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A fianco la pre-
sentazione del film 

documentario “L’ul-
timo canto del gallo”  
realizzato da Piero e  

Thomas Tatti;

Al centro uno “scatto 
generazionale”: gli 
anziani con i nostri 

giovani nella Casa di 
riposo “Le Rose”; 

In basso i bambini alla 
“Festa dell’albero”
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La storia, la lingua, le tradizioni sono elementi distintivi di una comunità. Dobbiamo avere maggiore co-
scienza e conoscenza della storia locale. Sentirci parte attiva e responsabile anche se si tratta di microstoria. 
La storia siamo noi!  Stando così le cose (rebus sic stantibus) e per dare il buon esempio, la redazione ha 
deciso di ospitare, in questo numero, un interessante e stimolante articolo sulle origini di Villanovaforru, 
scritto da un nostro concittadino. L’impresa non era facile, visto che non sappiamo in quale periodo storico 
si sia formato l’abitato moderno. Sulle origini del nostro paese sono scarse le fonti storiche, epigrafiche e i 
documenti ufficiali (materiali d’archivio), e ciò rende complessa e difficile qualsivoglia  indagine ed oscuro 
il  risultato. D’altro canto i Villanovesi che in questi ultimi anni hanno compiuto studi e ricerche o pubbli-
cato testi sull’argomento si possono contare sulle dita di una mano. Bisognava pertanto procedere “Cum 
grano salis” (con prudenza e sapienza) sforzandosi di approfondire, congiungere e integrare le informazioni 
o le notizie sinora pubblicate. In questo numero e per questo compito abbiamo chiesto la partecipazione 
e l’aiuto a Piero Tatti, che ringraziamo e di cui riportiamo integralmente il frutto delle sue ricerche. Con 
un’avvertenza. Quando si  butta l’occhio nel solco della storia isolana richiamando fatti, avvenimenti, date, 
curiosità, facendo sintesi, si può incorrere in qualche inesattezza. Ciò che più conta però, è aver fatto un 
piccolo passo in avanti verso la conoscenza delle nostre umili origini e aver cercato di soddisfare l’interesse 
e la curiosità delle persone. 

Presentazione
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VillanoVaforru

La Storia Siamo Noi

nota dell’autore

Per comprendere la storia dei sardi (e dei paesi) oc-
corre guardare fuori dalle mura ... cogliere, inter-
cettare e studiare la storia isolana. Ho scelto di sof-
fermarmi sul periodo che va dal 500 al 1500 d.C. 
e di trattare, con semplicità e chiarezza, in modo 
organico, fatti e vicende a sfondo socio-economico 
che, a partire dall’anno Mille, interessano e coin-
volgono, in parte, le comunità (biddas) attestate in 
Marmilla. Ho selezionato gli avvenimenti storici 
isolani più importanti e ho scelto di “adattarli”  al 
nostro caso (al nostro paese) con un po’  di colore che 
non guasta!  La lettura è scorrevole. Il testo è piace-
vole e si presta ad essere utilizzato come traccia per 
realizzare un documentario su Villanovaforru.

nel solco della storia e della memoria 

Il museo è il luogo della memoria per eccellenza. Uno spazio indispensabile per conservare e far conoscere 
le testimonianze del nostro passato.  Secondo la definizione dell’ ICOM (International Council of  Mu-
seums): “il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta 
al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, 
le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, educazione e di diletto”. Quindi anche il museo civico di Villa-
novaforru è un’istituzione scientifica con un’anima composita che fa ricerca, conservazione e didattica che 
si è imposto all’attenzione del mondo, del turista e dello studioso per la semplicità, la chiarezza e il rigore 
scientifico. La visita al museo è indispensabile per capire le nostre origini, il nostro lontano passato, gli 
antichi insediamenti, l’organizzazione sociale e del lavoro, la cultura (im)materiale. Nel corso degli anni è 
diventato un punto di riferimento per lo studio, la conoscenza e la documentazione della civiltà nuragica.  Il 
visitatore è stimolato e attratto dalle centinaia di reperti che “affollano” le vetrine che provengono da Gen-
na Maria e dal territorio. Ceramiche d’uso domestico, manufatti litici, utensili in bronzo. L’esposizione ha 
sede nel Monte Granatico o Monte di Soccorso che risale a fine ottocento e che, come statuito,  concedeva 
ai contadini prestiti in grano e orzo. L’allestimento, marcatamente didattico, punta al coinvolgimento del 
visitatore. Lungo tutto il percorso espositivo pannelli illustrati, fotografie, ricostruzioni grafiche e plastiche 
guidano il turista, con eloquenza, in un insolito viaggio dentro la millenaria civiltà dei sardi, della Marmilla, 
del nostro territorio e della Sardegna.

Cum grano salis
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un’isola - un aPProdo naturale e sicuro… nella Preistoria   

Posta al centro del Mediterraneo occidentale la Sardegna, fin dal Paleolitico (10.000 anni fa), costituì  un 
naturale approdo per piccoli gruppi umani che, alla ricerca di cibo (caccia e pesca), si muovevano lungo il 
“ponte” di isolotti e terre emerse che collegavano la nostra isola alla Corsica, all’arcipelago toscano e alla 
penisola italica.  Numerosi i ritrovamenti archeologici in Gallura, nella Sardegna settentrionale e sull’in-
tera costa occidentale (Alghero, Oristanese, Cabras e Sulcis Iglesiente) che attestano la presenza umana. 
A Piscinas (CI) di recente sono stati rinvenuti in ottimo stato conservativo i resti umani di un individuo 
vissuto 11.000 anni a.C. con il corredo funerario. Alla caccia e alla pesca, durante il neolitico (6000-2800 
a.C.), lentamente si affiancò l’agricoltura e l’allevamento che spinse uomini, donne e intere comunità, alla 
ricerca di nuove terre e campi da coltivare. Si occuparono le colline, gli altopiani e le valli ricche di pasco-
li. Si praticava la lavorazione della pietra, l’osso e l’ossidiana (vetro vulcanico) da cui si ricavavano armi, 
raschiatoi ed utensili per il lavoro. Intorno al 5.000 a.C. compare il vasellame e la ceramica. Fa capolino, 
rivoluzionando il modo di vivere e di pensare, la metallurgia. Prima il rame (2.500 a.C.), poi bronzo (1.800 
a.C.).  Nascono i primi villaggi. La Marmilla si anima e si popola di piccole tribù dedite alla coltivazione, 
alla caccia e all’allevamento degli animali domestici. Nasceva così nella nostra isola la Civiltà nuragica. Una 
lunga e straordinaria stagione culturale testimoniata dalle migliaia di nuraghi, semplici o complessi, villag-
gi, tombe di giganti, templi a pozzo,  sparsi ovunque.  

i Fenici e l’alFabeto 

Marinai e mercanti. Venivano dal Libano e cominciarono a frequentare la Sardegna sul finire del II millen-
nio a.C.  Eccellevano nel commercio di gioielli, collane in pasta vitrea, profumi, vasi e stoffe preziose. Il po-
polo del mare. Le navi erano veloci e sicure. La prua era decorata da una protome (figura) animale mentre la 
poppa era alta. Il doppio ordine di remi e una vela quadra assicuravano, in qualsiasi condizione, spinta e te-
nuta alla nave durante la navigazione. Avevano però necessità di approdi. Lungo le coste del Mediterraneo 
fondarono porti, scali, numerose colonie e fiorenti città. I Fenici avevano il monopolio della porpora, una 
tintura apprezzata e ricercata nel mondo antico che ottenevano da un mollusco.  Chi ha visitato gli scavi di 
Nora, Tharros,  Bithia, Sulcis, Karalis, Bosa, Torres e Olbia, antiche città fenicie isolane, si è potuto rendere 
conto, con immediatezza, ammirando l’arte e l’architettura, del livello culturale raggiunto da questo popolo. 
Sui promontori e insenature ben riparati, costruirono attracchi per le navi impiegate nel commercio che 
avviarono con i Sardi della costa e delle regioni più interne. Furono i Fenici, nel 986 a.C., a mettere a punto 
l’alfabeto fonetico, composto da 22 lettere (solo consonanti). La scoperta agevolò le relazioni, gli scambi e 
il commercio. Scrivere diventò più semplice. I segni, uniti fra loro, componevano le parole. Anche i Greci e 
i Romani, con alcune trasformazioni e adattamenti, copiarono questo modello di scrittura.
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alla ricerca delle nostre radici: Protostoria e microstoria
 
Scoperte e innovazioni hanno fatto, anche in passato, il giro del mondo. Tremila anni fa era il commercio 
a favorire (e a garantire) le scoperte. All’epoca si può far risalire la coltivazione sistematica dei cereali e, 
probabilmente, quella della vite selvatica in Sardegna che i Fenici, come è noto,  già da tempo praticavano 
in patria.   Per contro, durante gli scavi del complesso nuragico di Genna Maria, a Villanovaforru, nelle 
capanne nuragiche del IX secolo a.C., sono stati rinvenuti oltre ai resti di cereali carbonizzati, semi d’uva 
(vinaccioli).  Infatti sul finire dell’VIII secolo, per cause ancora sconosciute, il villaggio di Genna Maria fu 
coinvolto in un vasto e devastante incendio e fu precipitosamente abbandonato. Dove poi si rifugiarono i 
suoi abitanti è ancora un mistero! Certamente non si allontanarono da questo territorio che conoscevano 
molto bene per la ricchezza dei  corsi d’acqua (Figu Niedda, Riu Sera), dei boschi (Funtana Jannus, Podenti, 
Musinus), dei pascoli e più ancora dei terreni e campi idonei alla coltivazione del grano e della vite. Ne è 
prova l’antico villaggio nuragico di Pinn’e Maiolu, adagiato a mezza costa, in una posizione strategica e 
dominante, al riparo della collinetta a nord-ovest dell’abitato moderno di Villanovaforru, che già esisteva 
nel VIII secolo. Forse è qui che si rifugiarono gli “scampati” e i fuggitivi di Genna Maria. 

