
Eventi speciali
Sala conferenze. 
Museo Archeologico Olbia
Venerdì 4 alle ore 18.00
Conferenza Il tempio e la necropoli di 
San Simplicio
La città di Olbia inaugura la manifestazione 
Monumenti Aperti con una conferenza sullo 
scavo del tempio-necropoli di San Simplicio a 
cura del dott. Rubens D’Oriano, funzionario 
della Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro – 
sede operativa di Olbia.

Acquedotto Romano e Nuraghe 
Riu Mulinu/Cabu Abbas
Sabato 5 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Escursione archeologica a cura 
dell’A.S.D. Nonsolotrekking
Ritrovo in via Mincio presso il parcheggio 
dell’Acquedotto Romano. Visita del sito e 
prosecuzione in auto fino a via S’Iscoglia. Par-
cheggio auto e inizio escursione a piedi per 
raggiungere il nuraghe di Riu Mulinu (quota 
370 metri s.l.m). Lunghezza tracciato a/r: 3 Km 
e 200 metri. Visita guidata a cura del dott. Gia-
como Calvia.

Biblioteca Civica Simpliciana
Sabato 5 alle ore 10.30
Conferenza “La Cultura musicale 
attraverso le immagini”
A cura dell’A.C. Larathanos. Referente scienti-
fico del progetto prof. G.B. Faedda
Il leitmotiv della conferenza sarà caratterizza-
to dalla descrizione dell’iconografia musicale, 
recente acquisizione nel campo degli studi 
musicologici. Il tema verrà introdotto dal prof. 
Giovanni Battista Faedda. A seguire il maestro 
Maria Antonietta Di Nardo, pianista e diret-
tore artistico della Musiklab Academy di San 
Teodoro. 

Refettorio dell’Arte
vicolo della Refezione
Sabato 5 alle ore 11.30-13.00 e ore 16.00-20.00. 
Esposizione “La Cultura musicale 
attraverso le immagini”
A cura dell’A.C. Larathanos. 

Referente scientifico del progetto prof. G.B. Faedda
In esposizione opere a contenuto iconografico-
musicale di varie epoche, dal secolo III al XIX, che 
riguarderanno autori e contesti cultural-musica-
li. Il contesto europeo, sardo e olbiese verrà cu-
rato da Giovanni Battista Faedda mentre la par-
te relativa alla storia musicale per immagini dal 
Venezuela, con cui è in essere un gemellaggio, 
verrà curato dalla prof.ssa Maria Carolina Rodri-
guez Tabata dell’Università di Caracas.

Hotel La Locanda 
del Conte Mameli
via delle Terme
Sabato 5 dalle ore 12.00
Cisterna monumentale
In occasione di Monumenti Aperti, La Locanda 
del Conte Mameli offre ai visitatori la possi-
bilità di visionare una cisterna monumentale 
adoperata in età romana. È possibile accedere 
solo dalle ore 12.00. 

Società dello Stucco
via Cavour 23
Sabato 5 alle ore 15.00-20.00
e Domenica 6 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Mostra fotografica 
“Ad Olbia si sa: dove scavi scavi...”. 
Tutela di una città pluristratificata.
L’Associazione Argonauti, con esperienza de-
cennale nella produzione di eventi legati al ci-
nema e alla fotografia, in collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologica - sede opera-
tiva di Olbia allestisce una mostra fotografica. 
L’allestimento è curato dai ragazzi del corso di 
fotografia tenuto dal fotografo Antonio Satta.

Museo Archeologico di Olbia
Sabato 5 alle 15.00
Laboratorio per i più piccoli 
La cultura del riciclo
L’ASD Culturale Sas Janas propone un labo-
ratorio gratuito sulla cultura del riciclo. La le-
zione frontale sarà accompagnata da attività 
didattiche come “il cassonetto virtuale” e “l’e-
comostro”. Prima del laboratorio un gruppo 
folk di 50 bambini della scuola primaria di via 
Vicenza si esibiranno, a titolo privato, in costu-
me sardo rivisitato.

