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ARKEOTREKKING SARDEGNA 

TREXENTA 

SUI SENTIERI DELLE MADRI 

ANTICHE 
 

Per il fine settimana che va dal 28 al 30 di aprile, si aprono le attività di Sherwood in Sardegna con 
un trekking archeologico in Trexenta, una delle zone più ricche di reperti archeologici antichi legati 
a vari stadi della civiltà umana fin dai tempi più remoti, e luogo di rinvenimento della più grande e 
bella Dea Madre del Mediterraneo (per non dire d'Europa), e il bronzetto del miles conrnutus. 
D'altra parte, la Sardegna è sicuramente il luogo più interessante del continente a livello 
archeologico, e uno dei più importanti giacimenti di patrimonio immateriale nel mondo.  
I luoghi che abbiamo scelto (vedi le sintesi allegate), sono quasi tutti su antichi percorsi i cui 
tracciati si perdono nella notte dei tempi, piste dei pastori ma anche sentieri sacri, che univano 
chiese di campagna costruite su luoghi sacri arcaici, in contesti ambientali di grande valore 
paesaggistico. Si tratta di sentieri e strade di campagna asfaltate per lo più che possono essere 
percorsi tranquillamente a piedi, nell'ottica del turismo sostenibile, e che di fatto catapultano il 
visitatore in un'altra dimensione, per la bellezza del paesaggio, l'assenza di rumore, l'arcaicità degli 
elementi di valore. Le tappe  riguardano:   
 
Primo giorno: 

 
 

• Donigala: Santa Maria di Montserrat e la Madonna Nera 
• Prano Matteddu: zona archeologica 

 

Secondo giorno:  
 

• Gesico: Monte San Mauro: zona archeologica e colle più alto della zona, con vista splendida 
• monte Saturno 
• Guamaggiore 
• Guasila: domus de janas 
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Terzo giorno:  
 

• Senorbì: museo Sa Domu nosta 
     Necropoli Monte Luna 
     Chiesa romanica Santa Mariedda 
• Suelli:     cattedrale 
     chiesa di San Giorgio 
     Chiesa del Carmine 
     Sito archeologico Pranu Siara con tomba monumentale 
     Nuraghe Piscu 
• Selegas: Parrocchiale e oratorio Sant'Anna 
     Museo di arte sacra 
• Ortacesus: chiesa San Bartolomeo 
        fonti 
 

PROGRAMMA SOSTITUTIVO IN CASO DI PIOGGIA 
 

Venerdì  
LA DEA MADRE IN SARDEGNA 
Seminario con proiezioni di immagini 
Visita al Museo Archeologico Sa Domu Nosta di Senorbì 
 

Sabato 

Mattina 
Visita alla necropoli di Monte Luna 
Visita alla chiesa di Santa Mariedda 
 

Pomeriggio 
DA GRAN MADRI A SCHIAVE DEI MASCHI. LE DONE DALL'ANTICHITA' A ROMA 
Seminario con proiezioni di immagini 
DIANA: LA DEA NERA E IL PREZZO DEL POTERE 
Seminario con proiezioni di immagini 
 
Domenica 

Mattina 
IL MISTERO DEGLI ANTICHI SARDI 
Seminario con proiezioni di immagini 
 

Pomeriggio 
Cagliari: Il Museo archeologico  
 la Cattedrale con la Madonna Nera 
 La cripta di Santa Restituta, antico luogo di guarigione e sacralità femminile 
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La pietra, l’albero, la sorgente: la costruzione dello spazio sacro in arco alpino 
 

Prendi quel sentiero che porta verso la cima della radura e sali per la salita nel bosco fino a che 

giungi sulla sua sommità; là troverai uno spazio aperto come una grande valle e nel mezzo un 

albero alto, i cui rami sono più verde degli alberi di pino più verdi. Sotto questo albero c’è una 

fontana e a lato della fontana una lastra di marmo….
1
 

 

Per cercare di ritrovare i segni della Grande Madre sul territorio, la prima cosa da fare è analizzare 
il sito in cui si sospetta una presenza della Dea, simbolica, archeologica, mitica, leggendaria o 
cristianizzata. Perché anticamente, non era tanto l’immagine ad essere adorata e caricata di 
significati, ma il luogo, che era dotato di particolari proprietà o era pervaso da una presenza 
numinosa (spesso una sorgente, a significare le acqua della vita e del parto), che veniva poi 
sacralizzato e identificato con il posizionamento di un segno (una pietra incisa, una stele, una testa 
scolpita), talvolta ai piedi dell’albero sacro (a simbologia fallica) e poi recintato, in modo da creare 
una radura sgombra nel profondo della foresta.  
Tracce del culto reso alla trinità pietra-albero-sorgente si possono scorgere nel più remoto passato, e 
sono ancora presenti in moltissime chiese e santuari cristiani.   
 

