
The necropolis Santu Pedru is on the road SS 127 bis, from 
Alghero in direc� on to Sassari. In this site you can visit ten 
chamber-tombs, that are located in the South-East part of 
the Santu Pedru hill. The Tomb I is worth visi� ng, also known 
as Tomb of the Tetrapod Vases, due to the archaeological 
fi nds in this tomb, vases with four legs. This tomb was fi rst 
excavated 6.000 years ago and it is an important example of 
the “domus de janas”  (the nickname for these type of  tombs, 
from Sardinian language: house of fairies). A monumental 
corridor leads to the an� -chamber of semi-circular shape, from 
which we can enter the main chamber. This access is given by 
a decorated entrance door. In the half-light of this tomb we 
can see pillars (saved from the excava� on), a doubled bull horn 
and a false door, that was a symbolic access to the beyond.

La coopération au coeur de la Méditerranée
La cooperazione al cuore del Mediterraneo

La necropoli di Santu Pedru è situata lungo la SS 127 bis, 
che da Alghero conduce a Sassari. Il sito è composto da dieci 
tombe a gro�  cella che si aprono sul fi anco sud-orientale 
dell’omonima collina. Di queste, è degna di nota la Tomba 
I, meglio conosciuta come Tomba dei Vasi Tetrapodi, dai 
cara� eris� ci vasi con qua� ro piedi rinvenu�  all’interno. 
Questo ipogeo scolpito nella roccia dalle gen�  neoli� che 
di 6000 anni fa, cos� tuisce, con i suoi nove vani, un 
impressionante esempio archite� onico nel panorama delle 
domus de janas, per la complessità e la rifi nitura delle sue 
stanze. Un monumentale corridoio conduce all’an� cella di 
forma semicircolare, dalla quale, per mezzo di un portello 
decorato da una serie di rincassi, si accede alla cella maggiore. 
Nella penombra della stanza si ammirano, nella loro maestosa 
geometria, i pilastri risparmia�  nella roccia, la doppia protome 
taurina e la falsa porta, accesso simbolico al mondo dell’aldilà. 
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COOP. SILT
Via Santa Barbara, 23
T. (+39) 329 43 85 947 – (+39) 349 0871972
silt.coop@� scali.it | www.coopsilt.it
A� ualmente sono fruibili il Villaggio Nuragico di Palmavera e la Necropoli 
di Anghelu Ruju. Su prenotazione è possibile visitare la Tomba I (o dei Vasi 
Tetrapodi) di Santu Pedru

da maggio a se� embre: dalle 09.00 alle 19.00
aprile e o� obre: dalle 9.00 alle 18.00
da Novembre a Marzo: dalle 10.00 alle 14.00

Visite Necropoli Santu Pedru, Palmavera e Anghelu Ruju
Ingresso un area archeologica: € 5,00
Ingresso a due aree archeologiche: € 8,00
Ingresso a tre aree archeologiche: € 12,00
Integrazione Audioguide: €3,00
Integrazione visite guidate: € 2,50 a persona

Alghero opens its doors
Integrated Hospitality System

Rido� o con proge� o SIO

Per informazioni

Uffi  cio di Informazioni Turis� che della Ci� à di Alghero
The Offi  cial Tourist Centre of Alghero

+39 079.979054 - infoalghero@algheroturismo.eu
Tu�   i giorni 9:00-14:00 / 15:00-20:00
Via Cagliari, angolo Giardini Manno

Per prenotazioni
Fondazione Alghero | Musei Even�  Turismo Arte 

+39 079979054 - info@fondazionealghero.it 
Dal lunedì al venerdì: 8:30/13:30

Centro Storico - Largo Lo Quarter  - 07041 Alghero (SS)
www.algheroturismo.eu - www.fondazionealghero.it



La necropoli di Anghelu Ruju è situata in loc. Li Piani, 
immersa tra i vigne�  di Sella & Mosca. Con le sue 38 tombe 
scolpite nell’arenaria cos� tuisce uno dei più grandi complessi 
funerari della Sardegna preistorica. All’interno del sito un 
percorso di visita conduce alla scoperta delle archite� ure 
tombali, dalle più semplici, con accesso a pozze� o, a quelle 
monumentali, con corridoio. Ques�  ipogei dalle numerose 
stanze, no�  in Sardegna con il nome di domus de janas (case 
delle fate), cos� tuivano l’ul� ma dimora delle gen�  sarde del 
Neoli� co e dell’Età del Rame. In alcune è ancora possibile 
ammirare i simboli magico-rituali scolpi�  nelle pare� , come 
le teste di toro e le false porte, indizio di an� che credenze 
religiose, a noi oggi quasi sconosciute.

