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Onifai è un paese della Sardegna centro-orientale, 
ubicato nella valle del fiume Cedrino, al centro di 
un anfiteatro naturale, le cui origini risalirebbero 

all’epoca nuragica.
 Si presenta accogliente ai visitatori grazie alle opere di arre-
do urbano e architettonico realizzate dall’Amministrazione 
pubblica e dai privati.
Nei vicoli del centro abitato si può respirare l’atmosfera del 
passato lontano delle comunità agro-pastorali della Sarde-
gna ed è possibile visitare le numerose Chiese, rivitalizzate 
nel corso degli anni da un’attenta opera di restauro.
Il territorio, per la sua conformazione, si presta ad essere 
esplorato sotto diversi aspetti e propone alcuni interessanti 
percorsi naturalistici e archeologici che permettono di sco-
prire contesti ambientali di suggestiva bellezza, tra incan-
tevoli scenari granitici, impreziositi da macchie boschive 
e popolazioni faunistiche e le numerose  testimonianze di 
antiche civiltà (tombe di giganti, domus de janas, nuraghi 
ed edifici sacri).
Ogni paesaggio è contraddistinto da spettacolari ammassi 
di roccia trasformati dagli eventi atmosferici in sculture di 
pietra dalle forme bizzarre.
Di sicuro richiamo per il visitatore sono anche i percorsi 
eno-gastronomici attraverso le sedi di produzione dei for-
maggi e della vernaccia, prodotti particolarmente pregiati.
Sta prendendo corpo un nuovo settore economico legato 
all’ospitalità con la diffusione di aziende agrituristiche e bed 
& breakfast che propongono la gastronomia tradizionale.
L’appuntamento con le feste si ripete per S.Antonio Abate 
(del fuoco), per la festa patronale di S. Sebastiano, San Gior-
gio, S’Antonio da Padova e la Settimana Santa i cui riti sono 
accuratamente seguiti dalle Confraternite del Carmelo e di 
Santa Croce.
La Chiesa campestre di Santu Juanne Istranzu costituisce 
altro motivo di sicuro richiamo.
I primi giorni di maggio si ripete ritualmente una tradi-
zione viva negli ambienti pastorali, su tusorju (la tosatura 
delle pecore), importante momento di socializzazione e 
ospitalità.

Onifai is a village situated in the east central part of Sardinia, in the 
valley of the Cedrino river, and in the center of a natural amphithea-
ter, which origins date back to the nuragic age. 
It is welcoming to the visitors thanks to the architectonic and urban 
constructions built by the public administration and by the people.
In the alleys of the village you can breathe the atmosphere of its histo-
ry and the agricultural communities of Sardinia and it is possible 
to visit many churches, which have been carefully restructured 
throughout the years.
The territory, thanks to its conformation, can be explored under 
several aspects and suggests some interesting naturalistic and ar-
cheological paths that allow people to discover an environment which 
is of extreme beauty, within enchanting granitic sceneries which are 
even more precious thanks to the woody areas, many fauna species 
and the numerous testimonies of ancient civilizations (giant’s tombs, 
domus de janas, nuraghi, sacred buildings).
Every landscape is characterized by spectacular rocks transformed by 
the weather into stone sculptures of strange shapes. 
Other certain interests for the visitors are the wine and gastronomical 
paths leading through the cheese and vernaccia production sites, whe-
re these particularly esteemed products are made. A new economical 
field linked to hospitality is growing, with the spreading out of farm – 
touristic businesses and bed & breakfasts which provide  a traditional 
gastronomy.
The occasions for celebration are repeated with the feasts of  S. Anto-
nio Abate (of fire),  the patron feats of S. Sebastiano, San Giorgio, 
S. Antonio da Padova and the Holy Week of Santu Juanne Istranzu 
which is another sure celebration remembrance.
At the beginning of  May a live tradition of the farming world is 
ritually repeated, the  su tusorju (shearing of the sheep).This is an 
important moment where people  socialize and offer  hospitality.
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Nel 1339 era in possesso di Guido De Coic, mentre nel 1343 fu 
ceduto a Barcel Orto.
Successivamente passò sotto il dominio di Bartolomeo Cachon e 
alla morte di questi ritornò sotto la guida diretta della Corona di 
Aragona, per poi passare alla Corona di Arborea. 
Nel 1419 fu infeudato da Alfonso il Magnanimo a Galceran di 
Santapau che lo tenne fino al 1432. Morto quest’ultimo, sempre 
nel 1432 Alfonso V concesse il feudo al suo capocaccia Ernan-
do de Almacan che, morendo a sua volta senza eredi nel 1438 
permise al Re Alfonso V di infeudare nel 1449 le stesse terre al 
suo maggiordomo Enrico De Guevara, conte di Ariani. Questi, a 
sua volta, nello stesso anno cedette il feudo per 6.700 ducati a 
Salvatore Guiso, originario di quella contrada, che ne fu investito 
solamente il 2 agosto 1459 dal re Giovanni II.
Si formò allora la “Baronia di Galtellì y encontrada de Orosei”.
La famiglia Guiso possedette il feudo per circa 400 anni.

Dopo alterne vicende durante le quali la Baronia fu contesa dal 
Fisco, la “Reale Udienza” riconobbe i diritti di Don Gabriele Man-
ca che fu investito del feudo.
Alla morte di Don Raffaele Manca (ultimo di questa famiglia), av-
venuta il 15 marzo 1788, il feudo fu considerato devoluto al Real 
Fisco, ma la sorella Maria Maddalena, sposata Amat, si oppose 
alla devoluzione.
Insorse allora una lite tra il Fisco e Donna Maddalena Manca, 
marchesa di San Filippo, che fu conclusa con una transazione in 
cui si convenne il rilascio della Baronia mediante il pagamento 
“della somma di lire di Piemonte 240.000 da corrispondersi alla 
Real Cassa nello spazio di 15 anni”. Ma non avendo potuto Don-
na Maddalena pagare alla Reale Azienda la somma pattuita, con 
altra transazione approvata il 6 ottobre 1808, la Baronia di Orosei 
tornò definitivamente alla Reale Azienda.
Nel 1821 Onifai su incluso nella Provincia di Nuoro e riscattato 
dalla proprietà del Demanio nel 1839.
Dal 1927 al 1946, con Galtellì, Loculi e Irgoli fece parte del Comu-
ne di Irgoli di Galtellì.
Dal 1946 Onifai è Comune autonomo.

Onifai, in Sard, Oniai, was amongst the most important centers of the Giu-
dicato di Gallura: it was part of the administration and diocese of Galtellì. Its 
medieval and modern history is strictly linked to the happenings of the Castle of 
Pontes at the beginning  and then the Baronia of Orosei. 
When the dynasty of the Visconti extinguished, it was directly governed by 
officers from Pisa: with the Aragonese conquest,  it became part of the Regnum 
Sardinae (Reign of Sardinia).
In 1336 Giovanni di Arborea, brother of Mariano, asked to purchase the villa-
ge of Onifai ( together with Galtellì, Bibisse and Loculi, which had been put on 
auction by the king). In 1338 when he returned from Catalogna  with the title 
of Lord of Monteacuto of Bosa,  he bought it from Leonardo Dessì of Oristano. 
In 1339 it was in possession of Guido De Coic, while in 1343 was given up to 
Barcel Orto. Further on it went into the possession of Bartolomeo Cachon and 
when he died it went under direct guidance of the Crown of Aragona, and then 
passed on  to the Crown of Arborea. In 1419 it was set up as a feud by Alfonso 
il Magnanimo in Galceran of Santapau who held it till 1432. When he died, 
in 1432 Alfonso V gave the feud to his hunting chief Ernando de Almacan 
who died without heirs and  in 1438 allowing King Alfonso V to give the feud 
away  in 1449 to his butler Enrico De Guevara, count of Ariani. In the same 
year, he gave up the feud for 6.700 ducati to Salvatore Guiso, originally from 
that district, and appointed to the  only on August 2nd 1459 by king Giovan-
ni II. It formed the  “Baronia di Galtellì y Encontrada de Orosei”.
The Guiso family held the feud for about 400 years. 
After several happenings, and in which the Baronia was contended by the 
internal revenue office, the “Royal Hearing”, recognised the rights of Don Ga-
briele Manca who was then appointed to the feud.  When Don Raffaele Manca 
died (last person in this family), on March 15th 1788, the feud was considered 
devolved to the Royal Revenue Office,  but his sister Maria Maddalena, whose 
married surname name was Amat, opposed the devolvement.  A quarrel arose 
between the revenue office and Donna Maddalena Manca, marchioness of San 
Filippo, which ended with a transaction that foresaw the release of Baronia by 
means of a  payment “of the amount of  240.000 Piemonte lire which had 
to be paid to the Royal Bank within15 years”. Donna Maddalena did not 
manage to pay the amount to the Royal Bank, so with a further transaction 
approved on October 6th 1808, the Baronia of Orosei returned definitively 
into the possession of the Royal  Firm.  In 1821 Onifai was included in the 
Province of Nuoro and was redeemed from  government property in 1839.  
From 1927 to 1946, together with Galtellì, Loculi and Irgoli it belonged to the 
Municipality of Irgoli of Galtellì.
Since 1946 Onifai is an autonomous 

Municipality.  

