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E’ con vero piacere che presento il frutto della collaborazione tra le due nostre isole 

gemelle, Sardegna e Corsica, da sempre legate da suggestivi paesaggi, tradizioni 

e identità comuni.

Spero che i percorsi transfrontalieri della memoria raccontati in questa guida vi accom-

pagnino alla scoperta di tesori nascosti e inestimabili.

Nicolò Rassu

Assessore all’Urbanistica

Regione Autonoma della Sardegna

Introduzione
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i percorsi ...
della memoria

Le isole, per la presenza del mare e la diffi coltà 

dei mezzi di trasporto, tendono a preservare più 

a lungo, rispetto alle zone dell’entroterra, una quantità 

maggiore di beni materiali e immateriali che insieme 

alimentano il patrimonio culturale locale. Si tratta di 

un insieme di valori storico - culturali, etnografi ci, 

enogastronomici e identitari, capaci di creare un reale 

vantaggio competitivo rispetto alle varie realtà locali 

isolane. La strategia da seguire è quella della valorizzazione 

integrata attuata attraverso il potenziamento del centro 

storico e il superamento delle vecchie politiche culturali 

puntando anche all’ottimizzazione delle risorse e alla 

specializzazione territoriale. In quest’ottica, particolare 

attenzione sarà data al centro storico e al patrimonio 

culturale adeguatamente tutelato, conservato e valorizzato, 

sia da un punto di vista culturale che economico.

Considerando la complessità delle attività di tutela, 

valorizzazione e promozione, le autorità competenti e 

responsabili devono in qualche modo imporre dei principi 

e dei limiti per evitare che il patrimonio culturale sia in 

qualche modo messo a rischio. E così nasce l’importanza 

di pianifi care, in base ai principi dello sviluppo sostenibile, 

i processi di valorizzazione del patrimonio culturale.

Il progetto segue il principio dello sviluppo sostenibile 

ovvero, fondato principalmente sulla sostenibilità sociale, 

economica e ambientale. Il punto di partenza è incentrato 

su tre focus principali:
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- l’equilibrio e la coesione sociale, affi nché sia garantita 

un’equa distribuzione dei benefi ci tra le diverse categorie 

degli attori del territorio;

- la competitività economica, intesa come rafforzamento 

della capacità di generare prodotti culturali migliori e di 

trasformarli in competenze distintive;

- la sostenibilità ambientale e culturale, per un utilizzo 

delle risorse che non deve ridurre il patrimonio a 

disposizione.

Si considera quindi l’insieme di beni del distretto 

culturale, locale o territoriale a piccola o grande scala, 

preso in esame e il livello di attrattività del territorio per 

il quale assume fondamentale importanza il marketing 

territoriale attraverso il quale si creeranno le condizioni 

utili alla crescita di valore del territorio. Possiamo inoltre 

distinguere tra marketing territoriale interno ed esterno: 

il primo guarda alla qualità della soddisfazione del 

pubblico locale; il secondo, invece, punta alla creazione 

delle condizioni necessarie per l’attrazione turistica o 

l’investimento d’impresa.

A questi attrattori, potranno essere affi ancati i prodotti 

dell’enogastronomia locale.

Lama
Lumio

P. Casinca

Macomer

Marmilla

Borore

Sadali

S. Scopaméne

Luogosanto



5

Il progetto prevede un percorso transfrontaliero che 

segue il fi lo rosso dei quattro elementi naturali che 

rappresentano la memoria degli spazi:

• Aria - Luogosanto/Lumio

• Acqua - Sadali/Serra di Scopamène  

• Fuoco - Macomer/Penta di Casinca

• Terra - Marmilla/Lama

che sono proposti da suggestioni naturali o culturali e che 

rappresentano l’identità più recondita dei territori, la loro 

memoria ancestrale. Ogni elemento caratterizza un luogo 

e all’interno di ogni luogo sono stati individuati dei temi 

che possono intersecarsi tra loro, dando vita a sempre 

nuovi collegamenti:

• territoriale - ambientale

• storico-archeologico 

• storico-culturale ovvero artistico, religioso e architettonico

• etnografi co

(poi raggruppati in luoghi del paesaggio, luoghi del sacro, 

beni arte e cultura, luoghi della memoria)

Sardegna e Corsica potrebbero quindi trovare dei punti di 

contatto per l’ambiente, l’archeologia, l’architettura o più 

genericamente per la cultura materiale o immateriale.

i percorsi ...
e la valorizzazione

Tra i percorsi è stato inserito anche il percorso di 

valorizzazione individuato dai ragazzi vincitori per la 

Sardegna del concorso Kaleidos2.
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Luogosanto e Lumio hanno una posizione all’interno 

del proprio territorio molto simile per la distanza e per 

l’altura dalla quale dominano il mare.

