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A fianco i bambini 
che hanno ricevuto 

la Prima 
Comunione con la 

Catechista 
Suor Vitalia;

Al centro il gruppo 
folk su Enau che 

aspetta il simulacro 
di Santa Marina al 
rientro nella Chiesa 

Parrocchiale

In basso i bambini 
alla “Festa di 
Carnevale”

 organizzata dalla 
Parrocchia nel 

Salone 
Parrocchiale.
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In questo numero del periodico “Genn’e 
Mari” vogliano fermare la nostra at-
tenzione, su una parte della Marmil-
la, territorio, che come sappiamo, 
custodisce preziose testimonianze di 
vita delle antiche comunità che han-
no abitato questo luogo dai tempi più 
antichi, grazie alla favorevole condi-
zione del suolo e alla sua morfologia 
e che ha permesso una frequentazione 
stabile e continuata lungo l’arco dei 
secoli. Ma in particolare vogliamo 
soffermarci e fare una breve descri-
zione degli insediamenti situati a bre-
ve distanza dal nostro abitato distrut-
ti, per la maggiore, da lavori agricoli 
o stradali e da scavi clandestini, i cui 
ritrovamenti, in parte, possiamo ve-
derli esposti nel piano alto del Museo 
Archeologico “Genna Maria”.

Premessa
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NURAGHE  
“MARRAMUTTA”

Esso sorgeva, poco distante dall’abitato,  in 
una posizione dominante e questo,  fa sup-
porre che fosse un nuraghe di grande im-
portanza. Purtroppo non è rimasta nessuna 
struttura rilevante, essendo stato comple-
tamente distrutto assieme al villaggio del-
lo stesso periodo. Restituisce in superficie 
testimonianze di un insediamento collina-
re attribuibile alle fasi iniziali dell’Età del 
Bronzo Medio (XVII-XVI sec. a. C.), infatti 
sono stati recuperati frammenti di ossidiana, 
cocci di ceramica  nuragica e strumenti litici 
che segnalano l’esistenza di ripari domesti-
ci. Non mancano resti di pasto: bue, maiale, 
prolagus (animale estinto simile ad una pic-
cola lepre). L’insieme rileva attività legate 
all’agricoltura e all’allevamento. 

SITO ARCHEOLOGICO
“PERDU PORCU”

Poco distante da una sorgente si trova il più 
antico insediamento dell’agro di Villanova-
forru del quale però, purtroppo non restano 
tracce. E’ stata  rinvenuta una tomba del-
la cultura di “Bonnanaro” datata all’età del 
Bronzo Antico tra il 1700 e il 1600 a.C.,  sono 
stati ritrovati dei frammenti di un vaso tripo-
de e  delle punta di freccia di ossidiana. Non 
sono stati ritrovati resti osteologici o struttu-
re tombali. Il ritrovamento isolato è da inter-
pretare quale stazione all’aperto o di  soprav-
vivenza di  una deposizione funeraria.

I sItI archeologIcI del 
terrItorIo dI VIllanoVaforru

“Perdu Porcu”

“Marramutta”
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SITO 
ARCHEOLOGICO 

“SANT’ANTIOGU” 

E’ una vasta area di interesse ar-
cheologico e si trova  presso i ru-
deri di una chiesetta campestre al 
confine con il Comune di Sanlu-
ri. Profondamente alterata dalle 
trasformazioni agrarie e da nuovi 
tracciati di viabilità, ha visto av-
vicendarsi numerosi insediamen-
ti preistorici databili dall’età del 
Bronzo Medio (XVI-XIV sec. a. 
C.) alla I Età del Ferro (IX –VIII 
sec. a.C.). Era sicuramente un va-
sto  e importante insediamento, e 
a poca distanza sono stati ritro-
vati resti di un probabile forno di 
fusione per minerali e  numero-
si reperti frammentari di epoca 
preistorica e protostorica, par-
zialmente restaurati, confronta-
bili con ceramiche “geometriche” 
analoghe a quelle rinvenute nel 
Complesso Archeologico “Genna 
Maria”. Tra i ritrovamenti: fram-
menti di un piriforme, di anfore, 
di portabrace, e resti di pasto con 
valve di molluschi e macinelli in 
basalto.

“Melas”

“Prascocca”

“Baccu Simeoni”
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NURAGHE E 
VILLAGGIO 

“PINN’E’  MAIOLU”

Sorgeva a nord-est del pae-
se per un’estensione di circa 
10.000 mq; del nuraghe riman-
gono tracce parzialmente sca-
vate e numerosi frammenti di 
ceramica del periodo nuragico, 
ancora inediti. La tradizione po-
polare vuole che a poca distan-
za da questa località siano sta-
te costruite le prime abitazioni 
di Villanovaforru, utilizzando 
e demolendo le strutture del 
complesso nuragico. Questa lo-
calità fu certamente abitata nel 
periodo cartaginese e romano, 
lo testimoniano i numerosi coc-
ci di stoviglie di ogni genere.