CENNI STORICI

Onifai, in sardo Oniai, fu tra i centri di maggiore importanza 
del Giudicato di Gallura: fece parte della Curatoria e della 
Diocesi di Galtellì. La sua storia medioevale e moderna 

è strettamente legata alle vicende del Castello di Pontes prima, 
della Baronia di Orosei poi.
Quando si estinse la dinastia dei Visconti fu governato diretta-
mente da funzionari pisani: con la conquista Aragonese entrò a 
far parte del Regnum Sardiniae.
Nel 1336 Giovanni di Arborea, fratello di Mariano, chiese di ac-
quistare il villaggio di Onifai (con Galtellì, Bibisse e Loculi che 
erano stati messi all’asta dal Re). Lo ottenne nel 1338 quando 
dalla Catalogna tornò in Sardegna col titolo di Signore del Mon-
teacuto e di Bosa, comprandolo dall’oristanese Leonardo Dessì.
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Il centro abitato è come incastonato dentro una specie di an-
fiteatro naturale, aperto a sud verso la piana del Cedrino. In-
sieme alle nuove costruzioni più moderne il paese conserva 

numerose Chiese e case costruite con i criteri dell’architettura 
agro-pastorale: si sviluppano attorno alla “corte” alla quale si ac-
cede attraverso il tipico portale Baroniese (portale ‘e carru).
La particolarità dell’architettura religiosa risiede nella semplicità.
Tutte le chiese, sia quelle che sorgono all’interno del perimetro 
urbano (la Parrocchiale di San Sebastiano, S.Antonio Abate, San 
Giorgio, Madonna di Loreto e Santa Croce) che quella campestre 
di Santu Juanne Istranzu, sono costruite in pietra: luoghi di culto 
la cui atmosfera spartana invita al raccoglimento in un clima di 
grande spiritualità.

The inhabited centre seems to be set in a kind of natural amphitheater, 
open at the south towards the Cedrino plane. Together with the newer 
modern constructions the village preserves many churches and houses 
built in the agricultural architecture: developing them around the yard 
which you access though the typical  Baronian door (portale ‘e carru).
The main feature of the religious architecture is its simplicity.
All the churches,  that are within the urban perimeter (la Parrocchiale 
di San Sebastiano, S.Antonio Abate, San Giorgio, Madonna di Loreto 
e Santa Croce) but also those in the country areas like Santu Juanne 
Istranzu, are built in stone: places of cult and the Spartan atmosphere 
encourages meditation in a highly spiritual environment. 

ARCHITETTURA
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The territory is characterized by different landscapes linked to parti-
cular rocks: granitic, calcareous (Monte Tuttavista), volcanic (Gollei, 
basaltic plateau), alluvial (plane of Cedrino). Different landscapes 
are distinguished by the spectacular rocks  transformed by the wea-
ther turning them  into strange stone shapes. 
In each landscape it is possible to observe the different fauna species 
(about 80 amongst anphibians, reptiles, birds and mammals).
The most characteristic and evolved flora is the forest of live oaks, 
which assumes different connotations depending on height and expo-
sition. The clear areas have a Mediterranean vegetation of heather, 
strawberry tree, myrtle, laurel, fillirea, cistus. 

Il territorio è caratterizzato da diversi paesaggi legati a partico-
lari litologie: granitico, calcareo (Monte Tuttavista), vulcanico 
(Gollei, altipiano basaltico), alluvionale (piana del Cedrino).

Diversi paesaggi sono contraddistinti  da spettacolari ammassi 
di roccia trasformati dagli agenti atmosferici in sculture di pietra 
dalle forme bizzarre.
In ogni paesaggio è possibile osservare diverse specie di fauna 
(circa 80 tra anfibi, rettili, uccelli e mammiferi).
La formazione vegetale più caratteristica ed evoluta è il bosco di 
leccio, che assume diverse connotazioni a seconda dell’altitudi-
ne e dell’esposizione. Le aree prive di copertura boschiva sono 
occupate da formazioni a macchia mediterranea ricca di erica, 
corbezzolo, mirto, lentisco, fillirea, cisto. 

AMBIENTE



10 11



12 13

lare con tendenza allo smussamento degli angoli, a sinistra nel 
primo vano e a destra nel secondo.

Domus de janas località “Istiolài”
Posta tra la zona di Sas Pireddas a Est e Riu Mortu a Sud, la 
Domus di Istiolai è una conca scavata in un monolite granitico, 
costituita da un atrio e da una camera sepolcrale a base tondeg-

giante, quest’ultima presenta una piccola fossetta non naturale 
ricavata nel pavimento, utilizzata probabilmente per le offerte 
votive. L’entrata ha un orientamento Nord–Nord–Ovest, la lavo-
razione si presenta molto accurata, soprattutto nell’ingresso.

Domus de janas località “Oddoène”
Scavata all’interno di un monolite molto friabile affiorante alla base 
di un batolite granitico, ricco di tafoni e anfratti, la domus sorge so-
litaria ai piedi di Monte “Gai”, a Nord del villaggio di Oddoène.

Il territorio di Onifai, scandagliato da un recente censimento, 
presenta numerose testimonianze archeologiche,sebbene 
poco conosciute: domus de janas, tombe di giganti, nuraghi, 

colline e passi fortificati. I nuraghi talvolta sono del tutto addos-
sati alla roccia naturale, come quello di Latas, Omine intreu, Ram-
pinu, ecc., di cui sfruttano ogni anfratto o sporgenza per ricavarne 
degli elaborati labirinti, talvolta rispettano la struttura a tholos, 
sia nei monotorre sia nei polilobati. Ovviamente i materiali usati 
sono quelli locali: granito e basalto.

Dolmen località “Istrullio” 
Fra la strada che da Cutinas porta ad Oddoène e il corso d’acqua 
chiamato Istrullio una grossa lastra granitica, di forma e spesso-
re circolare, conficcata sul terreno, fa pensare verosimilmente al 

lastrone di copertura di un Dolmen; è affiancato da diversi massi 
che potrebbero essere i pilastri portanti.

Tomba di giganti località “Cutinas”
La Tomba dei Giganti si trova nella piana di Cutinas, zona di con-
fine tra il granito e la colata basaltica. 
Il monumento in oggetto è l’unica Tomba dei giganti ritrovata 
nel territorio di Onifai; si possono ancora distinguere il corridoio 
interno, libero da terra e detriti, parte dell’originaria esedra, che 

ARCHEOLOGIA

inizia dall’esterno con due angoli ottusi e opposti e in alcuni trat-
ti si intravede il doppio paramento.
La pianta del corridoio, con orientamento SE e pendenza verso 
l’entrata, presenta la strozza-
tura a collo di bottiglia; i ma-
teriali usati sono il granito per 
i conci posti all’ingresso e il 
basalto nella restante costru-
zione.

Domus de janas 
località ‘Enas’
Non lontano dal pozzo sacro 
omonimo, non censito, sorge 
questa domus, ricavata nella 
roccia granitica; presenta un piccolo atrio, con ingresso ad Est, comu-
nicante con il vano sepolcrale attraverso la porticina che conserva, in 
parte, la scanalatura per accogliere il portello.

Domus de janas località “Doddoi”
Posta all’interno di una proprietà privata nella zona di “S’Isco-
parju”, la Domus è stata ricavata all’interno di un roccione grani-
tico isolato, eroso in superficie dai fenomeni atmosferici. 
L’ingresso è orientato a Sud ed è costituito da un atrio nella cui 
base è stata ricavata una mezza luna, che circonda una piccola 
protuberanza rocciosa a formare una specie di bacile.
L’interno è costituito da due camere sepolcrali a base rettango-

The territory of Onifai, sounded by a recent census, has many unk-
nown archeological testimonies such as: domus de janas, tombe dei 
giganti, nuraghi, hills and fortified passes. The nuraghi are often on 
natural rocks, like the ones of Latas,  Omine intreu, Rampinu etc., 
thus taking advantage of every or protuberance to obtain elaborated 
labyrinths, sometimes  respecting the tholos structure in the one-
towered or multi - towered nuraghi. Of course the materials that were 
used were local ones such as: granite and basalt. 

Dolmen area of “Istrullio” 
Along the road taking you from Cutinas to Oddoène and the stream called Istrullio, 
there is a huge thick granite slab, of circular shape, set into the ground, it could easily 
be a Dolmen covering slab; and is sided by different rocks that could be the holding 
pylons.  

Tomba di giganti area of “Cutinas”
The Tomba dei Giganti (Giants’ Tomb) can be found in the plane of Cutinas, whic-
confines the area between the granite and the basaltic flow. 
This monument is the only Giant’s Tomb to be found in the territory of Onifai; where 
you can still distinguish the internal corridor, free from ground and rubble, and part 
of the original exedra, which starts from the external part with two rounded opposite 
corners and where  in some parts the double vestment can be seen.
The plan of the corridor, oriented S-E and pending towards the entrance, has a 
bottleneck choke; the materials used were granite for the stone part at the entrance and 
basalt for the rest of the construction.

Domus de janas area of ‘Enas’
Not far from the sacred well of the  same name, and not part of the census, rises the 
domus of Enas, it was  sculpted into the granite rock; it has a small hall, entrance 
at the east, and communicates with the top sepulchral chamber through a small door 
opening which  preserves, part of  the groove which holds the door. 

Domus de janas area of “Doddoi”
Situated in  private property in the area of “S’Iscoparju”, the Domus was obtained 
from an huge isolated granite rock, which was eroded on the surface by the weather.  
The entrance is oriented to the South and is made up of a hall where a half moon 
was obtained in the base an  which surrounds the rock protuberance to form a sort of 
washbowl. The internal part is made up of two sepulchral chambers with a rectangular 
base with rounded corners to the left in the first room and to the right in the second 
one. 



14 15

Essa è costituita da un unico vano, nel cui ingresso si intravede, 
alla destra di chi guarda, un residuo dell’originaria scanalatura in 
cui si incastrava il portello di chiusura. Nella circoscritta area di 
fronte all’ingresso è ancora presente il portello nel quale si può 
notare il solco di incastro.