Per cercare di dare risposte scientifiche ai molti interroga-
tivi aperti, sono stati avviati gli scavi archeologici al villag-
gio di Pinn’e Maiolu, la cui scoperta, casuale, è avvenuta 
circa 20 anni fa durante i lavori di sbancamento per la co-
struzione di una casa di civile abitazione. Solo lo scavo stra-
tigrafico potrà stabilire i legami e le relazioni con i cugini 
“villanovesi” di Genna Maria. Se non si possono azzardare 
delle ipotesi … non si possono escludere le frequentazioni 
in epoca romana e medievale di questo sito considerando la 
vicinanza (o meglio la sovrapposizione) con l’abitato mo-
derno di Villanovaforru (Vico I Umberto). Qui, forse, van-
no ricercate le radici storiche e culturali del nostro paese. 
Percorrendo ancora oggi lo stretto viottolo (buidinu) che 
si imbocca a fianco dell’Ufficio postale, si può raggiungere 
“Funtana Manna”.  Una fontana a falda perenne (disposta 
sopra  il canale di Riu Sera) che fino a qualche decennio fa 
ha garantito l’acqua potabile al paese, alla comunità. 
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martiri e diocesi - le Prime Persecuzioni in sardegna e in sPagna

Volendo iniziare dalle radici (in Lingua Sarda: incarredai de attesu) non si può tenere fuori dalla nostra in-
dagine e quindi dalle nostre nobili origini, la chiesetta di Santa Marina. Il tempietto infatti risale almeno 
al 1280. Secondo la leggenda, Marina nacque in Galizia nel 123 d.C. e restò orfana di madre alla nascita. Il 
padre che era un sacerdote pagano affidò la bambina ad una balia, segretamente cristiana. Marina dovette 
andare a pascolare le pecore in campagna, dove gli si presentò un governatore di nome Olibrio per doman-
darla in sposa. Alla risposta negativa, e per essere stata riconosciuta cristiana, Marina viene condannata 
alla pena della decapitazione (Augas Santas 138 d.C.). La persecuzione ai cristiani ordinate dagli imperatori 
Decio, Valeriano e Diocleziano (244-311) non arrivarono mai a scardinare il culto e la fede dei cristiani. Le 
persecuzioni terminarono con l’imperatore Costantino (306-337) il quale desideroso di una chiesa forte e 
concorde, mai avversò la nascita del Cristianesimo. Le fonti storiche ed archeologiche riferiscono di nume-
rosi martiri e vescovi. Sono sardi i pontefici Ilario (461-468) e Simmaco (498-514) e la loro presenza a Kàlari 
(Cagliari) fu certamente importante per tutti i sardi da un punto di vista culturale e religioso. 
La presenza cristiana gradualmente si estese e si propagò 
verso le zone interne. Sul finire del V secolo la Sardegna po-
teva contare su 5 diocesi Carales (Cagliari), Turris Lybis-
sonis (Porto Torres), Forum Traiani (Fordongianus), Sulci 
(Sant’Antioco) e Senafer (Cornus-Cuglieri). In rappresentan-
za di queste 5 diocesi, al Concilio di Cartagine (484), sedette-
ro in ordine, i seguenti vescovi Lucifero, Felice, Martiniano, 
Vitale, Bonifacio.  Grazie all’opera di evangelizzatori, fedeli, 
convertiti e vescovi deportati in Sardegna (compresi monaci 
greci ed egiziani) a cominciare dal sud (campidano meridio-
nale) cominciano a sorgere i primi monasteri. Si fondarono 
le abbazie. Dopo l’anno Mille il papato favorì la penetrazione 
dei monaci Benedettini. “Ora et labora” è la regola interna  
che ben esemplifica il ruolo e la funzione che ebbero questi 
(ed altri) monaci in Sardegna. Il giudice concedeva loro la 
terra alla condizione che la lavorassero accuratamente, colti-
vando terreni, impiantando alberi, frutteti (uva e fichi) e co-
struendo edifici per la preghiera. In Sardegna, come altrove, 
per tutto il medioevo e anche dopo il progresso scientifico 
della medicina, l’assistenza ai malati fu garantita dagli ordini 
religiosi. Si trattava spesso di bisognosi, mendicanti, orfa-
ni, vagabondi, senzatetto, straccioni, alienati che ricevevano 
cure più caritatevoli che mediche. 
Alla morte di Valentiniano (455) l’isola viveva un momento di estrema povertà e di isolamento. Caralis ed 
altre città costiere caddero in mano ai Vandali che provenivano dal nord Africa ed erano attestati nei pressi 
di Cartagine. Più tardi, nella nostra isola giunge anche un gruppo di Mauritani che si unisce ai sardi delle 
zone interne e montuose (Barbagia) ed ostacola l’avanzata dei Vandali. Col tempo la campagna e la mon-
tagna si popola di gente nuova. In particolare uomini incoraggiati dalla creazione, in epoca bizantina, dei 
“limitanei” ovvero truppe di frontiera costituite da soldati-agricoltori (Kaballaris) che ricevevano terreni 
contigui al confine (limes) con l’obbligo di coltivarli e difenderli con le armi. Si formarono così gli eser-

citi territoriali. Durante tutto il periodo che va 
dal 500 al 1500 e, che chiamiamo per semplicità 
Medioevo,  la Sardegna fu scarsamente popolata 
ed  abitata. Era un mondo in evoluzione. Un’isola 
che si era lasciata alle spalle la caduta dell’impe-
ro romano.  Anche per questo motivo era sicura-
mente molto difficile muoversi e spostarsi da una 
località ad un’altra.  In Sardegna, all’epoca, erano 
numerosi i piccoli villaggi e meno di una decina i 
centri abitati di rilievo (città). I paesi erano colle-
gati da sentieri o da strade scoscese, disagevoli e 
infestate da briganti o persone senza scrupoli che 
assalivano i viandanti. Chi si avventurava in un 
viaggio lo faceva a rischio e pericolo personale.  
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i bizantini - le Forze in camPo

Nel 534 d.C. l’imperatore d’Oriente Giustiniano 
sconfisse definitivamente i Vandali e la Sardegna 
passò in mano ai Bizantini. Sotto il loro dominio 
nell’Isola si diffuse rapidamente, anche nelle zone 
interne,  il Cristianesimo.  Alla fine del VII e l’inizio 
dell’VIII secolo, l’impero bizantino si arricchisce di 
un codice agrario. Un documento di inestimabile 
valore storico che descrive le opere e i giorni dei 
contadini e dei mezzadri dei villaggi. Villanova-
forru ancora non esisteva (?). Ma se all’epoca un 
gruppo di pastori si fosse già insediato su una delle 
nostre colline, magari a valle di Genna Maria o a 
Pinn’e Maiolu, ogni giorno sarebbe stato possibi-
le vedere scene come questa. “… Il bovaro tutte le 
mattine raduna le bestie e le conduce al pascolo. I cani lo 
seguono. Durante la notte i lupi si aggirano, pericolosi, 
attorno al recinto delle pecore. Due contadini discutono 
animatamente per l’albero che fa ombra nel giardino, più 
a valle, altri due litigano per i danni causati dall’acqua 
deviata dal mulino.  I campi sono aperti, tutti vi pos-
sono accedere e si coltivano in prevalenza cereali e vite. 
L’economia si regge, in prevalenza, sull’allevamento dei 
bovini, suini e ovini.  Il fisco riscuote sempre e comunque 
le tasse. Nel caso in cui un contadino non ha più i mez-
zi e abbandona la coltivazione della propria vigna, gli 
altri membri della comunità devono pagare per lui ma 
hanno il diritto di vendemmiarla...”.
La malvasia, in alcune parti della Sardegna, è detta “uva greca”. Nel Logudoro si coltivava l’uva “Albarega” 
(bianca greca).  Di origine greca è anche il basilico e lo zafferano. Agli inizi dell’800, in conseguenza della 
espansione musulmana nel bacino Mediterraneo e della pressione culturale islamica che conquistò la Sicilia 
e l’isola di Malta, Bisanzio cominciò ad avere difficoltà ad operare in Sardegna. Basti pensare che di fronte 
alle coste italiane (ad esempio nell’Ogliastra, Santa Maria Navarrese) alcune basi navali arabe venivano 
utilizzate nelle scorrerie verso la penisola o i villaggi costieri che spesso sono saccheggiati. Le incursioni 
mussulmane determinarono l’abbandono e lo spopolamento anche delle vicine zone pianeggianti e collinari. 
La sicurezza nel Mediterraneo occidentale era diventata precaria per tutte le navi. Cristiane, bizantine e 
genovesi.  A partire dall’anno Mille, grazie alla intraprendenza mercantile di Pisa e Genova, timori e pre-
occupazioni si attenuarono.

il tirreno è Più sicuro. nuovi scenari.