Castello Pedres
Sabato 5 alle ore 15.30-19.30
AssalTI AMO Pedres
Un assalto pacifico - bustoni e cesoie alla mano - 
organizzato dall’associazione culturale Laratha-
nos e dalla società sportiva Canyoning Gallura, 
in collaborazione con il Assessorato all’Ambien-
te e la Devizia. Il castello giudicale verrà ripu-
lito dai rifiuti e dalla vegetazione invasiva allo 
scopo di sensibilizzare cittadinanza e nuove 
generazione al rispetto dei monumenti storici e 
dell’ambiente naturale.

Piazza Regina Margherita
Sabato 5 dalle ore 17.00 alle 17.30 
Esibizione Body percussion. 
“Il nostro corpo come strumento musicale”.
Il gruppo Bucalot’s groove nasce da un progetto 
didattico sulla Body percussion, realizzato pres-
so la scuola media inferiore E. Pais e ideato dal 
prof. Roberto Scanu. Un’esibizione avvincente 
e carica di energia in cui il corpo si trasforma in 
uno strumento musicale nell’idea di un ritorno 
alla primitività del gesto.

Isolato Punico
via Nanni
Sabato 5 alle ore 18.00
Spettacolo Musicale 
a cura dell’Archivio Mario Cervo
In collaborazione con Archivio Mario Cervo, 
Claudia Crabuzza e Caterinangela Fadda (chi-
tarra classica) presentano un omaggio alla Can-
ción Americana: da Violeta Parra alle canzoni 
di ‘Com un soldat’, disco in algherese con cui la 
Crabuzza ha ottenuto prestigiosi riconoscimen-
ti (Targa Tenco e Premio Mario Cervo).

Golfo interno di Olbia
Faro Isola Bocca
Domenica 6 dalle ore 10.00 alle ore 13.00  
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Il faro - un monumento sull’Isola Bocca
In occasione di Monumenti Aperti l’Associazione 
Culturale Insula Felix propone un’escursione con 
il battello Aquabus dalla capienza di 10 persone. 
Il tour, della durata di 20 minuti, parte ogni 30 
minuti da Lido del Sole, accanto all’ex Hotel Ca-
prile e raggiunge l’Isola Bocca e il suo faro.

Info e costi: Associazione Culturale Insula Felix
cell. 3881677058
e mail: insulafelixolbia@gmail.com

Mura Puniche
via Torino
Domenica 6 dalle ore 10.30 alle ore 19.00
Rievocazione storica di Olbia in età punica
In occasione di Monumenti Aperti 2018 l’Asso-
ciazione Sardinia Romana propone per Olbia 
un’assoluta novità. Nel sito delle mura puniche 
sarà proposta la ricostruzione e rievocazione 
storica di uno spaccato della vita della città in 
età cartaginese: rituale funerario punico, co-
niatura di una moneta punica, alimentazione e 
abbigliamento, armi e armature.

Centro città
Domenica 6 alle ore 11.00
Vespa Club Olbia
In occasione di Monumenti Aperti l’Associazio-
ne Vespa Club Olbia organizza un ArcheoGiro 
tra i monumenti storico-archeologici della città. 

Hotel La Locanda del Conte Mameli
via delle Terme
Domenica 6 dalle ore 12.00
Cisterna monumentale
In occasione di Monumenti Aperti, La Locanda 
del Conte Mameli offre ai visitatori la possibili-
tà di visionare una cisterna monumentale ado-
perata in età romana. È possibile accedere solo 
dalle ore 12.00. 

Parco Fausto Noce, 
Acquedotto Romano, 
Mura Puniche, San Paolo, 
San Simplicio.
Domenica 6 alle ore 16.30
Archeo Bike Tour
In occasione di Monumenti Aperti l’Associa-
zione Culturale Olbia Experience, in collabora-
zione con Andrea Mignogna, propone un bike 
tour tra le bellezze storico-archeologiche della 
città con lo scopo di promuovere la mobilità so-
stenibile e coinvolgere i partecipanti in un’espe-
rienza culturale dinamica. Partenza alle 16.30 
dal Parco Fausto Noce.

Refettorio dell’Arte
vicolo della Refezione
Domenica 6 alle ore 10.00-13.00 
e alle ore 16.00-20.00
Esposizione “La Cultura musicale 
attraverso le immagini” 
A cura dell’A.C. Larathanos. Referente scienti-
fico del progetto prof. G.B. Faedda
In esposizione opere a contenuto iconogra-
fico-musicale di varie epoche, dal secolo III 
al XIX, che riguarderanno autori e contesti 
cultural-musicali. Il contesto europeo, sardo e 
olbiese verrà curato da Giovanni Battista Faed-
da mentre la parte relativa alla storia musicale 
per immagini dal Venezuela, con cui è in esse-
re un gemellaggio, verrà curato dalla prof.ssa 
Maria Carolina Rodriguez Tabata dell’Univer-
sità di Caracas.

