominazione spagnola, si trova nella località omonima, tra i rioni di Arasulè e Toneri ed 

il nuovo quartiere di Su Pranu. Venne realizzata con la tecnica del sistema archivoltato 

utilizzando materiali locali. La facciata principale è rivestita di intonaco. Lateralmente 

l’edificio ha un aspetto non appiattito perché presenta numerosi contrafforti che creano 

un certo movimento. La luce sulla struttura crea dei contrasti di chiaro scuro. Ci sono 

poche finestre dì piccole dimensioni situate una sulla facciata, il rosone, e altre sui lati, a 

forma di mezzaluna. L’ingresso principale si trova sulla facciata anteriore mentre altre 

porte si trovano sui lati. La facciata, tra l’altro, dopo i recenti lavori di restauro, è stata 

impreziosita da un murale dell’artista Ezio Marietti raffigurante la processione di 

Sant’Antonio con i fedeli in costume. La pianta della Chiesa ha una forma semplice e 

appare simmetrica, benché uno dei bracci del transetto sia più lungo dell'altro. 

 
All’interno si trovano, dei pregevoli affreschi che occupano tutto il presbiterio e che sono 

stati recentemente restaurati. Lo storico dell’arte Naitza attribuisce i dipinti murali a 

Gregorio Are. La festa in onore di Sant’Antonio da Padova si tiene nei giorni 12 e 13 

giugno. In quei giorni il cortile della chiesa assume l’aspetto di un vero e proprio 

mercato. Fino alla fine del 1800 per la Festa di San’Antonio si correva il palio; il premio 

per i fantini consisteva in circa 8 metri di velluto nero e azzurro. Gli ambulanti 

festeggiano anche l’Ottava di Sant’Antonio il 20 giugno. I festeggiamenti consistono in 

suggestive funzioni religiose che si concludono con la processione che si snoda dalla 

chiesa fino alla località Perdas Lobadas, dove vengono accesi i fuochi artificiali. 
 
 
 



ITINERARIO SU PRANU 
GLI AFFRESCHI DELLA CHIESA DI S. ANTONIO 

 
L’interno della chiesa di S. Antonio da Padova a Tonara è impreziosito da alcuni dipinti 
murali che esistono ancora, fortunosamente  e che in parte sono stati anche restaurati. Si 
tratta di tempere murali del presbiterio, raffiguranti scene della vita del Santo risalenti al 
XVIII sec. Gli affreschi vennero realizzati da Gregorio Are, figlio di Pietro Antonio. 
 

 
 
I due artisti, originari di Orani, erano titolari, nella prima metà del Settecento, di una 
bottega per l'arte. Vi sono altre quattro chiese nel Nuorese dove gli Are hanno realizzato 
opere simili a quelle della Chiesa di S. Antonio di Tonara. Esse sono: Nostra Signora 
delle Grazie a Nuoro; basilica di Santa Maria dei Martiri a Fonni; chiesa del Rosario a 
Orani; chiesa dei Cosma e Damiano a Triei. La chiesetta di Sant’Antonio non presenta 
nulla di notevole dal punto di vista architettonico ma nel suo insieme rimane un pezzo 
esemplare di certi modelli costruttivi di sapore rustico che ancora nel seicento e persino 
nel settecento combinavano qualche novità con una mai estinta tradizione gotica. 
L'elemento più incongruo, ma non privo di suggestione e la facciata di carattere "colto" e 
neo -classicheggiante, forse rifatta nell'Ottocento. 
 
 

 

 



ITINERARIO SU PRANU  
MURALE – PIAZZA SANT’ANTONIO 

 
Il murale, unico quadro affrescato di due sezioni murali affiancate, rappresenta due volti 
giganteschi, che sovrastano la piazza Sant’Antonio, realizzati sulla parete della 
biblioteca comunale, ex  refettorio ecclesiastico del paese. I volti sono rappresentati con 
segni indelebili di strisce di rosso e simbolismi: sono un uomo e una donna che 
guardano in prospettiva frontale. 
 

 
 
Jorit Agoch di padre italiano e di madre olandese ha frequentato l’Accademia delle belle 
arti di Napoli. La sua opera è iperrealista. Giovani  e anziani che l’artista riprende 
casualmente durante i suoi viaggi divengono oggetto di una rappresentazione 
accuratissima. L’esaltazione dell’uomo comune contrapposta a quella di divi e divini. I 
volti umani sono segnati da simbolismi di rituali magici e curativi africani, dovuti a 
suggestioni che l’autore ebbe dopo un suo lungo viaggio nel continente africano.   
Il volto femminile è opera di Leticia Mandragora, artista argentina nota per le sue 
rappresentazioni quasi monocromatiche sui toni del blu. Leticia Mandragora artista di 
strada di fama internazionale collabora spesso con l’artista Agoche nella realizzazione di 
pitture murali.  



 

ITINERARIO SU PRANU 
SA FORREDDA ‘E SU TURRONE E SU FORRU DE IS SONAGGIAS 

 

I lavori di realizzazione de sa forredda ‘e su  turrone e de su forru ‘e is sonaggias nel rione 

storico di Sant’Antonio, nella piazzetta antistante il complesso case Porru, furono voluti 

dell’amministrazione comunale ed eseguiti con lavori in economia da un cantiere 

comunale, nel lontano 1978, in occasione della prima Sagra del Torrone e dell’artigianato 

che si svolse in concomitanza con il Primo Incontro Culturale “Peppinu Mereu”.  

 

 

 

L’opera in stile tradizionale realizzata con materiali di risulta di elementi urbani 

recuperati da immobili del centro storico andati distrutti, travi di castagno (burdones de 

castagna), e tegole sarde di coppo, sa teula, ospita un forno in muratura e laterizi , sa 

forredda appunto, nel quale viene alloggiato il calderone di rame, su cheddargiu, 

necessario per la lavorazione a mano del prelibato torrone tonarese. 



 Sotto sa forredda  si trova il vano in cui viene acceso il fuoco per la cottura graduale del 

dolce. Nel passato, prima dell’avvento del carbone e del gas, 

il fuoco veniva alimentato con rami di agrifoglio (orruos de 

alasi), un legno che alimenta una fiamma costante, condizione 

indispensabile per garantire un sapiente amalgamarsi di tutti 

gli ingredienti utilizzati per la produzione del rinomato dolce 

tonarese.  In alto è posta l’intelaiatura di legno a cui viene 

fissato un mestolone in legno (sa moriga), col quale il torrone 

viene continuamente rimescolato nel paiolo.  