Fu la potente flotta pisano e genovese (in peren-
ne concorrenza) a restituire l’adeguata “copertura” 
navale e a garantire sicurezza nel Mare Nostrum. 
Grazie all’appoggio militare dei pisani, nel 1044, la 
Sardegna si liberò di  Museto (Mughaid) che come 
testimoniato dalle fonti, fece un tentativo di occuparla 
tra il 1015-1016. Fu il primo e decisivo passo (politi-
co) che ineluttabilmente, con il placet dei pisani e dei 
genovesi, spianò la strada alla nascita dei Giudicati. 
Il papa Gregorio VII, allora molto influente, sosten-
ne e garanti la stabilità interna dell’isola a condizione 
di “restare” fedeli al Cristianesimo. L’isola fu divisa 
in 4 giudicati (territori). A capo dei quali lo Judex, 
in piena autonomia e indipendenza, amministrava il 
territorio. I primi governatori hanno origini comuni 
(famiglia Lacon-Unali) e si garantiscono la continuità 
con unioni matrimoniali e altri accordi. 
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l’abbondanza è una cosa 
sconosciuta.
 
Totu, meda, pagu, nudda (tutto, molto, poco, 
niente). I grandi proprietari laici o eccle-
siastici e gli stessi Giudici, in considera-
zione dello sviluppo demografico (deli-
neatosi intorno all’anno Mille)  si erano 
impegnati nella colonizzazione (antro-
pizzazione) degli spazi e terre incolte, 
incoraggiando e facilitando gli insedia-
menti stabili di nuclei di coloni di con-
dizione libera (raramente servile) dediti 
alla coltivazione del frumento e dell’or-
zo. L’incremento produttivo è ottenuto 
solo grazie all’estensione delle terre col-
tivate e al duro lavoro fatto a mano. 

Fino a tutto il XII secolo, secondo gli storici, negli insediamenti sparsi è quasi del tutto assente il bestiame 
da lavoro e si impiega un aratro a chiodo. Si allevano le pecore, i maiali. L’avanzata demografica favorì una 
nuova occupazione e sfruttamento delle zone e territori della Marmilla.  Va ricordato che alcune Ville sono 
e possono essere il risultato di antiche forme insediative anche perché la maggior parte dei villaggi sorgo-
no ai piedi di un castello, attorno alle chiese oppure sono lo sviluppo di Domus. E’ molto probabile che in 
questo periodo (forse nel XII-XIII secolo) da Ville Forru si sia staccato un piccolo gruppo umano dando 
origine a un nuovo villaggio  (Ville Noa de Forru). Nel 1320 esistevano in Sardegna 805 villaggi. La po-
polazione sarda, rurale, è stimata in  140.000 abitanti.  Nelle sette città (Cagliari, Villa di Chiesa, Oristano, 
Sassari, Alghero, Bosa, Castelgenovese) vivono 50.000 persone. Ma il periodo più nero che visse l’isola e 
la popolazione sarda fu quello compreso fra la peste del 1348 e il censimento del 1485.  Basti pensare alle 
devastazioni della soldataglia, al ritorno della peste, le carestie del 1374 e 1421, alle insuperabili difficoltà 
(e conseguenze) per il blocchi nella circolazione e traffico delle merci da e per le zone interne. In Sardegna, 
come scrive lo storico Francesco Manconi,  “l’abbondanza è una cosa sconosciuta”. Spesso una vita di stenti. 
Dura e difficile. Le guerre, molto frequenti nel medioevo, portavano morte e miseria e incidevano, note-
volmente, nella società sarda, arrestando di fatto, lo sviluppo e facendo iniziare la contrazione/recessione 
economico-commerciale in tutti i villaggi. Al flagello della guerra si dovevano aggiungere, purtroppo, i 
disastri naturali come le piogge eccessive o la siccità che distruggendo le colture provocavano fame e dispe-
razione tra gli abitanti della Marmilla.

giudicati: castellani e curatori

Sul finire del I millennio l’isola diventa indipendente. Viene divisa in 4 giudicati. Cagliari, Torres o Lo-
gudoro,  Arborea, Gallura.  Stati sovrani dove le decisioni o i provvedimenti  non spettano al giudice ma 
sono affidate, democraticamente, al Parlamento interno (Corona de logu) composto da rappresentanti del 
popolo ovvero della Cu-
ratoria e delle Ville del 
Giudicato. Per rispondere 
alle esigenze strategiche, 
difensive e di controllo di 
zone confinanti, ai confini 
dei giudicati, si innalzaro-
no roccaforti e castelli, al-
cuni dei quali ancora oggi 
identificabili. Per il  giudi-
cato di Arborea  si ricor-
dano le fortezze (a presi-
dio del territorio) di  Las 
Plassas, il castello di Ar-
cuentu (Arbus) e ancora a 
nord il castello di Medu-
sa (Samugheo), Neoneli, 
Corbello e Sorridile.
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dai condaghi - notizie sulla camPagna 

In seguito alla crescita demografica o per beneficiare 
di zone disabitate o abbandonate in precedenza arriva-
rono in Sardegna i Vittorini benedettini. Provenivano 
dall’abbazia di San Vittore di Marsiglia  e si stabilirono 
nel giudicato di Cagliari. Per la ricostruzione della sto-
ria  sociale ed economica della Sardegna, in particolare 
per il periodo che va dal  XII al XIII secolo, sempre 
più ci si affida allo studio dei CONDAGHES (registri 
in pergamena).  Di inestimabile valore anche sotto l’a-
spetto linguistico, questi codici manoscritti conten-
gono preziose annotazioni, memorie, sentenze ovvero  
trascrizione di atti dell’epoca. Il giudicato di Logudoro 
è ben documentato grazie al ritrovamento e allo studio 
di 4 condaghi: San Pietro di Silki  (SPDS), San Nicola 
di Trullas (CSNT), San Michele di Salvennor (CSMS) 
e San Michele di Sorres (CSMDS) che risale al 1300. 
Quanto invece al Giudicato di Arborea, ovvero al “no-
stro” territorio, si può far riferimento al Condaghe di 
Santa Maria di Bonarcadu (SMDB) probabilmente le-
gato all’ordine camaldolese ed ascrivibile al 1110-1250. 
In questo Condaghe  si fa menzione di “Gantine de 
Tori castellanum de Marmilla et curatore de Barumi-
ni” (foglio 33.9). Ciò conferma che le Curatorie hanno 
origine medievale. 