Sala conferenze. Museo 
Archeologico Olbia
Domenica 6 alle ore 19.00
Proiezione video Terranoa. 
Cartoline dal passato.
Chiusura evento Monumenti Aperti Olbia 
2018, con una raccolta delle immagini più rap-
presentative del passato della città. Il video, in-
teramente curato da Dionigi Pala, documenta 
in 30 minuti la trasformazione di Olbia a parti-
re dal 1884 fino agli anni Sessanta.

Cultura, patrimonio comune
L’Unione Europea ha designato il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 
Il concetto di diversità, che determina il panorama ricco e variato delle nostre 
città, dei nostri paesaggi naturali e antropizzati diventa centrale; rappresenta 
il portato storico di tradizioni che si sono sedimentate, incontrate e mescolate 
nel tempo; determina i principi di una più ampia cittadinanza europea.
Diversità come valore, che annulla e colma le distanze, ridiscute le periferie, affronta con 
atteggiamento positivo i fenomeni migratori e l’innata tendenza dell’uomo al cambiamento. 
Monumenti Aperti è oggi un valore aggiunto con una prospettiva che nella storia del nostro 
paese, nel suo patrimonio materiale e immateriale mette l’accento sull’identità come luogo di 
intersezione di civiltà, come mescolanza di lingue e tradizioni. Patrimonio e identità, aperti nel 
passato, e nel futuro alle contaminazioni da cui derivano opportunità e possibilità di sviluppo. 
Nelle schede dei monumenti ne troverete una, indicata con il colore giallo, che per le sue 
caratteristiche più rappresenta i valori del tema europeo.

Benvenuti !
Accogliamo con entusiasmo questo evento che concorre a rafforzare la nostra 
visione di Olbia come città sempre più culturale, visione che vogliamo trasmettere 
anche all’esterno. Monumenti Aperti si svolge in un periodo di spalla alla stagione 
turistica, contribuendo così a portare l’opera di destagionalizzazione che stiamo 
perseguendo.

 Il Sindaco
Settimo Nizzi

Quest’anno abbiamo profondamente rinnovato la manifestazione. Insieme ai mo-
numenti vogliamo aprire la città e vogliamo farlo usando le energie migliori, quel-
le dei nostri giovani. Le scuole cittadine saranno le protagoniste assolute, sotto 
ogni aspetto, dalla gestione dei siti all’accoglienza dei visitatori. Monumenti e 
giovani, insieme, saranno il nostro biglietto da visita. Il meglio del passato con il 
meglio del futuro. Scuole attive, monumenti aperti.

Assessore alla Cultura 
e alla Pubblica Istruzione

Sabrina Serra

Gusta la Città
Operatori economici che garantiscono l’apertura del proprio esercizio 
commerciale in occasione della manifestazione. Gusta la città con loro!

Partecipano alla manifestazione

da sempre con Monumenti Aperti

Il Comune di Olbia ringrazia:
Istituto Istruzione Superiore “Amsicora”
I.T.C.G. “Attilio Deffenu”
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda”
Liceo Artistico Statale “Fabrizio De Andrè”
Liceo Classico Statale “A. Gramsci”
Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa”
Scuola primaria di via Vicenza 
con Franca Poddighe
Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro 
- sede operativa di Olbia - 
Biblioteca Civica Simpliciana
Assessorato Attività produttive e Turismo
Assessorato all’Ambiente
Ufficio Beni Culturali Diocesi Tempio-Ampurias
Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Olbia
Devizia
ASPO
Parrocchia San Simplicio-Basilica Minore e il 
parroco don Debidda
Parrocchia San Paolo Apostolo 
e il parroco don Satta
Archivio Mario Cervo
Argonauti
allievi corso di fotografia 
con il fotografo Antonio Satta

Canyoning Gallura
Insula Felix
Larathanos
Nonsolotrekking A.S.D.
Olbia Experience e Andrea Mignogna
Sardinia Romana
Voes
Sas Janas
La Locanda del Conte Mameli
Vespa Club Olbia
Bucalot’s Groove con Roberto Scanu
Giovanni Battista Faedda
Maria Antonietta Di Nardo
Maria Carolina Rodriguez Tabata dell’Università 
di Caracas
Dionigi Pala
I dirigenti scolastici, i professori referenti, 
gli studenti e tutto il personale volontario.

