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Continuiamo a ripercorrere la storia di Villanovaforru 
 
 

Presentazione degli atti del Comune 
 

Il nostro paese, così come oggi noi lo conosciamo, 
con le strade, il centro storico, la piazza con la sede 
comunale e il museo, è il risultato di una continua 
evoluzione urbanistica dovuta al succedersi di decisioni 
che partono da un lontano passato ed arrivano fino ai 
giorni nostri.  

 
Le scelte operate dai singoli cittadini con le loro 

costruzioni, o le disposizioni attuate in sede Comunale 
con le delibere dei suoi Amministratori, hanno portato Villanovaforru fino ai giorni nostri, 
in un continuo vortice di cambiamenti e modifiche. 

 
Anche in questo numero di Genn’è Mari, continua la rivisitazione degli avvenimenti 

succedutisi a Villanovaforru partendo proprio dalla lettura e lo studio delle delibere 
presenti nei registri dell’archivio del Comune (che partono dal 30 Aprile 1899). La 
nostra curiosità ci ha trascinato a compiere una ricerca storica sull’evoluzione 
architettonica di Villanovaforru, sul mutamento della priorità dei problemi da risolvere, 
sul cambiamento degli usi e costumi dei nostri avi, tutte informazioni custodite nelle 
delibere, vero 
e proprio dia- 
rio dettaglia- 
to delle attivi-
tà dell’intera 
comunità.  

In que-
sto numero 
vediamo gli 
atti del 
Consiglio Co-
munale di 
Villanovaforru 
che vanno 
dal 1921 al 
1957.  

 
 

Festa di Sant’Isidoro del 1939 
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Deliberazioni del Consiglio Comunale di Villanovaforru 
 

1921 – 1924 

 10 Settembre 1921: Dalla delibera che stabilisce la nomina del capitano della compagnia 
barraccellare per l’esercizio 1921-22 si desume che le proprietà private sono ormai 
completamente abbandonate. 

 30 Ottobre 1921: Si delibera che una spesa di £ 3.000 da destinare alla ricostruzione 
dell’episcopio ad Ales sia inopportuna date le pessime condizioni finanziarie, tanto che 
tale spesa potrebbe determinare il fallimento stesso del Comune. Si sottolinea, inoltre, 
che il Vescovo ha vissuto per 80 anni nel Seminario e può soggiornare ancora lì finché le 
finanze si risanino.  

Nella stessa seduta si delibera, 
inoltre, che la casa di proprietà 
comunale sita in Vico I Umberto I 
(abitazione poi di Farris Pierino) 
ormai disabitata e priva di 
manutenzione, tenendo conto della 
continua ricerca di case e dei prezzi 
esagerati che vengono corrisposti 
per le stesse, sia venduta per il 
grande vantaggio che ne 
deriverebbe. Vengono date diverse 
motivazioni perché la casa deve 
essere venduta: non è più 
necessaria al comune, si presta solo 
ad essere utilizzata come 
abitazione, il Comune non può 
provvedere alla sua manutenzione. 
La vendita sarebbe dovuta avvenire 
all’asta pubblica col metodo della 
candela vergine.  

 22 Gennaio 1922: In seguito alle 
proteste della classe agricola contro 
l’applicazione della nuova 
legislazione sulle associazioni 
sociali, che lo stesso consiglio 
considera troppo complicata e di 
difficile applicazione, si decreta 
l’adesione al movimento di 
protesta, anche per evitare “dolorosi 
incidenti”. E si delibera che “la legge 
sia applicata alla leggera”.  

Si riconoscono Ibba Sisinnio, Farris Antero, Farris Fabio, Tocco Raimondo, Ibba Virgilio, Pistis Giuseppe 

 5 Marzo 1922: Il Consiglio si riunisce perché le tasse proposte dal Comune di 
Villanovaforru non sono considerate adeguate dalla Giunta Provinciale Amministrativa, 
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perché troppo basse, e pertanto devono essere corrette. Ne emerge la suddivisione della 
popolazione in classi dalla 1^ alla 8^. La 1^ aveva un reddito superiore a £ 4000 e doveva 
pagare una tassa di £ 50,00 all’anno, l’8^ un reddito compreso tra £ 701 e 1000 e doveva 
pagare una tassa di £ 6,00 all’anno. Emerge inoltre l’esigenza di una tassa per i domestici 
fissata in £ 2,00 per domestico/a.  

 14 Maggio 1922: Si delibera l’adesione al consorzio antitubercolare dei comuni della 
Provincia di Cagliari e si sottolineano le “anguste condizioni del bilancio di fonte alle gravose 
spese”. 

 4 Giugno 1922: I problemi relativi alle tasse comunali sono sempre più sentiti tanto che 
viene nominata una commissione per i ricorsi di prima istanza contro la tassa comunale 
sul reddito e una commissione per i reclami contro la tassa di focatico e sul bestiame. 

 11 Giugno 1922: Poiché la vendita della casa comunale all’asta non è andata a buon fine, 
perché il prezzo di £ 13000 è ritenuto troppo elevato, si delibera la vendita mediante asta 
a trattativa privata, con una base d’asta di £ 11000. 

 

1946 – 1952 

 14 Dicembre 1946: Viene assunto un incaricato per il regolare funzionamento 
dell’orologio pubblico del Comune. 

 2 Febbraio 1948: Sono necessari ed 
urgenti i lavori di riparazione ai muri e 
alla tettoia dell’edificio municipale, i 
lavori dovranno essere fatti in economia.  

 5 Febbraio 1948: Viene approvato il 
“Collegamento telefonico, Linea 
Interurbana”. 

Nella stessa seduta il Consiglio sollecita 
gli organi competenti perché vengano 
iniziati al più presto i lavori per la 
costruzione dell’acquedotto del 
Sarcidano comprensorio di Baressa, 
perché non si verifichino nella prossima 
stagione estiva, le difficoltà e gli 
inconvenienti degli anni scorsi, per 
assicurare un minimo 
approvvigionamento idrico alla 
popolazione. 