Le acque sacre 
 

Vicino al santuario, esiste una sorgente, l’Acqua della Madonna: si dice che il liquido faccia 

particolarmente bene per la vista: l’usanza è di sfregarsi gli occhi e la fronte  con l’acqua della 

fontana della Vergine….  
 

In moltissime  chiese legate alle Madonne, si troveranno leggende e tradizioni analoghe, collegate 
alla riacquisizione della vista e della salute. L’acqua inoltre, è elemento atavicamente femminile, 
simboleggia fecondità e purificazione (due categorie che sono diventate antitetiche solo con il 
cristianesimo, ma non lo erano affatto nelle religioni arcaiche).  
Forse non esiste simbologia più antica, e più universale, di quella legata all’acqua: acqua del cielo, 
che rende possibile, ogni anno, il rifiorire della vegetazione, quindi la produzione del cibo per gli 
animali e per gli uomini, ovvero la sopravvivenza; acqua del parto, acqua di vita, che nutre il 
bambino nel ventre della madre, che, generazione dopo generazione,  perpetua nel tempo la razza 
umana;  acqua dalle viscere della terra, acqua di sorgente, che disseta la gente e le bestie, che 
proviene, come quella del parto, dal corpo della Madre; acqua che cura, di buona salute, prima 
medicina della storia dell’umanità assieme all’imposizione delle mani e al canto.  
Le fonti sono state sacralizzate fin dai primordi: il luogo di fede celtico per eccellenza è in una 
radura in cima ad una montagna, con un albero sacro al centro, una stele di pietra simbolo della 
divinità (le rocce sono le ossa della terra….), e una sorgente.  Cesare e gli autori latini testimoniano 
lo stupore degli abitanti delle sconfinate foreste europee nel vedere che i romani “rinchiudevano 
Dio fra quattro mura”.  
Il culto dei pozzi e delle fonti termali, specialmente se alla sorgente di grandi correnti d’acqua o di 
fiumi, non può essere separato dal culto della Dea, singola o tripla, nella sua forma di dispensatrice 
di vita e protettrice della salute. Spesso i fiumi hanno nomi di Dea o le Dee locali hanno nomi di 
fiume: e comunque, anche quando si è perduto il ricordo della divinità, conservano appellativi 
femminili. 

                                                 
1
 I Mabinogion, a cura di Isabella AbbiatieGrazia Soldati, Venexia, Roma, 2011, p. 160 
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Nei siti magdaleniani francesi di Montespan (Alta Garonna) e Tuc d’Audobert (Ariège) un corso 
d’acqua scorre dall’imboccatura della grotta in cui furono rinvenuti alcuni fra i più meravigliosi 
reperti dell’arte preistorica. Molti santuari di grotta precristiani contengono laghi e fiumi 
sotterranei, ed esiste una marcata corrispondenza fra i santuari di grotta decorati del Paleolitico 
Superiore e le fonti minerali e termali2.  
Millenni dopo, con la scoperta dei metalli, nelle sorgenti e nei pozzi sacri si gettavano offerte in 
ferro: il più delle volte, si tratta di armi, lance, coltelli, punte di frecce: perché la Dea della salute 
era anche la Dea della guerra. Oggi significativamente, se ci si ricorda di lasciare qualcosa alla 
fontana, è una moneta che viene regalata allo spirito del luogo….  
E mentre l’albero e la stele si sono perse  nei secoli, in seguito a condanne e persecuzioni (il 
Concilio di Arles già nel V secolo condanna “la religione degli alberi, delle pietre e delle sorgenti”), 
la credenza nella sacralità e nei poteri terapeutici delle acqua magiche sono tuttora vivissimi.  
La posizione di gran parte dei santuari di cura e di speranza della ritualità cristiana, legati alla 
Madonna, e la presenza dell’acqua che viene dalle profondità della terra, tramandano un’origine 
molto più antica di quella cristiana: ricordano un luogo sede di una spiritualità legata alla natura e 
alla maternità, al nutrimento e alla protezione, a riti che fanno sparire la paura davanti alle avversità 
e ai dispiaceri che nel corso dell’esistenza bisogna affrontare. 

                                                 
2MarijaGimbutas, Il linguaggio della Dea, Venexia, Roma, 2008, p. 43 
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LA PARTNERSHIP 
 

 
ASSOCIAZIONE SHERWOOD 
L'associazione Sherwood è stata fondata nel gennaio 2016 e riunisce artisti, intellettuali e operatori 
turistici "di nuova generazione" che lavorano in arco alpino. L'idea è quella di unire due (o più?!) 
sistemi di interpretazione del mondo e di lavorare. Modelli che fino ad ora raramente hanno 
cooperato, anzi spesso nella cultura mainstreaming sono stati in conflitto. 
Si tratta del punto di vista dell'arte,  della creazione artistica; e dello sviluppo territoriale delle zone 
rurali, della montagna e della foresta. In un'ottica di ricerca scientifica, storica, antropologica 
finalizzata alla creazione di opportunità formative che creino posti di lavoro e favoriscano la 
permanenza, se non il ritorno, della popolazione in zone fragili. 
Il tutto incentrato su un elemento vivo, che da sempre fa parte della civiltà dell'uomo, ritornato di 
estrema attualità con le nuove richieste di materiali e di fonti di energia rinnovabili: il legno. 
La mission di Sherwood verrà perseguita con attività che svilupperanno alcuni temi forti,  che 
secondo noi sono alla base delle opportunità di rilancio della montagna:  
 