Referente scientifica e coordinamento: 
Archeologa Letizia Fraschini
Cura dei testi: Letizia Fraschini e Rubens D’Oriano
Si ringraziano i fotografi per la gentile 
concessione delle foto: Giovanni Occhioni, 
Enrico Grixoni, Mauro Mendula e Marco Ronchi
Cartine monumenti: Mauro Mannu

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Informazioni Turistiche Olbia  
Olbia Tourist Information Office
Comune di Olbia
Assessorato Turismo & Attività Produttive
Piazza Terranova Pausania, 1
Tel. 0039 0789 52206  / 0039 334 9809802

www.olbiaturismo.it 
info@olbiaturismo.it

Skype: olbia.turismo | FACEBOOK: Turismo Olbia 

Sul sito internet dell’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Olbia www.olbiaturismo.it è possibile 
reperire l’elenco completo di tutte le strutture ricettive presenti in città. 

21/22 Aprile
Bauladu
Milis
Tramatza
Uta

5/6 Maggio
Bosa
Cagliari
Gonnosfanadiga 
Monastir
Nuraminis
Olbia
Samatzai
San Sperate
Sant’Antioco
Sassari
Ussana
Villasor

12/13 Maggio
Alghero 
Arbus
Guspini
Oristano
Padria
Porto Torres
Quartucciu
Sanluri
San Gavino
Serramanna
Sestu
Usini 
Villamar 
Villanovaforru

19/20 Maggio
Cuglieri
Lunamatrona 
Monserrato
Pabillonis
Quartu Sant’Elena
Serdiana
Thiesi
Tortolì / Arbatax
Villanovafranca
Villasimius

26/27 Maggio
Osilo 
Ozieri 
Ploaghe
Sardara
Selargius
Terralba
Uras
Villacidro
Villamassargia

2/3 Giugno
Buggerru
Cossoine
Dolianova
Iglesias
Sant’Anna Arresi
Santadi
Semestene
Seneghe
Settimo San Pietro
Torralba

Cultura, patrimonio comune
Monumenti Aperti 2018

Il patrimonio artistico cittadino raccontato da centinaia di 
studenti in una due giorni di aperture gratuite dei monumenti.Calendario

www.monumentiaperti.com

OLBIA
#monumentiaperti18

Informazioni utili
I monumenti situati al centro saranno visitabi-
li gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 
15.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00. 
I monumenti situati all’esterno della città (Pozzo 
Sacro di Sa Testa, Acquedotto e Cisterna romana 
Sa Rughittola, Castello di Pedres, Tomba di gi-
ganti Su Monte ‘e S’Ape) saranno visitabili gra-
tuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 15.30 
alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.30 alle 18.30.
Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e 
scarpe comode. Le visite alle chiese saranno sospese 
durante le funzioni religiose. 

È facoltà dei responsabili della manifestazione limi-
tare o sospendere in qualsiasi momento, per l’in-

columità dei visitatori o dei beni, le visite ai monu-
menti. In alcuni siti la visita potrà essere parziale per 
ragioni organizzative o di afflusso. 

La Biblioteca Civica Simpliciana sarà accessibile solo 
nella giornata di sabato.

Per ragioni di sicurezza è possibile usufruire della 
visita guidata al Nuraghe Riu Mulinu/Cabu Abbas 
solo con l’escursione prevista per sabato mattina. 