Nei registri in pergamena si annottano, in lingua 
sarda, le donazioni, le permute, gli acquisti dei ter-
reni oltre ai dibattimenti e processi giudiziari (de-
nominati Kertus) legati spesso al possesso di servi 
o terreni. Si  tiene aggiornato lo stato patrimoniale 
del monastero (abbazia) e si registrano i beni del 
monastero, le pertinenze e i servi che prestano la 
loro opera. Proprio dall’elenco dei nomi dei servi 
che vi figurano si può facilmente desumere le brac-
cia da lavoro impiegate e la consistenza della fami-
glia. Da 40 e fino a 100 persone lavoravano nei cam-
pi di grano (laores) oggi lori, che poi si trasporta 
nelle ariolas (aie) axroba. Il tritticu (grano=trigu) 
è il cereale più diffuso. Sono coltivate le fave. Sono 
inoltre coltivati gli alberi da frutto e fra questi si ri-
cordano il fico (che si prestava ad essere conservato 
e utilizzato nei viaggi via mare) ed era notissimo 
fin dall’antichità in tutte le aree del Mediterraneo, 
compresa l’antica Grecia. In alcune zone veniva col-
tivata la mela cotogna, le ciliege, cedri,  castagne, 
noci, nocciole e mandorle. I vigneti ad alberello e 
a pergolato, sostenuto da canne, sono contemplati 
nei condaghes ed associati ai “binarios”, funzionari 
specializzati nella vinificazione che però dipendeva-
no da un “maiore de binu”. Le ancelle si occupavano 
della vendemmia, i servi erano impegnati nella pi-
giatura, torchiatura e travaso e dipendevano ovve-
ro  obbedivano ai “binarios”. Purtroppo in assenza 
dell’iconografia è difficile avere altre informazioni e 
pertanto ci si accontenta di quanto si vede nei fregi 
marmorei di età bizantina. 
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Nei condaghes fanno la comparsa anche “is Cungiaus”, terreni chiusi da siepi, delimitati da muri o palizza-
te. All’epoca c’erano molti olivastri. Se consideriamo che a Tuili, Siddi,  Ussaramanna sono sopravvissuti 
olivi secolari  i più antichi dei quali hanno 500-600 anni è facile immaginare che anche nella curatoria della 
Marmilla,  oltre a praticare l’innesto e la coltivazione dell’ulivo, si usava condire il cibo con l’olio di oliva.  In 
quantità doveva essere usato  l’olio di lentischio e lo strutto di animale. I terreni non coltivati erano definiti 
SALTUS dove, come ancora oggi accade, a seconda della stagione, si poteva andare a raccogliere (circai) 
asparagi, funghi, cicoria, more,  perastri o frutti selvatici. Il Giudicato di Arborea era in principio diviso 
in 13 distretti. In un documento datato  29 ottobre 1206 si da prova che la Curatoria della Marmilla (a cui 
già apparteneva  Villanovaforru)  aveva come capitale amministrativa e politica Villa di Mara (Mahara). 
Una sorta di avamposto che fungeva da cerniera naturale e limite geografico col giudicato di Cagliari.  Si 
fa anche menzione di  VILLE NOE DE FORRU.  Tra i firmatari della Pace di Eleonora d’Arborea e il re 
don Giovanni I il Cacciatore  (avvenuta in die XIII mensis Januarii MCCCLXXXVIII -13.01.1388) pro-
venienti da Ville Forru, sottoscrivono:  Cossu Joanne, ville Forru; Polla Porcu Leonardo, majore (sindaco, 
amministratore Ville Forru); Pipia Comita, ville Forru; Mannu Petro, ville Forru; Orrù (de) Nicolao, ville 
Forru. Nei documenti ufficiali degli inizi del XV secolo (1409-1411) sono 17 i centri della Curatoria della 
Marmilla tra cui figurano Ville Noe de Forru, Ville de Luna Madrona, Ville de Silli (Siddi). A capo della 
Curatoria troviamo il Curatore. Nominato dal Giudice, durava in carica uno o due anni che si occupava di 
fisco, giustizia civile e penale nei villaggi della curatoria. A capo della Villa (o Bidda) si poneva un “Majore 
de Villa” che amministrava la giustizia minore e veniva assistito dagli “IURATOS” scelti fra gli anziani 
della Villa. Nelle campagne il ceto più elevato era costituito dai “Liberi Majorales”. Ad un corpo di milizia 
campestre (progenitori dei barracelli) era affidato il potere di polizia territoriale, il controllo e la vigilanza 
su campi, vigne e beni. Durante il XIII e inizi del XIV secolo cominciano a sorgere alcune chiese che si sono 
tramandate fino a noi. Tre per tutte. Al XIII secolo (1280) risale il primo impianto della chiesetta di Santa 
Marina (Villanovaforru) e allo stesso periodo rimonta la chiesetta romanica di San Michele di Siddi, a due 
navate. Nel centro storico di Sanluri, antico borgo, troviamo la chiesa di San Lorenzo (1320). La curatoria 
di Marmilla, fra le più estese (circa 300 kmq) comprendeva 32 villaggi tra cui Atzeni, Cilixia e Sitzamus 
oggi scomparsi. 

La malvasia e la vernaccia fi-
gurano tra quelle varietà già 
coltivate all’epoca. Fuori dall’i-
sola, nei documenti antichi, il 
nostro vino è chiamato gene-
ricamente “vino sardesco”. Va 
poi evidenziato che nei terreni 
fertilissimi, chiamati “isola” ol-
tre all’anguria, cetrioli, legumi 
si coltivavano i meloni. Si chia-
mavano anche “ortu e melone” 
peraltro contemplati nel Codice 
Rurale di Mariano IV ovvero 
nella Carta de Logu (1390). Ne-
gli orti si coltiva un po’ di tutto. 
Prezzemolo, cipolle, lattughe. 
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La maggior parte dei terreni erano 
fertili e ben si adattavano alla col-
tivazione dei cereali. Allevamen-
to, pastorizia e artigianato locale 
garantivano solidità all’economia.   
Possiamo anche facilmente immagi-
nare la vita quotidiana in questi pic-
coli villaggi “ispirandoci” al cinema, 
a sfondo storico, che con ricchezza 
di particolari ci hanno dipinto l’Eu-
ropa e l’Italia medievale. Una vita 
dura, non facile quella dei nostri avi. 
La peste o la guerra, qualche volta, 
potevano “cancellare” un intero vil-
laggio. Come successe al villaggio 
di Sitzamus che sorgeva ai bordi di 
uno stagno (mara) nel territorio tra 
Siddi e Pauli Arbarei. 

Durante le operazioni militari fra Aragona e Arborea, a metà del trecento, divenne campo di battaglia e pre-
se a spopolarsi dimezzandosi.  Successivamente, nel 1652-54, fu la peste a provocare la seconda “emorragia” 
demografica che favorì nel ‘700 l’esodo di tutta la popolazione nel villaggio contiguo di  Siddi. A cominciare 
dalla metà del XIII secolo con il giudicato di Cagliari (1258), l’anno dopo quello di  Torres (1259) e nel 
1288 quello Gallura  tre “giudicati” capitolarono e i rispettivi territori, frantumati, diventarono piccole si-
gnorie o casate in mano ai Pisani o ai Genovesi che si  contesero a lungo il primato commerciale nell’isola.  
Il pontefice Bonifacio VIII, nel 1297, concesse in feudo, col titolo di Re di Sardegna, l’isola a Giacomo II 
d’Aragona. Con il sostegno e l’appoggio militare del re di Arborea, nel 1324, dopo una lunga e sanguinosa 
battaglia, sconfisse l’esercito sardo-pisano a Lucocisterna (Cagliari - Santa Gilla). La resa definitiva di Pisa 
(trattato del 19 giugno 1324) sancì il trasferimento di tutti i territori sardi agli Aragonesi ad esclusione del 
Castel di Castro (Cagliari). Due anni dopo (1326) anche Cagliari capitolò e si arrese all’Infante Alfonso di 
Aragona. In mano ai Pisani restarono solo la Curatoria di Gippi (tra Villacidro-Samassi) e la Trexenta. La 
città di Alghero resistette dentro le vecchie mura pisane all’avanzata aragonese. Con la caduta di Sassari e 
Gallura, la Sardegna diventò la base essenziale nella lunga espansione marittima e commerciale della Co-
rona d’Aragona.
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1386.  la carta de logu: una 
legge uguale Per tutti

Esaminando le disposizioni contenute nel 
“Codice rurale” di Mariano IV giudice di 
Arborea (1346-1376) si scopre che la collet-
tività è ben  organizzata e vengono tutelati 
beni e proprietà. Sono operative e vigilano a 
difesa degli interessi della collettività, e del 
patrimonio, le “guardie giurate”. Una sorta 
di compagnia barracellare molto antica (ante 
litteram) tenuto conto che, in Sardegna, il 
corpo di guardie campestre (barracelli) è ope-
rativo dal 1733. 