Il vento è un elemento costante: modella le rocce, 

scuote le chiome degli alberi, porta con sé il profumo 

del sale marino e della vegetazione mediterranea per-

correndo i caratteristici viottoli dell’edifi cato in pietra 

locale.

Luogosanto - Lumio

Aria-Air

Il fuoco è un simbolo arcaico ritrovato in molti siti 

archeologici, tra i quali quelli di Macomer; si tratta di 

un elemento generatore e simbolo dei riti di passaggio 

come i fuochi che si accendono per Sant’Antonio e 

San Giovanni o per Natale.

Macomer - Penta di Casinca

Fuoco-Feu
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Si tratta di territori nei quali la terra ha rappresenta-

to, da sempre, la fonte di reddito principale. Attorno 

ad essa si è consolidata la memoria del luogo perché 

da essa sono dipese le attività quotidiane e le attività 

sociali hanno sempre ruotato attorno alle cadenze det-

tate dalle stagioni, dalle quali dipendevano i frutti del 

raccolto e il benessere della comunità.

Terra-Terre

Il tema è quello dell’acqua e della memoria. L’acqua 

costituisce una presenza spaziale e temporale ininter-

rotta di questi luoghi, organizza la memoria, racco-

glie testimonianze, scorre con lo scorrere del tempo 

e attraverso la sua esistenza rappresenta l’identità del 

luogo.

Sia per Sadali che per Serra di Scopamène, di parti-

colare pregio sono i mulini idraulici in pietra, legno 

e ferro così come di grande importanza è la memoria 

sedimentata attorno a queste strutture e alle attività 

lavorative a loro connesse.

La Marmilla - Lama

Acqua-Eau

Sadali - Serra di Scopamène
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LuogosanLuogosanLuogosan



aria.air

LuogosanLuogosanLuogosantoto

LumioLumio



... In Gaddura si piantaa lu tricu saldu 

dittu ‘’tricu ruiu”, chi era una galitai

palticulàri, bèddhu chi parià òru.

Cand’era maturu, ch’era ghià di missà, 

c’arrià lu entu, paria lu mari,

cust’ondulazione, troppu bèddhu.

Candu arrià lu maistrali, arriàa a

Locusantu ancora lu sonu di lu mari.

Agostino 
81 anni



Si narra che dalle parti di Balaiàna, in territorio

di Luogosanto, si aggiri il fantasma di don Ubaldo;

un nobile sopravvisuto alla strage della sua famiglia

da parte del re Alfonso d’Aragona.

Quando Alfonso d’Aragona,

con il suo esercito di mercenari scellerati e sanguinari, 

dopo aver distrutto il Castello di Balaiàna

fece mettere a ferro e a fuoco anche il Palazzo di Baldu 

(o di Santo Stefano) e il villaggio,

Ubaldo trovò rifugio dentro l’altare cavo della chiesa, 

dove prima di lui molti altri si erano salvati.

Fu massacrata la guarnigione di Ubaldo,

la sua famiglia e l’intera servitù;

lo cercarono per giorni e giorni

nei boschi e nelle caverne intorno.

Alla fi ne, forse convinti che si fosse rifugiato

presso il vescovo di Civita (l’attuale Olbia),

gli uomini di Alfonso d’Aragona

abbandonarono le ricerche.

Sono diverse le testimonianze di chi lo ha incontrato e 

lo descrive come persona affabile e gentile

che ama raccontare agli ospiti occasionali

proprio della sua sfortunata vicenda.

Presumibilmente la chiesa in cui ha trovato rifugio 

Ubaldo è quella di Santo Stefano.