La visita guidata alla Torre punica di Portorotondo è 
prevista solo nella giornata di domenica dalle 10.30 
alle 13.00.

email: olbiacultura@comune.olbia.ot.it

Info Point: Museo Archeologico Olbia
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Museo archeologico
Isolotto Peddone-Molo Brin
Dal punto di vista architettonico l’edifi-
cio simboleggia una nave ormeggiata in 
porto, in ragione sia del contesto urba-
no portuale nel quale l’opera si inserisce 
sia del ruolo storico e culturale di Olbia. 
I reperti archeologici illustrano l’intera vi-
cenda storica della città antica e del ter-
ritorio circostante, dalla preistoria al XIX 
secolo, con particolare riferimento alle 
fasi più ricche di documentazione storica 
e archeologica: fenicia, greca, punica e 
romana. Elemento di particolare interesse 
è l’esposizione di tre dei 24 relitti di navi 
romane e medievali, rivenuti nello scavo 
del tunnel sotto il lungomare. I timoni 
e gli alberi di nave d’età romana, visibili 
anch’essi nella sala dei relitti, sono gli uni-
ci al mondo fruibili in un museo.
Visite guidate a cura di: 
Liceo Artistico Statale F. De Andrè, 
in collaborazione con la Scuola primaria 
di via Vicenza e Istituto Tecnico Statale 
“Dionigi Panedda”

Foro romano
corso Umberto I
Il piano di calpestio in lastre di granito 
ora visibile fa parte della pavimentazione 
del foro romano di Olbia, ovvero il luogo 
pubblico per eccellenza di ogni città ro-
mana: una piazza spesso contornata da 
templi e altri edifici pubblici, luogo di in-
contro e di scambio anche commerciale.  
Quello di Olbia, edificato durante il regno 
della dinastia Flavia degli imperatori Ve-
spasiano, Tito e Domiziano, si apriva sul 
porto antico e si estendeva dall’attuale 
Municipio a Villa Tamponi. Lungo il lato 
occidentale erano presenti due templi, 
uno dei quali dedicato a Venere e forse 
esistente già nelle fasi fenicia, greca e 
punica della città, poi sopravvissuti come 
chiede di S. Maria del Mare e di S. An-
tonio Abate, ubicate all’inizio dell’attuale 
Corso Umberto.
Visite guidate a cura di:
Liceo Classico Statale “A. Gramsci” e 
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda”

Le Terme romane
via delle Terme, Corso Umberto I, 
via S.Croce
In età romana Olbia era dotata di due 
impianti termali: uno situato nel cuore 
antico della città, tra via delle Terme, Cor-
so Umberto I e via Santa Croce, l’altro in 
prossimità del lato settentrionale dell’an-
tica cinta muraria, scoperto durante uno 
scavo effettuato in via Nanni (fronte 
scuole medie E. Pais). Per il primo impian-
to, databile tra il II e gli inizi del III secolo 
d.C., le indagini archeologiche confer-

mano la presenza di una serie di vasche 
natatorie di diverse forme e dimensioni, 
collegate tra loro da canali per il riforni-
mento idrico, pavimenti con mosaici in 
bianco e nero e cocciopesto e gli ambien-
ti riscaldati del calidarium e tepidarium. Il 
rifornimento idrico era garantito dall’ac-
quedotto, mentre per il riscaldamento 
si provvedeva, oltre che con l’ipocausto, 
anche con tubature fittili inserite nelle in-
tercapedini parietali.
Visite guidate a cura di:
Liceo Classico Statale “A. Gramsci”

Biblioteca civica 
Simpliciana
piazzetta Dionigi Panedda, 3 
(ex C.so Umberto, 56)
La Biblioteca Civica Simpliciana, cuore 
pulsante della città di Olbia, ospita ne-
gli ambienti del suo storico palazzo la-
boratori e rassegne letterarie di grande 
successo. L’edificio, sede del Municipio 
fino al 1935, fu poi occupato dal Com-
missariato di Polizia, dalla Pretura con il 
relativo carcere mandamentale, dall’Uffi-
cio Postale e dal Comando di Polizia Mu-
nicipale. Dotata di oltre 50.000 volumi 
rappresenta non solo un contenitore di 
sapere e conoscenza, ma anche un luogo 
d’incontro per gli studenti del territorio. Il 
primo piano ospita la biblioteca del prof. 
Panedda di cui, all’ingresso dell’edificio, è 
presente il busto donato dal Rotary Club 
cittadino e il fondo Spano, biblioteca pri-
vata appartenuta al docente della Sapien-
za di Roma. Degna di nota la Biblioteca 
Multimediale e la sala conferenze Alfonso 
De Roberto, giornalista e politico che nel 
1973 inaugurò la biblioteca comunale.
Visite guidate a cura di:
Liceo Classico Statale “A. Gramsci” e 
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda”

