Tertenia
È il paese più meridionale dell'Ogliastra

Si trova ai piedi del monte Giuilea, lungo la valle del Quirra,
conta 3880 abitanti, a quota di 121 metri slm. Il suo territorio si
estende per circa 117 kmq, confinando con vari paesi, mentre
a est è limitato dal Tirreno con 12 km di costa.
La vegetazione spontanea è arbustiva, con due vaste foreste,
su Crabiolu e Fustiragili.
Le prime frequentazioni umane risalgono al Neolitico Recente
(IV millenio a.C.), e sono attribuibili a genti della Cultura di
Ozieri. Oltre a diffusi strumenti in ossidiana, testimonianze
monumentali del neolitico finale si trovano nelle zone interne,
dove sono presenti necropoli ipogeniche a domus de janas. Il
It is the southernmost town of Ogliastra.

It is located at the foot of Mount Giuilea, along the Quirra Valley, it has 3880
inhabitants, and stands at an altitude of 121 meters above sea level. Its territory
extends for about 117 square kilometers and borders various countries, while to the
east it is limited by the Tyrrhenian Sea with 12 km of coastline. The spontaneous
vegetation is shrubby, with two vast forests, Su Crabiolu and Fustiragili.
The first visit by humans dates back to the Recent Neolithic (4th millennium BC) and
can be attributed to people of the Ozieri Culture. In addition to widespread obsidian
tools, monumental evidence of the final Neolithic can be found in the internal areas,

territorio conta almeno 77 nuraghi, 22 villaggi, 34 tombe dei
giganti e un pozzo sacro risalenti al periodo nuragico. L'intero
sviluppo culturale nuragico è visibile nel paesaggio attuale.
In passato il paese si distingueva soprattutto per la produzione
mineraria, il territorio è ricco di giacimenti di pirite, barite,
quarzo: particolarmente note erano le miniere di Bau Arenas,
Sarrala e Barisoni-Porto Santoru.
Più recentemente il paese ha scoperto una importante
vocazione turistica dovuta alla valorizzazione delle sue bellezze
paesistiche e naturalistiche. Prevale il turismo balneare dovuto
alla presenza di incantevoli spiagge: Foxi Manna e Foxi
Murdegu; sempre più conosciute e frequentate dai turisti sono
where there are domus de janas (house of the fairies) hypogean necropolises. The
territory has at least 77 Nuragic fortresses, 22 villages, 34 giants' graves, and a holy
well dating back to the Nuragic period. The entire Nuragic cultural development can
be seen in the current landscape. In the past, the town stood out for its mining
production, the territory is rich in deposits of pyrite, barite, and quartz: Bau Arenas,
Sarrala, and Barisoni-Porto Santoru mines were particularly known.
More recently the town has discovered an important tourist vocation as a result of
the enhancement of its scenic and natural beauties. Seaside tourism prevails thanks
to enchanting beaches: Foxi Manna and Foxi Murdegu; increasingly well-known

la Torre di San Giovanni di Sarrala, i nuraghi costieri, il museo
Albino Manca e la rete sentieristica della Marina e di Tertenia.
L'economia è anche basata sulla pastorizia, l’agricoltura e
l’artigianato. Negli ultimi anni i prodotti agroalimentari quali
formaggi pecorini e caprini, vini, carni fresche e insaccate,
pane e pasta artigianali, grazie all'indiscutibile qualità che li
caratterizza, hanno registrato un notevole incremento della
domanda e della diffusione anche al di fuori dei confini
nazionali. L'allevamento degli ovini in particolare, grazie alla
presenza del moderno caseificio sociale, è certamente uno
degli assi portanti dell'economia locale.
and frequented by tourists are the Tower of San Giovanni di Sarrala, the coastal
nuraghe, the Albino Manca Museum, and the network of paths of the seashore area
of Marina di Tertenia and Tertenia itself.
The economy is also based on sheep farming, agriculture, and crafts. In recent years,
thanks to their indisputable quality, agro-food products such as pecorino and goat
cheeses, wines, fresh and sausage meats, artisan bread and pasta, have significantly
increased in demand and spread even beyond national borders. In particular, sheep
farming certainly has become one of the cornerstones of the local economy because
of the presence of the modern dairy cooperative