“Melas”

“Perdu Porcu”
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NURAGHE 
“MORI SILIQUA”

Anche  questo nuraghe è 
andato completamente di-
strutto, sono rimaste trac-
ce di un unico filare di un 
monotorre del diametro 
di circa 9 metri. Sono sta-
ti rinvenuti, in superficie, 
molti cocci a macinelli di 
lava basaltica.

SITO ARCHEOLOGICO 
“BACCU SIMEONI”

E’ un insediamento collinare, prossimo a 
una sorgente naturale, abitato dalle po-
polazioni nuragiche dell’età del Bronzo 
Recente (1300-1200 a. C.),  praticamen-
te distrutto a causa dei lavori agricoli. 
Ha restituito in superficie testimonian-
ze di attività metallurgiche documen-
tate da un ripostiglio comprendente 
frammenti di panelle e lingotti di rame 
a forma di pelle di bue (oxhide), prove-
nienti dall’isola di Cipro nel Mediterra-
neo Orientale.

NURAGHE 
“SA LOPERA”

In considerazione della sua 
collocazione dominante sul-
la campagna circostante, ci fa 
supporre che fosse un nuraghe 
molto importante e comples-
so. Purtroppo, attualmente, 
si notano due tratti di muro 
curvi, uno verso nord e l’altro 
verso sud. Nelle sue  vicinanze 
sono stati ritrovati molti ma-
cinelli di lava basaltica.

“Melas”

“Melas”

“Prascocca”
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SITO ARCHEOLOGICO 
“PRASCOCCA”

In località Prascocca  al confine con Luna-
matrona si trova una vasta area funeraria de-
vastata da scavi clandestini e lavori agricoli. 
Sono state ritrovate numerosissime tombe a 
fossa,  utilizzata da gente punica e romana di 
un vicino centro rustico dal III sec. a. C.  fino a 
età romana imperiale inoltrata. Purtroppo in 
questa necropoli è stato possibile recuperare  
e  ricostruire solo 2 o 3 corredi. Tutte le depo-
sizioni si presentano orientate secondo l’asse 
nord-sud e i corredi sopravvissuti variano da 
individuo a individuo espressione della diffe-
rente osservanza del rituale funerario.

SITO 
ARCHEOLOGICO 

“MELAS”

Area funeraria dispersa da scavi 
clandestini, situata lungo il cor-
so d’acqua  omonimo, ai confini 
collinari tra Sanluri e Sardara. 
Tra i ritrovamenti, resti di cor-
redi tombali databili tra il III 
sec. a. C. e il II sec. d.C.

“Prascocca”

“Prascocca”

“Prascocca”
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TanTi auGuri nonna eufrasia: 103 anni!