Chiesa San Paolo 
Santuario Eracle-Melqart-
Ercole
piazza Santa Croce
La chiesa di S. Paolo sorge su una mo-
desta altura, cuore religioso e acropoli 
dell’abitato antico e moderno. Le indagi-
ni archeologiche attestano la presenza di 
un santuario, esistente probabilmente già 
nelle prime fasi, fenicia e greca, di vita del-
la città, e nelle successive epoche punica 
e romana. La divinità venerata era la più 
importante di Olbia antica: il dio fenicio e 
punico Melqart, ovvero l’Eracle dei Greci e 
l’Ercole dei Romani.  La testa della statua 
fittile di Ercole esposta al Museo Archeolo-
gico è una copia, realizzata in età romana, 
della statua del culto del santuario.
La chiesa attuale, risalente nella sua for-

ma originaria al XVIII secolo, si caratterizza 
per la cupola sormontata da lanterne rive-
stita esternamente da piastrelle di cerami-
ca colorata.
Visite guidate a cura di:
I.T.C.G. “Attilio Deffenu” e Liceo Classico 
Statale “A. Gramsci”

Mura puniche
via Torino
Verso il 330 a.C. i Cartaginesi realizzano 
nella città punica di Olbia una cinta mu-
raria a scopo difensivo. In via Torino è pre-
sente il tratto murario meglio conservato, 
pertinente al settore occidentale del circui-
to che difendeva la città nel versante rivol-
to verso l’entroterra. Si conservano i resti 
di un torrione, di un accesso e di un tratto 
della cortina muraria. Il tutto realizzato con 
blocchi di granito di grosse dimensioni, 
squadrati e che in alcuni casi conservano il 
bugnato. A breve distanza, nella piazza del 
complesso residenziale di via Acquedotto, 
attraverso due piramidi di vetro è possibi-
le vedere i resti di un’ulteriore porzione di 
mura presso cui è stato ritrovato un teso-
retto monetale della fine del II secolo d.C. 
in cui erano presenti soprattutto monete 
dell’imperatore Commodo.
Visite guidate a cura di:
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda” 

Isolato punico-romano
via Nanni
In età punica l’area, situata all’interno e a 
ridosso delle mura di cinta, venne utiliz-
zata sia come quartiere abitativo sia per 
attività artigianali. Le testimonianze arche-
ologiche evidenziano infatti la presenza, a 
nord-ovest delle abitazioni, di un’officina 
ceramica che verso la fine del IV secolo 
a.C. produceva anfore. Il sito continuò a 
essere abitato in età romana, almeno fino 
al I secolo a.C., quando l’innalzarsi della 
falda freatica né causò l’impaludamento e 
perciò l’abbandonato. In epoca imperiale 
l’area è attraversata da un tratto dell’ac-
quedotto, del quale si conservano qui nove 
basamenti di pilastri in opera cementizia, 
che in età antica erano sormontati dagli 
archi sui quali correva il canale con l’acqua.
Visite guidate a cura di:
Liceo Classico Statale “A. Gramsci” e 
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda”

Chiesa romanica 
di San Simplicio
piazza San Simplicio
L’area su cui sorge la chiesa romanica di 
San Simplicio cela precedenti fasi di culto 
extraurbano, prima forse fenicio poi gre-
co, punico, romano e paleocristiano, come 
ben dimostra il sito archeologico visitabile 
nel sottosuolo della piazza antistante. L’ex 
cattedrale del Giudicato di Gallura è intito-
lata al culto di Simplicio, patrono della città 

di Olbia e della Gallura, che la tradizione 
cristiana stabilisce martire sotto le persecu-
zioni dell’imperatore Diocleziano. La chie-
sa, edificata tra la fine dell’XI e l’inizio del 
XII secolo, presenta l’impiego di una tec-
nica costruttiva mista: mattoni e granito.  
Lo stile è romanico con influenze pisane e 
lombarde. 
Visite guidate a cura di:
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda” 