Marina di Tertenia
GENNAIO
Festa di S. Antonio
Festa di S. Sebastiano (Patrono di Tertenia)
FEBBRAIO
Carnevale tradizionale
Carnevale allegorico
MARZO
Domenica delle Palme
Settimana Santa
Venerdì - Via Crucis
Domenica di Pasqua
S’atopu (Incontro di Maria con Gesù risorto)

Spiagge Foxi Manna e Foxi Murdegu
Foxi Manna è una delle spiagge più belle dell’Ogliastra. Caratterizzata da una finissima sabbia bianca
e da bassi fondali. Ideale per famiglie con bambini e
per tutti coloro che vogliono godere il mare in
completo relax. Nei pressi si trovano servizi di
noleggio attrezzatura balneare e natanti, strutture
ricettive, bar e ristoranti. Ampi parcheggi facilmente
raggiungibili, anche per var e camper.
A 5 km si trova Foxi Murdegu, la seconda spiaggia

principale della Marina di Tertenia. È dominata dalla
Torre San Giovanni di Sarrala, meta ideale per chi
apprezza il surf e il kitesurf e per chi pratica la pesca
subacquea o desidera solo immergersi nelle sue
acque indossando maschera e pinne per ammirarne i meravigliosi fondali. Non lontane e altrettanto
degne di nota sono la spiaggia di Barisoni e numerose altre spiagge minori, insenature e scogliere di
porfido rosso riservate agli amanti della natura
incontaminata.

Torre San Giovanni di Sarrala
Posta su un promontorio, la cui vista abbraccia il
tratto di costa che parte da Capo Sferracavallo a
nord e arrivano al promontorio di Torre Murtas a
sud. Alla Torre di San Giovanni si legano la storia
dell’alcaide Sebastiano Melis che con i suoi uomini
resistette respingendo gli attacchi dei Saraceni
intorno al 1812 e la leggenda di Maria Pitzettu,
secondo la quale venne fatta prigioniera dai Sarace-

ni per allattare un figlio del sultano. Qualche anno
dopo fu liberata e riportata a Tertenia. Tempo più
tardi, il nuovo re, divenuto ormai grande, invitò la
Pitzettu ad Algeri per la celebrazione delle sue
nozze. Al termine dei festeggiamenti la scongiurò
di restare ma la donna attratta dal suo paese natio,
ricusò la gentile offerta e, lasciata la corte, ritornò
in patria godendosi le abbondanti donazioni e
morendo in tarda età.

The Tower of San Giovanni di Sarrala

The Foxi Manna and Foxi Murdegu beaches

Located 5 km away is Foxi Murdegu, the second main beach of Marina di
Tertenia. It is dominated by the Tower of San Giovanni di Sarrala, an ideal
destination for surfing and kitesurfing enthusiasts and those who practice
spearfishing or just want to dive in its waters wearing snorkels and flippers
and admire the wonderful seabed. Not far away and equally remarkable,
there is Barisoni beach and several other smaller beaches, coves, and red
porphyry cliffs reserved for lovers of unspoiled nature.

It is located on a promontory whose view encompasses the stretch of
coastline from Cape Sferracavallo in the north to the promontory of Murtas
Tower in the south. Related to the Tower of San Giovanni are the story of the
alcaide Sebastiano Melis, who together with his men, resisted Saracen
attacks and repelled them around the year 1812, and the legend of Maria
Pitzettu, who is said to have been taken prisoner by the Saracens to

breastfeed a child of the sultan. A few years later she was released and
brought back to Tertenia. Sometime later, the new king, who by then had
become an adult, invited Pitzettu to Algiers for the celebration of his
wedding. At the end of the celebrations he begged her to stay, but the
woman, fond of her native village, declined his kind offer and after leaving
the court, returned to her homeland and enjoyed the abundant gifts
received, and then died late in life.