• Coscienza di comunità, identità e condivisione 
• Cooperazione alpina ed extra - alpina  
• Autosviluppo, valorizzazione e uso di risorse interne al territorio 
• Rafforzamento del ruolo delle donne 
• Promozione dell'arte in ogni sua forma 

 

 
CASA EDITRICE VENEXIA 
Fondata nel 2000, la Venexia è una Casa Editrice completamente indipendente che si dedica a temi 
quali la spiritualità, il pensiero positivo, la ricerca dell'insolito e dell’Altrove, nonché le indagini in 
ambito archeologico e antropologico. Da qualche anno ha aperto una collana di archeologia ed 
antropologia, diretta da Michela Zucca, che ha esordito con la pubblicazione dei testi di Marjia 
Gimbutas.  
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MUSEO SA DOMU NOSTA 
Il museo ha sede in un'antica casa padronale. È dedicato all'archeologia della Trexenta e documenta 
la continuità dell'insediamento dal Neolitico recente all'età medioevale. 
archeologiche provenienti da un territorio abitato sin 
abitati sia da necropoli e comprendono manufatti fittili e litici delle culture prenuragiche della 
Sardegna. Un cospicuo lotto di materiali, tra cui numerosi manufatti di importazione greca e centro
italica, proviene dall'insediamento rurale di età punica di Santu Teru.
A questo abitato era connessa la necropoli a camere ipogeiche di età punica e tardopunica di Monte 
Luna, da cui provengono i ricchi corredi che confermano l'esistenza di una fiorente 
rassegna dei materiali è arricchita dalla ricostruzione di una deposizione in anfora (a 
''enchitrysmós''). 
Completano il percorso espositivo, corredato da pannelli didattici anche in inglese, una sezione 
etnografica che ricostruisce una tipica 

 
COMUNE DI SENORBI' 

Principale centro della Trexenta, situato

Cagliari, conta quasi cinquemila abitanti

archeologico che naturalisto-agronomico, 

produzione di frumento, Senorbì ha consolidato e via via rafforzato negli anni l'importanz

zonale. 
 

CANTINA TREXENTA 
Cooperativa nata nel 1956 che raggruppa
continuare a garantire continuità e crescita 
tutelare la realtà esistente e di guidare le scelte future verso una piena attenzione del contesto sociale e 
dell’ambiente. Ha fatto scelte precise di sostenibilità ambientale, economica, sociale, e si è distinta per il sostegno 
dato ad importanti iniziat8ive culturali e di promozione del territorio. 
 
PER CONTATTI E INFORMAZIONI
Michela Zucca - michela.zucca@tin.it

                                                                                             

Associazione Sherwood 
via Teramo 13 - Milano 
sherwood.associazione@gmail.com 
www.facebook.com/Associazione-Sherwood 

 

Il museo ha sede in un'antica casa padronale. È dedicato all'archeologia della Trexenta e documenta 
la continuità dell'insediamento dal Neolitico recente all'età medioevale. Raccoglie le testimonianze 
archeologiche provenienti da un territorio abitato sin dall'età preistorica: i reperti provengono sia da 
abitati sia da necropoli e comprendono manufatti fittili e litici delle culture prenuragiche della 

Un cospicuo lotto di materiali, tra cui numerosi manufatti di importazione greca e centro
, proviene dall'insediamento rurale di età punica di Santu Teru.  

A questo abitato era connessa la necropoli a camere ipogeiche di età punica e tardopunica di Monte 
Luna, da cui provengono i ricchi corredi che confermano l'esistenza di una fiorente 
rassegna dei materiali è arricchita dalla ricostruzione di una deposizione in anfora (a 

Completano il percorso espositivo, corredato da pannelli didattici anche in inglese, una sezione 
etnografica che ricostruisce una tipica cucina campidanese e un ambiente per le mostre temporanee.

situato nella parte centro-meridionale dell'isola a circa quaranta km a nord di

conta quasi cinquemila abitanti. Si sviluppa in una zona storicamente ricca, 

agronomico, tanto da essere soprannominata "il granaio di

produzione di frumento, Senorbì ha consolidato e via via rafforzato negli anni l'importanz

 

iva nata nel 1956 che raggruppa oltre 200 soci che rappresentano tutti i territori della Trexenta. Per 
continuare a garantire continuità e crescita ha intrapreso con decisione un percorso di sost
tutelare la realtà esistente e di guidare le scelte future verso una piena attenzione del contesto sociale e 

Ha fatto scelte precise di sostenibilità ambientale, economica, sociale, e si è distinta per il sostegno 
d importanti iniziat8ive culturali e di promozione del territorio.  