e delle tecniche costruttive suggerisce di 
datare il complesso al pieno XIII secolo, at-
tribuendone la committenza ai Visconti, la 
potente famiglia di Pisa che resse le sorti 
del giudicato gallurese per quasi tutto il se-
colo. Si può prudentemente ipotizzare che 
il nome del fortilizio sia derivato dalla pre-
senza della vicina Villa Petresa, o Petrosa, il 
piccolo nucleo demico medievale estintosi 
con la grande crisi economica e demo-
grafica del XIV-XV   secolo. Il complesso 
fortificato è edificato su una modesta, ma 
ripida emergenza rocciosa alta 89 m, dalla 
quale si sovrasta la parte meridionale della 
conca di Olbia con controllo dell’antica cit-
tà e  del suo scalo portuale. 
Visite guidate a cura di:
Istituto istruzione superiore “Amsicora” e 
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda”
Sabato 15.30 - 18.30
Domenica 10.00 - 13.00 e 15.30 - 18.30

Pozzo sacro di Sa Testa
S.P. 82, dietro Centro Commerciale Gallura
Il pozzo sacro di Sa Testa, scavato nel 1938 e 
restaurato alla fine degli anni ’60, è uno dei 
luoghi di culto più noti della Sardegna nura-
gica. Il pozzo, databile al Bronzo Finale (XII-XI 
secolo a.C.), è costituito da un ampio cortile 
circolare, in cui probabilmente si svolgevano i 
rituali sacri, un piccolo vestibolo di forma tra-
pezoidale e una scala di 17 gradini che con-
duce alla camera del pozzo. Quest’ultima, 
di forma circolare, presenta una copertura 
a tholos alta circa 5 m. I materiali rinvenuti 
durante lo scavo testimoniano una frequen-
tazione del sito dall’età nuragica sino all’età 
romana. Non conosciamo quale divinità fos-
se venerata nei pozzi sacri, nei quali l’acqua 
era solo un elemento fondamentale dei ri-
tuali sacri
Visite guidate a cura di:
Liceo scientifico statale L. Mossa e Istituto 
Tecnico Statale “Dionigi Panedda”
Sabato 15.30 - 18.30
Domenica 10.00 - 13.00 e 15.30 - 18.30

Acquedotto romano 
Sa Rughittola
via Mincio, direzione Hotel Hilton
L’acquedotto romano di Olbia è il meglio 
conservato della Sardegna romana. Edifi-
cato in piena età imperiale (tra II e III sec. 
d.C.), trasportava le acque dalle sorgenti di 
Cabu Abbas fino alle terme della città anti-
ca attraverso un tracciato di 3,5 Km. 
A Sa Rughittola-via Mincio è visibile una 
porzione lunga oltre un centinaio di me-
tri, nella quale spiccano due arcate intere 
e una piscina limaria, documenta molto 
bene la monumentalità e la funzionalità 
di queste strutture, peculiari del mondo 
romano. Di fronte all’acquedotto è visibi-
le una grande cisterna, forse destinata alle 
necessità idriche di una villa o di un latifon-
do, realizzata in opera cementizia mentre 
l’interno è rivestito di uno spesso strato di 
cocciopesto, utile per l’impermeabilizza-
zione.
Visite guidate a cura di:
Liceo scientifico statale L. Mossa
Sabato 15.30-18.30
Domenica 10.00-13.00 e 15.30-18.30

Nuraghe Riu Mulinu
Cabu Abbas
Loc. Cabu Abbas
Il complesso nuragico di Riu Mulinu sorge 
sul rilievo di Cabu Abbas (m 250 s.l.m.). 
Gli scavi, effettuati alla fine degli anni ’30 
da Doro Levi, hanno restituito vari reperti in 
bronzo e in ceramica (esposti al Museo Ar-
cheologico di Olbia) e una statuetta di figu-
ra femminile che con le mani sostiene una 
brocca sul capo (conservata nel Museo Ar-
cheologico di Cagliari). La grande muraglia, 
con una lunghezza di 220 m e uno spessore 
medio di 4 m, avvolge la sommità del col-
le e presenta due ingressi contrapposti. Nel 
nuraghe, collocato al centro del complesso, 
sono visibili due nicchie e un piccolo pozzo 
di incerta destinazione. In base alle differenti 
caratteristiche architettoniche si ritiene, sen-
za certezza, che muraglia e nuraghe siano 
stati edificati in momenti diversi. I rinveni-
menti hanno comunque permesso di datare 
la frequentazione del complesso tra il Bron-
zo Medio (XVII-XIV a.C.) e la prima età del 
Ferro (X-IX sec. a.C.).
Visite guidate a cura 
del dott. Giacomo Calvia.
Sabato 10.00 -13.00