Foxi Manna is one of the most beautiful beaches in Ogliastra. It is
characterized by very fine white sand and shallow waters. It is ideal for
families with children and for those who want to enjoy the sea in total
relaxation. Nearby there are beach equipment and boat rental services,
accommodation facilities, bars, and restaurants. Large parking areas are
easily accessible, even for vans and motor homes.

APRILE / MAGGIO
Tertenia Città degli artisti

Nuraghe Aleri
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SS. Pietro e Paolo
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Su Biginau Antigu
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S. Sofia (Festa religiosa più sentita)
OTTOBRE
Sa Cursa Sarralesa
Santa Teresa

Mappe del paese e della sua zona costiera
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Santa Lucia
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ATTIVITÀ RICETTIVE

27 Agorà Affittacamere
28 Donna Raffaela - Guest House
RISTORAZIONE - BAR - GASTRONOMIA

29 Agriturismo Donnolù - Cucina tipica
30 Agriturismo Cirra - Cucina tipica
31 Da Berni - Ristorante Pizzeria
32 Frammentu - Pizzeria
33 Da Efisio e Miriana - Pizzeria
34 Sapori e Tradizioni - Panetteria
Gastronomia d’asporto
35 Agorà - Pizzeria da asporto
36 Ristorante Pizzeria “Sa Omu”

56 Caseificio Coop. Sant’Antonio
57 Birra Lara - Microbirrificio
58 Da Teresa Serrau - Prodotti tipici
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Lai Luca Servizio Guida Turistica
tel. 393 3610994
Niu Sardinia Welfare Off Road
Escursioni - tel. 351 2907801
Ass. Sardynia Welfare Off Road
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Loddo Clemente
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Biblioteca - 0782 929066
Ass.ne Turistica Proloco - 0782 92011
Centro ippico “Su Filigeru” - 340 4845575
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Bar Pilia da Gloria
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Bar Vargiolu Punto money
Bar dei Giovani
Il Bivio Bar
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Bisteccheria - Panini - Pista quad
Bar - Autolavaggio Piroddi
Pescheria da Marina
Pescheria da Alessandro
Foodtruck da Gianni e Nico
Apollo - Gastronomia da Asporto
Pasticceria Da Paolo - Dolci tipici
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Cala Su Brecconi

Al Molo Chiosco/Bar
Sa Janna Gelateria
La Grotta Bar Ristorante e Pizzeria
Sa Mola Bar Ristorante Pizzeria
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Il Moro Pizzeria
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Chiesa parrocchiale B. V. Assunta
Chiesetta urbana Santa Teresa
Chiesetta campestre Santa Sofia
Chiesetta campestre Santa Lucia
Chiesetta campestre San Pietro
Museo Civico “Albino Manca”
The Diving Eagle: Scultura bronzea
di Albino Manca - Piazza Kennedy.
8 Pinacoteca Comunale (Municipio)
9 Cimitero
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Banco di Sardegna - 0782 93829
Posta - 0782 93812
Croce Verde - 0782 92012

Vista Monte Cartuceddu da Foxi Manna
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Municipio - 0782 908014
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Via
S

40

Marina di Tertenia

Barisoni

The Church of the Blessed Virgin Assumption is located in a large square
overlooking Tertenia and was entirely rebuilt in the 1940s by the will of
the parish priest of Tertenia, Don Egidio Manca. It was completed in 1953
and contains the pictorial and sculptural works of the priest-artist
Manca. Among the works that you can admire, particularly noteworthy
are the Stations of the Cross, bas-reliefs carved on sandstone from a local
quarry, and the painting of the Assumption of the Blessed Virgin Mary,
which is located in the apse.

