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Sadali 

Il contributo del Gruppo LAB.net+ a Sadali consiste nel supporto specialistico multidisciplinare a due 

importanti progetti per la popolazione e l’economia Sadalese:  

� Il progetto di rifunzionalizzazione di Casa Podda attraverso dei laboratori di progettazione partecipata 

che coinvolgono attivamente la popolazione in scelte condivise. 

� Il progetto I Prodotti del Cuore, ispirati dalla presenza a Sadali della chiesa di San Valentino, Santo 

Patrono del paese. 

 

Il complesso di Casa Podda Pilia 

 

Il complesso detto “Casa Podda” era la casa padronale della famiglia Podda Pilia, i cui eredi attualmente 

vivono a Cagliari. Adesso appartiene al comune di Sadali in seguito alla donazione (piena degli arredi 

originari) da parte degli eredi, con l’unico onere di realizzarvici all’interno un museo. 

La struttura, raccolta intorno ad una pregevole corte privata, oltre alla principale destinazione museale, per 

l’elevata versatilità degli spazi ben si presta ad accogliere attività culturali, espositive e promozionali. 

 

Consta di tre edifici con corte centrale 

� Nel primo fabbricato, il più recente dei tre, trova ospitalità l’ecomuseo, centro conoscitivo ed 

informativo dell’offerta culturale e turistica del territorio.  

� Il secondo fabbricato, caratteristico palazzo del campidano di Cagliari trapiantato nella Barbagia di 

Seulo, risulta essere l’ubicazione ideale per ospitare il museo etnografico della realtà Sadalese grazie 

ai sue tre livelli che abbracciano il vissuto quotidiano storico, con le scuderie sovrastate dalla zona 

giorno e coronate dalla zona notte.  

� La forte vocazione polifunzionale del terzo fabbricato, di origine più antica, accentuata e valorizzata 

dall’affaccio sulla corte interna, rimanda nell’immaginario alle antiche botteghe artigiane quale naturale 

luogo di presentazione e promozione de I Prodotti del Cuore, peculiarità rappresentative 

dell’artigianato e dell’enogastronomia di qualità del territorio 

 

 

 

I Prodotti del Cuore 

L’idea dei cosiddetti “Prodotti del Cuore” nasce per la volontà degli amministratori locali di ridare impulso 

all’economia del paese, possibilmente cercando di frenare il fenomeno di spopolamento che affligge un pò 

tutti i piccoli centri dell’interno. 

Si è così pensato ai prodotti agricolo-zootecnici e di conseguenza enogastronomici che contraddistinguono il 

paese. 

Il nome di “Prodotti del Cuore”, trae origine dalla chiesa del paese,  dedicata a San Valentino, Santo patrono 
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degli innamorati e dei sadalesi. 

Il progetto di individuazione di una filiera di prodotti tipici e di qualità procede parallelamente al progetto di 

rifunzionalizzazione di Casa Podda: all’interno di questa, infatti, tra le altre destinazioni,  si sta pensando 

(idea che si sta cercando, attraverso una serie di incontri, di condividere con la popolazione) di poter 

realizzare degli spazi che potrebbero valere come luogo di ricevimento nuziale, con possibilità di ospitare 

all’interno della casa gli sposi per la notte delle nozze. Tutto il menù nuziale potrebbe essere prodotto a 

Sadali, a partire dagli antipasti per finire coi dolci e i liquori di diverse essenze prodotte in paese. 

 Negli edifici di Casa Podda potrà trovare luogo una sezione espositiva degli stessi prodotti che hanno 

costituito il menù del ricevimento nuziale. 

 

A Sadali si coltivano: 

� Patate 

� Ortaggi vari 

� Cereali da granella 

� Noci  

� Piante officinali 

Si allevano: 

� Ovini 

� Caprini 

� Suini 

� Bovini 

� Avicunicoli 

Si producono: 

� “culurgiones” 

� Pane “civargiu” e “pistoccu” (su pillu) 

