
 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Santadi è l’ente attuatore coinvolto dalla Direzione generale enti locali per la realizzazione delle 

azioni previste dal progetto nel Museo civico archeologico e nella Tomba dei giganti di Sa Fraigada in 

località Barrancu Mannu in agro dello stesso Comune. 

Il Comune di Santadi realizzerà le seguenti attività:  

 Azioni pilota per la sperimentazione dello sviluppo e della messa in rete degli ecosistemi di 

identità culturale. Si prevede l’attivazione di percorsi partecipativi con la tecnica della costruzione di 

scenari condivisi attraverso la sottoscrizione di un “Patto locale” in cui saranno inclusi gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile del patrimonio culturale locale, mediante il coinvolgimento attivo della comunità di 

Santadi nella definizione e nella realizzazione degli interventi di valorizzazione del proprio patrimonio al 

fine di incentivare il senso di appartenenza a una tradizione culturale comune.  

 Azioni di sviluppo partecipato per la fruibilità del patrimonio culturale dei musei e dei luoghi 

della cultura mediante interventi infrastrutturali nel Museo per una migliore fruibilità cognitivo-

sensoriale del patrimonio culturale conservato (interventi sull’esposizione, sulle sale di visita, sull’area 

accoglienza, sulle attrezzature connesse per la segnalazione dei percorsi, su aree e attrezzature per la 

didattica e per l’accompagnamento alla visita) e nella Tomba dei giganti con la realizzazione di 

pannellistica,  di segnaletica direzionale e con il  rifacimento dei gradini del sentiero per consentire il 

raggiungimento del sito. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomba dei  giganti di Sa Fraigada in località Barrancu 

Mannu in agro del  Comune di Santadi 



 

 

Il monumento si trova a pochi chilometri da Santadi, in un’altura granitica in località Barrancu Mannu. Il 

toponimo Sa Fraigada fa riferimento ai numerosi ruderi presenti nella località, poiché si ricollega al termine 

sardo «su fraigu» che indica genericamente un rudere, una costruzione. 

Questi monumenti si inseriscono, in un filone di tradizioni popolari antiche, secondo cui uno dei rituali 

connessi al culto dei morti presso la civiltà nuragica è quello dell’incubazione, consistente nel dormire presso 

un luogo considerato sacro a fini terapeutici.  

Il potere salutifero di questi spazi, così come molta superstizione in merito, anima numerose credenze 

popolari, col risvolto concreto documentato in ambito pastorale di ricoverare per una intera notte gli animali 

malati o organizzando visite al monumento, spesso notturne, in periodi dell’anno legati a particolari fasi del 

ciclo lunare e terrestre.  

Attualmente, per ragioni di sicurezza dettate dalla Soprintendenza, si può visitare il monumento solo 

dall’esterno. 

 