Quest’anno la comunità di Villanova-
forru ha potuto festeggiare un record 
storico: non esiste ricordo a memoria 
d’uomo che alcun concittadino sia ar-
rivato alla veneranda età di 103 anni! 
Il 07 febbraio scorso tale traguardo è 
stato raggiunto da Cadeddu Eufrasia, 
classe 1909, nata a Villanovaforru. Si è 
ritenuto importante ricordare Nonna 
Eufrasia, che ci ha lasciato il 03 maggio 
2012, attraverso queste poche righe, in 
modo da riportare piccole notizie e cu-
riosità reperite tra i ricordi dei parenti. 
Era una signora di altezza media per 
noi sardi, circa 160 cm. Si era sposa-
ta nel 1935 con il Sig. Fabio Farris, ha 
avuto tre figli Maria, Elio e Angelina, 
da cui ha avuto sei nipoti e 10 pronipoti. 
Come lavoro era una casalinga, da intendersi come il mestiere di una volta, cioè addetta alla casa 
a 360 gradi. Infatti,  come ci raccontano i figli, aveva la sana abitudine di lavorare nell’orto.Le sue 
abitudini alimentari erano semplici, mangiava di tutto, pasta e verdure grigliate, non beveva vino. 
Nel corso della sua vita aveva effettuato alcun viaggi: a Milano, a Torino, a Biella e in Svizzera. 
Seguiva con piacere e interesse i telegiornali. Aveva l’orgoglio di essere ancora indipendente nelle 
faccende di casa, almeno fino al compimento dei 100 anni. Un aneddoto che con piacere raccontava 
spesso era che in occasione del carnevale, appena finita la pentolaccia, le donne mandavano a letto 
i bambini e si mettevano a ballare.
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Racconti e leggende: “sa mexina de s’ogu liau”
Ogni paese della Sardegna aveva almeno una 
donna che praticava “sa mexina de s’ogu liau”. 
Esso veniva praticato più o meno segretamente 
in quanto avversato dai preti perché ritenuto un 
rito blasfemo, ma ciò non impediva alla quasi 
totalità della popolazione, all’occorrenza di far-
vi ricorso. Secondo la credenza si poteva essere 
colpiti da malocchio anche involontariamen-
te, bastava una lode, un gesto di ammirazione, 
che ogni persona normale poteva “ghettai s’ogu”  
(colpire di malocchio). Tanto era la credenza nel 
malocchio che le donne appena nasceva un figlio 
lo facevano toccare da tutti coloro che lo guar-
davano, adottando la scusa di tenerlo in braccio. 
Un modo di scongiurare il malocchio era quello 
di sputargli in testa. Se tra tutti i visitatori c’era 
qualcuno, secondo la madre, che era capace di 
“ghettai s’ogu”  appena questo si voltava, la ma-
dre sputava per terra tre volte per annullare il 
sortilegio. Altro modo per non colpire di ma-
locchio, era quello di toccare la persona a cui si 
faceva il complimento e si diceva la formula “po 
non ti ghettai ogu”  oppure la formula “chi Deus 
du conservidi” (che Dio lo conservi). La credenza 
popolare per proteggersi dal malocchio aveva 
prodotto svariati tipi da amuleti di varia forma 
e potenza. Essi per essere efficaci contro il sorti-
legio dovevano essere benedetti con “is brebus”, 
(preghiere) che “is cogas” o “is bruxius” recitava-
no in segreto; non potevano ricevere denaro per 
l’esecuzione del rituale. Consegnavano l’amule-
to con la formula “ti srebada po saludi”  (ti serva 
per salute), il destinatario rispondeva “Deus ti du 
paghidi”  (Dio ti ripaghi), se questo rituale non 
veniva rispettato si annullava l’efficacia dell’a-
muleto. Del rito “de sa mexina de s’ogu liau” ne 
esistono varie versioni; noi abbiamo raccolto e 
riassunto alcune informazioni e notizie da un 
articolo inserito nel libro “noTe e appunTi di 
folklore sardo”, di Sac. Pietro Maria Cossu, 
pagine 59 – 66, Bagnacavallo (Ravenna) – 1925. 

L’espressione “s’ogu liau” vuol dire propriamen-
te “l’occhio tolto”. Si adopera questa espressione 
quando una persona o un animale cade a terra 
stordito, oppure una pianta si essicca in brevis-
simo tempo. Questo cadere improvviso, smorti 
nel viso e, più, nell’occhio, che sembra mancare 
ogni facoltà visiva, viene  attribuito dal popolo 
sardo a virtù particolari di certi individui che 
hanno “ogus trotus”, che soffrono di strabismo. 
A questo influsso maligno possono andare sog-

getti tutti; ma chi più deve temerne, perché più 
esposti per la loro tenerezza e per la loro na-
turale simpatia, sono i bimbi. Ed è questa una 
delle preoccupazioni delle povere mamme. 
Una simile credenza può essere sostenuta? 
È una credenza comune o è una superstizione 
della mentalità sarda? 