PER CONTATTI E INFORMAZIONI: 
michela.zucca@tin.it  www.michelazucca.net - tel 335.6155055

    

Il museo ha sede in un'antica casa padronale. È dedicato all'archeologia della Trexenta e documenta 
accoglie le testimonianze 
reperti provengono sia da 

abitati sia da necropoli e comprendono manufatti fittili e litici delle culture prenuragiche della 
Un cospicuo lotto di materiali, tra cui numerosi manufatti di importazione greca e centro-

A questo abitato era connessa la necropoli a camere ipogeiche di età punica e tardopunica di Monte 
Luna, da cui provengono i ricchi corredi che confermano l'esistenza di una fiorente comunità La 
rassegna dei materiali è arricchita dalla ricostruzione di una deposizione in anfora (a 

Completano il percorso espositivo, corredato da pannelli didattici anche in inglese, una sezione 
cucina campidanese e un ambiente per le mostre temporanee. 

meridionale dell'isola a circa quaranta km a nord di 

in una zona storicamente ricca, sia a livello storico-

tanto da essere soprannominata "il granaio di Roma"" per l'importante 

produzione di frumento, Senorbì ha consolidato e via via rafforzato negli anni l'importanza che occupa nell'ambito 

oltre 200 soci che rappresentano tutti i territori della Trexenta. Per 
intrapreso con decisione un percorso di sostenibilità al fine di 

tutelare la realtà esistente e di guidare le scelte future verso una piena attenzione del contesto sociale e 
Ha fatto scelte precise di sostenibilità ambientale, economica, sociale, e si è distinta per il sostegno 

tel 335.6155055 
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Venerdì 28 - PRIMO GIORNO 

Dal primo pomeriggio 
 

Chiesa santa Maria di Montserrat 
La chiesa di Santa Maria sorge alla periferia Ovest di Donigala. È un monumentale edificio con 
facciata in stile gotico aragonese. Nella cappella laterale a sinistra dell’altare, un monogramma M 
con la data 1356 sul primo pilastro, certificano l’esistenza di una costruzione più antica. Nel 1992 
durante i lavori di ristrutturazione e di rifacimento del pavimento gli scavi portarono alla luce quello 
che si ritiene l’antica e originaria chiesa, bizantina o, addirittura, paleocristiana. La chiesa attuale 
risulta ricostruita intorno al 1550 con le due antiche cappelle laterali attigue all’abside.  
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Nella chiesa si conserva una statua lignea della Madonna Nera, identica a quella venerata nel 
santuario di Montserrat nei pressi di Barcellona, che ribadisce la continuità del culto della Gran 
Madre Nera, presente fin dalle epoche più arcaiche nell'intera Europa . 
 

 
 

L'immagine testimonia la continuità del culto alla Dea con la presenza non solo della chiesa 
dedicata alla Madonna Nera, ma anche con numerose leggende che parlano di potentissimi spiriti 
femminili presenti sul territorio e vicino alle fonti d'acqua, come le janas ma non solo. Entità che 
incontreremo quasi ovunque nel corso di questo trekking 
Il termine Janas designa una delle figure caratteristiche della mitologia dei sardi ed è la 
trasposizione del nome Diana, divinità romana della caccia e protettrice dei boschi, già Artemide 
nell'Olimpo greco, ma in realtà ancora più antica: è una dea preellenica nera, con molte mammelle 
ad indicare la fertilità, simboleggiata anticamente da una pietra nera.  
Nella cultura popolare le Janas, esseri mitologici di minuscola statura, incantatrici dotate di una 
bellissima voce e del dono della profezia, vivevano nelle loro case scavate nella roccia dove 
tessevano con telai d'oro. Quando morivano si tramutavano in pietra. Buone e gentili come fatine 
popolavano l'universo di ogni paese. 
Talvolta le Janas assumevano l'aspetto di strega e si trasformavano in Cogas. Diventavano cogas 
certe donne nate alla mezzanotte del 24 Dicembre e le settime figlie femmine. 
Le cogas erano infide, pericolose e malvagie, perchè nottetempo si cibavano di sangue umano e i 
malcapitati si indebolivano fino a morirne. Non ci si poteva difendere se non rovesciando il 
treppiede del loro focolare. A questo punto pare che impazzissero. 
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Le panas (puerpere) erano donne morte di parto che secondo la credenza popolare visitavano 
all'imbrunire o di notte i luoghi dove si lavavano i panni e battevano la biancheria con stinchi di 
morti. Per sette anni dovevano lavare gli indumenti del loro neonato e se interrotte dovevano 
ricominciare da capo. 
Un residuo della religione animista e del culto primitivo delle acque, che si diffuse soprattutto nella 
successiva età nuragica, si ritrova invece nella credenza e nel timore dello spirito chiamato “ sa 

mamma ‘e funtana”, oscura e arcana custode dei pozzi. 
 