 7 Marzo 1948: In seguito alla 
ricostituzione in comune autonomo 
vengono stabilite le tabelle organiche 
del personale municipale. Il Comune disponeva in pianta stabile di un applicato e un 
messo guardia e un banditore–becchino per i servizi pubblici. 
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 16 Marzo 1948: In seguito al decreto del Prefetto dell’Agosto 1947, riguardante 
l’attuazione di provvedimenti finalizzati ad eliminare e a reprimere l’abigeato in 
Sardegna, la Giunta ritiene necessario provvedere alla nomina dei componenti della 
commissione comunale per la marchiatura ed anagraficatura del bestiame. 

 19 Agosto 1948: La Giunta delibera la ricostituzione dell’E.C.A. (Ente Comunale di 
Assistenza), ente che si occupava dell’assistenza dei poveri e di tutti coloro che avevano 
necessità. 

 1 Ottobre 1948: Poiché la strada intercomunale Collinas – Villanovaforru è stata ridotta in 
pessime condizioni di viabilità, a causa dei danni provocati dagli automezzi dei 
paracadutisti e tedeschi. Viste le cattive condizioni economiche – finanziarie del Comune, 
delibera di chiedere al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Cagliari l’esenzione da 
tutte le riparazioni, da svolgersi completamente a carico dello Stato e di concedere alla 
Provincia di Cagliari la proprietà assoluta di questa strada. 

 31 Ottobre 1948: Viene corrisposto a Tatti Crisostomo il saldo per l’affitto dei locali 
utilizzati in occasione di un’epidemia tifoide nel 1947 come ambulatorio. 

 27 Marzo 1949: Considerato i gravi disagi della popolazione per il servizio postale e 
telegrafico, che si deve recare per qualsiasi operazione nelle ricevitorie vicine di Collinas 
(a circa 3 km) e di Lunamatrona (a circa 6 km), considerato che il comune ha anche 
acquistato autonomia e quindi si rende necessaria e indispensabile l’esistenza dell’Ufficio 
Postale per avere comunicazioni con altri centri e per il disbrigo del servizio municipale. 
Il Consiglio delibera di assumere l’impegno per conto del Comune di fornire, senza limiti 
di tempo e gratuitamente il locale per la nuova ricevitoria postale, di provvedere 
all’arredamento di questa, fornendo un tavolo, due sedie, un armadio e uno scaffale. 

1951 - 1953 

 16 Dicembre 1951: Si delibera l’immediata riparazione dell’orologio pubblico e l’acquisto 
del materiale necessario al Banditore – Becchino comunale per la manutenzione del 
cimitero: un badile, un piccone, una zappa e un lucchetto per il cancello. 

 19 Febbraio 1952: il Consiglio si riunisce in convocazione straordinaria e urgente, poiché 
in conformità al fonogramma trasmesso dal Prefetto, il Sindaco, 2 Assessori e il 
Segretario si recheranno il giorno seguente a Cagliari per presentare al Prefetto i vari 
bisogni del Comune e chiedere il suo intervento per l’attuazione di alcune opere 
pubbliche nel paese.  

 22 Febbraio 1952: Il Sindaco riferisce agli Assessori l’esito dell’udienza concessa dal 
Prefetto, in particolare il Consiglio delibera per: 

1) La Costituzione dell’Ufficio Telegrafico; 
2) La riparazione dei danni di guerra apportati alla strada intercomunale Collinas – 

Villanovaforru – Lunamatrona, e la provincializzazione di tale strada; 
3) La riparazione dei danni di guerra apportati allo stabile della Cassa Comunale 

dove si trova l’Ufficio Comunale e l’eventuale acquisto da parte del Comune del 1° 
piano del fabbricato. 

4) La costruzione di un casamento scolastico visto che il Comune ne è sprovvisto, 
dotandola anche di impianti igienici e gabinetti. 
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Nella stessa seduta, relativamente all’approvazione del Consorzio Medico Sanitario e del 
Consorzio Ostetrico di Villanovaforru e Collinas, vengono riportati i dati dell’ultimo 
censimento, secondo il quale la popolazione nel 1951 era pari a 900 abitanti. 

 15 Maggio 1952: Il Consiglio delibera l’apertura di un nuovo tratto della strada vicinale 
“Perdu Porcu” per rendere più agevole il traffico carrabile per il trasporto dei prodotti 
agricoli su tutte le proprietà. La strada renderà più agevole l’accesso al primo tratto della 

vecchia strada di Perdu 
Porcu alla vecchia strada 
Villanovaforru – 
Sardara.  

 16 Maggio 1952: 
Vengono stanziate £ 
100.000 per l’impianto di 
cinque nuove lampade 
per l’illuminazione 
pubblica. 

 13 Luglio 1952: Vista 
l’imminente costruzione 
dell’acquedotto, il 
Consiglio considera 
necessaria la 
realizzazione delle 
fognature. Viene anche 
istituito un cantiere 
scuola per la 
sistemazione della 
strada Villanovaforru – 
Sanluri, e anche per 
alleviare la 
disoccupazione. 

 16 Novembre 1952: Si 
sottolinea la necessità di 
una seconda fontanella 
pubblica, dal momento 
che una è insufficiente 
alle esigenze della 
popolazione. 

Leva 1952, classe 1932 

 30 Novembre 1952: Il Consiglio, dopo aver sentito la relazione del Sindaco sulla forte 
disoccupazione del Comune, delibera l’istituzione di un cantiere di lavoro che possa 
alleviare questa situazione.  

 28 Aprile 1953: Considerato che nel comune sono state installate solo due fontanelle 
pubbliche e che queste non sono sufficienti ai bisogni della popolazione, si considera 
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necessaria l’installazione di altre fontanelle e la costruzione della rete per l’allaccio alle 
case private. Si delibera quindi la richiesta di finanziamento alla Regione. 