Nel Codice si invitano le autorità laiche locali “Majores” de sa contrada e delle Ville, ad eleggere guardie 
giurate, in adeguato numero alla estensione del centro abitato, allo scopo di vigilare sui campi, vigne, orti e 
frutteti le cui recinzioni fatte a regola d’arte potevano essere “de fossu, de muru, de clausura” (canale, mu-
retto, rovi) ed erano finalizzate, principalmente, ad impedire l’accesso a pecore, maiali considerati “nemici” 
dei contadini e del raccolto. Per evitare i danni anche i buoi dovevano essere custoditi in stalle o luoghi chiu-
si.  Il Majore de Villa era una sorta di Sindaco che vigilava su tutto, sapeva scrivere ed annottava le ispezioni 
sui registri. La Società è divisa e stratificata in classi al cui interno si collocano ruoli e gradi differenziati. 
Nel privato, nel lavoro agricolo, ci sono attività che richiedono una specializzazione ed altre più semplici 
da svolgere (cura del bestiame). Ci sono, inoltre, i lavoratori stagionali (vendemmiatori, castiadores) o a 
giornata (iuariu) che lavorano all’aratura con i buoi aggiogati. Ricordiamo anche “is carradoris” addetti alla 
conduzione dei carri a buoi utilizzati nel trasporto di cose e merci. Consuetudini e norme che furono rac-
colte e trascritte nelle Carte de logu. Nel Codice rurale di Mariano IV, giudice di Arborea dal 1346-1376,  
è chiaro lo sforzo e il tentativo di rinnovare l’agricoltura e il modo di produrre. Misure e prescrizioni per 
andare oltre … il grano,  la pecora, le fave.  Principi che troviamo (capitoli 132-198) anche nella CARTA 
DE LOGU (logu=territorio) di Eleonora di Arborea databile secondo alcuni al 1390-91.  Il codice, mano-
scritto è conservato in unico esemplare nella Biblioteca Universitaria di Cagliari e restò in vigore fino al 
1827 quando venne sostituito dal Codice Feliciano. All’epoca della Carta de logu, sia per la posizione amena 
e favorevole, sia per la fertilità delle terre, pascoli, boschi e sorgenti Villanovaforru  iniziò a crescere econo-
micamente.  Infatti con Eleonora d’Arborea (morta nel 1403 ? a causa della peste) era nato un “nuovo” mo-
dello di vita sociale ed economica. Il diritto muoveva i primi passi e il regime feudale scomparve del tutto. 
Di li a poco fu abolita la schiavitù e così molte persone poterono finalmente assaporare la vita e la libertà. 
I diritti e i doveri erano sanciti nella Carta de logu (198 articoli) che tutti avevano l’obbligo di rispettare e 
far rispettare. La gente si sentiva parte attiva nella comunità e aveva consapevolezza del proprio destino. I 
“confini” si allargarono per tutti. C’era più lavoro, scambi, commercio. Nacquero i Comuni rurali e crebbero 
le speranze. Con bidazzone si identifica(va) il sistema culturale a campi destinato all’aratura che la comunità 
poteva utilizzare per il proprio sostegno alimentare. Erano invece delimitate e chiamate paberile quelle ter-
re a riposo destinate al sostentamento del bestiame grosso o minuto (buoi, ovino) mentre alle bestie da lavo-

ro (domito o non) si riservava 
un pezzo di terreno - vicino ai 
campi da lavoro - definito par-
du de mindas (trad. prato da 
ingrasso). In agro di Villano-
vaforru, a sud est, sulla carta 
topografica moderna del 1958, 
è segnata una località chiama-
ta ancora oggi perdamindas. 
Con un occhio di riguardo alla 
toponomastica che ci aiuta 
nello studio della storia locale, 
con  po’ di fantasia, si potrebbe 
ipotizzare che, durante il me-
dioevo, la zona fosse destinata 
all’ingrasso del bestiame da 
lavoro. 



 la battaglia di sanluri - martino, erede di aragona, Piega i sardi

Gli Aragonesi introdussero nell’isola un vero e proprio regime, un monopolio e nominarono molti funzio-
nari. Solo il Giudicato di Arborea resisteva ancora alla colonizzazione aragonese. All’inizio della seconda 
metà del XIV secolo (1353) si iniziò una lunga guerra tra i Giudici di Arborea e la Corona d’Aragona.  Dopo 
oltre un ventennio, fra i due contendenti fu siglata la pace di Sanluri (11 luglio 1355).  Sempre a Sanluri, per 
volere del re di Aragona Pietro IV, con le pietre proveniente dalla cave di Serrenti e a tempo di record (lu-
glio-agosto 1355) fu costruito il Castello che ancora oggi  si può ammirare.Martino il Giovane, re di Sicilia 
ed erede di Aragona,  sbarcò a Cagliari con un forte esercito deciso a sferrare l’attacco finale alle truppe di 
Arborea. Inutili furono i tentativi diplomatici per evitare la battaglia. All’alba del 30 giugno 1409 alle porte 
di Sanluri avvenne lo scontro tra le truppe guidate da Martino il Giovane  e l’esercito Arborense formato 
da soldati armati,  inviati da tutte le ville del giudicato, e  alla cui testa c’era Guglielmo III di Narbona e Bas 
in persona. Stando alle “cronache” aragonesi, caddero sul campo oltre 5.000 sardi, circa 4.000 furono fatti 
prigionieri. L’esercito arborense, pur forte numericamente, era mal equipaggiato e mal addestrato. Ogni 
villaggio del regno contributi, secondo le regole del tempo, alla formazione dell’esercito con uomini, mezzi, 
armi e denaro. Villanovaforru, attraverso i maiorales, inviò 40 cavalli e 20 fanti che si distinsero per  audacia 
e temerarietà.  Ricordiamo che tutti gli uomini del giudicato e quindi delle curatorie, con un’età compresa 
fra i 18 e i 60, in buono stato di salute,  erano tenuti a prestare la loro opera nell’esercito durante le opera-
zioni belliche, di controllo sul territorio o semplici esercitazioni militari. Così durante la guerra (campagna 
militare) il “soldato”dopo una settimana passato in battaglia o al campo militare poteva ritornare al suo vil-
laggio e dedicarsi, per due settimane, all’allevamento e ai lavori agricoli per il sostentamento della famiglia. 
Seguì la Pace di San Martino e la creazione del Marchesato di Oristano. La definitiva caduta del  giudicato 
di Arborea (domus Arboree antiquissime) si sancisce nel 1410 con la resa della città di Oristano ai catalano-
aragonesi. Tutti i territori della Sardegna, le curatorie e i Villaggi, compreso Villanovaforru, entrano a far 
parte del Regnum Sardiniae e vengono, di pari passo, trasformati dai vincitori in Baronia e concessi in feudo.
Nel 1479, in seguito al 
matrimonio di Isabella di 
Castiglia e Ferdinando II 
d’Aragona (detti i Re Catto-
lici) si ha l’unificazione del 
Regno di Spagna. La Sar-
degna dopo la battaglia di 
Macomer (1478) che vide 
la disfatta dell’esercito del 
marchese Leonardo Cubello 
può considerarsi totalmente 
spagnola. L’ isola farà par-
te della “Corona” di Spagna 
fino al 1720, per oltre 400 
anni. La storia, la lingua, le 
tradizioni subirono influen-
ze e contaminazioni. Ad al-
tri il compito di scrivere e 
indagare sulla storia moder-
na e contemporanea, l’arte, 
l’architettura, l’artigiana-
to artistico, il paesaggio, i 
servizi turistici cui, sempre 
più spesso, si attribuisce va-
lore e importanza e … più 
ancora il Patrimonio arche-
ologico. Non dimentichia-
moci che a Villanovaforru 
il MUSEO e gli scavi sono 
da considerarsi una vera e 
propria ricchezza. Un’attra-
zione culturale che tutti ci 
invidiano.
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villanovaForru - anno 2011
Movimento e calcolo della popolazione residente

maschi Femmine totale

PoPolazione residente al 1° gennaio 2011 353 330 683

nati nel comune di Villanovaforru 0 0 0

nati in altri comuni 2 2 4

nati all’estero da persone iscritte in anagrafe 0 0 0

totale nati 2 2 4

morti nel comune di Villanovaforru 0 1 1

morti in altri comuni 3 2 5

morti all’estero ed iscritti in anagrafe 0 0 0

totale morti 3 3 6

diFFerenza tra nati e morti -1 - 1 -2

immigrati provenienti da altri comuni 3 3 6

immigrati provenienti dall’estero 5 1 6

altri 0 0 0

totale immigrati 8 4 12

emigrati per altri comuni 3 7 10

emigrati per l’estero 0 1 1

altri 0 0 0

totale emigrati 3 8 11

diFFerenza tra immigrati e emigrati +5 -4 +1

PoPolazione residente al 31 dicembre 2011 357 325 682

incremento o decremento della popolazione +4 -5 -1

Risulta importante segnalare la presenza temporanea di 11 ragazzi provvenienti dal Nord Africa
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Festa della Famiglia 02 luglio 2011
La stagione estiva villanovese comincia con la sentita e tradizionale Festa della Famiglia svoltasi nei giardi-
netti di Pinn’e Maiolu…sempre una piacevole occasione per stare in compagnia e ascoltare un po’ di musica.

convegno 08 luglio 2011
Nella Biblioteca Comunale presentazione degli atti del Convegno “I Nuragici, i Fenici e gli altri: Sardegna e 
Mediterraneo tra Bronzo finale e prima età del Ferro”. Atti dell’Incontro Internazionale tenutosi a Villanova-
forru, in occasione del 25esimo anniversario del Museo “Genna Maria”. Tra i  presenti il sindaco Emanuela 
Cadeddu, Prof.ssa Paola Càssola, Università degli Studi di Trieste, Prof. Peter Van Dommelen, Università 
di Glasgow, Prof. Paolo Bernardini, Università degli Studi di Sassari e dott. Mauro Perra, Museo e Parco 
Archeologico “Genna Maria” di Villanovaforru, curatori del volume.

avveNimeNti DeL SecoNDo SemeStre 2011

santa marina 16 - 17 - 18 luglio 2011
Nutrita partecipazione paesana alla festa esti-
va dedicata alla Santa spagnola. Riportiamo a 
seguito il programma religioso e civile ringra-
ziando rispettivamente Don Meloni e il comita-
to capitanato da Mandis Giuseppe Ignazio.
Programma religioso: Sabato 16 luglio alle ore 
18.30 solenne processione; alle ore 19.00 celebrazio-
ne della S. Messa nel santuario. Domenica 17 luglio 
alle ore 08.30 S. Messa in parrocchia; alle ore 11.00 
S. Messa nel santuario; alle ore 19.30 S. Messa nel 
santuario; alle ore 20.00 solenne rientro del simu-
lacro di Santa Marina in parrocchia con fiaccolata 
accompagnata da: Gruppo Folk “Su Enau”  di Vil-
lanovaforru, Gruppo Folk Lunamatrona e Gruppo 
Folk “Santa Vitalia”  di Serrenti.