Da Siurgus Donigala a Pranu Mutteddu attraverso l'antica strada fra i monti 
E' un itinerario di grande interesse ambientale e paesaggistico, perchè passa fra dossi e colline in cui 
si sono conservati angoli di foresta primaria scampati alle spoliazioni autorizzate dal Governo 
Sabaudo e perpetrate dall'avidità dei proprietari, che svendettero per poche lire ai continentali un 
immenso patrimonio boschivo e ne decretarono la distruzione. In Sardegna furono rasi al suolo 
senza alcun criterio 6000 km quadrati di boschi.  

 
 

Pranu Mutteddu 

Pranu Muttedu rappresenta uno dei più suggestivi siti archeologici della Sardegna. L'area del 

parco si divide in due parti, per un estensione totale di circa 200 mila mq, è interessata da uno dei 

più importanti compendi monumentali della preistoria sarda risalente al Neolitico recente (3200 – 

2800 a.C). Il complesso archeologico presenta la più alta concentrazione di Menhir che si 

conoscano sull'isola: sono circa sessanta, variamente distribuiti in coppie, allineamenti o gruppi. 
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L'intero complesso monumentale sorge su un aria fittamente ricoperta da querce secolari e da altre 
essenze tipiche della macchia mediterranea, che ne fanno anche un sito di eccezionale interesse 
paesaggistico, ambientale e naturalistico.  
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 Sabato 29 - SECONDO GIORNO 

Dalla mattina   
 

Monte San Mauro 
 

 
 

Monte San Mauro è il rilievo più importante della zona ed è un SIC, Sito di Interesse Comunitario, 
e fa parte della rete Natura 200 dedicata alla conservazione della biodiversità.  Un luogo circondato 
da  migliaia di coppelle, canaletti e vaschette di varie dimensioni, incise sulle rocce presenti 
nell'area. Recentemente è stata rinvenuta anche una scultura che rappresenta una testa di bovide, 
antichissima e di pregevole fattura. Il luogo è legato, fin dalla notte dei tempi, alla sacralità della 
montagna e al culto della Dea che è anche e primariamente una divinità che risiede sulla cima dei 
monti. In vetta esiste una chiesa che nella sua sistemazione odierna risale al '600, ma è documentata 
quanto meno dal XII secolo. Ma tutta la zona è pieno di testimonianze arcaiche, prenuaragiche, che, 
fra l'altro,. mettono in relazione la civiltà dei Protosardi con i rinvenimenti archeologici del 
continente e, soprattutto, alpini: comunque montanari. Le coppelle infatti, sono tipicamente alpine e 
pirenaiche, e qui, assieme alle sepolture, a un masso sporgente che sembra un altare che dà sulla 
valle. L'intero sistema è straordinariamente simile ai siti dei fuochi sacri alpini, i Brandopferplätze, 

in cui sono state rinvenute sepolture e offerte in cerali, che fanno supporre l'associazione al culto 
degli antenati e alla Dea nella sua forma di accompagnatrice nell'aldilà (le montagne sono la sede 
degli spiriti dei defunti).   
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Guamaggiore 
Guamaggiore sorge nelle distese colline della Trexenta alle falde del Monte Saturno e San 
Giovanni. La presenza su questo territorio dell'uomo risale all'epoca nuragica, così come 
documentato dalla presenza dei 25 nuraghi rinvenuti nella zona. 
 

 
 

Guasila 
 

 
 

E' un centro ricco di storia e cultura sin dai tempi più antichi; ne sono prova i diversi agglomerati 
nuragici come la Reggia di Barru e le Domus de Janas in località Is Concas. Guasila è nota per la 
presenza del maestoso Santuario della Beata Vergine Assunta, che si erige sul punto più alto del 
paese rendendosi visibile in tutta la sua bellezza e unicità a diversi chilometri di distanza, in puro 
stile neoclassico, costruito sulle fondamenta di una chiesa molto più antica. . 
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All'interno della chiesa, la statua della Vergine Dormiente, di origine antichissima, probabilmente 
anteriore al cristianesimo, come testimoniano le immagini della dea dormiente ritrovata a Malta, a 
cui viene tributato un raro culto esclusivamente femminile.  
 

Domus de janas aa Is Concas 

Nei pressi della sorgente Sa mitza de Is Concas, in un contesto ambientale molto bello, ricco 
d'ombra e di verde, si trovano due domus de janas chiamate appunto Is Concas. 
Esse sono state accuratamente scavate in un bancone roccioso di arenaria ed hanno entrambe 
l’ingresso orientato a sud- ovest. La tomba I è composta da un corridoio d’accesso lungo poco più 
di 1 m., da un’anticella con gradino laterale rialzato e da una camera funeraria grande 5x3 m. 
All’interno di essa sono visibili, sul pavimento e sul soffitto, i resti di due pilastri ora crollati. 
La tomba II presenta lo stesso schema planimetrico con corridoio d’accesso lungo circa 1,40 m., 
un’anticella con ai lati due gradini rialzati e la cella funeraria rettangolare grande circa 4x2,40 m. 
avente due giacigli elevati laterali. 
Di fronte agli ingressi delle sepolture si notano, scavati nella roccia, dei solchi. Inoltre lì vicino sono 
visibili anche i resti di domus incompiute o crollate. 
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Domenica 30 - TERZO GIORNO 

