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Su Tempiesu (Orune, NU)
Fonte sacra di età nuragica

Scoperto nel 1953, il tempio è un edificio 
legato al culto delle acque costruito in 
trachite e basalto. E’ costituito da un 

vestibolo rettangolare con una 
pavimentazione in lastre di trachite. Ai lati 
abbiamo due panchine e sulle pareti due 

nicchie per le offerte.

Il vestibolo è coperto da due archetti 
monolitici con funzione decorativa.

Dal vestibolo si apre una piccola scala, 
composta da 4 piccoli gradini, che conducono 

al vano della sorgente. 

Sulla soglia dell’ingresso è scavato un solco 
in cui scorre l’acqua che trabocca dal pozzo. 

Da qui è convogliata in una canaletta scavata 
sul lastricato del vestibolo.

La particolarità del monumento è la singolare 
copertura a doppio spiovente.

Il tetto terminava con un concio 
troncopiramidale (recuperato durante lo 

scavo) che sosteneva 20 spade di bronzo.
Il vestibolo è chiuso da un muro curvilineo 

alla base del quale è scavato un pozzetto di 
raccolta delle acque del pozzo maggiore. 

Il pozzetto conteneva numerose 
offerte votive in bronzo: 

spilloni, pugnaletti, bracciali, anelli, un 
cestino in miniatura e statuine di offerenti.
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Come si arriva al monumento:

Da Cagliari-Sassari-Olbia, lungo la SS 131bis in direzione Nuoro, vi sono due possibilità:
1. Uscita Nuoro, poi seguire direzione Nuoro-centro o Nuoro-ospedale, infine innesto per 

la SS 389 Bitti-Orune (km 25).
2. Dalla SS 131bis: uscita diretta per Orune, poi SP 51 (km 12)percorso consigliato.

Dal paese di Orune, seguire le indicazioni per ‘Fonte sacra Su Tempiesu’ . La strada 
conduce direttamente al Centro Servizi della Cooperativa L.A.R.Co. 

INFORMAZIONI PER IL PARCHEGGIO:
Per le auto: parcheggio del Centro Servizi.
Per  i  pullman,  caravan  e  mezzi  ingombranti:  parcheggio nel  piazzale  a  200 mt.  dal 
Centro Servizi (100 mt. dalla fine dell’asfalto).

 Dal  Centro  Servizi  si  arriva  al  monumento  seguendo  un  originale  percorso 
naturalistico  di 800 mt (sentiero botanico).

 Tempo di percorrenza: 15 minuti , 
 Visita guidata, descrizione del monumento; 30 minuti.
 Per  ritornare  al  Centro  Servizi  partendo dal  monumento  si  segue un secondo 

percorso naturalistico di 800 mt. (sentiero faunistico).
 Tempo di percorrenza: 30 minuti.
 I gruppi  superiori a 20/25 persone verranno suddivisi in due turni.

Nel Centro Servizi la Cooperativa L.A.R.Co. svolge servizio di  informazione e accoglienza 
dei visitatori, seguendo un immaginario itinerario archeologico alla scoperta del “culto delle 
acque” nuragico, con  l’ausilio di proiezioni, foto, disegni, modellini plastici dei monumenti 
più significativi del territorio.
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SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E TARIFFE APPLICATE 

Le tariffe applicate sono attualmente articolate come segue:

- Adulti:  3,00 €
- Ridotti dai 12 ai 16 anni (scuola superiore):  2,00 €
- Bambini dai 6 ai 12 anni (scuola primaria e secondaria):  1,50 €

MAGGIORI INFORMAZIONI sul sito internet: www.sutempiesu.it
Telefono della Cooperativa L.A.R.Co.: 328 7565148
Email: cooplarco  @  tiscali.it  
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