Programma Civile: Venerdì 15 luglio alle ore 18.30 a cura di I.S.E. CNR e Provincia del Medio Campidano “In-
contro di Studio – Studio dei santi, santuari e forme della devozione nella provincia del Medio Campidano”; alle ore 
22.30 esibizione del gruppo musicale “Trio Dromo”  con intermezzi di ballo sardo del fisarmonicista Marco Spiga.
Sabato 16 luglio alle ore 22.30 concerto del gruppo “Gianna 70”  con intermezzi di ballo sardo del fisarmonicista 
Marco Spiga. Domenica 17 luglio alle ore 19.15 Foto di gruppo di Villanovaforru 2011 – Versione Estiva, in colla-
borazione con Fotografia/Dinamica DRAM e Associazione Culturale Melagrana; alle ore 22.30 spettacolo musicale 
con il gruppo “Cantende e Ballende”  con intermezzi di ballo sardo con il fisarmonicista Marco Spiga; Mostra sulle 
chiese campestri dal 15 al 17 luglio, nelle cumbessias di Santa Marina
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torneo estivo calcetto dal 23 al 27 luglio

Si è svolto dal 23 al 27 luglio il torneo estivo di cal-
cio a 5  edizione N. 18. Formula veloce che ha visto 
oltre gli atleti villanovesi una nutrita partecipazio-
ne dei ragazzi africani ospiti a villanovaforru. Per la 
cronaca la finale è stata disputata tra Aston Vigna e 
Sfigados  dove i primi hanno avuto la meglio per 7-6 
sui secondi…in una partita davvero combattuta.

sPettacolo di danza 23 luglio 2011
Anfiteatro di Santa Marina per il saggio di danza 
della scuola MO.DA di Sardara, nella quale scuola si 
fanno apprezzare numerosi  ballerini/e di Villanova-
forru , i quali naturalmente hanno ricevuto qualche 
applauso in più … meritatamente aggiungiamo noi !

merenda FotograFica 29 luglio 2011
Erika Cuscusa  (melagrana fotografia) ha intrattenu-
to i bambini villanovesi in una piacevole e “gustosa” 
merenda … chiacchierando di fotografia.

Prazz’è cresia volley  30 luglio 2011
Unico nel suo genere ha inizio nel sagrato della chie-
sa S.Francesco l’ottava edizione del Prazz’è cresia 
volley, memorial dedicato al compianto Giampietro 
Congiu. Le calde notti villanovesi e un sempre nu-
meroso pubblico hanno accompagnato le 8 squadre 
che si sono date battaglia fino a raggiungere la finale 
vinta dai Surprise in una avvincente e interminabile 
sfida contro i Los Messicanos. Dopo le premiazioni 
un buon piatto di malloreddus  per tutti i presenti.

miss nuragica 2011  05 agosto 2011
Piazza Costituzione si trasforma per una notte in passerella di moda. Il “Re-
sidence Funtana Noa” cura l’evento e modelli e modelle sotto  l’attenta guida 
di Samuela Tronci e Azzurra Floccari   sfoggiano colorati abiti e costumi . A 
fine serata viene decretata Miss Nuragica 2011  Arianna Mura di Villamar.

musicanova 06 agosto 2011
Festival di musica improvvisata e nuovi linguaggi. L’artista Paolo Sanna 
alle prime luci dell’alba allieta gli ancora assonnati presenti nella piazza 
di chiesa, con le sue sperimentali e originali percussioni, accompagnate a 
tratti dai rintocchi delle campane parrocchiali. All’interno dello stesso fe-
stival nella sala mostra temporanee si è svolto un laboratorio musicale. Il 
programma si è concluso con un piacevole concerto del “Piccolo Ensemble 
Elettroacustico”  (ost in loop) un tributo ad Ennio Morricone.
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6° Festival internazionale del 
Folklore   07 agosto 2011
Gradinate gremite all’anfiteatro 
Santa Marina per le esibizioni dei 
gruppi folk di villanovaforru, La-
zio, Polonia e Serbia. Tutti affasci-
nati dall’ospitalità dei sardi si sono 
salutati con un sincero arrivederci. 

Festa dell’amicizia e dell’osPi-
talità  12 agosto 2011
Alla casa di riposo  “LE ROSE” i 
gruppi folk di Polonia e Villano-
vaforru  hanno tenuto compagnia 
con le loro esibizioni agli ospiti di 
casa anziani. Sicuramente una se-
rata piacevole per gli ospiti la casa 
che hanno apprezzato la speciale 
compagnia.

torneo tiro con la Fionda 13 agosto 
2011
Torneo dal sapore antico il secondo del tiro 
con la fionda.Un nutrito gruppo di villano-
vesi e non ,si è divertito a centrare (qualche 
volta!!) i bersagli posti nello spazio antistan-
te la chiesetta di S.Marina. Sicuramente un 
divertente e diverso pomeriggio per i par-
tecipanti che, finite le rivalità agonistiche, 
hanno, come si conviene ai veri sportivi, ce-
nato tutti assieme.

visiones in marmilla 14 e 15 agosto 2011
Due giorni di musica di ottimo livello per que-
sta rassegna. Si comincia il 14 Agosto nel sa-
grato della chiesa di Santa Marina il Duo com-
posto da Marco Colonna (clarinetto basso) e 
Ivano Nardi (batteria) in uno scenario davve-
ro suggestivo dove il duo da prova di bravura 
unendo Jazz a canzoni di lotta e popolari nel 
concerto “The better way”. La rassegna conti-
nua alle ore 21.30 nell’anfiteatro con il concer-
to musica le “Os Caminhos de Garibaldi” con 
Enzo Favata e la sua Band.
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macchie bizzarre 18 agosto 
2011
Divertente spettacolo per bam-
bini, con la lavagna luminosa e 
musica dal vivo, tra tante piazze 
sarde i tre artisti Vito Baroncini 
– Giorgio Minardi e Alessandro 
Palombella approdano in Piazza 
Costituzione, incuriositi e diver-
titi i bambini fanno da piacevole 
cornice.

matrimonio 20 agosto 2011
Convolano a nozze Stefania Vacca 
e Pasquale Buonpane. Da tutti noi 
i piu’ sinceri auguri!

Processione dell’ assunta 15 agosto 
2011
Quest’anno il Simulacro dell’Assunta 
portata dalle donne, è stato accompagna-
to dal suono di Enzo Favata e la sua band.

concerto degli “area” 15 agosto 
2011
(probabilmente) La vera chicca dell’esta-
te villanovese è sicuramente il concerto 
degli “Area”, gruppo musicale italiano tra 
i più importanti e apprezzati…. 3 concer-
ti in tutta Italia. Anfiteatro pieno, come 
non si era mai visto prima. ….breve sto-
ria degli Area… Gli Area - Internatio-
nal POPular Group, o più comunemente 
Area, sono un gruppo musicale italiano 
attivo dal 1972. L’obiettivo dichiarato del 
gruppo è il superamento dell’individua-
lismo artistico per creare una “musica 
totale, di fusione e internazionalità”. Per 
raggiungere questo scopo gli Area hanno 
creato un originale fusione di differenti 
generi musicali, dal rock progressivo più 
aperto alle influenze del free jazz alla 
musica elettronica, dalla musica etnica 
alla sperimentazione, con costanti riferi-
menti all’impegno politico.

classe 1971  21 agosto 2011
La classe 1971 festeggia i 40 anni! Auguri da parte nostra a Cabiddu Daniela, Cadeddu Emanuela, Cadeddu 
Massimo, Cilloco Andreas, Cilloco Carmela, Cilloco Silvio, Farris Clementina, Ibba Antonello, Ibba Da-
niela, Ibba Genoveffa Lucia, Ibba Maria Cristina, Matta Franco, Montisci Sabrina, Murtas Cesare, Pilloni 
Claudia, Pusceddu Caterina, Pusceddu Claretta, Serra Valter, Tuveri Cinzia, Porcu Hendrikus, Vacca Anna. 
Ricordiamo con affetto anche Tuveri Massimo.