L’altro vano ospita il forno per la preparazione  a mano e la cottura delle sonaggias, i 

campanacci, altra grande arte artigianale di Tonara; alla 

struttura del forno è stata abbinata la intelaiatura per il 

posizionamento de su fodde, il mantice, che insuffla dentro al 

forno l’aria necessaria per il procedimento di preparazione dei 

campanacci, con un particolare procedimento che prevede la 

fusione dell’ottone che a va rivestire i campanacci di lamiera 

conferendo loro il caratteristico colore e l’attitudine a produrre 

il suono tipico. Oggi la piazzetta è stata intitolata a Tiu Bore Pruneddu, compianto 

precursore e primo magnate nella commercializzazione e nella produzione del torrone 

tonarese. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARIO SU PRANU  
MURALE – VIA DANTE  ANGOLO VIA ING. PORRU 

 
Il murale  è un grande affresco in bianco e nero realizzato sull’enorme parete di una 
palazzina ex IACP in Via Dante. Vi è raffigurato il giovane Peppinu Mereu, rivisitato 
dall’autore. Un verso tratto dalla poesia “nanneddu meu”del poeta tonarese  “mudant sas 
tintas de su quadru s’omine onestu diventat ladru”-  completa il racconto murale: “per me – 
dice il graffitaro – un’opera deve avere attinenza col posto in cui viene creata perché è la gente 
del luogo che principalmente fruisce dell’opera stessa”. Luis Gomez è venezuelano, nato a 
Caracas nel 1980.  Le sue opere,  fortemente suggestionate da Caravaggio,  sono state 
presentate in tante città italiane ma anche all’estero – Londra, Barcellona, Mombay, Los 
Alcaseres, Berlino etc. La sua arte può essere definita come una ricerca sulla figura 
umana, che lui vuole cogliere in tutta la sua espressività. Non dipinge paesaggi “anche 
perché – continua – la figura umana risulta già di per se molto complicata, anche quando non è 
contestualizzata in un paesaggio”.  
 

  
 
La scelta di raffigurare in un grande affresco murale il poeta maledetto tonarese, 
scapigliato e sfortunato nelle sue vicende umane, si sposa con la voglia consueta 
dell’autore di rappresentare sovente personaggi ribelli, in contrasto perenne con la 
società nella quale sono vissuti e si unisce ai suoi ideali,  sempre in bilico tra il bene e il 
male, alla conquista della libertà.  



ITINERARIO SU PRANU 
MURALE – VIA BELVEDERE 

 
Il murale è un grande affresco realizzato sulla parete della Via del Belvedere, 

rappresenta Peppino Mereu, famoso per le sue liriche dense di temi sociali e di 

malinconia. Questo murale era già stato affrescato da Francesco del Casino nel 1978 

nella via principale del paese, ed era andato perduto. Grazie alle testimonianze 

fotografiche è stato realizzato ex novo nel rione di Su Pranu, con la celebre frase che 

contraddistingue il poeta tonarese: “devimos esset fizos de un insigna, liberos, rispettados, 

uguale”, tratta dalla poesia a Nanni Sulis epitaffio di libertà, giustizia, uguaglianza e 

fratellanza umana. L’opera è stata realizzata, all’interno di un  laboratorio sperimentale 

con i ragazzi del centro di accoglienza migranti, presente nel territorio comunale, 

dall’artista toscano Francesco Moretti. 

 

 
 

L’artista nato a Pisa ha conseguito il Diploma di maturità nel 1992 presso il Liceo 

Artistico Statale di Lucca, ha  frequentato la scuola di pittura  presso l’Accademia di 

Belle Arti di Firenze conseguendo il diploma di Pittura. Si occupa di pittura, scultura, 

grafica, fotografia, incisione, installazione, video e decorazione di ambienti. Molte sono 

le collaborazioni con artisti italiani ed esteri. 



ITINERARIO SU PRANU 
LA SCULTURA DENOMINATA LA MADONNA DEI VENTI 

 

La scultura denominata La Madonna dei Venti si trova a Tonara nella località Su Toni (il 
dirupo). Venne realizzata nel luglio del 1986 dall’artista dorgalese Piergiorgio Gomez, su 
commissione del Sig. Felice Putzu. Piergiorgio Gomez, artista poiliedrico che nel suo 
laboratorio di Cagliari progettava e realizzava forme, sculture e bassorilievi di ogni 
genere utilizzando diversi materiali come il legno, il bronzo, la ceramica ed anche la 
carta, è scomparso alcuni anni fa. Molte sue importanti opere si trovano in diverse  città 
della Sardegna come Nuoro e Cagliari.  
 

 
 

La Madonna dei Venti è una una scultura creata in loco da Gomez con un getto di 
calcestruzzo con conglomerato di quarzo miscelato ad uno speciale cemento francese. È 
saldamente ancorata ad una roccia che sorge sulla sommità del tonnero di Su Toni, il 
quale sovrasta l’antico rione di Toneri e sta lì quasi a proteggere la comunità intera 
volgendo lo squardo verso i tre rioni storici del paese e la vallata. Gomez realizzò prima 
l’opera in terracotta poi la racchiuse in un blocco di gesso all’interno del quale venne 
infine effettuata la colata di calcestruzzo. L’artista scelse questo materiale perchè nel 
colore richiamava quello del calcare che forma il sostrato geologico del tonnero ove si 
trova la statua. La Madonna dei venti ha preso il posto di una piccola cappella al cui 
interno c’era una madonnina che era stata posizionata in occasione della costruzione dei 
locali dell’ex Cottolengo, oggi trasformati in comunità alloggio per anziani. 



ITINERARIO SU PRANU 
SCULTURE DI TRACHITE - PIAZZA P. SCIOLA 

 

Nell’ anno 1978 Pinuccio Sciola, su incarico dell’Amministrazione Comunale di Tonara 

realizzò, in occasione della prima Sagra del Torrone e dell’Artigianato che si svolse in 

concomitanza con il Primo Incontro Culturale “Peppinu Mereu”, delle sculture in 

trachite che vennero posizionate in diversi punti dell’abitato. Alcune di queste sculture 

raffiguravano personaggi locali, altre nella forma si ispiravano alla cultura megalitica 

della Sardegna. 

 

 
 

Le tre grandi pietre di trachite che erano disposte nella scalinata dello slargo della Via 

Sant’Antonio e che richiamavano forse delle donne che camminavano, dopo il 

rifacimento della scalinata sono state rimosse dalla loro collocazione originaria del 1978 

e sono ora adagiate nella piazzetta antistante l’imboccatura della Via Lussu, in attesa di 

essere ricollocate nella piazzetta, la quale verrà probabilmente intitolata al famoso 

scultore sansperatino recentemente scomparso. 

 

 

 



ITINERARIO SU PRANU 
PUNTO PANORAMICO RUPE GIURASSICA SU NURATZE 

 
La collina di Su Nuratze, rupe emersa in epoca giurassica, di forma trapezoidale, è 

posizionata a ovest sud ovest rispetto all’abitato attuale di Tonara e, come indica e svela 

il toponimo, accoglieva all’apice dei suoi 978 metri sul mare una vedetta megalitica 

nuragica, della quale non residuano oggi che esili tracce. Tali resti sono ridotti a poche 

pietre della base dello stesso nuraghe, disposte per un tratto di curva, che sono disposte 

proprio sulla vetta del tacco di calcare giurassico, che torreggia di fronte all'abitato di 

Arasulè, oggi sormontati da un'alta croce di ferro. Dal nuraghe si dominavano la valle di 

Bau Codina e la vasta vallata del Rio Isca, dove passano le principali arterie di 

collegamento con la Barbagia; la SS 128  Cagliari – Nuoro e la SS 295, ed i valloni del 

Gennargentu, di Bau, Desulo e di Bauerì, sino al passo di Genna Entu, che fu per molto 

tempo la via principale verso l'Ogliastra da un lato, e verso i Campidani meridionali 

dall'altro. Il nuraghe dominava quel valico e i valichi minori, dai quali poteva penetrare 

nel territorio degli Iliensi, popolo che fu più a lungo indipendente dagli invasori nemici. 

