
I Riti della Settimana Santa
I Riti si aprono il Martedì santo con la processione dei Misteri in 
cui i membri dell’omonima Confraternita, vestiti con tonache di 
color viola, portano in processione i simulacri lignei della 
Passione di Gesù.
Il Mercoledì santo ha luogo la processione dell’Addolorata 
curata dall’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento. Il 
Giovedì santo, nella Chiesa della Santissima Trinità ha luogo la 
messa in Coena Domini con la cerimonia della lavanda dei 
piedi, tradizionalmente curata dall’Arciconfraternita di Santa 
Croce e del Gonfalone detta dei “disciplinati bianchi”. Secondo 
un’antica tradizione in tutte le chiese della città, dopo la messa 
in Coena Domini, la cappella sul cui altare viene riposta l’ostia 
consacrata viene adornata �ori e ceri. In particolare, l’orname-
nto più caratteristico di questa, cioè del Sepolcro, è costituito da 
piatti nei quali si fa crescere del grano o altre leguminose con la 
sola acqua e all’oscuro. Migliaia di fedeli visitano i Sepolcri, 
conferendo alle vie e alle piazze della città un’animazione 
vivissima. Tutti i giorni, presso la Chiesa di S. Antonio Abate, 
l’Arciconfraternita dei Servi di Maria celebra le funzioni legate ai 
riti della Corona dei Sette Dolori di Maria Santissima. La mattina 
del Venerdì santo, la stessa confraternita cura la solenne proces-
sione della Madonna dei Sette Dolori che tocca sette chiese del 
centro storico.
La sera del Venerdì santo, nella chiesa della Santissima Trinità, 
ha luogo l’azione paraliturgica dell’Iscravamentu o del discendi-
mento del Cristo dalla croce a cura dell’Arciconfraternita di 
Santa Croce, momento di grande intensità religiosa, seguito 
dalla processione del Cristo morto e dalla Via Crucis con soste 
nelle diverse chiese del centro storico. Da circa un decennio, la 
domenica di Pasqua, in piazza Colonna Mariana, ha luogo il rito 
dell’Incontru, cioè la rivisitazione dell’incontro tra Gesù resusci-
tato e la Madonna.
Credits: Turismo Sassari

The rites of Holy Week
The Rites open on Holy Tuesday with the procession of the Mysteries in 
which the members of the Brotherhood of the same name, dressed in 
purple colored robes, carry the wooden simulacra of the Passion of Jesus 
in procession.
Holy Wednesday takes place the procession of the Addolorata curated 
by the Archconfraternity of the Blessed Sacrament. Holy Thursday, Mass 
in Coena Domini takes place in the Church of the Holy Trinity with the 
washing of the feet ceremony, traditionally organized by the Archconfra-
ternity of Santa Croce and Gonfalone known as the "white disciplines". 
According to an ancient tradition in all the churches of the city, after 
mass in Coena Domini, the chapel on whose altar the consecrated host 
is placed is adorned with �owers and candles. In particular, the most 
characteristic ornament of this, that is, of the Sepulcher, consists of 
dishes in which wheat or other legumes are grown with only water and 
in the dark. Thousands of faithful visit the Sepulchres, giving the streets 
and squares of the city a lively animation. Every day, at the Church of S. 
Antonio Abate, the Archconfraternity of the Servants of Mary celebrates 
the functions related to the rites of the Crown of the Seven Sorrows of 
Mary Most Holy. On Good Friday morning, the same brotherhood takes 
care of the solemn procession of the Madonna dei Sette Dolori which 
touches seven churches in the historic center.
On the evening of Good Friday, in the church of the Holy Trinity, the 
paraliturgical action of the Ascravamentu or the descent of Christ from 
the cross takes place by the Archconfraternity of Santa Croce, a moment 
of great religious intensity, followed by the procession of the dead Christ 
and from the Via Crucis with stops in the various churches of the historic 
center. The rite of the Incontru has been taking place on Easter Sunday in 
Piazza Colonna Mariana for about a decade, that is, the revisiting of the 
encounter between the resurrected Jesus and the Madonna.
Credits: Sassari Tourism