1952 – 1958 

 29 Giugno 1952: Poiché il Comune è ancora privo dell’acquedotto e sta ormai iniziando la 
stagione estiva, si riscontra una grave penuria d’acqua in quanto i pozzi pubblici sono 
già in parte prosciugati e insufficienti alle necessità della popolazione. Poiché negli 
ultimi 30 anni la popolazione ha attinto acqua nel periodo estivo in un pozzo di 
proprietà dei “germani” sigg. Congiu Raffaele, Domenica e Battistina. Questo pozzo a 
causa dell’alluvione del mese di Ottobre 1951 è stato seminterrato da detriti, per cui 
l’acqua non affiora più. Non esiste nessun altro pozzo nelle vicinanze dell’abitato ed è 
necessario asportare i detriti per garantire l’approvvigionamento idrico della 
popolazione. Poiché il proprietario Congiu Raffaele di 81 anni, è gravemente infermo e 
non è in grado di esprimere le proprie ragioni e le sorelle hanno dichiarato di non 
permettere che il Comune proceda alla pulizia del pozzo e che la popolazione possa 
attinge-re 
acqua. Per 
evitare che 
la popola-
zione riman-
ga senza 
acqua il 
consiglio de-
libera che il 
Prefetto 
provveda a 
risolvere tale 
situazione. 

Leva 1955,  
classe 1935 

 

 24 Settembre 1953: Poiché il posto di Messo Guardia è vacante e deve essere garantito il 
buon funzionamento del servizio, viene indetto un concorso pubblico per titoli ed 
esami. I candidati dovevano avere un età compresa tra i 21 e 30 anni. Il candidato 
prescelto avrebbe poi dovuto prestare un periodo di prova di due anni. 

 24 Settembre 1953: Si delibera l’urgente riparazione della strada comunale Via Vittorio 
Emanuele anche perché è vicino il periodo delle piogge. Inoltre, non si è ancora 
provveduto al raccoglimento della ghiaia ed è necessario incaricare gli operai addetti 
alla raccolta di questa e un sorvegliante. 

 18 Novembre 1953: Constatato che gli operai addetti alla raccolta della ghiaia per la 
sistemazione della via Vittorio Emanuele si sono rifiutati di lavorare perché la paga 
fissata in £ 500 per ogni metro cubo di ghiaia raccolta è troppo misera, viene stabilita 
una nuova paga di £ 650. 

 12 Aprile 1954: Viene nominato, a seguito del concorso pubblico, il nuovo messo guardia: 
Cabiddu Carlo. 
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 31 Dicembre 1954: Si ritiene necessario dotare l’Ufficio Imposte Comunali di un mobile 
per conservare gli atti nel modo più ordinato possibile. 

 25 Gennaio 1955: Si delibera il pagamento alla Croce Rossa Italiana per il nolo e trasporto 
di un infermo (£ 8.868).  

 9 Maggio 1955: La giunta, poiché considera necessaria ed urgente la redazione del 
progetto relativo alla strada “Bia Forru – Funtana Manna – Riu Sera – Bia Mara – Argiolas 
Mannas – Pinna Maiolu” che dovrà essere costruita con l’apertura di un cantiere 
regionale di lavoro, delibera di dare incarico per la redazione del progetto. 

 25 Giugno 1955: Viste le parcelle presentate dai vari creditori del comune, ritenute 
regolari, la Giunta delibera di liquidare 

1)  A favore della Signora Lai Antonietta vedova Onnis un acconto per l’affitto delle 
aule scolastiche; 

2) A favore del Signor Fenu Ottavio la somma si £ 4.175 per l’acquisto munizioni da 
caccia per la dispersione dei corvi che devastano le coltivazioni. 

 13 Febbraio 1956: In questa delibera vengono riportate le liquidazioni delle parcelle 
presentate al Comune e relative al trasporto e alla fornitura del materiale per i lavori di 
sistemazione della strada Cimitero – Piazza. 

 18 Aprile 1956: Il 
Consiglio si riunisce 
per determinare gli 
spazi per l’affissione 
di manifesti, giornali 
murali, avvisi, ecc. di 
propaganda elettorale 
nella Piazza 
Costituzione e nella 
Via Umberto I 
secondo quanto 
previsto dalla legge 
del 4 aprile 1956 
relativa alla disciplina 
della propaganda 
elettorale. 

 5 Febbraio 1957: 
Poiché sono stati 
ultimati i lavori di 
costruzione di un 
loggiato in Piazza 
Costituzione, la 
giunta delibera la 
liquidazione a favore 
del Signor Pilloni 
Mondino, muratore, per aver effettuato i lavori. 
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Piccolo dizionario delle erbe e piante del nostro territorio 
 

Pensando di fare cosa gradita ai parrocchiani, pubblichiamo un piccolo dizionario (nome in italiano 
– nome in sardo – nome scientifico) di denominazioni delle erbe e delle piante più conosciute e presenti nel 
nostro territorio, al fine di non disperdere un patrimonio di conoscenze che solo in pochi hanno 
conservato. Ringraziamo quanti vorranno contribuire a correggere, migliorare ed arricchire questa piccola 
raccolta perché le conoscenze sulla flora locale si diffondano nella comunità. 

 
 

Acacia     Acacia     Robinia pseudo‐acacia 
Acacia australiana    Mimosa    Acacia saligna 
Acanto    Folla de S.Giorgiu    Acanthus mollis 
Acero    Aceru    Acer monspessulanum 
Acetosella    Succia succia    Oxalis cemua 
Agave    Folla de spreʹi    Agave Americana L. 
Aglio    Allu    Allium sativum 
Aglio selvatico    Allu de carroga    Allium triquetrum 
Ailanto    Aillanti    Ailanthus glandulosa 
Albicocco    Piricoccu    Prunus armeniaca 
Alimo    Emmaba    Atriplex alimus 
Allatta lepre    Accamingioi    Sonchus Sp. 
Alloro    Laueru    Laurus nobilis 
Altea    Basto’is de S.Giuseppi    Alcea rossa 
Altea    Narboʹia    Althaea officinalis 
Alterno    Aladerru    Rhamnus alaternus 
Anacio    Matafàua    Pinpinella anisum 
Anagallide    Erba de feridas    Anagallis foemina 
Anagallide    Erba de puddas    Anagallis arvensis 
Anagiride    Sibiqua    Anagyris foetida 
Aparine    Pigapiga    Galium aparine 
Arancio    Arangiu    Citrus aurantium 
Asfodelo    Cadrilloni    Asphodellus albus 
Asparago    Sparau    Asparagus offìcinalis 
Aspraggine    Ciocciri    Picris echioides 
Assenzio    Senzu    Artemisia arborescens 