La posizione di dominio e di vedetta evidenziava il carattere e lo scopo strategico dela 

costruzioni nuragica.  Nei mesi estivi del 1997 sono stati effettuati alcuni sondaggi di 

scavo nella località omonima di Su Nuratze.  

L'intervento voluto dall'Amministrazione Comunale che, in vista della predisposizione 

del piano urbanistico comunale, voleva accertare l'esistenza dei resti di un insediamento 

nuragico, nell'area dove doveva  

essere realizzato un complesso 

commerciale. La zona di interesse 

archeologico si sviluppa ai piedi di 

una collina calcarea, interessata da 

lungo tempo da attività di cava, 

che hanno portato alla distruzione 

di gran parte dell'antico abitato 

che si sviluppava lungo tutto il 

pendio esposto a oriente. Sulla 

cima della collina sono ancora visibili pochi resti dell'originario nuraghe che si adattava 

alla irregolare conformazione rocciosa. Il nuraghe venne costruito in una posizione 

ideale che permetteva il controllo del sottostante fondo valle dove avvenivano gli 

spostamenti di popolazioni transumanti che per motivi altimetrici e climatici si dirigeva 

verso zone meno montuose. Lo scavo ha delimitato alcune trincee che hanno riportato in 

luce quanto rimaneva degli strati più profondi delle originarie capanne. II vano A ha 



una planimetria circolare molto irregolare delimitata da lastre ortostatiche di calcare 

locale che si adattavano nel piano di roccia molto irregolare ed in forte pendio. 

Nonostante tutti gli interventi di tipo estrattivo ed i vari movimenti di terra, si 

conservano nelle fessure naturali della roccia lembi di battuto pavimentale e del focolare 

delimitato da un piccolo vespaio di pietre locali. Lo strato archeologico ha restituito 

abbondanti resti ceramici di tegami troncoconici di cui alcuni con decorazioni a pettine, 

di ollette di forma aperta, di ciotole carenate e alcuni frammenti di ciotoloni a orlo 

rientrante e olle a colletto disegnato con anse a gomito rovesciato.  

 Il materiale ceramico comprendeva frammenti di brocche piriformi con anse piano 

convesse e a bastoncello. I contenitori 

nella sequenza stratigrafica, conservata 

in alcuni lembi della capanna, si 

inquadra in un periodo compreso tra    

l' età del bronzo medio III e le fasi 

iniziali dell'età del ferro. Il contesto 

trova strettissime affinità con i 

materiali provenienti dal villaggio 

nuragico di S'Urbale di Teti che dista 

pochi chilometri da Tonara. 

Non mancano nel deposito archeologico testimonianze di oggetti metallici costituiti da 

frustoli di piombo e frammenti di pugnaletti ed infine manufatti in osso con decorazioni 

geometriche. Un sondaggio fatto ai piedi della collina calcarea ha evidenziato un altro 

ambiente circolare delimitato da un muro ben conservato costruito con pietre locali 

disposte a filari regolari. Al centro della capanna è stato documentato un bel focolare di 

forma circolare ottenuto con vari elementi cuneiformi. Lo scavo non ancora completato 

non ha restituito materiali significativi per un inquadramento cronologico complessivo. 

Dopo lo scavo le varie trincee sono state completamente interrate per evitare il crollo 

degli elementi ortostatici della muratura che non risultano ancorati al terreno in modo 

stabile e rischiano di essere travolti dal dilavamento in una posizione di forte pendio. 

Oggi la collina è un ottimo punto panoramico e può essere meta di una interessante 

escursione nelle prossimità dell’abitato, tra endemismi di flora con le notevoli fioriture 

di pancrazio illirico e asfodelo. 

 

 

 

 

 



ITINERARIO SU PRANU 
LE DOMUS DE JANAS DI MARTÌ (IS FORREDDOS DE JANAS DE MARTÌ) 

 
Nella località Martì a Tonara esiste stono delle tombe ipogeiche, in Sardegna conosciute 
come domus de Janas e che invece a Tonara vengono chiamate  Forreddos de Gianas. La 
domus è costituita da tre camere ipogeiche scavate nell’arenaria quarzosa e risalenti alla 
cultura di San Michele; mostra nell'atrio più fossette pavimentali per offerte votive. Essa 
venne riutilizzata in epoca romana per nuove sepolture come attestano le stoviglie 
rinvenute in scavi successivi. Sparsi intorno nella pineta si trovano dei monoliti, uno dei 
quali conosciuto come S’Abbasantera, che probabilmente avevano un utilizzo rituale. 
Su Forreddu ‘e Janas di Tonara si presenta, ricoperto di muschi e licheni, ha una forma 
che fa pensare a un cerchio irregolare con una circonferenza di quasi 15 metri. Ha due 
ingressi, uno a Nord-Est e uno a Sud-Ovest. L’ingresso vero e proprio potrebbe essere 
quello a Sud-Ovest; infatti l’apertura a Nord-Est, piuttosto irregolare, sembra dovuta a 
crolli naturali o a lavori successivamente eseguiti. Dall'ingresso principale, si arriva, 
attraverso una piccola apertura quadrata, al primo vano, preceduto da un atrio.  Il 
primo vano  è il più vasto e sta al centro della domu. È  più o meno di forma circolare 
con una circonferenza di quasi 6 metri l'altezza di 0,85 m.i e la larghezza di quasi 2 
metri.  

 

 
 



Dal primo vano si accede agli altri due; uno a destra con un piccolo gradino  e uno di 
fronte. Il primo di questi due vani è più o meno di forma rettangolare mentre l’altro è 
invece, è di forma quadrangolare con perimetro di 4,5 metri, altezza di 0,84 metri, 
lunghezza ed ha la particolarità di essere aperto. La grotta venne riportata alla luce da 
Antonio Taramelli tra il 1911 e il 1917. Nel pavimento dell'ingresso, è parzialmente 
visibile un incavo circolare, utilizzato forse per compiere sacrifici e offerte funerarie. 
L’incavo ha una circonferenza di 50,24 cm circa e una profondità di 4,5 cm. A Tonara le 
domus de janas sono, come detto, conosciute col termine di forreddos, poiché hanno un 
ingresso che ricorda l'apertura dell'antico forno, utilizzato per la cottura del pane. Il 
termine domus de janas significa,”casa delle streghe”. Le Domus sono sempre 
interamente scavate nella roccia e, ancora oggi, si possono riconoscere da piccoli 
ingressi semicircolari, che spesso si osservano in luoghi rocciosi dell'isola.  Inizialmente 
venivano scavate con arnesi di pietra e solo in un secondo momento si utilizzarono i 
metalli.  In tutta la Sardegna si contano più di mille grotticelle, disseminate in tutto il 
territorio. Talvolta si trovano isolate, ma molto spesso costituiscono delle vere e proprie 
necropoli e sono scavate le une accanto alle altre, in gruppi che in qualche caso 