APERTO PER LA PRIMA VOLTA
Tempio e Necropoli 
di San Simplicio 
Ingresso dalla piazza San Simplicio  
o dal parcheggio di via D’Annunzio
Il sito custodisce parte dei rinvenimenti de-
rivanti dallo scavo archeologico eseguito in 
occasione dei lavori di riqualificazione dello 
spazio antistante la chiesa di San Simplicio. 
Lo scavo, che ha restituito circa 450 tombe 
di età romana (200 a.C. al 300 d.C.), re-
stituisce una stratificazione di fasi di culto 
extraurbano e necropoli che percorre i pri-
mi 2000 anni della storia della città, dalla 
sua nascita con i Fenici fino al Medioevo. 
Il sito, fiore all’occhiello della città, fornisce 
una testimonianza tangibile di Olbia anti-
ca. Già con i fenici esiste probabilmente un 
luogo di culto nel sottosuolo dell’attuale 
chiesa, la cui attività prosegue nella fase 
greca e punica. In età romana il tempio è 
dedicato alla dea Cerere e lo spazio adia-
cente inizia a essere occupato da sepoltu-
re. Con il cristianesimo il luogo di culto è 
dedicato al martire Simplicio e in età giudi-
cale viene eretta la chiesa romanica.
Visite guidate a cura di:
Liceo Classico Statale “A. Gramsci”

Castello di Pedres
S.P. 24 direzione Loiri
Il castello di Pedres simboleggia e rappre-
senta per Olbia, insieme alla chiesa roma-
nico- pisana di San Simplicio, il pieno pe-
riodo giudicale. L’analisi delle architetture 

Tomba di Giganti  
di Su Monte ‘e S’ape
S.P. 24 direzione Loiri
La tomba dei giganti di Su Monte e S’Ape, 
tipico monumento funerario di età nuragi-
ca, fu oggetto di scavo nel 1968. Si tratta 
di una tomba collettiva, considerata una 
delle più importanti della Sardegna per 
dimensioni. È composta da: un corridoio 
di sepoltura, coperto con lastre orizzonta-
li, nel quale venivano deposti i defunti e 
uno spazio semicircolare (esedra), riservato 
ai rituali funerari e delimitato da grosse la-
stre (ortostati) infisse nel terreno, al centro 
del quale si ergeva la stele. Il monumen-
to fu probabilmente costruito in due fasi 
differenti. La camera o corridoio, del tipo 
allèe couverte, risalirebbe al Bronzo Anti-
co (XIX-XVII secolo a.C.) mentre l’aggiunta 
dell’esedra e la trasformazione in tomba di 
giganti, risalirebbe al Bronzo Medio (XVII-
XIV secolo a.C.).
Visite guidate a cura di:
Istituto istruzione superiore Amsicora e
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda”
Sabato 15.30 - 18.30
Domenica 10.00 - 13.00 e 15.30 - 18.30

APERTO PER LA PRIMA VOLTA
Torre di avvistamento 
punica
Punta Su Nuraghe, Portorotondo
Portorotondo, ormai da alcuni anni, si con-
traddistingue per la presenza di un unicum 
archeologico che, ad oggi, non trova con-
fronti nel Mediterraneo occidentale. Il mo-
numento, ubicato a Punta Su Nuraghe, fu 
da sempre ritenuto un nuraghe, ma lo sca-
vo archeologico integrale ha portato alla 
luce una torre cilindrica in grandi blocchi di 
granito sagomati, riempita di pietre e terra, 
priva di accessi e circondata da un più bas-
so anello di pietre e terra, edificata in età 
punica (fine IV-metà III secolo a.C.) e utiliz-
zata fino all’età augustea. Si tratta di una 
torre di avvistamento di pericoli dal mare, 
che venivano segnalati con l’accensione di 
fuochi sulla cima della torre; il segnale ve-
niva ritrasmesso verso la città punica di Ol-
bia da una installazione simile ubicata sulle 
colline che separano il bacino orografico di 
Cugnana da quello della città
Visita guidata a cura dell’archeologa 
Paola Mancini. domenica 10.30-13.00
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