A 

Avena pazza     Saiʹa     Avena fatua 
 

Basilico     Frabica     Ocymum basilicum 
Berretta da prete    Caffè burdu    Evonimus europaeus 
Biancospino    Cobavigu    Crataegus monogyna 
Bietola    Eda    Beta vulgaris 
Bisnaga    Erba pudria    Ammi visnaga 
Boccaleome    Bucca ʹe lio’i    Anthirrinum majus 
Boraggine    Chìu Chìu    Borago officinalis 

B 

Borsa pastore     Erba de femminas     Capsella bursa pastoris 
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Cacciafebbre     Brudajoba     Centaurium erithraea 
Camedrio    Paʹi de coʹillus    Prasium majus 
Camomilla    Camumilla    Matricaria chamomilla 
Campanellini    Castangiola    Leucojum pulchellum 
Canna    Canna    Arundo donax 
Cannuccia    Cannisoni    Phragmites australis 
Cappero    Tapperu    Caparis spinosa 
Carciofo    Canciofa    Cynara scolymus 
Carciofo selvatico    Cuguzzua    Cynara cardunculus 
Cardo campestre    Gureu de sattu    Carduus pycnocephalus 
Cardo dei lanaiuoli    Cima de pastori    Dipsacus ferox 
Cardo mariano    Gureu    Silybum marianum 
Cardo stellato    Spia de cadattua    Centaurea calcitrapa 
Carlina    Spiʹarba    Carlina Sp. 
Carota selvatica    Pistianca    Daucus carota 
Carrubo    Carruba    Ceratonia siliqua 
Castagno    Castangia    Castanea sativa 
Cavolo    Cabi    Brassica oleracea 
Cece    Cixiri    Cicer arietinum 
Cedrina    Maria Luisa    Lippia citriodora 
Ceppica    Erba de biasa    Erigeron crispus 
Céppita    Frissa    Inula graveolens 
Cetriolo    Cugumbiri    Cucumis sativus 
Chenopodio    Cadoʹi    Chenopodium Sp. 
Cicerchia    Piseddu    Lathyrus sativus 
Cicercia selvatica    Pisu ʹe caboru    Lathyrus silvester 
Cicoria    Cicoria    Cichorium intybus 
Cicoria dolce    Erba finzasa a prandi     Cichorium intybus 
Cicuta    Cicuta    Conium maculatum 
Cicutaria    Frocchiteddas    Erodium cicutarum 
Ciliegio    Ceresia    Prunus avium 
Cinoglosse    Lingua ʹe cani    Cinoglossum Sp, 
Cipolla    Cibudda    Allium cepa 
Cipresso    Cipressu    Cupressus sempervirens 
Cisto    Mudegu biancu    Cistus monspeliensis 
Cocco conidio    Truiscu    Dame gnidium 
Cocomero    Sri‐india    Cuccumis citrullus 
Cocomero asinino    Maboneddu burdu    Ecballium elaterium 
Coda di topo    Accucca    Hordeum bulbosum 
Colcetrepola    Spiʹa de corra    Eringium marittimum 
Corbezzolo    Oʹi Oʹi    Arbustus unedo 
Corregiola    Erba de centu nuusu     Polygonum aviculare 

C 
 

Cotogno     Meba pidongia     Cydonia oblonga 
 

Edera     Edera     Hedera elix 
Elicriso    Erba de Santa Maria     Helichrysum italicum 
Eliotropo    Erba ʹe sobi    Heliotropium europaeum 

E 

Erba cannella    Lau de arriu    Apium nodiflorum 
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Erba cardelina    Erba de cadrallinas/Pedrufexi    Senecio vulgaris 
Erba cornacchina    Allaùssa    Sisymbrium Sp. 
Erba miseria    Miseria    Tradescantia viridis 
Erba morella    Tamatighedda budra    Solanun nigra 
Erba roberta    Erba de agullas    Geranium robertianum 
Erba rossa    Sessi    Cyperus rotundus 
Erba sardonica    Appiu de arriu    Oenanthe crocata 
Erba tortora    Tittiaca    Cerinthe major 
Erica    Uvara    Erica arborea 
Eucalipto    Ocalittu    Eucaliptus Sp. 
Euforbia     Lua     Euforbia characias 

 

Fagiolo     Fasou     Phaseolus vulgaris 
Fava    Fà    Vicia faba 
Favagello    Erba de arranasa    Ranunculus Sp. 
Ferra saracinisca    Folla de S. NicoIau    Magydaris pastinacea 
Ferula    Faurra    Ferula communis 
Fico    Figu    Ficus carica 
Fico dʹIndia    Figu morisca    Opuntia fìcus indica 
Finestrella    Scovera    Osyris alba 
Finestrella    Zaccapingiadas    Osyris alba 
Finocchiaccio    Zicchiria    Ridolfìa segetum 
Finocchio    Fanugu    Foeniculum sativum 
Fior dʹAdone    Ogu de boi    Adonis annua 
Fior dʹoro     Caraganzu    Crisanthemum coronarium 
Fiorancio    Froris de ogna mesi     Calendula offìcinalis 
Forasacco    Cuscusoni    Bromus sterilis 

F 

Frassino     Ollastu de arriu      Fraxinus angustifolia 
 

Garofanino     Gravelleddu     Petrorhagia prolifera 
Gelso nero    Murangesa    Morus nigra 
Gelsomino della notte    Don diegu    Mirabilis jalapa 
Gigaro    Satzaroi    Arum maculatum 
Giglio di monte    Lillu    Pancratium illyricum 
Ginepro    Zinnibiri    Juniperus Sp. 
Ginestra    Ciorixina    Genista Corsica 
Ginestra spinosa    Tiria    Calycotone spinosa 
Girasole    Girasobi    Helianthus annuus 
Giunco    Giuncu    Juncus Acutus 
Gladiolo di campo    Spadueda    Gladiolus segetum 
Gramigna    Cannaioni    Cynodon dactylon 
Grano    Trigu    Triticum durum 

G 

Granturco     Cixiniaʹu     Zea mays 
 

Iperico     Erbaʹe S.Giuanni/Piriconi      Hypericum perforatum I  Ipocristo     Caboniscu de murdegu     Cytinus hypocistis 
 

Lamio Rosso     Laminium purpureum     Erba ʹe funtaneddhas 
Latticrepolo    Limporra    Reichardia picroides 