Vediamolo brevemente, fermandoci di proposi-
to sulle credenza più in uso e sui mezzi ai quali 
si ricorre per scongiurare “s’ogu liau”. Parlan-
do oggettivamente e generalmente, non vi sono 
dubbi sul fatto che ci sia la possibilità di un com-
mercio con il demonio da parte di uomini per-
versi. Le prove tratte dalle Sacre Scritture risul-
tano evidenti come anche le esperienze, anche 
recenti, dei Missionari nei paesi in cui ancora 
oggi viene venerata l’idolatria. Ora tutti costo-
ro implicitamente e esplicitamente si mettono 
in contatto con il demonio per ottenere ciò che 
in vita naturale è impossibile. In altri casi, pro-
babilmente più vicini alle realtà abituali di noi 
sardi, semplicemente può avvenire che ad alcu-
ne persone venga affibbiata la triste nomea “de 
pottai ogus trotus”  e per conseguenza “de liai ogu” 
ad animali e bambini, soprattutto se sani e belli. 
Questo di fatto può essere spiegato anche come 
un semplice fatto naturale in cui alcuni individui 
riescono più di altri, non tanto a tramortire, ma 
almeno ad intontire o renderle mansuete bestie 
selvagge, cavalli bradi o buoi rudi, attraverso la 
sola influenza del loro sguardo. E qui non c’è 
niente ne di soprannaturale ne di patto diabo-
lico e chi credesse diversamente risulta essere 
un grande “semplicione”. Allo stesso modo però 
non possiamo escludere a priori che certe per-
sone possano nuocere con lo sguardo. Non è 
da rendere ridicola l’opinione di chi sostiene, o 
soltanto suppone, che talvolta l’occhiata di certe 
persone possa essere fatale per la salute di altri, 
in primo luogo di teneri bambini. Alcuni letto-
ri potranno sorridere a simili affermazioni, non 
cedendo al loro raziocinio e rimanendo scettici. 
Ma simili credenze non sono solo popolari, al 
punto che anche il principe dei filosofi e dei teo-
logici, San Tommaso non sorrideva affatto, anzi 
insegnava nella sua somma teologica i, Q. 117, 
aRt. 3 ad secundum: “quando qualche anima è for-
temente eccitata al male, come accade massimamente 
nelle vecchie, il suo aspetto diventa influenzoso e no-
cevole, specialmente ai bimbi, i quali hanno il corpo 
tenero e che facilmente riceve le  impressioni”.
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Data pertanto la possibilità di questo influsso, 
anche dannoso, data l’esperienza dei fatti, data 
la facilità nel popolo alla esagerazione da una 
parte e alla credenza dell’intervento di un esse-
re superiore dall’altra, non è difficile argomen-
tare come il malocchio (s’ogu liau) fosse temuto 
presso tutti i popoli ed in tutti i tempi.  Anche 
i Romani e Greci ci credevano; e troviamo in 
Platone e Plutarco, come anche in Teocrito, la-
mentata e anche messa in ridicolo l’esagerata 
paura del malocchio. Ma anche ai giorni nostri 
se prendiamo una rivista missionaria vi trovia-
mo all’interno una serie di fatti e racconti che 
ripropongono nel dettaglio credenze e strego-
nerie. Possiamo concludere quindi che la leg-
genda sul malocchio non è un’esclusiva della 
mentalità sarda, ma una credenza generale ed 
universale. Si può comunque confermare che in 
Sardegna questa credenza risulta molto radica-
ta e talvolta esagerata, al punto che molti esten-
dono questa influenza maligna dell’occhio fino 
a danneggiare anche gli oggetti, spezzandoli 
con lo  sguardo. Le precauzioni utilizzate dalle 
mamme per non esporre i propri figli a simili 
influenze negative sono molteplici e tanti sono 
anche i mezzi a cui si ricorre per preservarsene, 
o scongiurarlo quando si è colti da codesto, an-
che letale, influsso! In uso, nei nostri paesi, sono 
i fiocchi verdi sul cappuccetto o sulla pettorina 
del bimbo. Usuale è anche portare una palla fo-
rata e infilata con del nastro verde, di vetro co-
lor latte o anche nero. Questi sono amuleti po-
tenti e le nostre donne vi sanno dire di più di un 
fatto in cui “sa sapeccia” – la palla forata – è stata 
la salute della loro creatura; perché se non fos-
se stato di questo “rinforzo” il bimbo o la bim-
ba sarebbe morto, tanto è vero che, all’influsso 
dell’occhio “sa sapeccia” si è spaccata in mezzo! 
Un altro rimedio molto utilizzato è portare sul 
cappuccetto o sul fazzoletto da testa, o sciarpa o 
cappellina una spilla con la punta rivolta verso 
chi guarda: perché cosi facendo l’influsso male-
fico s’infrange di fronte alla punta della spilla! 
Non sempre però le precauzioni riescono a 
sventare il temuto malanno; accade, più di una 
volta, che l’influsso avviene lo stesso; e allora? 
Allora il rimedio è pronto: “s’acqua de medalla”: 
una specie di scongiuro fatto da una donna del 
luogo con una medaglia “abbrebada”, cioè su cui 
siano state pronunciate le rituali parole dello 
scongiuro, o che siano quanto meno, state col-
locate sotto le tovaglie dell’altare e che vi siano 
rimaste almeno per la celebrazione di una mes-
sa; giacché, pronunciando il celebrante le parole 

della consacrazione “is brebus de sa missa”, resta 
abbrebada anche la medaglia. Per spiegare il ri-
tuale vero e proprio, ci rifacciamo alle parole 
tratte dal romanzo: “Fior d’Ageva”.

“…- Presto si chiami Tzia Maria! – E l’avreste 
vista allora questa megera correre affannata, premu-
rosa, cavare di sotto la scollacciatura del petto, quasi 
da dentro il seno smilzo, un grosso pataccone di ot-
tone lucido, attaccato ad una cordicella, che vorreb-
be essere verde, ma che è invece bigio - sporca; farsi 
portare un grosso bicchiere pieno d’acqua, parecchi 
chicchi di grano, bisbigliare le rituali parole:

In nomini de Deus:
S’ogu ddi torreus!
E de sant’Antiogu:
ddi torreus s’ogu!
E de santu Brai:

s’oguu a ddi torrai!
E de santu Pantaleu:
s’ogu ddi torrai deu!
E de santu Liberau:

s’ogu dd’appu torrau!
tuffare la povera medaglia, a più riprese nel reci-
piente, agitare con l’alito e con la viscida saliva il 
liquido elemento! A quell’azione i pochi chicchi di 
grano si agitano in fondo al bicchiere, qualche bol-
licina viene su, si mette al livello dell’acqua, poi va 
giù, risorge precipita di nuovo…  - Scuppettau!...Mi 
spantada!...De bada fudi! Nara su tali t’est attopau 
hariseu? Ddu Biis? Chi du curgiat… - Tzia Maria 
torna a casa lieta di aver fatto una buona azione.”
Di sicuro potrà essere intesa anche come buo-
na azione, ma dobbiamo ammettere che c’è in 
tutti della troppa buona fede: che queste donne 
lo fanno senza ombra di peccato viene giustifi-
cato dal fatto che “narant che cosas de Deus”. Ma 
dal momento che la Chiesa non ha istituito per 
nulla l’ordine degli esorcisti e il rituale appena 
descritto accenna al malefico influsso degli spi-
riti maligni, il sacerdote deve istruire i propri 
fedeli a non essere troppo creduloni a tutto ciò 
che potrebbe presentarsi come una diavoleria e 
nel contempo consigliare nelle malattie, in fa-
miglia e del bestiame, di rivolgersi all’uomo del-
la scienza, medico o veterinario che sia, senza 
dimenticare di recitare una preghiera a Dio. Se 
ancora i fedeli dovessero insistere con l’idea di 
un maleficio, presentandone prove più o meno 
plausibili, non ne confermi nelle loro idee ma 
neppure le combatta troppo energicamente, li-
mitandosi a istruirli che di fatto nessuno potrà 
loro torcere un cappello senza il permesso di 
Dio!
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i lavori nella Chiesa Parrocchiale 
di San Francesco d’Assisi!

La Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi 
risplende di luce nuova. E sì, è proprio il caso di 
dirlo, dopo i lavori di restauro e riqualificazione 
energetica la navata centrale, le cappelle e l’altare 
della Parrocchia sono illuminate in modo da creare 
un effetto scenografico molto piacevole, risaltando 
quelle qualità architettoniche tipiche di una Chiesa 
semplice del XVI secolo. I lavori però non hanno 
riguardato soltanto il rifacimento dell’impianto 
elettrico e dell’illuminazione, bensì si è procedu-
to con il restauro conservativo e la manutenzione 
dell’intera copertura, pulendo e riverniciando il 
soffitto in legno della navata centrale, risanando 
e impermeabilizzando il tetto esterno. I lavori ese-
guiti a regola d’arte sono stati appaltati alla dit-
ta “Impresa di costruzioni di Pierpaolo Boi & Figli 
S.n.c.” di Soleminis (CA) che, da febbraio a giugno 
2012, hanno eseguito le opere inserite nel capitola-
to di appalto, per un totale complessivo (escluso gli 
oneri progettuali) di euro 66.000,00 su un finan-
ziamento complessivo di euro 110.000,00. Il pro-
getto è stato realizzato dall’Arch. Galdieri Franco. 
I lavori, voluti dalla precedente Amministrazione 
Comunale guidata dal Sindaco Pistis che ha re-
perito i fondi di finanziamento e curato l’aspetto 
progettuale, si sono conclusi a giugno 2012 dove 
l’attuale Amministrazione Comunale, guidata dal 
sindaco Cadeddu, ha curato la fase di appalto e i 
lavori. Ad entrambe le Amministrazioni va il rin-
graziamento dell’intera Comunità di Villanovafor-
ru per aver dato nuovo lustro all’edificio di culto 
più importante del paese.  
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aVVenimenti del Primo SemeStre 2012

01 gennaio 2012 - caPodanno

Inizia un nuovo anno e la redazio-
ne coglie l’occasione per augu-
rare a tutti un sereno anno.

07 gennaio 2012 – tombolata

Dopo Capodanno il primo ap-
puntamento villanovese è l’ormai 
tradizionale partecipazione alla 
maxi tombolata. Ricchi e sim-
patici premi hanno scandito l’e-
strazione dei numeri annunciati 
quest’anno da Barbara Fenu.



08 gennaio 2012 – condoglianze 
E’ mancato all’affetto dei suoi cari Sanna Luciano. Ai parenti 
tutti le nostre più sentite condoglianze.

02  Febbraio 2012 – PrioriSSaSa 
Il 2 febbraio in coincidenza con la festa della Candelora, a Villanovaforru avviene il pas-
saggio di testimone tra “is Priorissas”. Un sentito e affettuoso GRAZIE alle uscenti: Lina Vac-
ca, Annalisa Ibba, Giovannangela Ibba, Gina Cabiddu, Luisella Mandis. Auguriamo un 
buon lavoro  al nuovo gruppo capitanato da Annalisa Ibba e composto da Teresina Far-
ris, Lina Vacca, Annalisa Ibba, Giovannangela Ibba.
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22 gennaio 2012 – condoglianze

All’età di 90 anni ci ha lasciato Sanna 
Vitalia. Ai parenti tutti il nostro sentito 
cordoglio.