Domus de janas località “Ominzana”
Ricavata in una roccia granitica, la Domus de Janas è situata nella 
località di “Ominzana”, a Ovest del nuraghe. I vani che la com-
pongono sono quattro, tre camere sepolcrali a base rettangola-
re con gli angoli smussati e l’atrio sempre a base rettangolare, 
intercomunicanti. In corrispondenza della seconda camera si è 
verificato una frattura della roccia di copertura. 
Sopra la volta, in direzione dell’ingresso, orientato a Est, si in-

travedono una scanalatura a 
forma di mezza luna (protome 
taurina o luna crescente?) con 
al centro una concentrazione 
di biotite di forma sferica, e 
numerosi solchi per lo scolo 
delle acque meteoriche.

Nuraghe “Latas”
Il nuraghe di Latas si erge nella zona omonima ed è situato al 
confine fra due proprietà private. Dalla costruzione è ben visibile 
buona parte della piana di Irgoli a SW, mentre verso NE si può 
osservare Monte Oddie.
Nell’area circostante sono presenti diversi crolli di cui numerosi 
conci della struttura sono stati usati per la costruzione dei muri 
a secco che delimitano le stesse proprietà. 
Si tratta di un nuraghe a tholos addossato parzialmente alla roc-
cia naturale ad Ovest, sono presenti un paramento interno ed 
uno esterno: in mezzo si intuisce la scala elicoidale; ipotizzabile 
la Garetta ad E, possibile rampa d’accesso a partire da W.

Nuraghe “Osàna” (Linnarta)
E’ l’insediamento nuragico più consistente della zona; di notevo-
le ampiezza è dotato di una doppia cinta muraria di protezione, 
dalla possente fortezza costituita da un nuraghe polilobato e dal-

la bella fonte sacra, centro religioso rispettato e venerato dagli 
indigeni e persino dai romani colonizzatori.
Il nuraghe a quota 158 metri s.l.m. è su un mammellone al confi-
ne tra Onifai e Orosei.

Nuraghe “S’Iscampiatòrju”
Il nuraghe monotorre sorge ai margini dell’altopiano basaltico di 
“Su Gollei”, nella zona di S’ Iscampiatorju, ad Est del centro abi-
tato di Onifai a dominare tutta la vallata. E’ una tholos perfetta, 

con conci ben lavorati e di pregevole fattura. L’ingresso orientato 
a Sud, che presenta la scala a sinistra e la “garetta” a destra, porta 
alla camera centrale, la quale si intravede nitidamente nonostan-
te i vari crolli, unitamente a qualche nicchione.
Sono presenti ad Est tracce di un primo antemurale a mezzaluna, 
addossato allo stesso nuraghe; a 50 m., andando verso Est è pre-
sente un secondo antemurale che circondava il villaggio nuragico 
di cui si rinvengono tracce di alcune capanne. 

Nuraghe “Monte Oddie”
Una vasta area costituita dal caos granitico, con innumerevoli 
anfratti, ripari sotto roccia, conche e tafoni, presenta numero-
si picchi e cime arrotondate. Le vie di accesso sono ancora ben 
custodite da muraglioni ciclopici, specie di ante–murali atti alla 
difesa del nuraghe–labirinto della cima S–W, ricavato con rara 
maestria collegando i vari ambienti creati da madre natura all’in-
terno di un masso di proporzioni enormi. 

Nuraghe “Omine intréu”
Facilmente accessibile attraverso una strada di penetrazione 
agraria, il protonuraghe che dà il toponimo a tutta la zona di 
“Omine intreu”, si trova all’interno di una proprietà privata. 

Domus de janas area of “Istiolài”
Located in the area of Sas Pireddas in the east and the area of Riu Mortu in the 
south, the Domus of Istiolai is a hole dug into a granite monolith, composing of a hall 
and a sepulchral chamber with a round base; the base has a small hole in the floor, 
probably  used for the votive offers. The entrance is oriented to North- North-West, 
and its construction is very accurate, especially at the entrance. 

Domus de janas  area of“Oddoène”
Dug into a friable monolith rising from a granite batholith base  rich in  ravines, this 
domus rises along the foot of  Mount “Gai”, to the North of the village Oddoène. 
The domus has  one space with the entrance on the right where it is possible to see the 
remains of the door groove. In the immediate area in front of the entrance you can still 
see the door with the groove for the door  joint. 

Domus de janas area of “Ominzana”
Built in granite rock, the Domus de Janas is set in the area of “Ominzana”, on the 
west side of the nuraghe. It is made up of four spaces, three sepulchral chambers with 
a rectangular base with round corners and a rectangular communicating hall. In 
correspondence with the second chamber there is a fracture in the above rock.  
On the ceiling, towards the entrance and oriented to the east, it is possible to see a 
groove shaped like a half moon with a round shape of Biotite at its centre  and various 
grooves that allow a flow of the rain water.

Nuraghe “Latas”
The nuraghe of Latas rises in the area of the same name and is located in the area 
which  confines two private properties. From the construction it is possible to see most 
of the Irgoli plane to the S-W and towards N-E you can see Mount Oddie. 
In the surrounding area there have been many rockfalls and many of the original 
structure stones were used to build the stone walls that delimit the two private proper-
ties. This nuraghe is a tholos nuraghe built on top of natural rock towards the west, 
there are internal and  external vestments: in the middle there could have been helical 
stairs; it is also possible to assume  a Garetta in the east,  and a possible access ramp 
in the west. 

Nuraghe “Osàna” (Linnarta)
This nuraghe is the most important nuragic settlement in the area; it is  ample and 
has a double surrounding protection wall, it was a huge fortress made up of multiple 
nuraghe and of a beautiful sacred well, it was a religious center and respected by the 
indigenous people and also by the roman colonizers. The nuraghe is quoted to be about 
158 meters high and is situated on the boundary  between Onifai and Orosei.  
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Il corpo principale della costruzione è un imponente tafone gra-
nitico, sulla quale si intravede il residuo di antiche mura che fan-
no ipotizzare la presenza di un altro ambiente.
L’ingresso del protonuraghe è orientato a Sud, e alla sua destra 
è visibile un nicchione. Si intravede in alcuni tratti la presenza di 
un antemurale, costruito sempre sfruttando la roccia in posto, 
che probabilmente circondava tutto il nuraghe.

Nuraghe “Ominzana”
La piana di Ominzana conserva due importanti testimonianze dei 
tempi antichi, il Nuraghe in oggetto e la Domus de Janas posta a 
Est e visibile dallo stesso nuraghe. 
La costruzione che ancora si intravede è soltanto il residuo di un 
nuraghe a corridoio che circondava un cocuzzolo, ricco di anfratti 
con segni di adattamenti in muratura, nella cui cima era presente 
il nuraghe monotorre. Si notano, inoltre, nell’area che circonda 
il nuraghe, le tracce degli insediamenti umani, la cui estensione 
doveva essere notevole, anche se oggi si presentano ammucchia-
ti da mezzi meccanici.

Nuraghe “Perchètha”
Posto nell’area comunale di Perchetha, data in gestione all’Ente fo-
reste, a SE di Ominzana ben visibile dal Nuraghe omonimo, il monu-
mento in oggetto è un protonuraghe addossato alla roccia granitica, 
posta ad Ovest, si presenta con numerosi crolli. La struttura muraria 
è stata realizzata con conci enormi, 120x180, alla base, mentre nei 
crolli si notano rocce di dimensioni inferiori. Lo spessore murario 

è intorno ai 2 metri. Nell’area circostante il nuraghe si rinvengono 
diversi stralci di mura con spessori da 160 cm.

Nuraghe “Rampinu”
Il protonuraghe di Rampinu, posto a 118 metri sul livello del 
mare. Esso sorge nella zona di Monte Ruiu, ai piedi dell’alto-
piano basaltico di “Su Gollei”, da cui è ben visibile, a NW, Monte 
“Oddie”. È addossato alla roccia naturale che, ad Est, presenta 
numerosi e ampi tafoni, sicuramente sfruttati come ambienti, 
con segni di adattamenti in muratura. Sono ancora presenti al-
cuni tratti dell’antemurale. Materiali usati: granito e basalto di 
cui sono stati ritrovati alcuni conci a coda. 

Collina fortificata località “Orzidda”
Sorge a Sud rispetto a Cutinas, tant’è che si intravede la Tomba 
dei giganti omonima.
Si possono osservare tre ambienti, adibiti a difesa e posto di 
guardia, con un allineamento NW–SE, posti tra due piccole cime 
granitiche collegate da numerosi tratti di muratura.
Gli ambienti laterali sono presumibilmente di epoca nuragica, 
considerando lo spessore murario di ca. 140 cm e la pianta ro-
tondeggiante, mentre quello centrale appartiene probabilmente 
ad epoca successiva, data la pianta rettangolare, costruita utiliz-
zando i conci delle costruzioni preesistenti.

Collina fortificata località “Locherie”
Poco è ciò che rimane di una probabile collina fortificata costru-
ita per difendere la cima di “ Sa Pira”, a 301 metri sul livello del 
mare, posta ad Est della zona di “Locherie”, da cui sono facilmen-
te visibili quasi tutti i nuraghi della zona. Si possono osservare 
alcuni tratti residui della cinta muraria che hanno spessori di cir-
ca 2 m, mentre l’ingresso posto ad W ha uno spessore di 3,10 m. 
Nella parte pianeggiante della cima, verso est, si può osservare 
la presenza di una costruzione che ha la parvenza di una capanna 
a pianta ovale.

Nuraghe “S’Iscampiatòrju”
This one-towered nuraghe rises on the basaltic plateau of “Su Gollei”, in the area of
S’ Iscampiatorju, to the east of the center of Onifai and dominates the whole valley.  
It is a perfect tholos with well shaped stones. The entrance is oriented towards the 
south and it has stairs on the left and the “garetta” on the right, leading to the central 
chamber, where it is possible to see a few niches , despite the rock falls. 
To the east there are traces of an early half moon pre-wall which was built on top of the 
nuraghe; at 50 m. and towards the east there is a second pre-wall that surrounded the 
nuragic village in which traces of huts. 