MONTE D’ACCODDI
Arrivando a Monte d'Accoddi ci si sorprende nel trovare, isolata nella 
pianura, una costruzione così singolare ed imponente. Ricorda, infatti, 
per la sua forma le ziqqurat di�use in Mesopotamia nel III millennio a.C.
Il suo nome deriva, verosimilmente, dal sardo logudorese e signi�ca 
“Monte o collina delle Pietre” riferendosi all’aspetto che aveva prima 
degli scavi questa collinetta, che per secoli ha nascosto il monumento 
che si eleva in un territorio fertile e pianeggiante, densamente abitato e 
sfruttato �n dalla Preistoria. Vaste necropoli a domus de janas sono 
presenti attorno a quest’area così ricca di testimonianze archeologiche, 
come attestano i due menhir collocati in un campo ad est dell’altare, dal 
quale provengono due pietre sferoidali di probabile valenza sacra, 
interpretate da alcuni come simbologie astrali.
La sensazione più immediata che si prova a Monte d’Accoddi, è 
sicuramente legata alla sacralità di questo luogo, dove sono testimonia-
ti riti propiziatori della fertilità in un contesto archeologico che ha 
suscitato stupore ed interesse già al momento della sua scoperta, 
avvenuta nel 1952 a seguito degli scavi di Ercole Contu, successivamen-
te proseguiti da Santo Tinè. Grazie al lavoro degli archeologi è stato 
possibile ricostruire le diversi fasi che hanno caratterizzato questo sito, 
a partire da un primo villaggio con capanne di forma ovaleggiante 
attribuite al Neolitico Medio o al Neolitico Recente e, nella fase riferita 
alla Cultura di Ozieri (3200-2800 a.C), un secondo villaggio con capanne 
quadrangolari al centro del quale fu edi�cata un’area di culto megalitica 
con lastre di pietra per le o�erte ed un menhir.
Intorno al 3000 a.C, nell’area precedentemente occupata dal villaggio, si 
decise di costruire un primo altare costituito da una terrazza di forma 
quadrangolare detto “Tempio Rosso”, poiché la sua super�cie era 
intonacata e dipinta con l’ocra rossa. Una rampa lunga 25 metri consen-
tiva di salire �no alla sommità su cui era situata la cella, una struttura 
rettangolare, della quale si conservano resti del pavimento e una parte 
del muro perimetrale alto 70 centimetri.
Probabilmente in seguito ad un incendio, intorno al 2800 a.C., al primo 
altare fu sovrapposta una seconda struttura a gradoni, di maggiori 
dimensioni costituita da una piattaforma tronco-piramidale, rivestita 
con grandi massi calcarei. Durante la Cultura di Abealzu (2600 a.C.), 
intorno all’altare si costruì un villaggio esteso con capanne rettangolari, 
tra cui si nota la Capanna dello Stregone, l'unica con più vani, così 
denominata, a causa dei singolari reperti ritrovati nel corso dello scavo.
Il villaggio-santuario divenne durante l’Eneolitico un riferimento 
religioso forse di valenza sovralocale ma, già durante l’Età del Bronzo, 
non veniva più riconosciuto come luogo di culto, così come ha indicato 
il ritrovamento di una sepoltura infantile datata alla Cultura di Bonnana-
ro (1800 a.C).

MONTE D’ACCODDI
Arriving in Monte d'Accoddi one is surprised to �nd, isolated in the plain, 
such a singular and imposing construction. In fact, due to its shape, it 
recalls the ziqqurat spread in Mesopotamia in the third millennium BC.
Its name probably derives from the Sardinian Logudorese and means 
"Mount or hill of the Stones" referring to the aspect that this hill had 
before the excavations, which for centuries has hidden the monument 
that rises in a fertile and �at territory, densely inhabited and exploited 
since prehistoric times. Vast domus de janas necropolises are present 
around this area so rich in archaeological evidence, as attested by the 
two menhirs located in a �eld east of the altar, from which come two 
spheroidal stones of probable sacred value, interpreted by some as 
symbols astral.
The most immediate sensation experienced in Monte d'Accoddi is 
certainly linked to the sacredness of this place, where propitiatory rites 
of fertility are witnessed in an archaeological context that aroused 
amazement and interest already at the time of its discovery, which took 
place in 1952 in following the excavations of Ercole Contu, subsequently 
continued by Santo Tinè. Thanks to the work of archaeologists, it was 
possible to reconstruct the di�erent phases that characterized this site, 
starting from a �rst village with oval-shaped huts attributed to the 
Middle Neolithic or Recent Neolithic and, in the phase referring to the 
Culture of Ozieri (3200-2800 BC), a second village with quadrangular 
huts in the center of which a megalithic cult area was built with stone 
slabs for o�erings and a menhir.
Around 3000 BC, in the area previously occupied by the village, it was 
decided to build a �rst altar consisting of a quadrangular terrace called 
"Red Temple", since its surface was plastered and painted with red ocher. 
A 25 meter long ramp allowed to climb to the top on which the cell was 
located, a rectangular structure, of which remains of the �oor and a part 
of the perimeter wall 70 centimeters high are preserved.
Probably following a �re, around 2800 BC, the second altar was superim-
posed on a second tiered structure, larger in size consisting of a trunca-
ted pyramidal platform, covered with large limestone boulders. During 
the Culture of Abealzu (2600 BC), an extensive village was built around 
the altar with rectangular huts, among which the Capanna dello Strego-
ne, the only one with more rooms, so called, due to the singular �nds 
found during the course. of the excavation.
During the Eneolithic the village-sanctuary became a religious reference 
perhaps of supralocal value but, already during the Bronze Age, it was no 
longer recognized as a place of worship, as indicated by the discovery of 
an infant burial dated to the Culture of Bonnanaro (1800 BC).