L 

Lattuga    Lattia    Lactuca scariola 
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Lavanda    Lavanda    Lavandula Sp. 
Leccio    Ixibi    Quercus ilex 
Lenticchia    Gintilla    Vicia lens 
Lentischio    Modditzi    Pistacia lentiscus 
Lillastro    Arridebi    Phillirea latifoglia 
Limone    Limoʹi    Citrus limon 
Lingua    Coa de mragiani    Echium italicum 
Lingua di bue    Lingua ʹe boi    Echium Sp. 
Lino    Linu aresti    Linum Sp. 
Liquirizia     Arregalitzia    Glycyrrhiza glabra 
Loglio     Allogiu     Lolium rigidum 

 

Macerone     Maceroni     Smymium olusatrum 
Maclura    Arangiu budru    Maclura pomifera 
Madreselva    Mamma ʹe linna    Lonicera implexa 
Malva    Narbedda    Malva silvestris 
Mandorlo    Mendua    Amygdalus comunis 
Margherita    Margarita    Bellis Sp. 
Margheritina    Sitzia pudescia    Anthemis praecox 
Maro    Erba de gattus    Teucrium marum 
Marrubio    Marrupiu    Marrubium vulgare 
Melanzana    Pedringiaʹu    Solanun melongena 
Melissa    Menta de abis    Melissa officinalis 
Melograno    Arenada    Punica granatum 
Melone    Meboʹi    Cucumis melo 
Menta    Abucu    Menta pulegium 
Mirto    Muta    Myrtus comunis 

M 

Muschio     Lana de perda     Tillae muscosa 
 

Narciso autunnale     Castangiola     Narcissus serotinus 
Nasturzio    Matutzu    Nasturzium officinale 
Nespolo    Nespula    Eriobotryajaponica 
Nocciolo    Nuxedda    Corylus avellana 

N 

Noce     Nuxi     Junglans regia 
 

Oleandro     Labaxi     Nerium oleander 
Olivastro     Ollastu    Olea europea var.sylvestris 
Olivo    Obia    Olea europaea 
Olmo    Umbu    Ulmus minor 
Ombelico di Venere    Capeddu de muru    Humbilicus horizonthalis 
Ontano     Abiu    Alnus glutinosa 
Ortica    Pitziadroxiu    Urtica Sp, 

O 

Orzo     Orgiu     Hordeum vulgare 
 

Palma     Prama     Phoenix Sp. 
Palma nana    Prama de iscovas     Chamaerops humilis 
Papavero    Bibiriboi    Papaver rhoeas 
Parietaria    Erba de bentu    Parietaria diffusa 
Patata    Patata    Solanum tuberosum 

P 

Pepe    Pibiri    Pipernigrum 
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Peperone    Pibaroʹi    Capsicum annuum 
Pero selvatico    Pirastu    Pyrus amygdaliformis 
Pervinca    Pruina    Vinca difformis 
Pesco    Pressaba    Prunus persica 
Piantaggine    Cinqui enas    Plantago maior 
Pino    Oppìnu    Pinus Sp. 
Pioppo    Linnarbu    Populus tremula 
Pisello    Pisurucci    Pisum sativum 
Pomodoro    Tamatiga    Solanum lycopersicum 
Prataiolo    Tuvara    Psalliota Agaricus campestris
Prezzemolo    Pedrusemi    Petroselinum crispum 
Prugnolo    Pruʹixedda    Prunus spinosa 
Psillio     Erba de puxi     Plantago psyllium 

 

Ramolaccio selvatico     Ambuazza     Raphanus raphanistrum 
Ravanello    Arreiga    Raphanus sativus 
Reseda bianca    Allupa cuaddus     Reseda alba 
Romice    Lampazzu    Rumex Sp, 
Rosa selvatica    Rosa aresti    Rosa canina 
Rosmarino    Zippiri    Rosmarinus offìcinalis 
Rosola    Mudregu arrubiu     Cistus incanus 
Roverella    Arroi    Quercus pubescens 

R 

Rovo     Arrù     Rubus ulmifolius 
 

Sala     Guettus     Tipha Sp. 
Salvia    Salvia    Salvia officinalis 
Sambuco    Sambuccu    Sambucus Sp, 
Saracchio    Cruccuri    Ampelodesmos mauritanica 
Scagliola    Coa de gattu    Phalaris canariensis 
Scardaccione    Spiʹa niedda    Carthamus lanatus 
Scarlina    Cardu de pastori    Galactites tomentosa 
Scilla    Scruidda    Urginea marittima 
Scilla piccola    Lillixeddu    Scilla autunnalis 
Scornabecco    Mudregu budru    Cistus salvifolius 
Sedano    Appìu    Apium graveolens 
Senape selvatica    Masaboccu/Coiscu    Brassica campestris 
Sonaglini    Tremi tremi    Bnza maxima 
Sorbo    Sroba    Sorbus Sp. 
Spazzaforno    Nerbiatza    Thymeiaea hirsuta 
Spina di cristo    Spiʹa pruicristi    Licium europaeum 
Strappa braghe    Arrù grabiu    Smilax aspera 
Sughera    Ottigu    Quercus suber 
Sulla    Azzudda    Hedysarum coronarium 

S 

Susino     Pruʹa     Prunus domestica 
 

Tamaro     Arrù grabiu masedu     Tamus comunis 
Tamerice    Tramatzu    Tamarix Sp. 
Tapsia    Faurredda    Thapsia garganica 
Teriaca    Erba piccigosa    Ononis viscosa 
Tombaro selvatico    Erba de fogu    Phagnalon saxatile 

T 

Trifoglio     Travullu     Medicago/Trifolium Sp. 
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U  Uva     Axia     Vitis vinifera 
 

Verbasco     Cadumbu     Verbascum Sp. 
Vescica    Tabaccu de margiani     Lycoperdon bovista 
Viburtino    Mebiaʹa    Vibumus tinus 
Vilucchio    Campaneddas    Convolvulus Sp. 

V 

Vite     Sramentu     Vitis vinifera 
 

Zafferano     Castangiola     Romulea bulbocodium 
Zafferano    Zaffanau    Crocus sativus 
Zizzania    Allogiu mau    Lolium temulentum 
Zizzole    Sisaba    Zizziphus saliva 

Z 

Zucca     Croccoriga     Lagenaria Sp. 
 