Dalla mattina   
 

Senorbì 
I ritrovamenti archeologici dell’intero territorio circostante la cittadina di Senorbì sono stati 
importanti e numerosi: due fra i massimi capolavori dell'arte nuragica e prenuragica, la Dea Madre 
e il Miles Cornutus, provengono proprio da qui. Di sicuro la zona era densamente popolata e poteva 
godere fin dall'antichità più remota di un’economia fiorente dovuta ad una dislocazione 
strategicamente favorevole del territorio, che poteva contare su vie d’acqua importanti come il rio 
Mannu e i suoi immissari. Un tempo questi corsi d'acqua potevano potessero su una portata idrica di 
gran lunga superiore all’attuale e che tra questi si annoverasse anche il rio Mannu, che insieme al 
Flumineddu, al Cixerri e al rio Gutturu Mannu sfociava nello stagno di S.Gilla, la cui dimensione, 
unitamente a quella dei citati affluenti, era tra l’altro enfatizza nelle antiche mappe, a conferma 
dell’esistenza di un “sistema” fluviale e portuale di vitale importanza e comunque strumentale 
all’intero sistema economico del vasto territorio che aveva il suo sbocco naturale sul Golfo degli 
Angeli. 
 

Museo Sa Domu Nosta 
 

 
 

Il museo ha sede in un'antica casa padronale. È dedicato all'archeologia della Trexenta e documenta 
la continuità dell'insediamento dal Neolitico recente all'età medioevale. Raccoglie le testimonianze 
archeologiche provenienti da un territorio abitato sin dall'età preistorica: i reperti provengono sia da 
abitati sia da necropoli e comprendono manufatti fittili e litici delle culture prenuragiche della 
Sardegna. Un cospicuo lotto di materiali, tra cui numerosi manufatti di importazione greca e centro-
italica, proviene dall'insediamento rurale di età punica di Santu Teru.  
A questo abitato era connessa la necropoli a camere ipogeiche di età punica e tardopunica di Monte 
Luna, da cui provengono i ricchi corredi che confermano l'esistenza di una fiorente comunità. I 
corredi funerari sono costituiti da anfore, brocche, coppe, piatti, lucerne e bruciaprofumi, ma 
sopratutto da monili in oro, argento, bronzo e ferro, alcuni dei quali di pregevole fattura. Numerose 
le collane e gli amuleti in pietra dura, avorio, vetro, pasta di talco e pasta vitrea, e gli scarabei in 
corniola e diaspro verde. La rassegna dei materiali è arricchita dalla ricostruzione di una 
deposizione in anfora (a ''enchitrysmós''). 
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Completano il percorso espositivo, corredato da pannelli didattici anche in inglese, una sezione 
etnografica che ricostruisce una tipica cucina campidanese e un ambiente per le mostre temporanee. 
 

Necropoli Monte Luna 
Un sito straordinario che comprende alcune domus de janas, una necropoli punica scavata solo 
parzialmente, e un prospiciente colle che cela un insediamento abitativo non ancora indagato, che si 
presume possa rivelare importanti sorprese, considerata la frequentazione della zona a decorrere 
quanto meno dal neolitico. 
Il luogo, circondato da una natura rigogliosa e inserito tra due corsi d’acqua, il rio Santu Teru e il 
rio Cardaxius, che poco più a valle confluiscono nel rio Mannu, emana un fascino misterioso. 

 
 

Tra i reperti di corredo tombale, in parte visibili nel Museo Archeologico Comunale di Senorbì, 
sono da segnalare i numerosi amuleti realizzati in talco, pasta silicea, metallo, osso e vetro. Sono 
attestati in particolare il serpente ureo, l'occhio di Horus, il leone, il falco e altri configurati con 
parti del corpo umano e d'ispirazione egizia. Si rinvennero anche numerosi scarabei in corniola, 
diaspro verde e calcedonio, che, incastonati in montature d'argento, venivano utilizzati come 
pendenti o inseriti in anelli d'oro. Le tombe hanno restituito anche raffinati oggetti in osso e in vetro 
e numerose monete. 
Gli oggetti di maggior interesse sono però i gioielli, che testimoniano la ricchezza degli abitanti del 
piccolo insediamento. I monili, prodotti in Magna Grecia o di raffinata fattura punica, sono in oro, 
argento e bronzo: anelli semplici e a castone fisso o mobile, orecchini a sanguisuga, diademi, vaghi 
di collana, bracciali. 
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Chiesa romanica Santa Mariedda 
Il sito purtroppo non è stato oggetto di indagini archeologiche ma alcune prospezioni di superficie 
effettuate a più riprese a partire dagli anni ’40 hanno permesso di individuare numerosi frammenti 
ceramici che consentono di determinare una frequentazione dall’epoca nuragica sino al XVII sec. 
La chiesa di Santa Mariedda, risale al XIV secolo. Con il tempo è stata ampliata verso nord e oggi 
la parte frontale ingloba anche la facciata dell’originaria chiesa romanica. Questa in principio era 
dedicata a San Nicola, patrono degli abitanti di Segolaj, di cui la chiesetta costituiva la parrocchia. 
Il villaggio di Segolay che circondava la chiesa ora isolata, vide la sua fine con la peste del 1681, 
quando i pochi abitanti superstiti si trasferirono a Senorbì. 
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Suelli 
Suelli, come antica sede episcopale è stata centro ecclesiastico di notevole importanza e conserva 
tuttora i segni di questa tradizione, riconoscibili sia nell’architettura dei suoi monumenti sia negli 
arredi sacri in essi custoditi. 
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La piazza delle quattro chiese 
La piazza centrale di Suelli è luogo sacro fin dalla notte dei tempi: le prime fondamenta di una 
chiesa sono state datate al VI secolo. Probabilmente anche prima c'era già qualcosa. Sulla stessa 
piazza insistono ben quattro chiese: 