Curiosità 



... Candu si spula l’aria è importante,

si mette in unu sensu  lu entu,

facini a massa di a paglia, e sortini u granu ...

Francesco
56 anni
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fuoco.feu

Penta di  Casinca



fuoco.feuMacomer

Penta di  Casinca
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Un grande focu si faci per Natale, u focu è accesu

u 24 ‘e dicembre, e si spegni solu solu il 2-3 ghiennaghiu.

Tutti l’anni in giru a u focu c’è tutt’u paese, si faci a magnà,

passamo dei belli momenti insieme.

Dominic
63 anni
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E’ una manifestazione coreografi ca che si svolge ogni anno a Macomer, al vespro di Sant’Antonio Abate (16 gennaio). 

Prende il nome da un tronco di quercia cavo di grandi dimensioni trasportato ed eretto nel sagrato della chiesetta di Santa 

Croce, dove è benedetto, dato alle fi amme e lasciato ardere fi no a consumazione. Le origini della manifestazione sono 

pagane: i popoli antichi erano convinti che una divinità potesse avere dimora sulla terra.

L’albero cavo, in genere, è sempre stato oggetto di particolare culto perché ritenuto sede della divinità. La tradizione 

vuole che i primi cristiani, nell’intento di opporsi alla liturgia pagana, sradicassero l’albero con le sue radici affi nché 

non potesse rigenerarsi, lo trasportassero nel sagrato della chiesa e vi appiccassero il fuoco purifi catore di Sant’Antonio 

Abate conservando però lo stesso carattere di adorazione di un tempo.

Festività di
Sant’Antonio Abate
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Il 24 giugno di ogni anno, il calendario liturgico della Chiesa latina celebra la natività di San Giovanni Battista, cugino 

di Gesù, di cui ne anticipa la nascita di sei mesi esatti. Grandi festeggiamenti interessano tutta la Sardegna: falò, processioni, 

tradizioni e riti di vario genere caratterizzano questa notte popolarmente considerata magica.

Le giornate solstiziali nelle tradizioni precristiane erano sacre e ancora oggi ciò si rifl ette in una festività cattolica che cade 

qualche giorno dopo il solstizio canonico, al 24 giugno, quando nel calendario liturgico della Chiesa latina si ricorda la nati-

vità di San Giovanni Battista.

I fuochi di San Giovanni (milli fogarones) sono accesi al vespro di San Giovanni (23 giugno). Simbolo del sole che trionfa, il 

fuoco purifi ca, allontana il male e le negatività e suggella patti di amicizia che dureranno una vita, forti come la parentela: i co-

siddetti ̀ compari` e ̀ comari` di San Giovanni, che ancora oggi in qualche paese saltano il fuoco prendendosi per mano, a sancire 

la nuova unione. L’acqua acquista particolari proprietà terapeutiche e divinatorie, usata per lenire dolori e disturbi o per vedere il 

futuro, predire carestie, matrimoni, nascite. La rugiada raccolta nelle prime ore di luce rappresentava il tesoro per eccellenza.

Festività di
San Giovanni Battista



Curiosità e leggende

Le janas

Le tombe preistoriche, scavate nella roccia 5000-6000 

anni fa, diffusissime in Sardegna, sono chiamate domus 

de janas (case delle janas).

Le janas sono descritte come piccole fate che uscivano 

dalle loro dimore solo di notte, per evitare che i raggi del 

sole rovinassero la loro pelle candida e delicata. Nelle 

notti senza luna erano costrette a diventare luminose per 

poter percorrere più agevolmente i sentieri che le condu-

cevano ai templi nuragici in cui si recavano a pregare.

Erano specializzate nei lavori domestici tra cui la tessitu-

ra di preziosi fi lati coi loro telai d’oro e la preparazione 

di un pane leggerissimo realizzato con la farina setacciata 

dai loro setacci ‘argento.

Erano custodi di un immenso tesoro d’oro, perle e dia-

manti che difendevano grazie alle muscas maceddas, cre-

ature orribili con testa di pecora, un solo occhio al centro 

della fronte, denti aguzzi, ali corte e un pungiglione ve-

lenoso sulla coda, che si trovavano nascoste dentro una 

cassa, mischiata a tante altre contenenti il tesoro.