The Necropolis Anghelu Ruju is located in Li Piani area, 
among the vineyards of Sella & Mosca. It is one of the 
biggest funerary sites of the prehistoric Sardinia, thanks 
to the 38 underground chamber-tombs excavated in the 
sandstone. Inside the site you will see, through a suggested 
path for the visit, diff erent types of tombs, from the most 
simple ones, the so called “well-shape” tombs, to the most 
monumental ones like the “corridor-shape” tombs, where 
in some cases the access is given by steps. These tombs 
are known as “domus de janas” (from Sardinian language, 
house of fairies) and they were used both by the Neolithic 
Sardinians and by the Sardinians of the Copper Age. In some 
tombs we can s� ll see magical symbols sculpted in the walls, 
such as heads of the bull and false doors, proof of religious 
belief, s� ll unknown to us.
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Nel cuore del promontorio di Capo Caccia si aprono gli 
scenari fi abeschi del mondo so� erraneo della Gro� a di 
Ne� uno. Gioiello naturale tra i più aff ascinan�  di tu� o 
il bacino Mediterraneo, la gro� a è una vera e propria 
meraviglia geologica che richiama ogni anno più di 150 mila 
visitatori. È accessibile via mare con il servizio della Linea 
Gro� e in partenza dal porto turis� co o via terra percorrendo 
la “Escala del Cabirol” (scala del capriolo), una scala a rampe 
di circa 660 scalini “scavata” sul costone del promontorio.

Il complesso nuragico di Palmavera è situato alle pendici 
dell’omonima collina che si aff accia sul mare, a poche 
cen� naia di metri dalla spiaggia del Lazzare� o. Vi si arriva 
percorrendo la SS 127 bis, strada che da Fer� lia conduce alla 
baia di Porto Conte e Capo Caccia. Cos� tuisce un mirabile 
esempio di archite� ura dell’Età del Bronzo sarda, con il suo 
nuraghe bianco composto da due torri, cinto dal possente 
antemurale. Nel percorso riveste un ruolo di primaria 
importanza la Capanna delle Riunioni, al cui interno è 
possibile ammirare, in posizione centrale, il modellino 
di nuraghe scolpito nell’arenaria e il “trono”, unicum nel 
panorama nuragico sardo. Tu� o intorno si ar� colano le 
capanne del villaggio, in una rete intricata di sen� eri, i quali 
conferiscono all’abitato un aspe� o labirin� co.

The nuragic complex of Palmavera is located on the slopes 
of the Mount Palmavera, that faces to the sea, just a stone’s 
throw away from Lazzare� o beach. The site is on the road SS 
127 bis, from Fer� lia in direc� on to the bay of Porto Conte 
and Capo Caccia. This is a notable example of Sardinian 
architecture during the Bronze Age. In fact here we can see a 
white nuraghe, made of two towers, enclosed by a massive 
barbican. One of the most important places to see here is 
the Mee� ng’s Hut, where we can admire a li� le model of the 
nuraghe, sculpted in the sandstone. Here we can even see a 
unique piece of the Nuragic Age, a seat-throne. All around the 
nucleus of this site, there are about 50 huts, connected by 
various paths, that give to this village a labyrinthine pa� ern.
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Da aprile al 17 se� embre/from april to 17 september:
tu�   i giorni dalle 9.00 alle 19.00 (ul� mo ingresso)/
Daily from 9:00 to 19:00 (last entry)
Dal 18 se� embre/from 18 september: 
tu�   i giorni dalle 9.00 alle 18.00 (ul� mo ingresso)/
daily from 9.00 to 18.00 (last entry)
Da novembre a marzo/ from november to march: 
tu�   i giorni dalle 10.00 alle 15.00 (ul� mo ingresso)/
daily from 10:00 to 15:00 (last entry)

adul� /adult € 13
bambini (3-12 anni)/children (3-12 old years) € 7
gruppi (min. 25 persone)/groups (min. 25 persons) € 9
scolaresche scuola media (min. 15 persone)/ 
schools (min. 15 persons) € 7
scolaresche scuola superiore (min. 15 persone)/
high school (min. 15 persons) € 9

Escursioni in batt ello/Boat excursion
Il costo del bigliett o non include l’ingresso alle Grott e/
the cost of the ti cket not includes entrance to the Caves

Linea Gro� e Navisarda
Porto di Alghero/Port of Alghero
Tel. +39 (079) 950603 - (+39) 320 7412400
adul� /adult € 16
bambini 3/12 anni/children (3-12 old years) € 8
scolaresche/schools da € 8 a € 10
gruppi/groups € 13

Linea Gro� e “A�  lio Regolo”
Porto di Alghero/Port of Alghero
cell. +39 368 3536824
adul� /adult € 15
bambini/children € 7
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In the heart of the cliff side of Capo Caccia is situated a 
scene of the fairytale underworld of the Gro� a di Ne� uno 
(Neptune’s Gro� o). A fantasy world of spectacular cave 
forma� ons, a system of rooms with saltwater lakes extending 
to approximately 2,500 meters in length. One of the most 
fascina� ng natural jewels in the en� re Mediterranean basin, 
the gro� o is a veritable geological wonder that a� racts over 
150,000 visitors per year. It is accessible by sea with the “Linea 
Gro� e’ boat lines leaving the tourist port every day, or on foot 
via “Escala del Cabirol’ (“Billy Goat Stairs’), a set of 660 steps 
cut into the cliff  side. The enchan� ng sculptures of nature.