Sentiero Su Brecconi

Sarrala

Via

In the center of the village, exactly in the JF Kennedy Square, there is a
bronze copy, on a smaller scale, of the commemorative eagle of the
Americans who died in the Second World War, located in Manhattan,
New York. The work shows the artistic talent of the author Albino Manca,
who was able of giving the subject an unmistakable style, and his
technical expertise, which shows through the choices he made to
achieve a good bronze casting.

Church of the Blessed Virgin Assumption

a

Stampa Edizioni Solinas - Nuoro

The Diving Eagle in J. F. Kennedy Square

The access road to the mines is located at the southern periphery of the
village near the bridge over the river Rio Corongiu.
From the road starts the path leading to the old mining site, now
abandoned for 60 years. The mine keeps intact its charm, probably
thanks to its particular location perfectly positioned in a narrow valley
and hidden from most people's view by a luxuriant pine forest. The
itinerary continues in the Mount Giuilea area, rich in panoramic points,
archaeological sites, ancient sheepfolds, military installations and
shelters from the Second World War, and charcoal kilns, along the
landscape of the limestone walls of the Tacchi rocks.
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Contributi fotografici:
Daniele Murgia: nuraghe Nastasi - Giuseppe Lai: i nuraghi - Barbara Locci: spiagge e paesaggi - Altre foto: archivio comunale. In copertina: Sa Rutta Stampada

The Museum houses the most significant works of the Ogliastra artist,
born in Tertenia in 1897 and died in New York in 1976. The museum hosts
an extensive exhibition of about 300 works. Among the various bronze
sculptures, you can admire the Sleeping Maiden and the Gazelle and
Cactus, the preparatory sketches of the Diving Eagle commissioned by
the President of the United States of America for the American Marines
who died during the Second World War and inaugurated by the President
himself in 1963. The Eagle is located in Battery Park in Manhattan, New
York, and it is the most viewed work by a Sardinian artist in the world.

Scoglio Su Brecconi

Bau Arenas mining path and Mount Giuilea area
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Civic Museum of Modern Art Albino Manca
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Marina di Tertenìa

Chiesa Beata Vergine Assunta
La Chiesa Beata Vergine Assunta, ubicata in un’ampia
piazza che sovrasta Tertenia, venne interamente ricostruita negli anni quaranta per volontà del parroco terteniese Don Egidio Manca. Venne completata nel 1953 e
contiene le opere pittoriche e scultoree del parroco-artista Manca. Tra le opere che si possono ammirare,
merita una nota particolare la Via Crucis, bassorilievi
scolpiti su arenaria di cava locale, e il dipinto rappresentante l’Assunzione della Beata Vergine Assunta che
si trova nell’abside.

Marina di Tertenia to the south. The itinerary is about 4 km long and starts
from the naturalistic Park of Tesonis, it crosses the branches leading to the
rock Su Brecconi, Cala Niedda and Cala Is Marginis coves. All along the lovely
porphyritic landscape of Mount Cartuceddu.

As the Sardinian name itself says, Sa Perda (or Rutta) Stampada is a rock
with a large hole and it is located about 200 m above sea level from which
you can admire the fantastic scenery of Coccorrocci beach to the north and
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Marina di Tertenia

The Diving Eagle Piazza J. F. Kennedy
Al centro del paese, esattamente nella piazza J. F.
Kennedy, si trova una copia in bronzo, a scala ridotta,
dell’aquila commemorativa dei caduti americani nella
Seconda guerra mondiale, situata a Manhattan, New
York. L’opera mostra il talento artistico dell’autore
Albino Manca, capace di dare al soggetto uno stile
inconfondibile, e la sua perizia tecnica che traspare
dalle scelte pensate per la buona riuscita della fusione
in bronzo.