superano i 40 esemplari.  Si conoscono, quindi, semplici 
tombe con un solo vano, tondeggiante o quadrangolare 
che generalmente erano impiegate per la sepoltura di 
uno o pochi defunti. Da questo schema monocellulare si 
passò in seguito allo schema pluricellulare: ossia camere 
divise tra loro da un atrio centrale o da un lungo 
corridoio Alcune domus de janas avevano la struttura di 
una vera e propria casa col tetto a spiovente e vani 
rettangolari. Non era un caso che la tomba imitasse 
l'abitazione quotidiana; infatti si credeva nella vita 
dell'oltretomba e, di conseguenza, gli oggetti di uso 
comune accompagnavano il defunto nel suo ultimo 
“viaggio”.  Per questo motivo dentro le grotticelle sono 
stati trovati diversi arnesi ornamentali e ciotole in 

terracotta.  Inoltre, sulle pareti di molte tombe, appaiono scolpite immagini religiose 
come le corna del bue, simbolo della divinità maschile.  In tutti i  paesi, compreso 
Tonara, in cui esistono le domus de janas sono fiorite molte leggende legate ai mitici 
esseri, le janas, che, secondo la credenza popolare, abitavano is Forreddos. Il nome janas 
deriva forse da Diana, ed è perciò di epoca classica, ma ci sono anche riferimenti di 
cultura cristiana. Il racconto di queste creature è nato dalla fantasia popolare. A Tonara, 
si immaginavano le janas come donne molto minute che abitavano nei forreddos.  
Secondo la credenza popolare, se qualcuno riusciva a vedere e a pettinare una jana, dai 
capelli della creatura cadevano, magicamente, monete d'oro. Questa credenza è molto 
diffusa anche in altri paesi. A Tonara secondo la credenza popolare nella località 
“Tracullau”,si troverebbero ancora dei tesori nascosti (Ischisorgios) custoditi dalle 
Janas 
 
 



ITINERARIO ARASULÈ 
SALA CONSILIARE –ARASULÈ / S’ISTRADONEDDU 

 
La sala in questione descrive con  elementi essenziali la vita del poeta dialettale 

tonarese Peppinu Mereu e anche alcuni dei momenti storici più importanti della 

vita del paese. La parete centrale della sala alle spalle della esedra di riunione è 

stata rivestita con un bassorilievo realizzato con trachite di Fordongianus disposto 

con lastre da cm. 0,4 di spessore, a sua volta incorniciato con tozzetti di trachite. In 

tale bassorilievo è rappresentato lo storico incontro tra la comunità di “Spasulè” e 

quella di Tonara avvenuto intorno alla seconda metà del 1600, evidenziando il 

grande atto di civiltà che contraddistinse i tonaresi, i quali accolsero con vivo 

senso di ospitalità la comunità fuggiasca e senza dimora di Spasulè. La parete est, 

a sinistra dell’esedra, ospita incastonata la bacheca museo dedicata al poeta 

Peppinu Mereu, realizzata in legno 

di castagno, chiusa con vetri 

scorrevoli. Nella parete interna 

della bacheca è stata istoriata con 

un bassorilievo polimaterico 

raffigurante l’opera culturale e 

sociale del poeta. In alto sopra la 

bacheca una mensola riporta un 

busto bronzeo di Mereu mentre 

fuori dalla sala consiliare un 

bassorilievo bronzeo raffigura 

sempre Mereu la cui copia 

speculare è esposta nell’androne di 

ingresso del comune di Nuoro in 

occasione del gemellaggio col 

capoluogo per i festeggiamenti del centenario della morte del poeta, in anno 2001. 

Le due pareti esposte ad ovest ospitano infine altri due bassorilievi con temi 

riguardanti le arti e i mestieri della comunità tonarese. È stata realizzata una 

nuova pavimentazione con utilizzo di materiali che vanno a completare l’opera di 

rivalutazione delle pareti della sala, con al centro della stessa la riproduzione del 

gonfalone del Comune 

 
- 

 



ITINERARIO SU PRANU 
IL RETABLO DI TONARA 

 

La sala consiliare del Comune di Tonara ospita tre dipinti su tavola: si tratta  dei 

tre elementi superstiti del cosiddetto Retablo di Tonara, raffiguranti la 

Crocifissione (cm. 93x90), il Giudizio universale (cm. 135x78) e S. Michele 

Arcangelo (cm. 135x81), che costituiscono quanto rimane di una pala d’altare della 

metà del Cinquecento. Il retablo probabilmente ornava l’altare della distrutta 

chiesa di Sant’Anastasia. Le tavole di Tonara, unico caso in Sardegna in un retablo   
 

 
 

cinquecentesco, sono in castagno, un legno tipico del paese, il che farebbe pensare 

che il Maestro abbia operato in loco. Lo stato generale dei dipinti a seguito del 

restauro avvenuto diversi anni fa, è complessivamente discreto, per quanto si 

registrino notevoli perdite di colore e lesioni del supporto.  

Il rinvenimento delle tre tavole è stato casuale poiché esse erano abbandonate 

nella soffitta di una casa nel rione di Toneri, appartenuta nell'Ottocento ad un 



parroco a cui verosimilmente era affidata la Chiesa di Sant’Anastasia. Il dipinto 

raffigurante la Crocifissione venne esposto nel 2004 alla Mostra dell'antiquariato di 

Sassari suscitando, l'interesse dell'Amministrazione comunale di Tonara, che in 

seguito lo acquistò dall’antiquario Dante Crobu di Cagliari che ne era venuto in  

possesso. 
 

  
 

La chiesa nella quale il retablo era allocato doveva avere dimensioni modeste del 

tipo degli edifici religiosi campestri; la pala doveva dunque essere posta 



nell'altare maggiore e avere dimensioni non trascurabili poiché le tre tavole 

superstiti hanno una lunghezza di oltre un metro ciascuna. Non si è 

assolutamente in grado di stabilire quante fossero nel complesso le altre tavole, nè 

se ci fosse una predella e, al centro, o una tavola maggiore, dedicata alla Vergine, 

o a Santa Anastasia, titolare della chiesa, o una nicchia per il simulacro ligneo 

della Madonna, come risulta in molte opere del secolo XVI. La presenza della 

scena della Crocifissione è molto frequente nei retabli sardi dei Cinquecento. La 

figura del Cristo tra i due ladroni rimanda alla scuola dei Cavaro, i quali sin dagli 

inizi del medesimo secolo introdussero questa tipologia desunta dal Crocifisso 

gotico doloroso di Oristano, meglio conosciuto come il “Nicodemo”. Il Giudizio 

universale offre una lettura più articolata: nel primo registro compaiono angeli e 

demoni fra figure di anime ormai rassegnate alla loro sorte, nel registro superiore 

Cristo volteggia fra un turbinio di cherubini -serafini e altre anime beate; la 

postura del suo corpo replica l’immagine del crocifisso, con le piaghe delle mani, 

dei piedi e del costato ben in evidenza; ma il vessillo della vittoria sulla morte che 

stringe nella mano destra attesta anche la sua risurrezione. A sinistra un angelo 

suona la tromba che risveglia i morti e li chiama alla risurrezione e al giudizio. Di 

particolare interesse l’immagine della Gerusalemme celeste resa da un’imponente 

edicola absidata, di forme classicheggianti, collocata su un’alta scalinata d’accesso. 