Le janas accompagnavano il loro lavoro con un canto 

melodioso che nelle notti silenziose dava sostegno ai 

viaggiatori solitari.



terra.terre

Marmilla



terra.terre Lama

Marmilla



Curiosità e leggende

Nel territorio tra la Marmilla e il Sarcidano si trovano le tre giare: 

quella di Serri, quella di Siddi e, la più estesa, quella di Gesturi.

Sono luoghi che per la loro caratteristica morfologica e naturale si 

prestano facilmente come scenario di leggende e miti.

Una di queste leggende narra le gesta del principe Thilicar; una 

storia tramandata perlopiù oralmente

e quindi di diffi cile ricostruzione.

Si narra che un coraggioso principe nuragico, Thilicar, riuscì a 

respingere i punici rifugiandosi con il suo esercito e il suo popolo 

nella sommità di una di queste giare.

Le giare sono roccaforti naturali e Thilicar con il suo esercito 

riuscì a resistere ai ripetuti attacchi degli invasori.

Si dice che anche i suoi discendenti, in tempi successivi, riusciro-

no a tener testa ai romani rifugiandosi nelle giare.
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L’empreinte de Samson

Non loin du Monte Astu dans la montagne de Lama, un individu nommé Samson a séjourné une année entière, 

menant une vie pour le moins étrange.

D’après la légende il mesurait au moins trois mètres, avait une importante carrure et était tout en muscle ; doté 

d’une force herculéenne. Barbe et cheveux blonds arrivant à hauteur des genoux étaient ses seuls vêtements. Sa 

peau était d’une blancheur immaculée et ses yeux d’un bleu azur viraient au rouge sang dès qu’il regardait le 

ciel.

La date de son arrivée est imprécise. On la situe au premier siècle après J.C. L’événement fi t à l’époque sensation. 

Les gens pris de panique s’éloignèrent accompagnés de leur bétail. Pourtant il ne se passa rien et au fi ls des jours 

en l’observant à distance on s’aperçut que ses occupations étaient tout autres. Seules les roches l’intéressaient et 

de ses deux poings qui lui servaient de massue il brisait les granites les plus résistants. L’observant de plus près 

les gens constatèrent qu’il se détachait du sol environ cinq centimètres et qu’il se dédoublait chaque fois qu’il 

faisait de gros efforts. On voyait donc pendant quelques fractions de secondes deux personnages identiques puis 

très vite notre géant se retrouvait tout seul. 



Les pierres brisées; par le frottement de ses mains il leur donnait des formes étranges parfois rondes et les disposait 

sur le terrain d’une manière apparemment anarchique. De quoi vivait-il ? On ne le saura jamais. Personne ne l’a vu 

manger ni boire. L’été il ne bronza point et jamais il ne fi t feu. Le matin au lever du soleil pendant une bonne demi-

heure il pivotait sur lui-même à une vitesse effrénée telle une toupie, puis soudain il s’immobilisait face au ciel, le 

désignant du doigt cinq minutes environ. Et puis sans se presser, il reprenait son travail quotidien toujours au contact 

des roches. Rien d’autre ne l’intéressait.

L’hiver, dans la grotte où il passait ses nuits, de loin on entendait un ronfl ement sonore qui résonnait dans la monta-

gne et parvenait jusqu’aux oreilles des habitants de la vallée. Jamais on ne l’entendit rire, jamais se plaindre, jamais 

chanter, jamais parler. Un être muet venant, à n’en point douter, d’une autre planète ; Mais quelle planète ? Quelle 

était sa mission sur Terre ? On ne le saura jamais. Peut-être préparait-il l’arrivée d’autres géants de son espèce ou 

alors était-il exilé expiant une quelconque punition ? Il disparut jour pour jour un an après son arrivée dans la mon-

tagne et la nuit de sa disparition il y eut dans la région un très important séisme et un total bouleversement. De son 

travail il ne reste de nos jours que quelques gros blocs arrondis. Sur l’un d’entre eux vous pourrez voir l’empreinte 

d’une main appelée chez nous « la main de Samson ».

Elle est placée en bordure d’un précipice de cinq cents mètres de haut mais elle ne bougera pas parce que le géant 

blond l’a placée en son temps à cet endroit de main de maître pour l’éternité.