concerto dei “dorian gray” 22 agosto 2011
Calda serata e fantastico concerto dei Dorian Gray, storico gruppo sardo che presentano il loro  nuovo al-
bum “La pelle degli spiriti”. Di questo gruppo va ricordato essere la prima Band europea in Cina popolare e 
il premio “Lunezia 1999”. Gruppo che si è fatto apprezzare in molte nazioni europee.
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bloden-Fest  02 settembre 2011
Festa musicale organizzata dalla Consulta giovanile. A tutto Rock, potrebbe essere lo slogan della serata… 
e rigorosamente 4 mori. Tutti sardi, infatti, i gruppi che si sono esibiti all’anfiteatro Santa Marina per un 
pubblico giovane.

memorial “salvatore casu”  04 settembre 2011
La pioggia ha accompagnato il 3° memorial Tore Casu. I colorati atleti hanno reso allegra l’uggiosa gior-
nata con i mini tornei di calcio a 5 e pallavolo. Un po’ piu’ difficoltosa l’esibizione serale dei gruppi musicali.

mestieri, saPeri e saPori del Passato 9-10-11 settembre 2011
Tre giorni ricchi di appuntamenti per la sagra “Mestieri, saperi e sapori del passato”; manifestazione ormai 
entrata a far parte dei grandi eventi del Medio Campidano, riportiamo di seguito il programma: 
Venerdì 09 settembre - Ore 21.30 Presentazione a cura degli autori e proiezione del film “L’ultimo canto del 
gallo. Voler bene alla terra”, di Piero Tatti. (Piazza Costituzione); Un film informativo, frutto di un lungo lavoro 
di ricerca e documentazione sul campo, girato a Villanovaforru, nei luoghi natali dove l’Autore ha vissuto fin dalla 
nascita. Le ambientazioni, le testimonianze dirette dei protagonisti, gli scenari, i luoghi del lavoro, la presa diretta, 
la variegata etnofonia, l’universo di suoni inconfondibili (oggi rari) conferiscono interesse e dignità antropologica al 
documentario. - sabato 10 settembre - 9.30 Visita al Museo, al Sito Archeologico, alla Sala Mostre Temporanee: 

mostra personale di Antonio Russo; 10.00 Apertura stands, visita presso case 
tipiche; B&B; laboratori artigianali. Esposizione di prodotti dell’artigianato 
e dell’agroalimentare, lungo le vie del centro storico; 17.00 “Dimostrazio-
ni artigiane”  Artigiani e artisti all’opera nella Piazza Costituzione. 18.00 
Convegno: “Alla scoperta dell’America: vegetali americani nell’alimentazione 
sarda”; Alessandra Guigoni, Giulio Angioni, Stefano Pira e Gaetano Mari-
no – Università degli Studi di Cagliari. (Biblioteca Comunale); 19.30 Sagra 
“Simbua frita cun satitzu”  XV edizione (Piazza Costituzione). La sagra 
ha l’intento culturale di far riscoprire antichi piatti tramandati sino a noi 
dalla notte dei tempi e di cui purtroppo si sta perdendo l’uso e la memoria. 
Ingredienti principali sono la semola di grano duro, ciccioli di carne, lardo di 
maiale e salsiccia. E’  chiamata anche la “polenta di grano”, perché a cottura 
ultimata presenta la stessa consistenza della spianata di polenta. Il tutto ac-
compagnato da un bicchiere di buon vino locale e dall’ottima musica tradizio-
nale sarda; 21.30 Spettacolo di musica etnica con il gruppo musicale “Tribù 
Mediterranea”  (Piazza Costituzione). - domenica 11 settembre - 9.30 
Visita al Museo, Sito Archeologico, Sala Mostre Temporanee: mostra perso-
nale di Antonio Russo e mostra fotografica “Tutti i colori della sofferenza”; 
10.00 Apertura stands, visita presso case tipiche; B&B; laboratori artigianali. 
Esposizione di prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare, lungo le vie 
del centro storico; 15.30 “Laboratori didattici“:a cura di Roberta Cabiddu e 
l’Associazione Paleoworking (Località Pinn’è Maiolu); 17.00 “Dimostrazio-
ni artigiane”  Artigiani e artisti all’opera nella Piazza Costituzione; 19.30 
Sagra ”Fà cun peis de procu”  (Piazza Costituzione); 21.30 Spettacolo musi-
cale con Fabrizio Annis e Michela (Piazza Costituzione).
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museo genna maria  24 settembre 2011
All’interno del programma sulle giornate europee del Patrimonio, Giulio Angioni, tra i più noti ed apprez-
zati scrittori sardi, ha presentato il libro “Doppio cielo”. Un bel gesto dello scrittore-antropologo di Guasi-
la: a fine presentazione ha regalato i suoi libri ai presenti…

corso  sardo ottobre novembre dicembre 2011
La Legge nazionale 482/99 prevede la promozione della lingua sarda, in quanto parte integrante della no-
stra identità culturale, per preservare e tutelare tale identità è stato organizzato a Villanovaforru un corso 
di lingua sarda, tenuto dalla docente Veronica Atzeni e al quale hanno partecipato 20 allievi.

san Francesco d’assisi 04 ottobre 2011
Villanova festeggia il suo Patrono… un clima primaverile ha accompagnato i giorni di festa, con novità e 
ormai immancabili e tradizionali appuntamenti fissi. Di  seguito riportiamo il programma della festa, non 
prima di aver ringraziato, il Comitato 2011 capitanato da Alberto Pilloni e il nostro Parroco Don Tonino 
Meloni…. Naturalmente tanti auguri di buon lavoro al Comitato 2012.
Programma religioso: martedì 04 ottobre 2011 alle ore 8.30 Santa messa; alle ore 11.00 Santa messa solenne; 
alle ore 17.00 Processione in onore di S. Francesco per le vie del paese:
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villanovaForru all’estero 21 ottobre 2011
Il gruppo folk “Su Enau”  e la Coltelleria Is Lunas sono ospiti a Ginevra nel circolo 
dei sardi nella manifestazione “La Sardegna a Ginevra”. Cogliamo l’occasione per 
salutare i nostri compaesani emigrati in Svizzera.

condoglianze 21 ottobre 2011
e’ mancato all’affetto dei suoi cari Efisio Desogus. Ai parenti tutti le nostre più 
sentite condoglianze.

visita uFFiciale 28 ottobre 2011
Visita del presidente della Regione, Ugo 
Cappellacci, a Villanovaforru, dove ha in-
contrato i sindaci dell’Unione dei Comuni 
a conclusione della visita istituzionale in 
Marmilla. Durante il confronto, nella bi-
blioteca comunale, gli amministratori han-
no illustrato non solo i temi prioritari, ma 
anche le prospettive di sviluppo per il ter-
ritorio. 

Programma Civile: sabato 01 ottobre 2011 dalle ore 10.00 alle ore 
24.00: mostra a cielo aperto “La Porta dell’arte”  presso l’Hotel Funtana 
Noa; alle ore 22.00 serata danzante nella Piazza Costituzione in com-
pagnia di Fabrizio (ballo liscio, latino americano, balli di gruppo e ballo 
sardo) con premiazione del miglior artista; La serata è gentilmente offerta 
da “Hotel Ristorante Funtana Noa”.
domenica 02 ottobre 2011— Piazza Costituzione alle ore 16.00 “Gio-
chi senza frontiere”  con il tradizionale Nutella Party e ricchissimi premi 
a tutti i partecipanti; alle ore 22.00 lo spettacolo musicale con i “Gamas 
Rebeldes”. 
lunedì 03 ottobre 2011 nella Piazza Costituzione alle ore 16.00 “Se-
condo Palio della Botte di San Francesco”   prova di abilità. Divertimento e 
animazione con ricchissimi premi per tutti i partecipanti. Alle ore 22.00 la 
Compagnia Teatrale Su Stentu di Serramanna presenta la commedia “Su 
Spizzu de s’Argia”. 
martedì 04 ottobre 2011 nella Piazza Costituzione alle ore 22.00 una 
serata danzante con “Italo Aresti e il suo Quartetto”  (ballo liscio, latino 
americano, balli di gruppo e ballo sardo).
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cresime  30 ottobre 2011
Domenica 30 Ottobre alla presenza di Mons.  Dettori, nella parrocchia di San Francesco d’Assisi, hanno 
ricevuto il Sacramento della Santa Cresima Alessandro Casu, Marco Spiga, Nicholas Curridori, Moreno 
Mandis, Monica Farris e Anastasia Monterosso. Dal giornalino i più calorosi auguri.

is doPPiadoris  01 novembre 2011
Ormai da un paio di anni, a Villanovaforru, il 1° Novembre si ricordano “Is Doppiadoris”… e i bambini 
divertiti, passano di casa in casa: “si fadeisi is doppiadoris”  riempiendo così i loro cestini di frutta e dolciumi. 
Alla sera caldaroste per in Piazza Costituzione.

commemorazione dei deFunti 02 novembre 2011 

caduti in guerra  04 novembre 2011
Ricordiamo, sotto le note del Silenzio, i nostri com-
paesani che hanno perso la vita in guerra. Santa 
Messa e corona di alloro in loro memoria.

incontro consulte giovanili 05 novembre 2011
Oggi 5 Novembre si è tenuto a Villanovaforru, il 
primo incontro delle Consulte giovanili del Di-
stretto PLUS di Sanluri (Villanovaforru – Furtei 
– Serramanna – Serrenti – Villamar – Lunamatro-
na – Ussaramanna – Sanluri). Uno scambio di idee 
progetti e sogni…

mostra giovanni serra  19 novembre 
2011
Sabato 19 Novembre è stata inaugurata 
la mostra di Giovanni Serra, scultore e 
collagista, che vanta numerose perso-
nali sia in Sardegna che nel resto del-
la Penisola….. chiara nelle sue opere la 
condanna alla deturpazione del paesag-
gio. La mostra rimarrà aperta fino al 29 
Gennaio 2012.