Nuraghe “Monte Oddie”
This is a vast area built from the granite caos, with numerous ravines,, under-rock 
shelters, basins, and has many cliffs with rounded points.  The accesses are well kept 
by cyclopic walls,  a type of first wall built for the defense of the nuraghe–labirinth 
from the S-W top part, constructed with great art to connect the various areas created 
by mother nature in a rock of enormous proportions. 

Nuraghe “Omine intréu”
It is easy to access the nuraghe form the penetrating country road. The proto-nuraghe 
that gives the name to the whole area is located inside a private property. The main 
body is a granite rock cavity from where it is possible to see the remains of the old walls 
and we can assume the existence of another space. The entrance of the proto-nuraghe 
is oriented to the south, and on the right there is a niche. There are also remains of 
a first wall,  built with rocks from the same site and which probably surrounded the 
entire nuraghe.

Nuraghe “Ominzana”
The plane of Ominzana preserves two important ancient remains, this nuraghe and 
the Domus de Janas  situated to the east are visible from the nuraghe. The construc-
tion that can still be seen, is only the remains of a corridor type of nuraghe that 
surrounded the  peak whichfull of ravines  with traces of wall adaptaments, on which 
there was a one-tower nuraghe. In the area surrounding the nuraghe it is possible to 
see traces of human settlements which  had to be of great extension  but which have 
now been destroyed and thrown into piles.  

Nuraghe “Perchètha”
Located in the municipal area of Perchetha, managed by the Forestry board, to the S-E 
of Ominzanayou  is  the Nuraghe of the same name. Said monument is a proto-nuraghe  
built on top of  granite rock, set to the west. It has crumbled quite a lot. The wall structure 
was built with huge stones, 120x180 for the base, and  smaller stones which can now be 
noticed amongst the rubble. The walls are about 2 meters thick. In the area surrounding 
the nuraghe there are various parts of walls about 160 cm  thick.  

Nuraghe “Rampinu”
The proto-nuraghe of Rampinu, is situated at 118 meters above sea level. It rises in 
the area of Mount Ruiu at the foot of the basaltic plateau of  “Su Gollei”,  from which 
towards N-W Mount “Oddie” can clearly be seen. It is on natural rock that has many 
large rock cavities on the Eastern part, and which were probably used as rooms, it also 
has adjustments in stonework. Parts of the first walls still remain. The materials used 
were: granite basalt. Remains of these have been found. 

Fortified hill in the area of “Orzidda”
The hill rises to the south compared to Cutinas, in fact it is possible to see the Tomba 
dei giganti of the same name. 
There were three rooms destined to defense, and these were aligned towards NW-SE, 
set on top of two granite points linked by numerous walls. The side rooms are probably 
of a nuragic age considering that they are about 140 cm thick and that they have a 
round plan. The central one probably dates back to the following age because of its 
rectangular plan built with the stones of the previous constructions.

Fortified hill in the area of “Locherie”
Only a little of the fortified hill, built to defend the top “ Sa Pira” remains, at 301 
meters above sea level, and is located in the east of the area of “Locherie”, where you 
can easily see all the nuraghi in that area. It is also possible to see the remains of the 
surrounding wall that is 2m thick while the entrance set in the west is 3.10 meters 
thick. On the flat part of the top of the hill, in the east, there are  remains of a con-
struction which looks like a round hut. 
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PRODUZIONI AGRO–ALIMENTARI

Le principali produzioni agroalimentari e tradizionali sono: 
i formaggi (pecorini, caprini, misti, creme, ricotte, frue), il 
pane, l’olio, il vino (in modo particolare la vernaccia, fornita 

in quantità limitate ricercate dagli intenditori), il miele pregia-
to, i dolci (arte riservata per tradizione quasi esclusivamente alle 
donne). 

Il formaggio
I formaggi prodotti ad Onifai sono di antichissima tradizione. Si 
producono formaggi pecorini, caprini, misti, creme, ricotte e ‘sa 
frue’. I pregi di questi prodotti derivano dalle qualità dei pascoli, 
coperti di cespugli selvatici e di erbe aromatiche che conferisco-
no al latte un profumo ed un gusto inconfondibili.
La produzione lattiero–casearia ha avuto un notevole impulso 
grazie alla cooperazione, ed in modo particolare dalla Coopera-
tiva La Rinascita, che pur nel rispetto della tradizionale bontà e 
genuinità dei prodotti, ha saputo far fronte alle richieste sempre 
più esigenti del mercato. 

Il pane
A Onifai il pane tradizionale per eccellenza è il “carasatu”.
E’ un pane rappresentato da una sfoglia che trattiene poca acqua 
e può essere conservato a lungo, originato, infatti, nell’ambiente 
pastorale.
Con il pane carasatu si possono preparare almeno due pietanze:
il famoso pane vrattatu, una zuppa appetitosa dove si uniscono 
al pane, il pomodoro e il formaggio pecorino e il pane guttiau che 
si ottiene bagnando le sfoglie di pane carasatu con un filo di olio 
di oliva, un pizzico di sale e scaldandolo al forno. 
Dalla tradizione contadina, si eredita, invece, il pane ‘lavorato’ a 
pasta soffice ‘coccone grussa’.
Per i pani delle grandi feste, si utilizzano le semole più pure che 
danno un prodotto dalla pasta bianca–candida, di eccezionale 
finezza e saporosità come per ‘sa cocconedda’.
In autunno si può assaporare “su pane e gherda”, un tipo di pane 
molto calorico perché condito con i ciccioli del lardo, residui dal-
la formazione dello strutto di maiale.

Qui sopra: alcubi formaggi prodotti ad Onifai
qui a lato: la lavorazione del formaggio pecorino
Nella pagina accanto: il pane vrattau e sotto il pane carasatu

FOOD FARMING PRODUCTION 

The main traditional food farming productions are: Cheese (sheep, 
goat, mixed, cream, ricotta, whey), bread, oil, wine (in particu-
lar vernaccia, produced in limited quantities and searched for by 
connoisseurs), esteemed honey, sweetmeats (traditionally and mainly 
produced by women).

The cheese
The cheeses produced in Onifai have an ancient tradition. Cheeses 
such as pecorino sheep, goat, mixed, creams, ricottas and ‘sa frue’ 
are produced.  The qualities of these products derive from fields 
covered in wild bushes and aromatic grasses which give the milk a 
particular aroma and taste. The milk-cheese production has had a 
big impact thanks to the cooperatives, and in particular the Coope-
rativa La Rinascita, that while respecting the traditions, quality and 
wholesomeness of the products, have been able to face the requests of 
an ever increasing market. 

The bread
In Onifai the best breadyou can find is the “carasatu”.
It is a sheet of bread which contains little water and can be preserved 
for a long time, in fact it originated from the dough of the farming 
world.
With the carasatu bread you can prepare at least two dishes: 
The famous “pane vrattatu”, which  is a delicious soup with the bre-
ad, tomatoes and pecorino cheese. The  second dish is “pane guttiau” 
obtained by pouring  a drop of oil on the pane carasatu, adding a 
pinch of salt and warming it in the oven.  
From the farming traditions they inherited the  ‘neaded’ bread which 
is a soft dough, called ‘coccone grussa’.
The bread for the important occasions  is made of pure  wheat 
flour which  gives the product its candid white dough. 
It is fine and tasty  like the ‘sa cocconed-
da’. In Autumn you can taste “su 
pane e gherda”, a highly caloric 
kind of bread due to little 
bits of lard, left over from 
the production of pork 
lard which have been 
added to the dough.  
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L’olio
L’attuale olivicoltura ad Onifai vede presenti in molte zone albe-
ri che risalgono a centinaia di anni. L’olivo è una pianta molto 
longeva, molto resistente al caldo e alla mancanza d’acqua, si 
adatta inoltre a qualsiasi tipo di substrato, mentre le olive, che 
sono il frutto (o drupa di forma ovale), si raccolgono nel periodo 
ottobre – novembre.
L’olivo domestico, viene coltivato soprattutto nelle località del 
“Gollei”, i territori in prossimità del “Riu Sartu Orane” e a Nord 
di “M. Oddie”. Quasi tutte le olive prodotte, vengono avviate alla 

oleificazione per produrre un olio molto apprezzato e ricercato 
dai buongustai perchè caratterizzato da un intenso aroma di frut-
tato e dal gusto amaro piccante.

Il vino
A Onifai la vitivinicoltura ha sempre svolto un ruolo importan-
te nell’economia agricola. La particolare condizione climatica di 
questo territorio consente una viticoltura moderatamente inten-
siva, ma che assicura una produzione enologica qualitativamente 
elevata. Il suolo, il clima, i vitigni, conferiscono al vino una serie 
di caratteristiche inconfondibili.

The oil 
The cultivation of olives in Onifai comes from  trees which  date back 
hundreds of years. The olive tree is a long living  plant, very resistant 
to heat and lack of water, it adapts itself to all types of soils, while the 
olives, the fruit, are gathered in October-November.  
The domestic olive tree is cultivated mainly in the area of “Gollei”, the 
territories near the “Riu Sartu Orane” and to the north of “Mount 
Oddie”. Nearly all the olives produced are destined to the oil industry 
for the production of a precious oil which is also characterized by its 
intense fruity aroma and slightly bitter taste. 

The wine
In Onifai the cultivation of the grapevine has always played a fun-
damental role in the agricultural economy.  The particular climate in 
this area allows for a particularly intense growth of grapevines, and 
ensures a wine production of high quality. The ground, the climate, 
the grapevines all give the wine a series of peculiar characteristics. 
The cannonau: is certainly the most representative red wine in 
Onifai’s wine tradition. The cultivation of this grapevine is quite 
widespread throughout the whole territory. 
The vernaccia: This original wine owes its peculiar organaolep-
tic characteristics mainly to the effect of a yeast which  allows the 
Vernaccia to age in an oxidizing way. Due to its high alcohol content 
and  particular taste, it is considered to be a dessert wine but it can 
also go with spicy  dishes.  The vernaccia of Onifai has been named  
a “vernaccia with great character ” 
The mirto: The production of red myrtle liquor uses simple ingre-
dients: myrtle berries, water, alcohol or grappa, sugar and/or honey. Il cannonau: è sicuramente il vino rosso più rappresentativo 

della tradizione vinicola di Onifai. La coltivazione del vitigno è 
abbastanza diffusa in tutto il territorio di Onifai.

