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Gioiello di impianto preromanico a tre navate, viene datata dagli 
studiosi di Storia dell’Arte tra l’800 e l’anno 1000. 

In origine completamente affrescata, oggi, nelle tre nicchie 
dell’altare nella navata maggiore sono ancora visibili disegni color 
ocra, retaggi bizantini come l’Albero della Vita e il monogramma di 
Costantino.

LA CHIESA DI SAN SEBASTIANO



Si erge maestoso e solitario sopra uno sperone roccioso, dal quale si 
domina la vallata di Tremini. 

Si tratta di un nuraghe complesso, del tipo ad addizione frontale, 
con una torre più alta (il mastio) e due torri piu basse (del quale 
rimangono oggi solo le tracce) poste longitudinalmente rispetto al 
mastio. 

Al di sotto del nuraghe, alla base dello sperone roccioso, si apre 
una grotta molto particolare - una grotta-ossario - dove sono stati 
rinvenuti una trentina di scheletri, in buono stato di conservazione, 
datati dagli esperti all’età nuragica.

NURAGHE S’ORKU ‘E TUERI





La Pro Loco Foghesu è un’associazione di volontari, senza scopo di 
lucro, nata nel 1985 con finalità di promozione culturale e turistica.
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Tutto da scoprire è il Parco Naturale di Bruncu Santoru, con il suo 
massiccio giacimento di porfido, le piante di alto fusto, le spettacolari 
calate porfidiche di Perdosu e le singolari diaclasi “Is Breccas” da 
percorrere per tutta la lunghezza, tra ripide discese e altrettante 
risalite, e dove la temperatura si mantiene costante intorno ai 12°-
14° C, quasi una grotta, ma a cielo aperto.

PARCO NATURALE BRUNCU SANTORU





CALENDARIO MANIFESTAZIONI

GENNAIO 

SU FOGORONI DE SANT’ANTONI 
manifestazione all’aperto con accensione del falò e degustazione di “Fa’ cun lardu”;

FESTA DI SAN SEBASTIANO 
processione e Messa solenne nella chiesa preromanica e distribuzione di arance benedette ai fedeli

FEBBRAIO/MARZO

CARNEVALE FOGHESINO 
realizzazione di carri allegorici e maschere che sfilano lungo le Vie del paese

MARZO/APRILE/MAGGIO 
 
I SABATI DEL MESSAGGIO 
ciclo di conferenze, incontri con autori e giornalisti, presentazioni di libri

SANTA BARBARA E SANT’ISIDORO 
ultima domenica di Maggio, festa campestre con processione e Santa Messa in onore dei due Santi,  
balli in piazza e distribuzione di dolci e casu agedu

GIUGNO 
 
LOGUS E SONUS 
passeggiata ecologica attraverso i luoghi più rappresentativi del territorio foghesino;

SAN PIETRO - 29 giugno 
Festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono con processione, Messa solenne e spettacoli in piazza.  



LUGLIO – AGOSTO

FOGHESU CANTA FOGHESU 
Tre giorni di convegni, mostre ed esposizione dei prodotti tipici della tradizione enogastronomica ed  artigianale foghesina; 
divulgazione della cultura popolare attraverso il Festival folk con esibizione di Gruppi Folk regionali e internazionali

SETTE SERE SETTE PIAZZE SETTE LIBRI 
Settimana dedicata alla cultura e alla narrativa con  presentazione di libri di autori e giornalisti sardi, nazionali ed internazionali

RASSEGNA TEATRO 
Divulgazione della commedia dialettale attraverso l’esibizione di Compagnie Teatrali sarde

NOTE DI PERDAS 
Concerti di musica classica ed esibizioni corali nella suggestiva cornice della chiesa preromanica di San Sebastiano

SETTEMBRE

GUSTANDO I PRODOTTI DELLA LONGEVITA’ 
prima domenica di settembre, distribuzione e degustazione di prodotti tipici della gastronomia tradizionale foghesina

SS. SALVATORE E SAN GIOVANNI BATTISTA - 11-12-13 Settembre 
Tre giorni di festeggiamenti religiosi e civili in onore dei Santi con processioni 
(con gli ex voto IS PANNUS – delle croci di canna con drappi colorati), Sante Messe e spettacoli in piazza

OTTOBRE – NOVEMBRE

AUTUNNO DI LIBRI A FOGHESU 
ciclo di conferenze, incontri con autori e giornalisti, presentazioni di libri

DICEMBRE

NATALE FOGHESINO 
Concerto di Natale, animazione per bambini, laboratorio e realizzazione presepe in piazza
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