 
 

Le   piante   del  nostro   territorio … e le terapie tradizionali 
 
 

Senza alcuna pretesa scientifica, pubblichiamo un piccolo approfondimento su alcune piante del 
nostro territorio, mettendo in relazione l’utilizzo medico ripreso dalle terapie tradizionali del passato. 
Consigliando a tutti, prima di un qualunque utilizzo in proprio, di consultare il medico di famiglia, 
onde evitare spiacevoli inconvenienti. 
 
 

 Asfodelo                                                                        Cadrilloni 
 
E’ un’erba perenne, munita di un fascio di radici tuberizzate. Le foglie sono lineari e 
lunghe circa mezzo metro. Il gambo è ramificato nella parte superiore formando 
un’ampia pannocchia con fiori che compaiono in primavera, a sei petali bianchi con una 
riga nel mezzo color rosso bruno. Il frutto è una piccola capsula. Vive nei pascoli aridi 
dove affiora la roccia. 
 

USI  
Calli – i tuberi, cotti sotto la cenere calda, vanno spaccati a metà e applicati tiepidi. 
Duroni – i tuberi, bolliti, vanno applicati come impacco. 
Geloni – la radice, riscaldata, va strofinata ripetutamente sui geloni sino a farli seccare. 
 
 

Margheritina                                       Sitzia pudescia 
 
E’ una piccola erba perenne che vive nei prati e nei luoghi erbosi. Le foglie, in rosetta 
basale, sono a spatola; da esse si innalzano gli steli alti 5-15 centimetri, privi di foglie e 
terminanti con un capolino largo circa due centimetri. I fiori esterni sono bianchi o rosei, 
quelli interni gialli. Fiorisce quasi tutto l’anno, ma soprattutto in primavera.  
 
USI  
Bronchite -  si utilizzano le foglie e le infiorescenze per fare un infuso da bere due volte al giorno. 
Pressione alta -  si utilizzano le foglie e le infiorescenze per fare un infuso da bere due volte al giorno. 
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Borragine                                                                           Chìu Chìu 
 

E’ un’erba annua assai mucillagginosa, pelosa e ispida. Le foglie sono intere, le 
inferiori grandi, le superiori più piccole. I fiori sono azzurri, assai graziosi, sono 
riuniti in un’ampia pannocchia, a corolla rotata e con corte appendici sovrastate da 
un prolungamento a cornetto degli stami. La fioritura avviene in primavere-estate. 
Vive in zone incolte, macerie e ruderi. 
 
USI  
Bronchite - Mal di testa - Aumentare la sudorazione -  si 
utilizzano le foglie fresche (un mazzetto) per fare un 
infuso da bere. 
Bronchite - Asma - Pertosse -  si utilizzano le foglie 
fresche per fare un decotto nel latte, assieme a parti aeree 
di Lamio Rosso (Erba ‘e funtaneddhas), da bere con del 
miele. 
Depressione -  si usa il decotto delle foglie fresche, bollito 
per 5 minuti, da bere addolcito da miele. 

Per depurare il fegato -  il decotto delle foglie fresche (un mazzetto in due litri d’acqua 
da ridurre a metà) viene bevuto durante la giornata al posto dell’acqua. 
Dolori del parto -  si utilizza il decotto delle foglie bollito per pochi minuti (“primo 
brodo”) da bere. 
 

Allu de carroga                                                          Aglio selvatico 
 
E’ una pianta erbacea perenne, bulbosa, con forte odore di aglio. Il bulbo è composto da 
bulbilli. Lo scapo alto sino a 40 cm., flaccido e a sezione triangolare, è munito di foglie 
lineari assai più lunghe di esso. I fiori, a sei petali bianchi listati di verde, sono penduli e 
raggruppati in ombrelle terminali. Il frutto è una cassula. Vive presso le siepi ombrose e 
ai bordi umidi delle strade. Fiorisce in inverno e all’inizio della primavera.  
 
USI  
Per depurare l’organismo -  le parti aeree sono mangiate crude in insalata o  aggiunte 
nelle frittate. 

 
 
 

Assenzio                                                           Senzu 
 
E’ un arbusto cespuglioso, tomentoso, cenerino biancastro, assai ramoso, che vive in zone 
in cui sono presenti ruderi o ammassi di rocce. Le foglie sono ripetutamente divise in 
lacinie lineari. I fiori, estivi, sono piccoli, gialli, in capolini emisferici riuniti in pannocchia 
nella parte finale dei rami. I frutti, assai piccoli e ghiandolosi, conferiscono alla pianta un 
odore aromatico. 
 
USI  
Anemia, digestione difficile, fegato infiammato, stimolante dell’appetito -  vengono 
utilizzate le parti tenere della pianta (compreso il fiore) per fare un infuso da bere una 

volta al giorno. 
Bronchite -  le foglie, scaldate sulla brace e avvolte in un panno, vengono applicate nella parte superiore della 
schiena mantenendone il calore con una coperta. 
Raffreddore -  vengono respirati i fumi dei germogli teneri fatti bruciare in un recipiente di rame colmo di braci 
incandescenti. Oppure una variante suggeriva di respirare i vapori del decotto delle foglie. 
Per sbloccare le mestruazioni -  le parti aeree, infornate in una teglia, sbriciolate ben bene, vanno messe molto 
calde nelle scarpe che vanno tenute calzate per tutto il giorno. 
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AVVENIMENTI PRIMO SEMESTRE 2009 

 
Gennaio 
  
06-01-2009 
L’Associazione Proloco per brindare al nuovo anno ha organizzato La Tombolata! Grandi e 
piccini si sono dati appuntamento per passare insieme una serata di divertimento. 
 
25-01-2009 
A causa del mal tempo la festa si San Sebastiano è stata rimandata dal 24 al giorno 
successivo 25. L’Associazione Culturale “Su Enau”, dopo aver acceso il grande falò, ha 
offerto a tutti “su pai indorau” e vino. Nonostante il freddo e il cattivo tempo la serata è 
andata avanti nel migliore dei modi. Seguendo la tradizione la famiglia Mandis ha 
organizzato un falò rionale e un terzo falò è stato acceso nel Viale dei Carrubi.  