La vernaccia: questo originale vino deve le sue peculiari carat-
teristiche organolettiche soprattutto all’attività di un lievito che 
permette al vino Vernaccia di invecchiare in forma ossidativa. Per 
il suo alto contenuto alcolico e il gusto particolare è considerato 
un vino da dessert ma può benissimo accompagnare cibi dal sa-
pore piccante. La vernaccia di Onifai è stata definita ‘Vernaccia di 
grande carattere, ampia e sicura al gusto’.

Il mirto: la produzione di mirto rosso utilizza ingredienti sempli-
ci: bacche di mirto, acqua, alcool o acquavite, zucchero e/o miele.
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Sant’Antonio Abate (del fuoco)
Le feste a Onifai, come in tutta la Sardegna, hanno inizio col se-
gno simbolico del fuoco. 
Nel tardo pomeriggio del 16 di gennaio viene acceso, nel sagrato 
vicino alla Chiesa di Sant’Antonio, un falò alimentato da frasche 
o tronchi d’albero di varie dimensioni. Con questo rito ancestrale 
si intende onorare Sant’Antonio Abate, meglio conosciuto come 
Sant’Antoni de s’Ocu, il Santo del fuoco. L’usanza è certamen-
te secolare e, forse, è la più antica fra tutte quelle che ancora 
sopravvivono a Onifai. Il giorno dell’Epifania un palo di grandi 
dimensioni (su Pinnone) viene messo a dimora nel sito dove il 
falò dovrà essere acceso. Intorno al palo, a iniziare da quel gior-
no, comincerà a venire su un’aromatica e gigantesca cascata pi-
ramidale di vario frascame. Ad alimentarla saranno giovani ed 
anziani, uomini, donne e bambini. 
Il 16 gennaio dopo la solenne liturgia i festanti eseguiranno sos 
inghirios, i tre giri rituali intorno al fuoco. In cima a su pinno-
ne viene posta una croce impreziosita da corone di arance e ad 
accensione avvenuta i ragazzi devono cogliere velocemente le 
arance prima che il fuoco prenda il sopravvento. Dopo ciò, nel ri-
spetto di un’antica tradizione, inizia, poi, un momento conviviale 
dove il vino sarà la bevanda principe della serata. 
Il cibo, invece, sarà costituito dai pani benedetti, dai dolci tipici 
di sapa e di miele, come su pistiddu, ma anche da abbondanti 
porzioni di fav’e lardu, antica e gustosa pietanza locale a base di 
fave secche messe a bollire e carne di suino.

TRADIZIONI E FESTE
Sant’Antonio Abate (of the fire)
The celebrations in Onifai, like the rest of Sardinia, start with the 
symbolic sign of the bonfires. 
In the late afternoon on the 16th January, near the Church of 
Sant’Antonio, a bonfire is lit and fed with tree branches and logs of 
various dimensions. 

This ancenstral rite honours Sant’Antonio Abate, better known as  
Sant’Antoni de s’Ocu, the Saint of the fire. This is surely an ancient 
ritual, and the most ancient among those that are still celebrated in 
Onifai today. On the day of Epiphany a log  of huge dimensions (su 
Pinnone) is placed on the site where the bonfire is to be lit. Around 
the this log, on that day, a giant pyramid cascade of aromatic bran-
ches is built. Then the elderly, youngsters, men, women and children 
keep it going. 

On 16th  January, after the solemn liturgy the people perform the 
sos inghirios, the three circles around the fire. At the top of the su 
pinnone pole  a cross adorned with a crown of oranges is placed and 
after the fire has been lit, the children must quickly pick the oranges 
before the fire reaches them. 
After this, in respect of 
an ancient tradition, 
there is a convivial 
moment where wine is 
the main drink of 
the evening.
The food, 
consists of blessed 
bread, typical cakes 
and sweets made of 
sapa and honey, like su pistid-
du, and also abundant portions 
of  fav’e lardu ( an ancient and 
tasty local dish  made of dry lima 
beans boiled together with pork meat. 

La statua del santo in processione
durante la festa di San Giorgio
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La settimana santa
Le celebrazioni, i riti, le liturgie della Settimana Santa, rappresentano 
un notevole patrimonio tradizionale dalla profonda religiosità cristia-
na che caratterizza la comunità onifaese. 
Un ruolo centrale nell’organizzazione pratica dei riti religiosi legati al 
periodo pasquale, come anche per gli altri eventi liturgici, che si sus-
seguono nell’arco dell’anno, viene giocato dalle confraternite. 
Le confraternite attualmente presenti ad Onifai sono due e vantano 
entrambe un’età assai venerabile. 
Nasce per prima il 17 aprile del 1689, la confraternita dell’oratorio di 
Santa Croce. Segue poi quella del Carmelo, appartenente all’oratorio 
di Loreto la quale ha origine il 12 ottobre del 1906. Ancora oggi ac-
compagnano la mestizia dei cortei funebri e la gioia di quelli festosi. 
Ma sono soprattutto l’animo e l’essenza dei riti Pasquali. 
Le tradizioni maggiormente sentite sono: la Domenica delle Palme, 
l´Ultima Cena (Coena Domini) la Via Crucis ed il Triduo pasquale.

La Domenica delle Palme
Il primo suggestivo appuntamento è quello della Domenica delle Pal-
me giorno in cui si ricorda l’ingresso a Gerusalemme di Gesù salutato 
dal popolo festante della città Santa, che rendevano onore al Figlio di 
Dio, agitando, al suo passaggio, enormi rami di palma. 
A Onifai, nel pomeriggio di Sabato, che precede la Domenica delle 
Palme, le consorelle aiutate dagli anziani, preziosi divulgatori orali 
della antica tradizione artigiana, intrecciano le foglie delle palme, di-
venute gialle perché tenute al buio, dando loro le forme dettate dai 
canoni tradizionali. Le Palme, sono autentici capolavori.
Sono costituite da innumerevoli rami fissati intorno ad un asse cen-
trale che ne agevola la presa; in chiave antropologica ogni ramo sim-
boleggia la singola persona, l’unione delle persone, la comunità e di 
riflesso viene quindi esaltata la solidarietà.
I rami sono accuratamente adornati con rami d´ulivo e con pregevoli 
manufatti a forma di croci o di canestrini, ottenuti dall’intreccio delle 
foglie più tenere della palma. 
Vige ancora l’usanza di offrire qualche foglia di palma benedetta alle 
persone che ne sono sprovviste, perché venga posta in casa, per pro-
teggere le persone che vi dimorano.

Su Mercurisi Santu (Il Mercoledì santo)
Il mercoledì della Settimana Santa le donne delle Confraternite si ri-
uniscono, in genere a casa del Priore o in un locale pubblico, per la 
preparazione ‘ de Sos Coccorrois’, tipico dolce pasquale realizzato con 
ingredienti poveri, legato alla tradizione agricola locale. Viene posto 
sul tavolo ben imbandito dell´Ultima Cena, che si festeggia il Giovedì 
Santo, e viene anche donato dalle consorelle ai propri familiari e al 
vicinato, in suffragio della Madonna.

Sa Jovia Santa (Il giovedì Santo)
Il giovedì santo si depongono le croci e si segue il tradizionale silen-
zio pasquale, nel quale le campane restano mute sino al giorno della 
risurrezione di Gesù Cristo. L’inizio delle funzioni religiose è dato dal 
suono delle ‘Mettraculas’, tavolette di legno munite di alcune mani-
glie di ferro. Si tratta di un antichissimo strumento musicale sardo 
che la tradizione vuole che si usi esclusivamente in periodo pasquale. 
Durante tutta la giornata è possibile visitare il Santo Sepolcro, in cui 
giace il simulacro del Cristo circondato da ‘Su triccu Santu’.
La tradizionale preparazione de ‘Su triccu Santu’ inizia circa dieci 
giorni prima della settimana santa si interrano dei chicchi di grano 
e si mettono a germogliare al buio. Nascono delle fragili piantine di 
un tenue color giallo che vengono usate per abbellire il sepolcro del 
Cristo. Nel pomeriggio si svolge la lavanda dei piedi ai confratelli in ri-
cordo del gesto di umiltà fatto da Gesù nei confronti dei suoi apostoli. 
La sera le confraternite celebrano il rituale dell´Ultima Cena di Gesù 

“Sa Suchena”, la tavola imbandita del Giovedì Santo

il grano germogliato di notte denominato “Su Triccu Santu”.

Cristo, ‘ sa suchena ‘, in una atmosfera di profonda spiritualità e tra-
dizione. La cena è a base di pesce di fiume (ambidda) e di ‘coccorois’ 
(dolci fritti, tradizionali) e viene consumata dai confratelli in religioso 
silenzio. Solo alla fine del pasto interrompono il silenzio cantando il 
‘Miserere’.

The Holy week of Easter
The celebrations, rites and liturgies of the Holy Easter week, represent 
a remarkable traditional Holy Christian patrimony which characteri-
zes the Onifai community. A central role within the organization are 
the Easter religious rites, and the other liturgical events,  which are 
celebrated during the rest of the year , all carried out by the brotherho-
ods.  There are two brotherhoods  present in Onifai today, and both 
boast a venerable age. The brotherhood of Santa Croce was the first to 
be founded on 17 April in 1689. The brotherhood of Carmelo, which is 
part of the oratory of Loreto was started up on  12 October1906. Today 
they accompany the funeral  cortèges and also accompany the people 
in the more joyful events. But above all they represent the  spirit and 
essence of the Easter rites. The traditions which are mainly celebrated 
and loved are Palm Sunday, The Last Supper  (Coena Domini) and 
the  Via Crucis and the Easter Triduum.