� liquori e olii essenziali 

� salumi 

� formaggio 

� Miele 

Per determinare le reali potenzialità del comparto produttivo, afferente al progetto i prodotti del cuore, sia in 

termini di qualità che di quantità sono stati individuati e contattati gli addetti del settore agrozootecnico e dei 

laboratori di trasformazione: molti di loro (soprattutto i più rappresentativi del comparto) sono stati intervistati 

per poter appurare quali fossero gli ordinamenti colturali delle loro aziende, la superficie, l’ubicazione delle 

aziende nel territorio, i metodi colturali praticati, i volumi produttivi, le sementi utilizzate, la provenienza, il tipo 

e la qualità delle materie prime utilizzate, gli sbocchi commerciali delle produzioni, il volume produttivo ed 

economico, il tipo di conduzione aziendale, numero di addetti per azienda e le propensioni a partecipare al 

progetto “I prodotti del Cuore”. 
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Per prima cosa esistono due distinte zone del territorio comunale interessate al comparto agricolo: 

� La zona delle gore e degli orti periurbani situati nella parte bassa del centro abitato, caratterizzata da 

un sistema perlopiù terrazzato e molto polverizzato e frammentato delle proprietà, in cui la maggior 

parte dei fondi sono interclusi o comunque con accessi molto difficoltosi per i moderni mezzi di 

locomozione; la distribuzione dell’acqua avviene attraverso l’intricato ed antico sistema delle gore. È 

un sistema non propriamente moderno di conduzione dei fondi, tuttavia storico e molto caratteristico. 

� La zona a monte del centro abitato, disposta sul pianoro, dove i fondi possono essere condotti con 

sistemi razionali e moderni, pur conservando le buone caratteristiche del prodotto. 

 

 

I prodotti più caratteristici del paese di Sadali sono le patate (per consumo tal quale o per la trasformazione), 

i culurgiones di patate e formaggio e il pane di patate. 

 

Il lavoro del gruppo Labnet, principalmente teso a verificare le propensioni degli addetti e le quantità prodotte 

sia attuali che potenziali e future, ha trovato corrispondenza con quello già effettuato dal centro Laore di Isili. 

Alcuni incontri col capocentro, il dott. Maurizio Satta, hanno permesso di condividere le esperienze e 

ipotizzare una collaborazione tra il gruppo Labnet e l’Assessorato Regionale dell'agricoltura e riforma agro-

pastorale, l’Agenzia Laore e l’Agenzia Agris.  

Da parte dell’ l’Agenzia Laore sono stati effettuati a Sadali studi sulla qualità delle patate, corsi di formazione 

ai produttori e sono stati impiantati dei campi sperimentali di coltivazione:m i risultati sono stati davvero 

soddisfacenti, soprattutto a riguardo della qualità delle produzioni. 

È stato appurato che I sadalesi sono biologici in modo integralista e refrattari ad ogni tipo di trattamento da 

sempre. Il problema era riconoscere ufficialmente queste caratteristiche biologiche. 

Il problema che si è posto il Dott. Satta era se riconoscere i “culurgiones di Sadali” come biologici e a 

cascata gli ingredienti, oppure ogni ingrediente biologico per conto suo.  

Generalmente le schede sono specifiche e settoriali (orticole, cereali, formaggio,etc). 

 Da parte del centro Laore di Isili  è stata predisposta una scheda  di filiera, attualmente al vaglio del 

comitato per il biologico (rappresentato da Laore, Agris e Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-

pastorale). 

 A questo lavoro si affianca quello Labnet, come già detto, volto particolarmente agli aspetti quantitativi delle 

produzioni. 
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Alcuni dati sulle produzioni e sulle superfici investite 

 

Dalle interviste, effettuate ai più rappresentativi produttori del paese, è emerso che la superficie investita 

dalla coltivazione della patata è di circa 2  Ha, con una produzione di circa 360 qli. 

Era stata pressocchè abbandonata la coltivazione dei cereali da granella (grano duro e tenero) per le filiere 

della pasta e del pane; in ripresa per il momento su una superficie di circa 2 Ha ed una produzione di circa 

80 qli. È abbastanza diffusa la coltivazione di erbe officinali e derivati, l’apicoltura e la zootecnia 

prevalentemente ovicaprina e suinicola (interesse alla trasformazione in salumi) 

Alle produzioni citate si aggiungono quelle relative al settore “delle gore ed orti periurbani”, le quali seppur 

meno rilevanti in senso economico stretto, hanno un’ importantissima valenza socialee di integrazione del 

reddito familiare. 
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