 
28-01-2009 
Viene inaugurata nella sala 
mostre temporanee del 
museo “Genna Maria”, la 
mostra dell’artista 
guspinese  Nino Cannella 
dal titolo “Eterne Madri”; 
propone una serie di dipinti 
dedicati alla madre e all’ 
Arte per lui come una 
seconda genitrice. 
 
31-01 e 01-02-2009 
Grazie alle ragazze che ogni 
anno si impegnano a 
distribuire le arance per 
raccogliere fondi per la 
ricerca AIRC! 

 
Febbraio 
 
02-02-2009 
Dopo tanto cercare e addirittura 
annunci con la dicitura “Cercasi 
Prioressa!”, anche quest’anno hanno 
dato il cambio le volontarie per la 
pulizia e l’ordine della chiesa.  
Ringraziamo Valentina Pistis, Letizia 
Ibba, Maria Paola Pau, Violetta 
Curridori, Vanessa Ibba e Claudia 
Lecca. Buon lavoro alle nuove entrate: 
Luisella Mandis, Luigina Cabiddu, 
Maria Pau, Lina Vacca, Marta Ibba, 
Giulia Spiga, Chiara Pistis, Chiara 
Farris, Francesca Matzeu. 
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09-02-2009   
La signora Eufrasia Cadeddu ha ringraziato il 
Signore per i suoi 100 anni di vita con i suoi 
figlioli, nipoti, pronipoti e parenti tutti. Dopo la 
S. Messa molto  commovente ha salutato e 
ringraziato la popolazione con un rinfresco nel 
salone parrocchiale. 
Il sindaco a nome di tutta la popolazione ha 
omaggiato la centenaria con una targa ricordo 
(per i primi cento anni!!!) 
 
10-02-2009 
Il Comune di Villanovaforru ha aderito al 
progetto carta Giovani <26 promosso dalla 
Regione Sardegna e Associazione carta giovani. 
Offre agevolazioni, sconti e servizi in tutti i 
settori di interesse giovanile. 
 
14-02-2009 
Viene inaugurata la piscina de “Sa Corona 
Arrubia”. Anche gli abitanti della Marmilla 
potranno usufruire di un nuovo servizio senza 
più doversi spostare lontano; nella vasca più 
grande acquagym e scuola nuoto, e nella piscina 
più piccola anche i bambini potranno divertirsi. 
Il complesso offre anche due campi di calcetto. 
 
21-02-2009 
La Pro Loco, la Parrocchia e la Consulta Giovanile hanno organizzato la festa della 
“Pentolaccia”, con ricchi premi per tutti, zeppole e tanti palloncini per i bimbi. 
  
24-02-2009 
Per festeggiare il martedì grasso, nel salone parrocchiale abbiamo potuto assistere alla 
rappresentazione teatrale in lingua sarda dal titolo “Su Sabbateri” che ha visto come 
protagonisti: Raffaele Fenu, Marcello Spiga, Barbara Fenu, Cristiana Spiga e Gianluigi 
Cabiddu; con la collaborazione di 
Andrea Serra, Maura Serra e Don 
Tonino Meloni. 
Subito dopo Sergio Vacca ci ha 
presentato un mix di foto di 
avvenimenti passati. Nonostante il 
freddo, il divertimento e le risate sono 
state di compagnia! 
 
 
Marzo 
 
19-03-2009 
Con la manifestazione “Un milione di 
nuovi alberi” gli alunni delle scuole 
materne, elementari e medie hanno 
messo a dimora, aiutati dagli operai 
del comune, 230 alberi di leccio, carrubo e ginestre negli spazi verdi degli impianti 
sportivi. 
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22/23/24-03-2009 
Anche quest’anno hanno avuto luogo le Sante Quarantore. Momento molto importante per 
noi cristiani. Un grazie sincero a don Sergio che è venuto da Cremona, ma originario della 

Sardegna, e ci ha allietato con le sue parole e la sua 
esperienza in terra di  Missione. Un grazie anche al comitato 
presieduto da Ignazio Farris. 
 
30-03-2009 
È mancata all’ affetto dei suoi cari, all’ età di 89 anni , Biagina 
Montisci. Il nostro cordoglio ai familiari. 
 
 
Aprile 
 
04-04-2009 
È stata inaugurata la mostra d’immagini fotografiche delle 
Chiese campestri della Provincia del Medio Campidano, nella 
sala mostre temporanee a cura di Maurizio Serra, con 
l’intento di promuovere la conoscenza di questi monumenti, 

importanti dal punto di vista storico, architettonico e religioso. Un modo originale per 
valorizzare angoli di fede sconosciuti e ricchi di tradizioni. Le chiese campestri del Medio 
Campidano sono 41 quelle dove si celebra almeno una volta all’anno, 15 ruderi, 90 
scomparse e le loro testimonianze rimangono negli archivi delle località. 
 
12 dom 2009 Pasqua di Risurrezione!  
Oggi è un grande giorno per tutti i cristiani, ma a causa della pioggia insistente la solenne 
processione dell’incontro di Cristo Risorto non si è potuta svolgere. 
 
13/14-04-2009 
Come ogni anno dopo la tradizionale scampagnata, si festeggia un evento importante: la 
festa di Santa Marina. Con grande devozione i compaesani intonano il rosario in lingua 
sarda e accompagnano il simulacro al santuario. L’indomani i fedeli raggiungono la chiesa 
campestre per ascoltare la messa, e alla sera riaccompagnano la Santa nella chiesa 
parrocchiale. 
Quest’ anno al termine della processione (a sa cabada de sa santa), l’ autore Piero Tatti ci 
ha presentato nella chiesa parrocchiale il film-reportage girato ad Auguas Santas (Spagna) 
dedicato a Santa Marina proiettato in lingua originale (spagnolo) e con i sottotitoli in 
italiano. Il documentario ritrae e descrive la Fiesta Grande che annualmente si ripete in 
Galizia attorno alla basilica romanica del XII secolo. 
 
08/10-04-2009 
Convegno Nazionale di albini dal titolo “Chiari per natura”. 
L’appuntamento è rivolto al personale medico per il suo aspetto 
scientifico ma tratterà anche gli aspetti sociali di questa anomalia 
ereditaria. 
 