Palm Sunday 
The first suggestive appointment is Palm Sunday, a day in which we remember Chri-
st’s entrance into Jerusalem where he was greeted by the people in the Holy City, and 
where they honoured the Son of God, by waving enormous palm leaves as he passed. 
In Onifai, on the Saturday afternoon preceeding Palm Sunday, the sisterhoods helped 
by the elderly ladies, who  orally divulge the ancient handicraft traditions, plait the 
palm leaves, which turn yellow after having been kept in the dark, giving them a the 
shapes dictated by the traditions. The palms are beautiful works of art. They are made 
up of  numerous leaves fastened to the main centre piece; in anthropological terms 
each branch  symbolizes a single person,  the union of people, the community and in 
consequence  exalts charity. The leaves are accurately adorned with little tender olive 
branches and leaves and turned into precious crosses or baskets.  An  old tradition  
which still exists today, is to offer a few blessed palm leaves to the people who do not 
possess them so that they can be placed in their homes  to protect all the people dwel-
ling in that home.  

Holy Wednesday
On the Wednesday of the Holy week, the woman of the sisterhoods meet, usually in 
the Prior’s house or at a local place, to prepare the ‘de Sos Coccorrois’, a typical Easter 
cake which is made of poor ingredients. It is linked to the local  agricultural traditions. 
It is placed on a well laid table for  the Last Supper, which is celebrated on the Easter 
Thursday, and it is donated by  the sisterhoods to their families and neighbours, in 
suffrage to the Madonna. 

Holy Thursday 
On Holy Thursday the crosses are deposed and the traditional Easter silence follows, 
where  the bells remain silent till the resurrection of Jesus Christ. At the beginning of 
the religious functions you can hear the sound of the  ‘Mettraculas’, which are blocks 
of wood with iron handles. These are ancient Sardinian musical instruments which 
are traditionally and exclusively used during the Easter period. The whole day it is 
possible to visit the Holy Sepulchre, where the simulacrum image of Christ lays and is  
surrounded by the  ‘Su triccu Santu’. 
The traditional preparation of ‘Su triccu Santu”, begins about ten days before the 
Holy week where a few grains of wheat are buried and left to germinate in the dark.  
Fragile little plants of a pale yellow  are born and they are used to decorate Christ’s 
sepulcher. In the afternoon the ritual of the washing of  the brotherhood’s feet is carried 
out, in remembrance of the humble act carried out by Christ towards his Apostles.  
During the evening the brotherhoods celebrate the ritual of Jesus Christ’s Last Supper,  
‘ sa suchena ‘, in an atmosphere of profound spirituality and tradition. The supper is 
based on river fish  (ambidda) and ‘coccorois’ (traditional typical fried sweets ) and 
these are consumed by the brotherhoods in religious silence. Only at the end of the 
meal may the silence be interrupted and they all sing the  ‘Miserere’.

Good Friday 
In the morning, the touching  procession is celebrated throughout the village stopping 
at every church, representing the Madonna  searching Jesus. In the late afternoon 
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Sa Chenapura Santa (Il venerdì santo)
Al mattino presto si celebra la commovente processione per 
le vie del paese facendo tappa in tutte le Chiese, simulando la 
ricerca della Madonna nei confronti del figlio Gesù. Nel tardo 
pomeriggio si svolge ‘ S’Icravamentu’ (La deposizione del Cri-
sto dalla Croce). La Statua della Madonna vestita di nero, viene 
posta sull’altare di fianco alla Croce, suscitando quasi l’impres-
sione che assista realmente all’evento. Il momento di maggiore 
impatto emotivo sarà quando il simulacro di Gesù Cristo dal Cro-
cifisso, interamente schiodato, verrà adagiato su di una lettiga 
resa fragrante dall’intenso profumo dei fiori che l’adornano (su 
Brossolu). A questo punto i due simulacri, del Cristo morto e 
della Madonna addolorata verranno portati in processione, avrà 
inizio la Via Crucis nella quale si rispettano le XIV Stazioni. Le 
confraternite accompagneranno l’evento con canti tramandati 
oralmente che contribuiscono a rendere suggestiva la tradizione 
popolare.

Su Sapatu Santu (Il sabato santo)
Il sabato santo, intorno alle ore ventitrè, ha luogo la benedizione 
del fuoco e dell’acqua, quindi ha inizio la Messa della Resurrezio-
ne. Al Gloria, si spalanca il portone della Chiesa ed il simulacro 
del Cristo Risorto, annunciato dal festoso suono delle campane, 
viene portato sull’altare.

Sa Duminica de Pasca (La domenica di Pasqua)
La Settimana Santa, con i suoi Misteri e i suoi riti di Passione 
volge ormai al termine e ad annunciarlo sono le campane, final-
mente slegate che richiamano la gente per strada con lo spirito 
della festa per celebrare s’Incontru. Per tutti est Pasca e Aprile 
(la Pasqua della Resurrezione). Le confraternite di Santa Croce e 
del Carmelo escono dai rispettivi oratori recando il simulacro del 
Risorto, la prima, e quello della Madonna, non più addolorata, la 
seconda. Le statue sono incastonate in nicchie addobbate a fe-
sta. Sul piazzale della Chiesa di Loreto tra applausi, lanci di fiori 
e spari a salve la statua del Cristo risorto incontra quella di Maria 
in un inchino di saluto.

S’Incontru

San Giorgio
Onifai il 23 aprile di ogni anno rinnova la sua devozione per San 
Giorgio. E’ una festa molto sentita dalla popolazione. Il giorno 
della festa il simulacro del santo viene infiorato ed esce su un 
carro a buoi in solenne processione per le vie del paese. 

San Giovanni Battista (Santu Juanne Istranzu)
Una festa ancora viva ad Onifai è quella di San Giovanni Battista, 
meglio conosciuta come Santu Juanne Istranzu. La Festa di Santu 
Juanne Istranzu si festeggia il ventiquattro di giugno e si svolge a 
circa dieci km dal centro abitato, dove è situata la caratteristica 
Chiesa campestre a lui dedicata. Si tratta di un’autentica festa pa-
esana ricca di ospitalità e di calore umano, infatti, il giorno della 

festa, in questa località ricca di vegetazione e corsi d’acqua, si or-
ganizza un grande pranzo comunitario al quale partecipano tutte 
le famiglie di Onifai e molte persone provenienti dai paesi vicini. 

Sant’Antonio da Padova
La festa in onore di Sant’Antonio si ripete il 13 giugno di ogni anno. 
Questa è una festa molto sentita soprattutto dal punto di vista religioso. 
Infatti, alla celebrazione della “tredicina” che inizia il trenta maggio, vi par-
tecipano molte persone sia del luogo che dei paesi vicini. Il giorno della 
festa il simulacro del Santo esce in solenne processione dalla Chiesa a 
lui dedicata, e, accompagnato dalle confraternite e dai gruppi in costume 
tradizionale compirà il giro del paese. 

‘S’Icravamentu’ takes place (The  Entombment of Christ). The statue of the Madonna 
dressed in black is placed onto the altar next to the cross, giving the impression that 
she is taking part in  the event. A moment of great emotive impact is when the  statue 
of Jesus Christ is taken from the Crucifix, the nails removed, and he is laid on a bed  
(su Brossolu) and decorated with flowers of  intense perfume. At this point the two 
statues, the dead Christ and the Grieving Madonna are taken in procession, the Via 
Crucis starts and  all the XIV stops are respected. The brotherhoods follow the event, 
singing  thehymns  handed down orally and which make a contribution to  this  
common tradition. 

Su Sapatu Santu (Holy Saturday)
On Holy Saturday, at about eleven p.m., the blessing of the fire and the water takes 
place, then the Resurrection Mass begins. During the glory the main door of the 
church opens and the statue of the Resurrected Christ is taken to the altar joyfully 
announced by the ringing church bells. 

Sa Duminica de Pasca (Easter Sunday)
The Holy Week, with its mysteries and rituals of the Passion comes to an end and the 
bells announce this when finally being rung they remind the people in  the streets to 
celebrate S’Incontru.  For Everyone its “Pasca e Aprile” ( Resurrection Easter). The 
brotherhoods of the Holy Cross and of the Carmelo leave their  oratories taking with 
them, the statue of the Resurrected Christ first and then the statue of the Madonna 
who is no longer suffering. The statues are placed in niches decorated for the celebra-
tion. In the square of the Church of Loreto amid the applauding people, throwing of 
flowers and blank shots the statue of the Resurrected Christ meets the statue of Maria 
with a bow.

San Giorgio
On the 23rd of April of every year, Onifai renews its devotion to San 
Giorgio. This celebration is really heartfelt by the population. On the 
day of the celebration the statue of the saint is covered with flowers and 
is carried out on a ox cart in a solemn procession along  the roads of the 
village. 

San Giovanni Battista (Santu Juanne Istranzu)
A feast which is still celebrated in Onifai, is San Giovanni Battista, 
better known as Santu Juanne Istranzu. The feast for Santu Juanne 
Istranzu is celebrated on the 24th of June and takes place at about 10 
km from the village, where the characteristic country church is located 
and to whom it is dedicated. This is an authentic village feast with a lot 
of hospitality and human warmth. In fact the day of the  celebration, in 
this area which is rich in vegetation and water streams, a large commu-
nitarian lunch is organized,  and all the  families of Onifai participate,  
as well as  families from the nearby villages.  