30 gennaio 2012 – condoglianze 
E’ mancato Piras Giulio. Dalla redazione le nostre più sentite con-
doglianze.
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02  Febbraio 2012 – can-
delora 
Il 2 febbraio la Chie-
sa celebra la presen-
tazione al tempio di 
Gesù, popolarmente 
chiamata “festa della 
Candelora” perché in 
questo giorno si bene-
dicono le candele sim-
bolo di CRISTO “luce 
per illuminare le genti”.

03 Febbraio 2012 – San biagio 
Visse tra il III e il IV secolo a Sa-
bate in Armenia. Era medico 
e venne nominato Vescovo 
della sua città e a causa del-
la sua fede venne imprigio-
nato dai romani. Durante il 
processo si rifiutò di rinnegare 
la fede cristiana e per questo 
morì decapitato nel 316 d.C. 
Dalla Chiesa viene festeggia-
to il 3 febbraio e durante la 
celebrazione liturgica in mol-
te chiese il sacerdote bene-
dice la gola dei fedeli acco-
stando ad esse due candele.

09 Febbraio 2012 – comPle-
anno

Nonna Eufrasia ha com-
piuto 103 anni! 

11 Febbraio 2012 – la neVe 
Con qualche disagio, 
ma con in fondo gran-
de gioia e felicità, Vil-
lanovaforru è rimasta 
imbiancata per due 
giorni… la neve ha sem-
pre il suo fascino.
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12 Febbraio 2012 – nozze d’oro 
Carlo Cabiddu e Graziella Fenu festeggiano i loro 
cinquanta anni di matrimonio. Dalla redazione i nostri 
più affettuosi auguri.
 
16 Febbraio 2012 – gioVedì graSSo 
“Chi è Giuanni Giuanni? Giuanni è la fame; è un vec-
chio e brutto mendicante che cerca di introdursi nelle 
case degli abitanti del nostro paesello facendo leva 
sulla nostra ospitalità, ma una volta seduto a tavola 
incomincia a mangiare e non lascia la nostra casa 
fino a che non ha completamente vuotato la dispen-
sa. Ecco perché chiunque riceve la visita di Giuanni 
Giuanni non lo deve far entrare in casa ma, blocca-
tolo alla porta offrendogli cibo lo allontanerà e con 

esso esorcizzerà carestie e fame 
per tutto l’anno. Da una ricerca 
sul campo, fatu su nara-nara , ab-
biamo saputo che il carnevale a 
Villanovaforru (così come in altri 
luoghi) iniziava “po sa pasca de is 
gurreis” (6 gennaio) con sa ‘ia de 
sa palla. Giuanni Giuanni  ha fatto 
la sua ricomparsa a Villanovaforru 
il 21 gennaio 2012 e, durante su fo-
gadoni de Santu Srebastianu”.
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18 Febbraio 2012 – Pentolaccia 
Appuntamento immancabi-
le nel carnevale villanovese, 
risulta essere la pentolac-
cia sul sagrato della Chiesa 
Parrocchiale, come sempre 
egregiamente organizzato 
dalla Proloco: Villanovafor-
ru risponde con la consueta 
partecipazione.

19 Febbraio 2012 – carneVale 
Anche quest’anno la Parroc-
cia ha organizzato in un salone 
gremito di maschere e figuran-
ti, balli, giochi, frittelle e tanti 
coriandoli.

21 Febbraio 2012 – Su Fogadoni 
Con il solito generoso impegno 
dell’Associazione culturale “Su 
Enau” e la Consulta Giovanile 
di Villanovaforru è stato orga-
nizzato il falò per la festa di San 
Sebastiano nell’omonimo cam-
petto. Anche quest’anno i pre-
senti hanno potuto degustare 
assieme a un buon bicchiere 
di vino rosso delle calde lentic-
chie e della buona salsiccia e 
del formaggio.
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22 Febbraio 2012 – le ceneri 
Il Mercoledì delle Ceneri 
segna la fine del carne-
vale e l’inizio alla Quaresi-
ma. Ricevere le ceneri sul 
capo, equivale a ricono-
scere il male che è in noi e 
a manifestare il pentimen-
to. Ed è infatti l’atteggia-
mento “penitenziale” che 
deve contraddistinguere il 
cammino cristiano  verso 
la Pasqua. 

04 marzo 2012 – ViSita 
dei boy Scout 
Si è tenuto a Villano-
vaforru un incontro 
tra i nostri giovani 
e un gruppo di Boy 
Scout di Sanluri che 
si sono accampati 
nei boschi presenti 
nel nostro terrtorio 
per alcuni giorni.
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04 marzo 2012 - nozze d’oro 
Festeggiano cinquanta anni di matrimonio 
Salvatore Demurtas e Lorenzina Farris. Fac-
ciamo loro i nostri più affettuosi auguri.