Sa Rutta Stampada path
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ogliastrino, nato a Tertenia nel 1897 e morto a New
York nel 1976. Il museo ospita una vasta esposizione di opere, circa 300. Si possono ammirare tra
le varie sculture in bronzo la “Fanciulla Dormiente” e
la “Gazzella e Fico d’India”, i bozzetti preparatori
della Diving Eagle (aquila in picchiata) commissionata dal Presidente degli Stati Uniti D’America per i
Marines americani caduti durante la Seconda
Guerra Mondiale e inaugurata dallo stesso nel 1963.
L’ aquila presente nella piazza di Battery Park a
Manhattan, New York, risulta essere l’opera di un
artista sardo più vista al mondo.

Arbatax

Tortolì
Lanusei

Sentiero Miniere Bau Arenas e Area Monte Giulea
La strada di accesso alle Miniere si trova alla perferia sud
del paese vicino al ponte sul Rio Corongiu.
Dalla strada inizia il sentiero che porta al vecchio sito
minerario, abbandonato da 60 anni, la miniera mantiene
inalterato tutto il suo fascino, dovuto probabilmente alla
sua particolare ubicazione che la vede perfettamente
incastonata in una stretta valle ed occultata alla vista dei
più, da una rigogliosa pineta. L’itinerario prosegue nell’ area
del Monte Giuilea, ricca di punti panoramici, siti archeologici, antichi ovili, postazioni e rifugi militari della seconda
guerra mondiale, carbonaie, lungo la cornice delle pareti
calcaree dei Tacchi.

and 1981, several fragments of bronzetti (Nuragic bronze statuettes) were
found, including a directional archer flag, numerous terracotta archaeological
finds such as a two-handled large bowl, a horseshoe-shaped stove, and
many fragments of bowls, cups, and pans. Remarkably important is the
finding of some fragments of Mycenaean painted pottery. The site is easily
accessible and well signposted. Admission is free.

Via V
. Em
anu ele

389
SS

5
12
SS

Oristano

Museo Civico d’Arte Moderna Albino Manca

della Marina di Tertenia a sud. L’ itinerario di circa 4
km parte dal parco naturalistico di Tesonis attraversando le diramazioni per lo scoglio di Su Brecconi,
Cala Niedda e Cala Is Marginis. Il tutto lungo la
splendida cornice porfirica del Monte Cartucceddu.

Nuraghe Nastasi
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Sentiero Sa Rutta Stampada
Come il nome stesso la definisce, Sa Perda (o Rutta)
Stampada è una roccia con un grande foro situata a
circa 200 m slm dal quale si può ammirare il fantastico scenario della spiaggia di Coccorrocci a nord e

hanno restituito alcuni "frammenti" di bronzetti, tra
cui una bandierina direzionale di arciere, numerosi
reperti in terracotta come uno scodellone biansato,
un fornello a ferro di cavallo e molti frammenti di
ciotole, tazze e tegami. Di notevole importanza il
ritrovamento di alcuni frammenti di ceramica
dipinta micenea. Il sito è facilmente raggiungibile e
ben segnalato. L'ingresso è libero.

Nuraghe Nastasi or Anastasi rises in the locality of Sarrala'e Basciu of Marina
di Tertenia on top of a 33 meters high hill. It has a complex structure
consisting of the main tower with four towers connected by a curvilinear
internal courtyard. You can access it through two entrances, one to the
south and the other to the east. During archaeological excavations in 1966

Spiaggia Foxi Murdegu
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Nuraghe Nastasi
Il Nuraghe Nastasi o Anastasi sorge nella località di
Sarrala'e Basciu della Marina di Tertenia in cima a una
collina di 33 metri d'altezza. Ha una struttura complessa composta da una torre principale con quattro torri
comunicanti da un cortile interno curvilineo. Si può
accedere al suo interno attraverso due ingressi, uno a
sud e l’altro a est. Gli scavi effettuati nel 1966 e 1981
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