Festa degli alberi  21 novembre 2011
Una fredda e piovosa giornata, ha ac-
compagnato gli scolari della scuola ma-
terna, elementare e media, nella gior-
nata dedicata agli alberi e al rispetto 
del verde. Sono stati piantati alberi nel 
piano di zona e fatto omaggio a tutti gli 
alunni di un alberello da portare a casa.
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cinquantenni dicembre 2011 
La classe 1961 festeggia mezzo secolo! Arzedi Giovanna, Cabiddu Maria Rosaria, Cadeddu Liliana,  Casu 
Delio, Cilloco Antonello, Cilloco Lucia, Farris Giorgio, Farris Romano, Fenu Bernardino, Ibba Marinella, 
Mandis Efisio, Matzeu Ignazio, Montisci Raimondo, Pilloni Carla, Pilloni Dina, Piras Mariangela, Porcu 
Dorotea, Pusceddu Antonio, Pusceddu Rosetta, Sanna Aldo, Tuveri Beatrice, Putzu Nello, Scibilia Giusep-
pe, Ibba Beniamino, Murtas Mario, Spagnogritto Antonio. Ricordiamo anche chi non è più con noi: Pusced-
du Riccardo, Cabiddu Alberto. 

settantenni 07 dicembre 2011
La classe 41 festeggia i 70 anni! Eccoli: Marcias Speranza, Cadeddu Virginia, Vacca Silvana, Fenu Adriana, 
Congiu Giuliana, Tuveri Aldo, Matta Giuseppe, Farris Orsolina, Ibba Lucia, Vacca Raimondo, Pusceddu 
Maria Bonaria, Desogus Luigino, Farris Assunta, Vacca Luciano, Farris Maria, Tuveri Francesco, Pistis 
Valentina, Pilloni Angela, Ibba Elena. Un affettuoso ricordo a chi di quella classe non è piu’ con noi: Ibba 
Antonio, Piras Felice, Pilloni Gervasio, Mascia Alfio, Congiu Mario, Desogus Bonaria, Cilloco Albino, Far-
ris Francesco.

Fiocco rosa 09 dicembre 2011
Fiocco rosa in casa Matta! E’ arrivata Lidia a far compagnia al fratellino Elia; tanti auguri ai genitori Marco 
Matta e Valentina Cabiddu.

Presentazione libro 09 dicembre 2011
Alle ore 18,00 presso il Ristorante “Le Strutture” nella rassegna “Contaminazioni Culturali” è stato presen-
tato, a cura della Consulta Giovanile, il libro “occhi aperti” di Boucar Wade. 

antonio scano 24 novembre 2011
E’ venuto a mancare a soli 51 anni  
all’affetto dei suoi cari,  Antonio Sca-
no … Il nostro pensiero affettuoso 
alla moglie Linda e ai figli Jacopo, 
Magda e Greta. Noi  vogliamo ri-
cordarlo, anche se come nostro so-
lito menzioniamo solo le persone di 
Villanovaforru, perché ha trascorso 
con noi 10 anni della sua esistenza. 
Come tutti sapete lavorava presso la 
casa della ceramica…il nostro vuole 
essere  un ringraziamento perché ha 
condiviso con noi le nostre attività, 
collaborando alla realizzazione del 
giornalino immortalando con le sue 
foto i momenti salienti della vita pae-
sana… Ciao Antonio

“natale imPari” dal 03 
al 10 dicembre 2011
In questi 2 sabati del 
mese di Dicembre, nel-
la casa di riposo “Le 
Rose”, si è svolto “Na-
tale impari”, un labo-
ratorio didattico per 
bambini ed anziani…. 
I bambini, con la loro 
allegria e con i loro la-
voretti, hanno tenuto 
compagnia agli anziani 
che hanno manifestato 
grande gioia per le alle-
gre mattinate.
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WorkshoP sala di Posa  11 dicembre 2011
L’Associazione culturale Melagrana, organizza 
un workshop “Sala di posa”, dove i partecipanti 
hanno potuto scoprire e imparare tecniche, truc-
chi e segreti della fotografia in una sala di posa.

laboratorio di restauro  15 dicembre 2011
“L’archeologo e i materiali” il laboratorio didat-
tico per le scuole medie, a cura della Coop. Turi-
smo in Marmilla.

il calendario acchiaPPasogni dicembre 2011
Come ogni anno, Su Biddanoesu, propone un ca-
lendario, quest’anno al Blog villanovese è parso 
doveroso, dedicarlo a “Il bottigliaro” Antonio 
Scanu, scomparso di recente. Il ricavato della 
vendita è stato devoluto alla famiglia.

laboratorio di restauro  15 dicembre 2011
“L’archeologo e i materiali”il laboratorio didattico per le scuole medie, a cura della Coop. Turismo in Mar-
milla. Il laboratorio ha visto iragazzi delle scuole medie di Villanovaforru e Collinascimentarsi in prima 
persona in attività proprie dell’archeologo quali la pulitura, la ricerca e il riconoscimento dei frammentiap-
partenentiad un unico reperto, ma soprattutto con il loro impegno e dedizione sono riusciti a ricomporli 
dando una forma ben precisa alle ceramiche.

convegno 16 dicembre 2011
“Il Turismo Culturale: da Giovanni Pusceddu ai giorni nostri”. Possiamo considerare Giovanni Pusceddu come 
il padre del turismo a Villanovaforru, l’uomo che ha trasformato il piccolo e sconosciuto centro in un vivace 
centro culturale.… partendo da lui, nel convegno che si è tenuto in biblioteca, si è affrontata la tematica del 
turismo culturale con una serie di interrogativi e di proposte sul come è possibile, ancora oggi, trovare una 
risposta e una crescita economica con il turismo. Coordinatore del convegno: Gianni Zanata, sono interve-
nuti: Emanuela Cadeddu – Sindaco di Villanovaforru; Giulio Matzeu – Capo di Gabinetto della Provincia 
Medio Campidano; Michele Cuccui – Assessore alla Cultura della Provincia Michele Cuccui; Mauro Perra 
– Direttore del Museo “Genna Maria”; Paolo Sirena – Direttore del Museo “Sa Corona Arrubia”; Egidio 
Cadau – Sindaco di Pauli Arbarei;

laboratorio FotograFico 16 - 17 dicembre 2011
Presso la Casa di riposo  “Le Rose” si è tenuto il laboratorio fotografico per anziani “Fra recupero della 
memoria e autorappresentazione” a cura dell’Associazione culturale Melagrana.
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babbo natale  17 dicembre 2011
la Pro Loco, ha invitato anche Babbo Natale per trascorrere una 
piacevole serata (fredda),  in compagnia dei villanovesi e per au-
gurare a tutti un sereno Natale e un felice 2012… per riscaldare 
la serata non sono mancate le caldarroste e del buon vino...Tutti 
i bambini hanno approfittato della presenza di Babbo Natele per 
essere con lui immortalati in una stampa fotografica.

giornata interculturale “tout le monde”  18 dicembre 
2011
La Consulta giovanile ha organizzato una giornata culturale 
all’insegna della solidarieta’ e dell’amicizia tra i popoli, giornata 
ideata assieme alla comunità senegalese ospite a Villanovaforru, 
con i quali si è condiviso e ci si è confrontati sportivamente e 
culinariamente.

santo natale 25 dicembre 2011
Con l’arrivo del Natale ormai è consuetudine preparare il prese-
pio e la nostra parrocchia anche quest‘anno si è impegnata affin-
ché il presepio fosse originale. Un ringraziamento a chi ha con-
tribuito alla realizzazione dell’ opera.

anniversario dicembre 2011
Tanti Auguri a Pusceddu Guglielmo e Ibba Aurora per il 50° di matrimonio. I nostri migliori auguri.
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Sopra il gruppo dei settantenni - classe 1941;
Sotto il gruppo dei cinquantenni - classe 1961
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Parrocchia San Francesco d’Assisi - Diocesi di Ales-Terralba
Piazza Costituzione, 5 - Tel. 070/9300027 - 09020 VILLANOVAFORRU (Medio Campidano)

Sopra foto di gruppo dei ragazzi classe 1971; 
Sotto i giovani che hanno ricevuto la cresima dal Vescovo Mons. Dettori con la catechista Barbara Fenu