L’ingresso della città celeste è sorvegliato da un angelo, mentre San Pietro ne apre 

la porta con le chiavi del regno dei cieli per consentirvi l’accesso alle anime dei 

beati. Sulla torre staziona un gruppo di otto beati in preghiera, tra i quali si 

riconoscono forse santi tradizionali come San Rocco, San Francesco di Paola, 

Sant’Anastasia, San Giorgio, San Pietro, la Madonna e Santa Chiara.. I corpi dei 

defunti emergono dagli avelli quadrati dei sepolcri e si sollevano attendendo in 

preghiera di conoscere il proprio destino. L’arcangelo Michele pesa sulla bilancia 

a doppio piatto i singoli risorti decidendone la sorte. In qualche caso è un angelo 

che aiuta i defunti ad emergere dalla tomba, anticipandone così la sentenza 

favorevole. In altri casi sono invece i diavoli ad estrarre brutalmente i cadaveri, a 

caricarli in una gerla e ad accompagnarli al loro destino di perdizione. 

L’enigmatica figura barbuta, seduta su una roccia in alto, con il vessillo nero in 

mano, potrebbe rappresentare Lucifero, l’angelo caduto, che domina ora sulle 

fiamme dell’Inferno e sugli altri angeli ribelli trasformati in demoni. 

 



ITINERARIO ARASULÈ 
BUSTO BRONZEO RAFFIGURANTE PEPPINU MEREU 

 
Un busto bronzeo raffigurante Peppinu Mereu il celebre poeta tonarese, capeggia 
su una colonna di granito ad un lato del portone d’ingresso del Palazzo 
Municipale in Viale della Regione a Tonara. Venne realizzato, su commissione 
dell’Amministrazione Comunale tonarese,  da Franco D’Aspro, 

 
il grande scultore che nacque a Mondovì in Piemonte nel 1911, ma che divenne 
sardo d'elezione. Nell'isola arrivò quando aveva 27 anni, nella primavera 1938, 
per una mostra alla galleria Palladino di via Manno a Cagliari. Negli anni della 
guerra impiantò, una fucina per la fusione del bronzo a Villamassargia; negli anni 
Cinquanta si trasferì a Cagliari, dove fu tra i promotori del liceo artistico di via 
Sant'Eulalia (insegnò Figura modellata). Studiò e replicò le tecniche d'arte dei 
nuragici, dando vita ad una originalissima produzione di bronzetti. Morì, il 14 
settembre 1995, a 84 anni, sul traghetto che il 16 settembre 1995 lo riportava a 
Cagliari . Sono almeno una trentina i centri isolani che posseggono sue opere, 
talvolta di grandi dimensioni, collocate in piazze, chiese, cimiteri. A Cagliari sono 
stati censiti ventitré siti pubblici con suoi lavori. busti, in bronzo o in pietra, 
cavalli in corsa pannelli ed ancora grandi crocifissi, Pietà, ostensori, stazioni della 
via Crucis, candelabri, bassorilievi episcopali e bacoli pastorali,  manufatti che 
raccontano scene sarde. Per due volte è stato insignito dal governo italiano del 
diploma di benemerito della Cultura e dell'Arte, a Franco d'Aspro sono state 
dedicate diverse monografie e di recente anche alcune tesi di laurea. 



ITINERARIO ARASULÈ 
MURALE – PIAZZA DEL TEATRO 

Il  murale è un grande affresco realizzato sulla parete del Teatro Comunale. L’affresco 

rappresenta il bosco, elemento che abbraccia e circonda le case di Tonara, amato e 

rispettato dagli abitanti, fonte ricorrente e essenziale della sua storia economica, 

caratterizzata dalla produzione di legname, di legna da ardere, di legno intagliato e di 

manufatti edilizi.  Tonara è famoso per essere luogo di abili segantini boscaioli e 

lavoratori d’ascia.    

 

 
 

Jerico è un artista di origini filippine; a 10 anni si trasferisce con la famiglia a Roma. 

Frequenta il liceo artistico, dove pone le basi della sua pittura e vive la scena 

underground della città sperimentando da subito tecniche murali al fine di creare opere 

di grandi dimensioni. Nelle sue indagini la figura umana è centro dell’esistenza e per 

questa ragione inscindibile dalla Natura, che oggi è vasto argomento per le sue 

molteplici riflessioni. 



ITINERARIO ARASULÈ 
MURALE – VIALE DELLA REGIONE 

 

Il  murale, realizzato sulla parete della piazza superiore del Teatro Comunale, è da 

considerarsi  lo sky line di Tonara . L’affresco rappresenta il paese con le sue case 

colorate, il bosco che lo circonda e la sua tipica e storica divisione in  rioni, vere e proprie 

comunità separate anche nel senso di appartenenza degli stessi abitanti  che, col passare 

degli anni, si è tuttavia attenuata pur mantenendo tratti di un’autenticità e di una 

peculiarità sociale, linguistica e collettiva riconosciuta da tutti. Anche quest’opera è stata 

realizzata, all’interno di un laboratorio sperimentale con i ragazzi del centro di 

accoglienza migranti presente nel territorio comunale dall’artista toscano Francesco 

Moretti.  

 

 
 

Jerico artista di origini filippine vive da quando aveva 10 anni. Ha frequentato. il liceo 

artistico, ponendo le basi della sua pittura e sperimentando da subito tecniche murali al 

fine di creare opere di grandi dimensioni. Dipinge sopratutto la figura umana che egli 

vede al centro dell’esistenza e perciò inscindibile dalla Natura. 



MONUMENTO IN TRACHITE DEDICATO AL POETA PEPPINU MEREU 
 
La realizzazione delle numerose sculture in pietra di trachite rosa da parte di Pinuccio 
Sciola, fa parte del complesso di opere commissionate all’artista di San Sperate per 
abbellire  le vie dell’abitato,  nel lontano anno 1978, in occasione Primo Incontro 
Culturale “Peppinu Mereu”.  Le statue presenti oggi nelle piazzette de Su Comunale,  
rappresentano un Mereu afflitto e precocemente invecchiato a causa della malattia,  
immerso nella elaborazione della sua poesia satirica e rivoluzionaria. Peraltro, la 
piazzetta, chiamata dai tonaresi “Su Comunale” si trova davanti all’edificio in cui una 
volta aveva sede il Municipio e dove il Mereu visse negli ultimi tristissimi anni della sua 
vita. Infatti, nel novembre 1898, il Mereu, in cambio dell’opera da lui svolta 
gratuitamente in qualità di scrivano accettò di buon grado dalla giunta comunale 
l’alloggio ubicato al primo piano della casa comunale costituito da 2 stanze che, qualche 
anno dopo, sarà costretto a condividere con il 

becc
hino-banditore pubblico Badore Medde). L’intento era quello di evitare al giovane poeta 
“di buona famiglia piccolo-borghese”, nato e vissuto nel medesimo vicinato di Lasina o 
Funtana ’e idda in cui risiedevano diversi amministratori comunali, di morire di freddo 
e di stenti in un disadorno fondaco del vicinato Muragheri. il Mereu, in questi anni deve 
dunque accontentarsi del denaro che il segretario comunale e gli stessi compaesani gli 
offrono per il lavoro di trascrizione e copiatura degli atti o di stesura di domande e 
ricorsi. Le sue disponibilità economiche erano dunque irrisorie tanto che il dottor Sulis, 
tracciando il profilo biografico del poeta nella rivista «S’ischiglia», sottolineò ai lettori il 
fatto che egli «visse e morì nella povertà e umiltà più assoluta». 