Sant’Antonio da Padova
The feast in honour of Sant’ Antonio is repeated on the 13th June of 
every year. This celebration is heartfelt by the people mainly for 
its religious meaning.  As a matter of fact many people  
participate to the celebration of the  “tredicina”  
which starts on the 30th May. The people are not 
only from the village but they also come from the 
surrounding areas. The day of the feast the statue 
of the Saint is taken out from the church dedicated 
to him in a solemn procession throughout the whole 
village  and is followed by the brotherhoods  and by 
the groups wearing the traditional costumes.
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ITINERARIO ARCHEOLOGICO
Ubicazione: territorio Comunale di Onifai
Tavoletta tecnica regionale CTR 1: 10.000
Foglio di mappa IGM
Altitudine: 0–12 m s.l.m.
Accessibilità: buona
Proprietà: comunale e/o privata
Tempo di percorrenza: 5 h circa (in relazione 
all’interesse suscitato dal percorso
Raccomandazioni: eventuale scorta d’acqua. Per la visita 
ai siti archeologici è indispensabile una guida locale
Sport praticabili: ciclismo, trekking, equitazione
Eventuale calendario delle escursioni: tutto l’anno
Attrezzatura: strumenti per l’osservazione sul campo 
(binocolo, guide da campo, macchina fotografica)
Scala CAI: T

ITINERARI

Distribuite in tutto il territorio di Onifai, sono numerose le testimo-
nianze del periodo nuragico e pre–nuragico, dove a piedi, senza un 
grande sforzo e con notevole soddisfazione, si possono toccare le 
più importanti tappe in cui storia e natura si fondono.
Partendo per un viaggio attraverso il tempo, vi offriamo di seguito, la 
descrizione di alcune mete archeologiche.

Domus de Janas Loc. “Istiolài”
In prossimità del cimitero, si imboc-
ca la strada comunale Onifai-Su Viti-
chinzu e la si percorre per circa 2,400 
Km sino ad arrivare al successivo in-
crocio dove si trova l’indicazione per 
una Domus de Janas. Da qui si prose-
gue per altri 200 mt, si svolta a destra 
su una carrareccia e la si percorre per 
600 mt. a questo punto, a sinistra, si 
può intravedere una piccola Domus in loc. “Istiolai”.

Domus de Janas Loc. “Doddoi”
Visitata la Domus in Loc. ‘Istiolai’, si ripercorre a ritroso il tratto di 
strada che porta all’incrocio precedente, si svolta a destra e una volta 
giunti al successivo svincolo si prosegue a sinistra per km 1,600, a 
questo punto dopo 400 m è possibile parcheggiare l’auto e a 30 m 
sulla sinistra, in corrispondenza di una proprietà privata in località 
“Sae Doddoi”, è possibile ammirare, un’altra Domus.

Nuraghe “Osàna” 
(Linnarta)
Una volta ripresa 
la strada principale 
Onifai - Su Vitichinzu, 
proseguire fino all’in-
crocio dove è presen-
te il cartello che indi-
ca la direzione della 
prossima meta, il 
Nuraghe di “Osana”, 
distanza circa 3 Km.

ARCHEOLOGICAL ITINERARY

Distributed throughout the whole territory of  Onifai, there are many 
remains of the nuragic and pre-nuragic periods where on foot and 
without great effort, with great satisfaction it is possible to see the most 
important places where history and nature are fused.
Leaving for a trip out of time, we offer you the description of some arche-

ological attractions. 

Domus de Janas area of “Istiolài”
Near the cemetery take the municipal 
road  Onifai-Su Vitichinzu for about  
2,400 Km, till you arrive to the successive  
crossroads where you will find the indica-
tions to the  Domus de Janas.v From this 
point proceed for another  200 mt, turn 
right and proceed for about  600 mt. At 
this point turn left, and you will notice 
another smaller  Domus in the vicinity 
of  “Istiolai”.

Domus de Janas area of “Doddoi”
After you have visited the  Domus in the 
vicinity of  ‘Istiolai’, you should return 
on the same piece of road which takes 
you back to the previous crossroads, turn 
right and once you come to the following 
turning proceed left for another km 
1,600,at this point after a further 400 
m it is possible to park your car and at a 
distance of about 30 m on your left, and 
in correspondence of a private property 
in the locality of  “Sae Doddoi”, you can 
admire another  Domus.

Nuraghe “Osàna” (Linnarta)
Once you are on the main road  Onifai - 
Su Vitichinzu,  proceed to the crossroads 
where you will find the indications to the 
following site,  the Nuraghe of “Osana”, 
about 3 Km from there.

Domus de Janas area of  ‘Oddoène’
After returning to the previous crossroads, 
turn right and proceed for about another  
2,800 km, till you reach a road which 
penetrates  the countryside and a small 
clearing where it is possible to leave your 
car and proceed on foot for about  150 m: 
the  Domus situated in the area of “Oddo-
ene”, is clearly visible from the road.

Domus de Janas Loc. ‘Oddoène’
Ritornati all’incrocio precedente recante il cartello in legno che indi-
ca il Nuraghe di Osana, svoltare a destra e proseguire per altri 2,800 
km, fino ad incontrare, sulla sinistra, una strada di penetrazione 
agraria e una piccola piazzola in cui è possibile lasciare l’a uto e 
proseguire a piedi per circa 150 m: la Domus sita in loc. “Oddoene”, 
è chiaramente visibile dalla strada.
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ITINERARIO GEOLOGICO
Ubicazione: territorio Comunale di Onifai
Tavoletta tecnica regionale CTR 1: 10.000
Accessibilità: buona
Proprietà: pubblica
Tempo di percorrenza: ogni percorso individuato potrà 
essere realizzato in 2–3 ore, mezza giornata a seconda 
dell’interesse suscitato
Raccomandazioni: necessario supporto della Guida. 
Eventuale scorta d’acqua, cibo
Sport praticabili: ciclismo, trekking, equitazione ecc.; a 
seconda del percorso scelto
Eventuale calendario delle escursioni: tutto l’anno
Attrezzatura: strumenti per l’osservazione sul campo: 
bussola, binocolo, guide da campo, taccuino da bio-
watcher per registrare le osservazioni, la mappa della zona
Scala CAI: T = Itinerario Punta Artu De; E = Monte Oddie; 
Vestiario adatto: scarponi da trekking, indumenti di colori 
non sgargianti, K–way impermeabile

ITINERARI

Utilizzando come base di partenza la strada comunale Onifai–Su Vi-
tichinzu, che si diparte dal centro abitato presso la località ‘Palas de 
Serra’, si possono osservare le forme del paesaggio legate al granito 
rosa, una formazione che si estende, nel territorio comunale, per 
quasi tutto il confine orientale (tranne la parte iniziale interessa-
ta da pianori basaltici), passando per Punta su Nuraghe (348 metri 
s.l.m.), Punta Nidu Abile (337 metri s.l.m.), Punta Artude (367 metri 
s.l.m.), Punta Istiotta (440 metri s.l.m.), interrotte ogni tanto da anti-
che alluvioni e filoni di origine magmatica. 

Percorso “Punta Artude”
Partendo dalla località denominata ‘Padente’, al km 11, della strada 
comunale Onifai–Su Vitichinzu, alla destra ci si immette in una stra-

da di penetrazione agraria, che passa per il bosco che costeggia alla 
sinistra il Rio S’Arenariu. Si prosegue fino al cancello di ingresso al 
cantiere di rimboschimento forestale. Una serie di tornanti in salita 
offrono un paesaggio mozzafiato legato a delle forme spettacolari, 
nelle quali fa da protagonista il granito rosa. La prima cima che si 
intravede ad Est corrisponde al rilievo granitico di Punta Nidu Abile 
posto a 337 metri s.l.m.. Proseguendo il percorso, alla sinistra della 
carrareccia, lungo una breve pendenza di una decina di metri e a 
distanza di una trentina di metri l’una dall’altra, si intravedono due 
forme su substrato granitico arenitizzato, localmente denominate 
‘Sos Sombreros’, che richiamano l’omonimo cappello messicano, 
frutto dei processi morfologici. Proseguendo sulla strada rurale si 
intravede una deviazione, alla sinistra, che conduce a Punta Artude’, 
interessante punto panoramico per l’osservazione del paesaggio 
sottostante. Riprendendo la strada rurale, precedentemente abban-
donata, ad un certo punto, si devia verso est in una carrareccia che 
attraversa la località denominata ‘Sa Murtina’, fino a raggiungere la 
base di Punta Istiotha. Questo lembo di territorio offre spettacolari 
forme litologiche dovute all’erosione sul substrato granitico degli 
agenti morfologici. Questa parte del territorio offre inoltre un pa-
esaggio legato a una zona umida nel quale il Rio oltre ad essere 
responsabile dell’incisione del territorio rende particolarmente pia-
cevole e ristoratrice la tappa della passeggiata. Si decide di ritornare 
indietro ripercorrendo a ritroso la carrareccia fino all’incrocio che, 
verso sinistra consente di ripercorrere le tappe e verso destra con-
sente di avvicinarsi alla strada comunale Onifai– Su Vitichinzu pas-
sando vicino a Punta Sas Concheddas (348 metri s.l.m.), Punta Sas 
Enas (361 metri s.l.m.). N.B. Questo itinerario può essere percorso 
anche in mountain bike

Percorso “Monte Oddie”
Seguendo la strada comunale Onifai–Su Vitichinzu, spina dorsale 
del territorio, a circa 7 km dal centro abitato si svolta a sinistra, in 
una traversa che divide in due parti il cantiere forestale, fino ad arri-
vare ad un cancello, alla sinistra, che consente l’ingresso alla coope-
rativa delle vigne. Si attraversa seguendo una carrareccia di servizio 
fino ad arrivare al secondo cancello, al km 9,3 del nostro percorso, 
attraversato il quale bisogna aprire una rete di recinzione per ad-
dentrarsi nella località denominata ‘Gutturos de Pullu’. Si segue un 
sentiero che dalla base tende a salire lungo i versanti occidentali di 
Monte Oddie (che raggiunge la cima più alta a 267 metri s.l.m.). Il 
percorso si avvale di un sentiero scosceso utilizzato dagli animali 
domestici ma reso difficile solo dalla presenza dalla fitta macchia 
mediterranea in alcuni suoi punti. La passeggiata offre interessanti 
forme litologiche legate alla azione erosiva degli agenti morfologici 
e forme residuali delle antiche fasi tettoniche. La presenza dell’uo-
mo su questo lembo del territorio risulta attestata nelle conche na-
turali, utilizzate come antiche abitazioni già nel periodo nuragico e 
fino alla civiltà romana, non mancano infatti sparsi qua e la testimo-
nianze archeologiche. Si prosegue il percorso fino a raggiungere il 
versante meridionale del rilievo nel quale spiccano due morfologie 
naturali sicuramente utilizzate dall’uomo fino ai giorni nostri e che 
prendono il nome di “Concas de Bithinocco”, dal Rio omonimo che 
vi passa nelle vicinanze.