17-04-2009 
Dopo lunga sofferenza ci ha lasciato Rosina Matzeu. Ai parenti 
tutti le nostre più sentite condoglianze.   
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In occasione della inaugurazione della mostra “Le Chiese campestri della Provincia del 
Medio Campidano” realizzata da Maurizio Serra la Segreteria dello Stato del Vaticano, 
su segnalazione di Padre Giuseppe Pusceddu, ha voluto plaudire la singolare iniziativa 

con la lettera su riportata 

 
 
Maggio 
 
15-05-2009 
Pettirosso c’è!! Il nostro compaesano Giampietro Cadeddu si conquista il primo posto nella 
terza puntata del programma Matti come Ratti. La sua simpatia e allegria ha conquistato e 
divertito il pubblico e la giuria. Tra un mese le attese semifinali. 
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15-05-2009   
Ci ha lasciato Gesuino Murtas. Ai parenti il nostro sentimento 
di cordoglio. 
 
16-05-2009 
Si è concluso il campionato di pallavolo maschile di prima 
divisione, con una vittoria!! Un grazie all’allenatore Piero 
Cabiddu. 
 
17-05-2009 
Anche quest’anno  si festeggia Sant’Isidoro! Alle ore 10.00 si è 
svolta la processione, il santo è stato accompagnato per le vie 
del paese dai trattori adornati di fiori e spighe e dal gruppo 
Folk “Su Enau”. Subito dopo è stata celebrata la S. Messa 
cantata. Al termine della celebrazione è stato offerto il pane benedetto a tutta la 
popolazione. 
 
23-05-2009 
Con l’arrivo del caldo, la consulta giovanile ha organizzato “la Festa di Primavera” aperta a 
tutti i bambini e ragazzi. Tanti giochi e musica sono stati di compagnia e a fine serata 
merenda per tutti. 
 
31-05-2009 
I ragazzi della dottrina cristiana vanno in vacanza. Durante la messa sono state consegnate 
le pagelline e un piccolo pensierino a ciascuno di loro. Un grazie di cuore ai catechisti. 
 
31-05-2009 
Nuovo look e nuova veste della palestra 
comunale: risistemato il pavimento con un 
nuovo tappeto gommato e sistemato il nuovo 
impianto di pallacanestro. 
 
 
 

Giugno 
 
09-06-2009 
I ragazzi delle scuole medie di Collinas e 
Villanovaforru , per concludere l’anno scolastico hanno preparato una rappresentazione 
teatrale in lingua sarda. 
 
13-06-2009 

Nei locali della Sala mostre Temporanee, alla 
presenza di sua Eccellenza l’ Ambasciatore di sua 
Altezza il Principe Sovrano di Monaco, Philippe 
Blanchi, affascinato dalla semplicità di 
Villanovaforru , dalle tradizioni e dal folclore, c’è 
stata l inaugurazione della mostra “Senza Parole” 
organizzata dall’artista Lorella Mandis originaria di 
Mogoro.  La sua arte si esprime nella realizzazione di 
ritratti perlopiù femminili, predilige il volto in 
particolar modo gli occhi intesi come specchio dell’ 
anima. 
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14-06-2009 
Corpus Domini: Matzeu Enrico, Ibba Federico, Ibba Riccardo, Farris Gioele e Anedda 
Francesco con grande gioia e emozione hanno ricevuto il Sacramento della Prima 
Comunione. Alla sera abbiamo partecipato alla processione con Gesù Sacramentato e 
ammirato gli altarini preparati accuratamente dai fedeli. 
 
19-06-2009 
Saggio di fine anno dei bambini della scuola materna che si sono esibiti in una piccola 
rappresentazione, cantata e ballata. Lasciano la scuola materna per nuovi traguardi i 
“veterani” Federico Matzeu, Nicola Garau, Eleonora Cabiddu, Andrea Sestini, Arianna 
Vacca, Sofia Arzedi, Eleonora Serra, Anna Mandis, Giorgia Cinzia Farris. 
 
26-06-2009 
La guest star Pettirosso ci ha preso gusto e nella puntata del 26 Giugno di Matti come 
Ratti, in onda su Videolina, alle semifinali, si è cimentato nel canto, nel ballo, nella 
recitazione e naturalmente nelle imitazioni. Il nostro carissimo concittadino ha passato le 
semifinali e si contende insieme agli altri concorrenti una bellissima automobile. Vai Petty 
alla prossima!! 
 
27-06-2009 
I ragazzi e le ragazze della Consulta Giovanile hanno organizzato “La prima giornata del 
lavaggio auto” per lustrare  internamente ed esternamente le macchine a poco prezzo e per 
passare una diversa giornata all’insegna del divertimento. 
 
27-06-2009 
Per passare una serata piacevole e di divertimento, la Proloco ha organizzato la 10^ 
Edizione della Festa della Famiglia! Alle 18.30 la santa messa e alle 19.30 cena buffet nell’ 
area Pinn’e Maiolu allietata da musica. 
 
30-06-2009 
L’emittente radiofonica Radio Maria ha trasmesso in diretta 
mondiale dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi di 
Villanovaforru. Il collegamento in diretta iniziato alle 7,30 ha 
previsto il rosario-le lodi e la santa messa ed è stata trasmessa 

via radio, via satellite, e via 
internet dal sito di Radio Maria 
Italia. 
 
Anche se in ritardo esprimiamo 
le nostre condoglianze ai 
familiari: 
 
25-07-2008 
E’ mancata all’affetto dei suoi 
cari Pusceddu Maria. Il nostro 
cordoglio ai familiari. 
 
17-09-2008 
E’ mancata all’affetto dei suoi cari Ibba Isidora. Le nostre 
più sentite condoglianze ai familiari. 
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Giampietro Cadeddu “Pettirosso” e i suoi fans alla trasmissione di Videolina “Matti come ratti” 

 
 

 
 

Prime Comunioni 

 
Squadra di pallavolo maschile partecipante al campionato di 

prima divisione 
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L’Ambasciatore del Principato di Monaco in Italia Sig.Philippe Blanchi, Francesco Cadeddu ViceSindaco 

del Comune di Villanovaforru, la consorte dell’Ambasciatore e il Console Dr.Giovanni Piero Sanna 
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