FONTE DI FUNTANA ‘IDDA 

La fontana di Funtana’Idda è una delle fontane piu antiche del paese, Essa prende 
il nome dalla posizione in cui si trova in quanto situata nell’antico rione di 
“Lasina” che essendo il rione più popolato nell’800, veniva considerato dai suoi 
abitanti “Sa Idda”, cioè il paese ,e da questo il nome che ha come significato  la 
fontana del paese. Delle sue origini non si conosce la data di costruzione, ma la 
fontana è sempre esistita in quanto fungeva da luogo di rifornimento idrico per il 
villaggio sin dalla sua nascita. Con il proseguo dell’utilizzo nell’anno 1895  la 
stessa è stata demolita, ricostruita e arricchita di un lavatoio costruito con blocchi 
di granito e utilizzato sia per lavaggio dei panni piuttosto che, nella parte finale,  

come abbeveratoio per gli 
animali tenuti a stalla nelle 
stesse abitazioni del rione. Le 
acque della  fonte sono di 
ottima qualità  cosi come 
riporta il Casalis nel suo 
Dizionario Statistico, le fonti di 
Tonara si aprono a tutti i passi 
per così dire, e alcune di una 
copia notevole. Le acque sono di 
tutta bontà. Oggi  la fonte è 
stata rimaneggiata e fu 
abbellita intorno agli anni 
2001 grazie ad un progetto di 
recupero a cura dell’architetto 
Niffoi. Una particolarità 
dell’opera di recupero da 
parte dell’arc, Niffoi , riguarda 
la costruzione di una stele in 
trachite con al centro una 
nicchia da dove fuoriesce 
l’acqua, che consenta la vista 
della sorgente nonché la 
pulizia della sorgente stessa. 
Ormai non più utilizzata per 

gli scopi di lavatoi pubblico o di abbeveratoio per animali, la fontana viene tenuta 
curata soprattutto per il significato storico e architettonico che la stessa ha. 
 



ITINERARIO ARASULÈ 
SCARICO ACQUE PIOVANE  – S'ERRILE DE FUNTANA IDDA 

S’Errile è semplicemente un canale di raccolta delle acque piovane che  impediva 

alle acque piovane di allagare le strade utilizzate per il transito. Nel paese sono 

presenti numerosi canali che sin 

dalla parte alta del paese 

convogliano le acque piovane fino 

alla periferia per scaricarla nei 

impluvi a valle del centro abitato.  

Essi erano stati studiati come 

strumento per far prendere alle 

acque un corso regolare e evitare 

l’accumularsi di grandi quantità di 

acqua che avrebbero potuto creare 

problemi alla stabilità stessa delle 

case di cui molte delle quali 

edificate senza malta cementizia. 

Chiaramente non essendo in 

possesso della moderna tecnologia 

che permette l’interramento dei 

canali stessi , molti di essi sono 

rimasti cosi come costruiti, anzi alcuni di questi trovano il loro percorso al di sotto 

di abitazioni regolarmente utilizzate pero continuano a fare egregiamente il loro 

dovere salvaguardando la sicurezza e la stabilità dell’intero centro abitato.  

 



ITINERARIO ARASULÈ  
LA CASA NATALE DI GIOVANNI SULIS – NANNEDDU MEREU 

 

La casa natale di Giovanni Sulis medico condotto di Tonara, si trova nella Via 

XX Settembre nel rione di Arasulè e precisamente nel vicinato di Lasina, una 

volta conosciuto come Ispasulè. Al suo interno vi sono alcune camere con degli 

affreschi. Giovanni Sulis, che fu anche scrittore ed amico di molti poeti ed 

intellettuali sardi, nacque a Tonara nel 1870 dove visse fino alla sua morte 

avvenuta nel 1954. Fu amico fraterno del poeta Peppinu Mereu di cui curò nel 

1899, quando ancora era studente di medicina, la pubblicazione delle poesie. 

Giovanni Sulis abitava nel medesimo vicinato del Mereu e fin dall’adolescenza, 

dopo la scomparsa della madre del poeta, la tragica morte del padre e 

l’arruolamento nel regio esercito del 

fratello Ernesto, fu probabilmente per 

il Mereu non solo un compagno di 

giochi ma anche un costante punto 

di riferimento. Quando il poeta si 

ritrovò a 15 anni povero e orfano e a 

Nanneddu – che frequentava il liceo e 

che come nipote dello zio canonico 

Alessio Cabras, aveva accesso a 

quella parte “letteraria” della 

biblioteca dell’arcivescovo Raimondo 

Tore Cabras che era restata a Tonara 

– si aprì la possibilità di aspirare alla 

condotta medica (un tempo gestita 

dal padre del Mereu), il legame tra i 

due amici si rafforzò ulteriormente e 

Nanni Sulis fu indotto ad aiutare lo 

sfortunato vicino anche nello studio 

delle lettere. Peraltro il fatto che il 

Sulis abbia avviato con gli editori i 

primi contatti per pubblicare a sue 

spese il volume di poesie del Mereu qualche anno prima che gli venisse affidata 

la condotta medica gestita dieci anni prima dal padre del poeta tonarese, 

costituiva forse per il Sulis il modo per ripagare un debito di debito di 

riconoscenza verso la famiglia del poeta in quanto egli come laureando in 

medicina considerava la stampa dell’opera non solo un atto di generosità nei 

confronti di un amico nato in una casa vicina alla sua, intelligente e sfortunato 

per via della malattia che il Sulis sapeva lo avrebbe portato alla morte, ma 

anche il modo per esprimere “riconoscenza” nei confronti dei figli del defunto 

dottor Mereu del quale egli aveva forse utilizzato strumenti, libri e manuali e 

che avrebbe poi sostituito nella gestione della condotta nel paese.. A Nanni 

Sulis Peppinu Mereu dedicò diverse poesie; la più famosa è quella conosciuta 



come Nanneddu meu: il testo esprime le impressioni del poeta sui cambiamenti 

sociali, economici e politici della fine dell’Ottocento, periodo attraversato da 

carestie, miseria, soprusi e proteste. Il testo poetico è stato adattato in musica 

da diversi gruppi musicali sardi come il Coro a tenores Rubanu di Orgosolo, il 

Coro Polifonico Su Nugoresu, Il Coro degli Angeli ed i Tazenda. La canzone, 

nella versione ora conosciuta, era stata scritta nel 1974 da Nicolò Rubanu e 

successivamente ripresa da Tonino Puddu, sui versi dell'omonima poesia, 

scritta alla fine dell'Ottocento dal poeta di Tonara. Il brano da tempo è entrato a 

far parte della cultura e della tradizione popolare sarda. I versi erano stati 

pubblicati per la prima volta nel 1899, dalla Tipografia Valdès di Cagliari, in 

una raccolta intitolata Poesias de Giuseppe Mereu. La raccolta contiene 29 

poesie, di vario metro e contenuto, tutte scritte fra il 1890 e il 1897. Peppino 

Mereu aveva scritto questo versi, di tipo epistolare, con il titolo A Nanni Sulis e 

con questo titolo pubblicò altre due composizioni.  