GEOLOGICAL ITINERY

Using the municipal road Onifai–Su Vitichinzu which leaves from the 
center of the village near the area of  ‘Palas de Serra’as a starting point, 
you can observe the shapes of the landscape of pink granite, a formation 
which extends through the municipal area and nearly up to the eastern 
boundary (except for the first part of basaltic planes), crossing  Punta 
su Nuraghe (348 meters), Punta Nidu Abile (337 meters), Punta 
Artude (367 meters), Punta Istiotta (440 meters), interrupted every 
now and then by gorges caused by ancient floods and magma flows.

“Punta Artude” Route
Leaving from the area called ‘Padente’, at the 11th km, of the municipal road Onifai–
Su Vitichinzu, to the right you  enter a countryside penetration road which passes 
the woods that are along the left side of the river  Rio S’Arenariu. Proceed up to the 
entrance gate to the forestry  reforestation yard.  Proceeding along a series of uphill 
bends offers you a breathtaking panorama and views of the pink granite. The first 
peak that you see to the east is the granite relief of Punta Nidu Abile  at about  337 
meters Proceeding along the path, to the left, along a slight slope a few meters long 
and at about thirty meters from each other, you can see two shapes of substrate of 
granite locally called ‘Sos Sombreros’, which recall the typical Mexican sombrero, fruit 
of the morphological processes.
Proceeding along the rural road you can see a deviation to the left which takes you 
to  Punta Artude’, which is an interesting panoramic point where you can observe 
the panorama below. Returning along the rural road, at a certain point, you take a 
deviation towards east across the area called ‘Sa Murtina’, till you reach the base of 
Punta Istiotha. This stretch of territory offers you spectacular rock shapes caused by 
the erosions of the granite substrates and the weather.  
This territory offers a landscape linked to a humid area in which the Rio, (stream) be-
sides being responsible for the grooves etched in the ground, also makes it particularly 
restoring to stroll and rest along the walk. Returning along the path to the crossroads 
on the left you can see all the stages and to the right you can reach the municipal road  
Onifai– Su Vitichinzu passing near Punta Sas Concheddas (348 meters ), Punta 
Sas Enas (361 meters). N.B. This itinerary can also  be done by mountain bike. 

 “Monte Oddie” Route
Following the municipal road Onifai–Su Vitichinzu, which is the backbone of the 
territory, about 7 km from the village turn left, at a crossroad  that divides the forestry 
yard into two parts, till you reach a gate  on the left that allows you to enter the 
vineyard cooperative. You cross the vineyard following a path till you reach a second 
gate after about 9.3 km , after which  you need to open a wire fence to enter the area 
of ‘Gutturos de Pullu’. Follow an uphill path along the western side of  Mount Oddie 
(which reaches its highest peak at about 267m). The route makes use of a steep path 
used by domestic animals which is difficult to use as it is in an area with a dense 
Mediterranean vegetation. 
The walk offers interesting rock shapes due to the erosion caused by the climate and 
also offers remains of the ancient tectonic phases.  The presence of mankind on this 
stretch of territory is testified in the natural basins used as houses from the nuragic 
period to the roman civilization, in fact there are many archeological remains.  Proceed 
along the route till you reach the southern part of the relief where there  are two na-
tural shapes surely used by men nowadays and called “Concas de Bithinocco”, called 
after the nearby stream. 
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ITINERARIO IN MOUNTAIN BIKE

Sono diversi gli approcci possibili per fare la conoscenza di un 
ambiente, per viverlo intensamente sino quasi a percepire in-
spiegabili corrispondenze emotive. I più efficaci sono quelli 

pacati e ponderati, magari a volte intrisi di fatica ma anche di intimo 
appagamento. Come l’andare in mountain bike, inseguendo la tor-
tuosità di polverosi tratturi, ora arrancando in impietose salite, ora 
rabbrividendo in ripidi discese. Allora è come se la natura decidesse 
di svelarsi lentamente, pedalata dopo pedalata, mutando la fatica in 
sensazioni ed emozioni profonde. Il territorio di Onifai ben si presta 
per essere scoperto in sella ad una bici. 

Articolazione del percorso:
Seguendo la strada Comunale Onifai-Su Vitichinzu, spina dorsale 
del territorio, a circa 7 km. dal centro abitato si svolta a sinistra e si 
imbocca una strada sterrata che porta verso la località adiacente a 
Santu Juanne Istranzu, lungo la quale si possono godere a pieno le 
meraviglie offerte dal panorama circostante: dagli Ontani ai ruscelli 
d’acqua chiara al tormentato paesaggio da cui emergono prepoten-
temente le stravaganti forme di Monde Oddie. Si prosegue dritti e, 
una volta attraversati gli Ontani, si svolta a sinistra per arrivare alla 
fonte d’acqua di Santu Juanne Istranzu: qui si può sostare e godere 
a pieno un attimo di refrigerio. Dopo di ciò si ripercorre a ritroso la 
strada Onifai-Su Vitichinzu verso il centro abitato.

ITINERARIO A CAVALLO 

Seguendo la strada Comunale Onifai-Su Vitichinzu, che attra-
versa prima il territorio sopra il centro abitato denominato “Sa 
Serra” e poi costeggia le località “Su Pranu” e “Ominintreu”, si 

arriva in prossimità della chiesa campestre di Santu Juanne Istran-
zu (sulla sinistra). Si prosegue ancora (lasciando sulla destra  “Su 
Monte Latu” e successivamente, sempre a destra, si scorge Punta Su 
Nuraghe (348 metri s.l.m.) e si giunge alla località “Sa Janna” dove ci 
si può rinfrescare nella omonima sorgente.
Si prosegue ancora nella strada Onifai-Su Vitichinzu allontanando-

MOUNTAIN BIKE ITINERARY 

There are different possible approaches to discover  an environment and  
live it intensely and emotionally. The most effective ones are the placid 
and  pondered ones which are sometimes difficult , yet satisfying. This 
means going by mountain bike, riding along the dusty winding paths, 
struggling up the steep  hills and shivering downhill.  That is when it 
feels as  if the nature is willing to slowly change tiredness into profound 
emotions. The territory of Onifai can easily be explored by bike.  

Articulation of the route:
Following the municipal road Onifai-Su Vitichinzu, which is the backbone of the 
territory, at about 7 km. from the village, turn left and go along a dirt track that 
takes you to the adjacent area of Santu Juanne Istranzu, along which you can fully 
enjoy the wonders offered by the surrounding panorama: alder trees, clear water stre-
ams  and a landscape where the shape of  Monde Oddie strongly dominates. Proceed 
straight and once you have passed through the alder trees, turn left to reach the water 
spring of Santu Juanne Istranzu: here you can stop and enjoy a cooling moment. 
After this you have to return to the  Onifai-Su Vitichinzu road towards the village. 

HORSEBACK ITINERARY  

Following the municipal road Onifai-Su Vitichinzu, that crosses the territory named 
“Sa Serra” above the village  skirts the areas of  “Su Pranu” and “Ominintreu”, you 
can reach the rural church of Santu Juanne Istranzu (on the left). Proceed leaving “Su 
Monte Latu” on the right and further, still to the right you can find Punta Su Nura-
ghe (348 meters) after that you  reach the area called “Sa Janna” where you can cool 
down at the spring. Follow the road Onifai-Su Vitichinzu, leaving the territory called 
“Padente” on the right  and left of “Monte Contomasi”, (territories covered in  dense 
holm oak forest and Mediterranian vegetation), till you reach “S’eliche manna”,  here 
you leave the tarred road turn right and follow  a path along  which farmers walked in 
the past.  During the walk you will find a small stream called Riu Arenarju where the 
oleander (with pink flowers) and the chaste tree with its perfumed blue flowers stand 
out, especially during summer. The clear areas are covered by species which require 
little water, such as the cistus. This is a path alternated with  up hills and down hills 
and doesn’t  present particular difficulties. si così dal territorio denominato “Padente” a destra e a sinistra dal 

“Monte Contomasi” (territori ricoperti da un fitto bosco di leccio e 
soprattutto da macchia mediterranea) fino a raggiungere “S’eliche 
manna”, dove si lascia la strada asfaltata e si continua a destra per 
un sentiero marcato un tempo solo dai passi dei pastori 
Durante la passeggiata si incontra un piccolo corso d’acqua Riu Are-
narju dove spiccano soprattutto durante la stagione estiva l’Olean-
dro (con i fiori rosa) e l’Agnocasto con i fiori profumati di colore az-
zurro. Gli spazi lasciati liberi dal bosco sono occupati da specie poco 
esigenti quali i cisti. Si tratta di un sentiero in cui si alternano tratti 
in salita e tratti in discesa che non presentano particolari difficoltà.