• San Pietro, già chiesa cattedrale fino al '400, col simulacro della Dormitio Virgins;  
• Santuario di San Giorgio;   
• chiesa di sant'Antonio, o del Rosario; 
• Nostra Signora del Carmine. 

Nella loro sistemazione attuale, sono comprese fra il XII e il XVI secolo, e comprendono tutte, al 
loro interno, pregevoli opere pittoriche e di scultura lignea.  
 

Pranu Siara 
Sulla sommità di un colle da cui si gode una vista splendida, un grande sito di sepolture 
prenuragiche 
 

 
 
La tomba megalitica è una delle più grandi dell'isola. 
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La tomba di Pranu Siara presenta un'architettura unica nel suo genere nel panorama sardo. Oltre a 
numerosi frammenti del periodo campaniforme (2000 a.C.), è stato rinvenuto un enorme 
quantitativo di ossa umane in perfetto stato di conservazione, probabilmente riconducibili a persone 
di notevole statura, con un'altezza media di 180 cm. 
Il materiale ceramico di cultura Monte Claro e Bonnanaro, è risalente ad un arco temporale che 
copre il periodo dalla metà del III millennio a.C. agli inizi del II millennio a.C. (circa 2500-1900 
a.C.), oltre a resti di monili e al rinvenimento di un esemplare di pugnale in rame o bronzo con fori 
per l'immanicatura e con i relativi ribattini ancora inseriti. 
La monumentalità della tomba non ha al momento altri confronti nel resto dell'isola. L'eccezionalità 
del sito di Pranu Siara è in particolare riferita al fatto che la tomba non risulta isolata ma fa parte di 
una estesa necropoli perfettamente allineata per qualche centinaio di metri e sormontata, in 
corrispondenza del salto di quota, da una sorta di cinta fortificata che sembra configurarsi a 
protezione del pianoro, secondo modelli insediativi di consimili documentati nell'area nord 
occidentale dell'isola, nelle zone di Olmedo e Castelsardo. 
 

Nuraghe Piscu 
L' area archeologica è inserita in un contesto territoriale ricco di altre testimonianze architettoniche 
preistoriche, ma senza dubbio questo nuraghe è il monumento maggiormente rappresentativo della 
civiltà nuragica della Trexenta e nel territorio assume una posizione strategica e di controllo sulle 
fertili vallate circostanti. E' anche noto agli abitanti della zona come “sa domu de s’orcu". 
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Era un nuraghe composito, con una torre in mezzo e quattro agli angoli (oggi semidistrutte) unite tra 
loro da spesse mura che l'attorniano e la chiudono lasciandole spazio solo nella parte antistante 
l'ingresso, delimitando così un cortile.   
 

 
 

La torre centrale primigenia è quella più antica, appartenente alla seconda fase dell'Età del Bronzo 
(1500-1200 a.C.). 
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La torre principale ospita una grande camera a thòlos priva di nicchie, preceduta da un alto 
corridoio a sezione angolare nel quale si aprono due nicchie contrapposte (caratteristica poco 
diffusa nelle altre strutture nuragiche sino ad oggi conosciute). L'ingresso, unica apertura verso 
l'esterno, esposto a Sud, è delimitato superiormente da un architrave con sovrastante "feritoia 
quadrata di scarico" di importante funzione statica per allegerire, in corrispondenza della mezzeria, 
l'architrave. 
Il vano principale è costruito ad anelli di pietra calcarea in base alla tecnica costruttiva dell' aggetto 
che diminuiscono di diametro in ragione dell’altezza. I blocchi di marna calcarea sono squadrati e 
disposti in filari orizzontali, progressivamente più piccoli man mano che si procede verso la parte 
superiore , internamente amalgamati con malta argillosa fino a costituire una cupola litica. Si 
ipotizza che la torre principale fosse costituita da due piani raggiungibili da una scala in muratura 
esterna situata sul profilo basale dell’andito. 
 