06 marzo 2012 – iniziatiVa “roSSella libera” 
Anche il Comune di Villanovaforru aderi-
sce all’iniziativa promossa dall’ANCI per 
la liberazione di Rossella Urru, rapita il 22 
ottobre 2011 in Algeria. Il Comune di Villa-
novaforru, inserisce nel proprio sito internet 
questo breve messaggio ed una foto, rea-
lizzata da Gigi Cabiddu, con questo mes-
saggio di speranza “Rinascite attese”.

06 marzo 2012 – condo-
glianze 
E’ mancata all’affetto 
dei suoi cari Cilloco An-
tonica. Ai parenti tutti le 
nostre più sentite con-
doglianze.

11 marzo 2012 – religioSa 
PaSSeggiata

Un nutrito gruppo di gio-
vani del paese insieme 
al Parroco Don Meloni 
hanno fatto una passeg-
giata fino alla croce a 
Matta Nuxis, per depor-
re dei fiori e recitare una 
preghiera nel giorno del 
suo anniversario.
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01 aPrile 2012 – domenica delle Palme

Nutrita partecipazione della popola-
zione alla processione per le vie del 
paese nella Domenica delle Palme. 
Nel calendario liturgico è celebrata 
la domenica precedente alla festività 
della Pasqua e con essa ha inizio la set-
timana santa. Un grazie speciale va a 
chi ha donato le palme e i rami di ulivo, 
ma soprattutto a chi laboriosamente e 
con abilità ha aiutato il Parroco Don 
Tonino Meloni alla loro preparazione.

18 marzo 2012 – le Quarantore

Come consuetudine  nel periodo prepasquale, anche quest’anno iniziano le “Quaranto-
re” dove i fedeli si incontrano in Parrocchia in riflessione e preghiera. Un ringraziamento al 
comitato uscente e un augurio di buon lavoro al nuovo comitato.
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01 aPrile 2012 – domenica di PaSQua

La Pasqua è la principale festi-
vità del cristianesimo. Essa cele-
bra la risurrezione di Gesù che, 
secondo le Scritture, è avvenuta 
nel terzo giorno successivo alla 
sua morte in croce. La data del-
la Pasqua, variabile di anno in 
anno secondo i cicli lunari, de-
termina anche la cadenza di al-
tre celebrazioni e tempi liturgici, 
come Quaresima e la Penteco-
ste.

03 aPrile 2012 – naScita

Fiocco rosa per la piccola Auro-
ra Vacca. Auguri  da tutti noi ai 
genitori Andrea Vacca e Vanes-
sa Ibba.

09 aPrile 2012 – Santa marina

Anche quest’anno, dopo la 
classica scampagnata del-
la giornata di Pasqueta, la 
comunità di Villanovaforru si 
presenta fedele alla sera nel-
la Chiesa Parrocchiale per 
accompagnare in proces-
sione il simulacro dell’ama-
ta Santa Marina verso la sua 
Chiesetta campestre, poco 
fuori dal centro abitato. Il 
martedì sucessivo il lunedì di 
Pasqua, alle ore 11.00 nella 
Chiesetta Campestre si è te-
nuta la solenne celebrazione 
della messa. Alla sera, poco 
prima dell’imbrunire, l’intera 
popolazione di Villanovafor-
ru si ritrova nella Chiesetta 
per riaccompagnare il simu-
lacro della Santa nella Chie-
sa Parrocchiale.
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15 aPrile 2012 – VeStizione 
In questa Domenica II di Pasqua, nell’Abba-
zia S. Scolastica a SUBIACO (RM), un nostro 
compaesano, Francesco Mocci, ha fatto la 
sua Professione Temporanea Monastica, as-
sumendo da oggi il nome monastico di Mar-
tino. La Congregazione Sublacense de l’Or-
dine di San Benedetto è una congregazione 
internazionale comprendente 64 monasteri, 
situati nei 5 continenti; ad essa sono aggrega-
te anche 45 comunità femminili. Vi si segue la 
Regola di S. Benedetto, secondo la riforma in-
trapresa dal P. Abate Pietro Casaretto (1810-
1888), nel rispetto delle diversità culturali.

14 aPrile 2012 – biblioteca co-
munale

All’interno della settimana 
della cultura nella biblio-
teca comunale, Giulio An-
gioni, tra i più noti antro-
pologi sardi, ha presentato 
il suo ultimo libro dal titolo 
“Dire, Fare, Sentire”. Oltre 
all’autore erano presenti 
con i loro interventi nume-
rosi antropologi e archeo-
logi sardi.



15 aPrile 2012 – condoglianze 
E’ mancato all’affetto dei suoi cari Matzeu Ermanno, all’età di 92 anni. Ai parenti tutti le 
nostre più sentite condoglianze.

