
Settimana Santa
I riti della Settimana Santa a Castelsardo sono tra le più 
coinvolgenti celebrazioni della Sardegna. I rituali che le 
caratterizzano sono guidati da una simbologia antichis-
sima, tramandata nei secoli dalla Confraternita di Santa 
Croce.
Il rito più emozionante è quello della Processione dei 
Misteri che, a di�erenza di quanto succede nel resto 
della Sardegna, Lunedì Santo, detto Lunissanti. Prima 
dell’alba, i membri della confraternita si incontrano nella 
Chiesa di Santa Maria. Da qui cominciano una lunga 
processione, che dura l’intera giornata e che coinvolge 
anche i paesi vicini. Il momento più sentito è quello della 
processione notturna: aperta da un teschio umano 
portato su un vassoio, essa è accompagnata dalla sola 
luce delle �accole e dai canti salmodianti dei confratelli.
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Holy Week
The Holy Week rites in Castelsardo are among the most 
engaging celebrations in Sardinia. The rituals that 
characterize them are guided by an ancient symbolism, 
handed down over the centuries by the Confraternity of 
Santa Croce.
The most exciting rite is that of the Procession of the 
Mysteries which, unlike what happens in the rest of 
Sardinia, Holy Monday, called Lunissanti. Before dawn, 
the members of the brotherhood meet in the Church of 
Santa Maria. From here begins a long procession, which 
lasts the whole day and which also involves neighboring 
countries. The most heartfelt moment is that of the 
night procession: opened by a human skull carried on a 
tray, it is accompanied only by the light of the torches 
and by the chanting songs of the confreres.
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Muraglia di Monte Ossoni
L'area archeologica è situata sulla sommità di un rilievo trachi-
tico tronco-piramidale con ampio dominio visivo sulla vallata 
sottostante, sulla foce del Coghinas e su un buon tratto di 
costa a est di Castelsardo.
Il complesso comprende un piccolo villaggio d'altura difeso da 
una muraglia megalitica, secondo una tipologia insediativa 
ben documentata durante l'Eneolitico.
Allo stato attuale risulta di�cile individuare l'ingresso alla 
cinta a causa del crollo di buona parte delle strutture; tuttavia, 
è probabile che l'accesso si aprisse, in posizione facilmente 
difendibile, in corrispondenza dell'estremità meridionale, a 
una distanza di appena 6 m dal dirupo.
Il villaggio si estende sia all'interno dell'area delimitata e difesa 
dalla muraglia, sia all'esterno lungo il margine scosceso dell'al-
tura.
Le strutture abitative ubicate all'interno, un tempo individua-
bili fra la �tta vegetazione arbustiva, non sono state scavate e 
sono state purtroppo distrutte dalla realizzazione di un 
edi�cio del servizio antincendi; anche all'esterno i mezzi 
meccanici hanno in parte sconvolto e devastato i resti dell'abi-
tato.
Il sito fu oggetto di uno scavo d'urgenza (condotto nel 1979 da 
Alberto Moravetti) a seguito dei danni causati alle strutture dai 
lavori per l'installazione di un ripetitore RAI. Il breve intervento 
si limitò ad alcuni saggi e�ettuati a ridosso della parete interna 
della muraglia.
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Wall of Monte Ossoni
The archaeological area is located on the top of a truncated 
pyramidal trachytic relief with a wide visual domain on the 
valley below, on the mouth of the Coghinas and on a good 
stretch of coast east of Castelsardo.
The complex includes a small hilltop village defended by a 
megalithic wall, according to a settlement type well documen-
ted during the Eneolithic.
At present, it is di�cult to identify the entrance to the walls 
due to the collapse of most of the structures; however, it is 
likely that the access would open, in an easily defensible 
position, at the southern end, at a distance of just 6 m from the 
cli�.
The village extends both within the area delimited and defen-
ded by the wall, and outside along the steep edge of the hill.
The housing structures located inside, once identi�able 
among the dense shrub vegetation, have not been excavated 
and have unfortunately been destroyed by the construction of 
a �re service building; outside, too, the mechanical vehicles 
partly upset and devastated the remains of the town.
The site was the subject of an emergency excavation 
(conducted in 1979 by Alberto Moravetti) following the 
damage caused to the structures by the works for the installa-
tion of a RAI repeater. The brief intervention was limited to 
some essays carried out close to the inner wall of the wall.
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