Fonte di San Giorgio 
Di origine sicuramente antichissima, dice la leggenda che fu fatta scaturire per miracolo dalsanto 
vescovo..... 
 

 
 
Selegas 
 Dai ritrovamenti archeologici, nonché dalla presenza di villaggi nuragici nella zona, si deduce che 
quest'area fu abitata sin dall'Età del Bronzo. Il nome "Selegas" potrebbe derivare dal latino 
"segetes" ("cereali vari") e, quindi, potrebbe essere "terra di Cerere", dea delle messi, 
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romanizzazione della Gran Madre, dea triforme (in una delle sue rappresentazioni è nera) alla quale, 
ancora in tempi storici, venivano tributati sacrifici e culti estatici notturni riservati alle sole donne.  
 

 
 

Parrocchiale e oratorio Sant'Anna 
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Nel cuore del paese si trova la chiesa di Sant'Anna, ritratta assieme a Gioacchino e alla Madonna 
bambina, patrona del paese, per la quale durante il mese di luglio viene organizzata una processione 
serale per le vie del paese con la banda. Ann è la radice arcaica che, in tutto il bacino mediterraneo 
ma anche in sanscrito (Annapurna sigbnifica "piena di cibo") indica la Grande Madre. Nella 
mitologia romana esiste una divinità che incarna un archetipo della Madre, ed è Anna Perenna. Ella 
è una divinità antica di cui poco si conosce e quel poco è avvolto nel mistero.D'altra parte, anche la 
Legenda Aurea attribuisce a sant'Anna (che concepisce la Madonna in età avanzata) altri due mariti 
successivi, e altre figlie ovviamente sante 
 

Ortacesus 
 
Chiesa di San Bartolomeo  
La chiesa, recentemente restaurata e musealizzata, sorse nelle vicinanze di un preesistente 
insediamento di epoca nuragica, nelle cui vicinanze sono frequenti ritrovamenti di epoca romana ed 
altomedievale. Il territorio di pertinenza è in una zona fertile, leggermente ondulata, ai margini del 
bacino trexentese che ben si presta allo sfruttamento agricolo. 
Del centro abitato ci rimangono solo le rovine della chiesa intitolata a San Bartolomeo, oltre a 
cumuli di pietrame derivati dallo sgombero dei terreni, effettuato per esigenze agricole. 
superficialmente si rinvengono con frequenza, frammenti di embrici ed altri avanzi ceramici di 
epoca romana e medioevale. A pochi metri dalla chiesa esiste una sorgente perenne, mentre un'altra 
si trova a qualche centinaio di metri. L'edificio, risalente probabilmente al XIII secolo, presenta 
successivi rimaneggiamenti sia di epoca catalano - aragonese, che seicenteschi. 
 

 
 



                                                                                                 

Associazione Sherwood 
via Teramo 13 - Milano 
sherwood.associazione@gmail.com 
www.facebook.com/Associazione-Sherwood 

 
LA GUIDA 
 

 

Michela Zucca (1964), lombarda, si è laureata in 
Storia a Milano, specializzandosi in 
Antropologia con il lavoro di campo fra gli 
sciamani amazzonici. Si occupa di Storia di 
genere, con speciale attenzione alla vita 
quotidiana delle donne di montagna, alla storia 
della stregoneria e alla storia delle società 
egualitarie arcaiche matrifocali guerriere.  
Ha lavorato per quasi un decennio al “Centro di 
ecologia alpina” di Trento, fondato la “Rete 
delle donne delle montagne” e curato il 
convegno internazionale “Matriarcato e 
montagna”.  
Ha insegnato “Storia del territorio” in varie 
università italiane e svizzere.  
Gestisce un sito, www.michelazucca.net, e 
pubblica una newsletter mensile. 
Ha pubblicato Storia delle donne, Donne 

delinquenti, Le Alpi. La gente, Antropologia 

pratica e applicata, I tatuaggi della dea.  
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IL CUOCO 
 

 

Carlo Cavalleri (1990), di Senorbì, 
viene da un ambiente in cui 
cucinare è una passione dei maschi 
di famiglia. Sono già chef suo zio, 
poi suo fratello maggiore...... Lui 
inizia dalla gavetta nel 2008, 
facendo il lavapiatti. Poco dopo 
decide di ampliare le sue 
conoscenze e si butta nel mondo 
della cucina, prima come aiuto 
cuoco, poi come capo partita. Ha 
lavorato in ogni angolo della 
Sardegna, compresa la Costa 
Smeralda. E' affascinato dai sapori 
e profumi della natura, sa 
valorizzare il carattere antico della 
sua terra. Propone piatti poco 
sofisticati ma sinceri, per far 
risaltare il gusto originale di ogni 
materia prima utilizzata. Fresca e di 
stagione, e naturalmente, per 
quanto è possibile, a chilometro 
zero.  