26 aPrile 2012 – iniziatiVa caSa anziani

Sensibile e riuscita iniziativa da parte della Biblioteca  che ha organizzato una serie di 
incontri in casa anziani, appuntamenti nei quali si sono tenute delle letture e non sono 
mancati i classici “contusu de forredda”.
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29 aPrile 2012 – merenda Fotogra-
Fica

Con il solito occhio attento 
ai più piccoli, l’Associazio-
ne culturale “Melagrana” ha 
organizzato nei locali de “Is 
Cumbessias” a Santa Mari-
na, la seconda edizione del-
la “merenda fotografica” un 
laboratorio propedeutico di 
educazione all’immaggine al 
quale hanno partecipato 30 
bambini.
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03 maggio 2012 – condoglianze 
E’ mancata a 103 anni all’affetto di 
un’intera comunità Cadeddu Eufrasia, 
la nonnina del paese.

12 maggio 2012 – condoglianze 
E’ mancata all’affetto dei suoi cari Tat-
ti Mariolina. Ai parenti tutti le nostre più 
sentite condoglianze.



02 giugno 2012 – matrimonio

Tantissimi auguri dalla redazione a Claudia Vacca e Diego Soro 
che nella giornata di oggi si sono uniti in matrimonio nella Chie-
sa Parrocchiale di San Francesco di Assisi.

03 giugno 2012 – condoglianze 
E’ mancato all’affetto dei suoi cari Tatti Carlo, Ai parenti tutti le 
nostre più sentite condoglianze.

09 giugno 2012 – torneo di tiro con la Fionda

Grande successo per la quarta edizione del torneo di Tiro con 
la Fionda svoltosi a Villanovaforru nel piazzale della Chiesa di 
Santa Marina. Quest’anno una simpatica innovazione che ha 
visto oltre alla tradizionale gara individuale, quella a squadre 
rionali suddividendo i partecipanti in base alla loro residenza in 
uno dei tre quartieri storici: Biamara, Biaforru e Pratz’ ‘e cresia. 
Una sfida dal sapore antico, che ha riportato alla mente le epi-
che e leggendarie contese rionali del passato. Quindici colpi 
per ogni partecipante con l’obiettivo di abbattere tre lattine di 
birra poste a 7,5 metri di distanza su delle balle di fieno; si gioca 
per sé e per scrivere la storia del proprio rione di appartenenza. 
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12 maggio 2012 – Sant’iSidoro

Anche quest’anno gli agricoltori e 
gli allevatori del paese venerano 
il loro Santo protettore adobban-
do a festa i propri trattori e cavalli, 
accompagnando il simulacro per 
le vie del paese nella tradizionale 
processione che si è si è fermata per 
consentire al Parroco la benedizio-
ne dei trattori e delle campagne.
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Per la sfide tra squadre si sommano i punteg-
gi raggiunti da ciascun partecipante e contro 
ogni favore del pronostico Pratz’ ‘e cresia  vin-
ce con ampio vantaggio la fase eliminatoria 
ed incamera un vantaggio incolmabile. Nella 
gara individuale il trionfo va a Massimo Ibba, 
al secondo posto Gennaro Giuffrè, terzo il sor-
prendente Daniele Pilloni. Nella sfida tra i gio-
vanissimi prevale Samuele Vacca, con una 
fionda  storica, realizzata e utilizzata dal padre 
negli anni ottanta.

09 giugno 2012 – condoglianze 
E’ mancato all’affetto dei suoi cari Cilloco Giuseppe. Ai parenti 
tutti le nostre più sentite condoglianze.

10 giugno 2012 – Prime comunioni

Nella Parrocchia di San Francesco in occasione del Corpus Do-
mini, Aneddda Filippo, Cadeddu Manuel e Pusceddu Giada 
Marina hanno ricevuto per la prima volta Gesù, nutrendosi del 
suo corpo e del suo sangue, iniziando cosi una nuova vita cristia-
na. Cari bambini ricevendo il sacramento dell’Eucarestlllia siete 
diventati cristiani nuovi, avete ricevuto un bene prezioso conser-
vatelo nel vostro cuore per sempre, e che vi accompagni in una 
vita piena di gioia e di serenità.

13 giugno 2012 – condoglianze 
E’ mancata all’età di 52 anni all’affetto dei suoi cari Ibba Igna-
zia. Ai parenti tutti le nostre più sentite condoglianze.

16 giugno 2012 – matrimonio

Tantissimi auguri dalla redazione a Flavia Tatti e Mario  Lecis che 
si sono uniti in matrimonio nella Chiesetta di Santa Marina.



sopra il Gruppo dei 
parTecipanTi al iV 

Torneo di Tiro con la 
fionda; 

a fianco la squadra 
di calcio a cinque; 

soTTo la squadra dei 
piccoli calciaTori del 
VillanoVaforru con 

lo sTaff Tecnico.
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