ITINERARIO ARASULE’ 
SCALINATA DI IGNA MAMELI 

 
La realizzazione della scalinata di “Igna Mameli”  fa parte del complesso di opere 
realizzate agli inizi del 900 per abbellire  le vie dell’abitato e  collegare i rioni tra di 
loro come un’unica realtà abitativa dando una rilevanza di paese in 
contrapposizione ai campanilismi creatisi con la distanza tra rioni e rendere 
fruibili tutti quei collegamenti esistenti ma che erano niente di più che dei 
semplici camminamenti tra gli orti. La scalinata prende il nome probabilmente 
dalla presenza lungo il suo percorso di un vigneto di proprietà di un certo Mameli 
che costeggiava la scalinata stessa.  
In quegli anni era stata costruita la strada che collegava Tonara con la stazione 

ferroviaria e cominciavano a 
transitare i primi mezzi 
pubblici e la scalinata 
costituiva la più breve via di 
percorrenza per permettere ai 
cittadini del rione di “Lasina” 
di arrivare allo stradone dove 
fermava la “corriera”. La 
scalinata è costituita da n° 12 
rampe per un totale di  n° 118 
gradini alternati a piccole 
piazzole tra una rampa e 
l’altra e in una di queste si 
trova una fontana con annesso 
abbeveratoio, l’ultima 
ristrutturazione totale risale al 
2001 grazie ad un intervento 

di recupero architettonico gestito in proprio dal Comune stesso. 



ITINERARIO ARASULE’ 
FONTE DI FUNTANA ‘E SU TZURRU 

  (FUNTANA ‘E SU TZURRU) 

 
La fontana di Su Tzurru fa parte di quelle fontane che sono nate col paese stesso 
in quanto sito di approvvigionamento idrico per gli abitanti. Essa prende il nome 
da un vocabolo della lingua sarda che indica la fuoriuscita dell’acqua ,infatti il 
termine Su Tzurru in dialetto tonarese significa sorgente. Situata nell’antico rione 
di “Lasina” che era il rione più popolato nell’800, faceva parte di quelle 
infrastrutture costruite per l’approvvigionamento idrico del nucleo abitativo. 
Delle sue origini non si conosce la data di costruzione, ma la fontana è sempre 

esistita  e da sempre è 
stata utilizzata dagli 
abitanti del rione che 
ancora oggi hanno 
conservato l’abitudine 
di andare a prendere 
una brocca di acqua 
fresca nonostante oggi 
le abitazioni siano 
fornite di impianti 
idrici. Nell’anno 1895  
come altre fontane del 
paese , la stessa è stata 
demolita e ricostruita 
soprattutto come 
fontana per uso 
umano , infatti a 
differenza di tante 
altre fontane del 
centro abitato, nella 
fontana di Su Tzurru 

non ha mai trovato spazio ne un lavatoio ne un abbeveratoio. La fontana ha subito 
altri  lavori di ristrutturazione, nel 2001 e soprattutto nel 2013 ad opera del 
comune, mirati soprattutto alla salvaguardia della sua struttura architettonica  
nonché per la garanzia di potabilità richiesta dalle normative vigenti. Lo spazio 
antistante è poi stato abbellito nel 2014 con l’esecuzione di un murale riportante 
scene di vita quotidiana , opera dell’artista locale Michele Onano. 

 

 



ITINERARIO ARASULÈ 
LA FONTE DI GALUSÈ  (SA FUNTANA DE GALUSÈ) 

La fonte di Galusè, recentemente restaurata dallo scultore belviese Tonino Loi, si trova a 
circa 950 m slm nel rione di Arasulè. Alla fine degli Anni Settanta del Novecento era 
stata impreziosita da alcune sculture di Pinuccio Sciola. La sorgente sgorga in due punti; 
poco distante si trova il lavatoio. Dallo spiazzo antistante la fontana si gode un bel 
panorama sulla vallata di s’Isca e sui rioni di Toneri e Su Pranu. Da Galusè si diparte 
l’antico camminamento verso il paese di Desulo che consente anche di raggiungere le 
cime di Bruncu Perdu Frau (1480 m) e Conca Giuanni Fais (1496 m). È una delle tante 
fontane presenti all’interno del perimetro urbano di Tonara o nelle immediate vicinanze. 
Le altre fonti del rione di Arasulè sono: Funtana Idda, Su Forreddu, Su Tzurru, Igna 
Mameli, S’Erriu ‘e Su Ponte. Da tutte sgorgano acque purissime. Ma Galusè è famosa 
soprattutto perchè ad essa Peppinu Mereu, il più grande poeta in lingua sarda, ha 
dedicato una delle sue più belle liriche. In questa poesia è la fonte stessa a parlare 
magnificando le proprie virtù e raccontando vicende gaie e tristi del piccolo mondo 
paesano che viene, spinto da mille motivi, a specchiarsi, a rinfrescarsi, a bere, ad 
attingere, a lavare i panni nelle sue acque. Ma, insieme, questa poesia è confessione e 
lamento: quasi che Mereu, reso estraneo alla sua comunità dalla vicenda della propria 
vita e dalle proprie scelte culturali, tenti di recuperare il rapporto con il paese attraverso 
un più fitto mescolarsi alla sua storia, e insieme di recuperare la propria identità 
confessando le proprie malinconie, il proprio pessimismo, la propria disperazione. 
 

  
 



ITINERARIO ARASULE’ 
STRETTOIA – “S'ISTRINTORGIU 'E LASINA E SU ‘E FUNTANA IDDA. 

La realizzazione della strettoia è la risultante della tipologia costruttiva dei paesi di 
montagna degli inizi del secolo quando in assenza di regole ben precise si costruiva 
addossando le case una all’altra sia per sfruttare gli spazi esigui che per garantirne una 
maggiore solidità secondo il principio dell’allargamento della base di appoggio. Questo 
metodo aveva inoltre altre peculiarità: la vicinanza tra case proteggeva dalle intemperie 
ed, essendo le case,  una di fronte all’altra metteva in risalto il rapporto di vicinato che 
era considerato un legame molto forte  quei tempi.   

 
Però era necessario anche  lasciare un passaggio pedonale per potersi spostare tra una 
via e l’altra senza il bisogno di fare giri lunghi attraverso il quartiere. Cosi nacquero 
questa sorta di strettoie caratteristiche dei paesi della Barbagia rese famose dalle storie 
di banditismo degli anni Settanta del Novecento dove questi passaggi venivano 
utilizzati dai latitanti per sfuggire alle forze dell’ordine. Nel paese sono presenti 
numerosi passaggi di questo genere che fungono da scorciatoie per il passaggio da un 
rione all’altro. Ancora oggi le strettoie “S'istrintorgiu” vengono costantemente utilizzate 
dagli abitanti di quel vicinato che in fatti lo tengono pulito e curato. 
 



FONTE DI FUNTANA ‘E SU FURREDDU 
(FUNTANA ‘E SU FURREDDU) 

 

La fontana di Su Furreddu  fa parte di quelle fontane che sono nate col paese 
stesso in quanto sito di approvvigionamento idrico per gli abitanti.. Situata 
nell’antico rione di “Arasule” delle sue origini non si conosce la data di 
costruzione,  si trovava su una parte del rione priva di abitazioni  e addossata alla 
roccia da cui sgorgava l’acqua, con uno spiazzo davanti a “su cantaru”    (il 
condotto da cui sgorga il fiotto) e alla vasca di raccolta, che un tempo era un pezzo 
unico in pietra, dove si fermavano le donne che andavano a prendere l’acqua ed 
ovviamente per scambiare due chiacchiere con le comari.  

 
La fontana è sempre esistita, o almeno se ne ricorda l’esistenza da tempi remoti,   
anche se a causa della costruzione di varie abitazioni sopra le sue falde, ha perso 
le caratteristiche di fontana per uso potabile e considerato che oggi le abitazioni 
sono fornite di impianti idrici, non viene più utilizzata per l’uso per cui era stata 
costruita ma rimane comunque un luogo caro agli abitanti del quartiere che nelle 
calde giornate estive si rinfrescano alle sue acque. Nell’anno 1895, come altre 
fontane del paese, la stessa è stata demolita e ricostruita. La fontana ha subito altri  
lavori di ristrutturazione, in particolare quello del 1960 quando la fontana è stata 
circoscritta alla attuale conformazione per la costruzione alla sua destra di una 
scalinata di acceso alla parte alta del rione. 



ITINERARIO ARASULÈ 
LA CHIESA DI SANTA MARIA   (SA CRESIA ‘E SANTA MARIA). 

 
La Chiesa di Santa Maria, si trova a quasi mille metri di altezza nella parte più a monte 
del rione di Arasulè, in una piccola piazza a cui si accede da un’ampia scalinata nella 
Via Tola. La data di costruzione è incerta e la si fa risalire al primo decennio del XVII 
secolo. Venne ampliata qualche decennio dopo con i contributi di alcune famiglie 
provenienti da paese abbandonato di Spasulè. La struttura della Chiesa è così semplice 
e contenuta che essa si confonde con l’insieme delle abitazioni vicine. Venne costruita 
col sistema archivoltato utilizzando pietre locali poi rivestite di intonaco. La struttura 
presenta un andamento orizzontale con poche finestre, poste sulla parete destra, sul 
braccio destro del transetto e nell'abside. Sopra il portale d’ingresso si trova un rosone.  
 

 
 

La pianta è semplice, a croce latina, con la campata sinistra coperta, però,  da una volta a 
crociera. Degli archi a tutto sesto, suddividono l'interno, molto modesto nelle 
architetture e negli arredi, in quattro zone: l'abside, la navata centrale, il transetto e il 
vano. La parte più pregevole degli interni è l’altare ligneo, opera probabilmente di 
artigiani locali. La copertura della Chiesa è risolta da un tetto a due spioventi nella parte 
centrale,  da una volta a crociera nel braccio sinistro e da un soffitto piano nella sezione 
destra. La copertura dell'abside è invece a catino. La festa in onore di Santa Maria, che si 
celebra da non molti anni, si tiene generalmente in una domenica di agosto, in 
concomitanza con il rientro degli emigrati che hanno così la possibilità di sentire 
improvvisare i mutos nella gara sul palco o durante quella suggestiva manifestazione 
conosciuta come su camiu ‘e sa bandiera, che suggella l’avvicendamento tra il vecchio 
ed il nuovo presidente del Comitato dei festeggiamenti.  



ITINERARIO ARASULÈ 
MURALE – SCALETTE SANT’ANTONIO 

 
Il murale  è una grande pittura sita nelle scalette che collegano la Via Sant’Antonio alla 
Via Roma, realizzata lungo la parete di una casa storica tonarese che ospitò il principe di 
Carignano futuro re Carlo Alberto. L’affresco rappresenta una delle tradizioni principali 
di Tonara,  la produzione dei campanacci, chiamati sonaggias o pitiolos in lingua locale, 
lavorazione antica e unica nel suo genere in tutta la Sardegna. I campanacci vengono 
rappresentati nel murale come appena sfornati dal crogiolo dae su niu de ferru. Quest’arte 
a Tonara si tramanda di padre in figlio ed è monopolio di alcune famiglie di mastri 
sonaggiargios: una tecnica di lavorazione la cui origine si perde origine nella memoria del 
tempo. La magia della produzione artigianale sta nel riuscire a dare a ciascun 
campanaccio una sonorità esclusiva che diventa una tonalità di suoni complessiva, 
paragonabile a quelli di un’orchestra che col tintinnio accordato deve ritmare e regolare 
la vita e gli spostamenti delle greggi.         

     
Mauro Patta, bravo e  giovane  muralista  di Atzara, ha studiato all’ Accademia delle 
belle arti di Firenze. Prevalentemente rappresenta, nei suoi affreschi, temi della 
tradizione sarda e imposta le sue opere reinterpretando, in chiave contemporanea la 
tradizione muralistica  sarda e delle culture locali. 



ITINERARIO ARASULÈ 
LA CHIESA DI SAN GIACOMO (SA CRESIA ‘E SANTU GIACU) 

 

La Chiesetta campestre dedicata a San Giacomo l’Apostolo il Maggiore, che si trova a 

circa mille metri slm nella località Ghennadratzone, ormai conosciuta come Santu 

Giacu, a circa 1.5 Km da Tonara, molto semplice nella sua architettura, venne costruita 

nei primi decenni del secolo scorso dagli abitanti di Arasulè, il più popoloso dei rioni 

storici di Tonara, originari dell’antico villaggi odi  Ispasulè che arrivati a Tonara intorno 

alla prima metà del “600 provenienti appunto da quel  villaggio che sorgeva tra le 

campagne di Atzara e Sorgono. Scrive il Dr. Raimondo Bonu che fu parroco di Tonara 

nei primi decenni del Novecento che  i fedeli di Tonara, fino al 1927, affrontavano in 

processione per seguire la messa che ogni anno il 25 luglio, da quasi tre secoli, il parroco 

di Tonara, che vi si recava anch’egli in processione, officiava nella piccola chiesa del 

villaggio abbandonato. Ogni anno la prima domenica di luglio si svolge la festa 

campestre di San Giacomo. Da una ventina d’anni nel pressi della Chiesetta è stato 

realizzato un parco con punto di ristoro e servizi per i turisti. 

 

 
 

 