P.Bertola, Les perles de l’Ostriconi, Stamperia Sammarcelli, 1995 



acqua.eau

Serra di Scopamène



acqua.eau Sadali

Serra di Scopamène



Sa cracchera

Poco prima di “Sa ucca manna”, nella prima metà 

del ‘700 un privato cittadino fi nanziò la costruzione 

di una gualchiera (sa cracchera), congegno in legno 

alimentato dalla forza motrice dell’acqua,

all’interno di una costruzione in pietra simile

a quelle che ospitavano i mulini.

La sua funzione consisteva nell’alleviare il lavoro, 

prettamente femminile, di ammorbidimento delle 

tessiture di lana e lino grezzo.

Già negli anni ’70, gli anziani di allora, avevano un 

ricordo vago di tale impianto, probabilmente perché 

già in disuso alla fi ne dell’800.

Sa macchina de is pippas

Impiantata presumibilmente alla fi ne dell’800,

sfruttava l’azione dell’acqua per sbozzare

grossolanamente i ciocchi di erica che poi venivano fatti 

bollire per 24 ore di seguito in una apposita caldaia, 

prima di essere spediti in “continente o all’estero, 

dov’erano particolarmente

apprezzati per la fabbricazione di pipe in radica.

L’impianto venne distrutto l’8 settembre del 1903

a seguito di una gravissima alluvione.

Secondo la tradizione orale, che ne ha tenuta viva la 

memoria, la forma architettonica doveva essere

prossima a quella del “mulino tipo”.



Cando fusti piccioccheddas

pitticcas, mammai nos ingolliada a 

cust’erriu mannu, atteras bixinas puru chi 

annanta a sciacquai is pannus a cust’erriu 

mannu, ci sciacquanta s’orrobbiscedda, 

nos isciacquanta intr’e s’acqua, torriaus 

a bidda cun s’orrobba pulia e nosu puru 

tottu pulius.

Sa cora ‘e prazz’e cresia fudi a bandu 

pubblicu ettadu, giobia e

dumminigu chi lassanta s’acqua a is

mulinus, atras dis a is ortus.

Ada
80 anni
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Jean Luis
54 anni

“... Dappertuttu a Serra c’erano l’orti. 

C’erano i vica chi serviano

per trasportà l’acqua.

L’acqua servia per gli orti che

c’erano dappertuttu ...”
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L’éthymologie nous renseigne clairement. Serra: la montagne, Scopamène: du grec “ scopumenos “ qui fait décou-

vrir un beau panorama et trés loin. Mais Serra nous interpelle pour la recherche de la signifi cation des deux menhirs 

anthropomorphes qui épaulent la cheminée de la maison du berceau des Rocca Serra et que l’on dénomme: Crilia et 

Maccavionu. 

Le temps, compagnon de mémoire et d’oubli, nous a fait hériter de ces deux pierres-statues, taillées et affi nées en for-

me humaine. A présent on dit: « je vais à Maccavionu » ou encore, « un tel qui habite Maccavionu ». Notre avis pour 

Crilia et Maccavionu, a été guidé par l’habituel travail agricole et la mémoire des efforts pénibles dans les champs 

semés en blé, orge, seigle, mil, lin, avoine. 

L’avoine... il fallait, après la récolte, le mâcher « maccà lu ». Le préposé au mâchage, pour que le grain se sépare de la 

peau, prenait le nom de « mâcheur », celui qui « mâche l’avoine ». Le Maccavionu donc, le spécialiste du mâchage. 

Crilia, ou Grilia? Femme svelte, mince, comme un grillon. Grillon gardien de l’âtre ? Alors on peut rappeler « le 

grillon du foyer » titre d’un livre paru en 1845, de Charles Dickens. La jeune fi lle aveugle donnait vie au foyer malgré 

son infi rmité, toujours aimable et souriante dans une maison misérable, faisant semblant de croire son père qui lui 

parlait d’opulence. 

Serra di Scopamène, 
pays de Crilia et de Maccavionu
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Kaleiodos

Tanti nuraghi, tante domande

In Sardegna si contano circa 8.000 nuraghi, con una densità di 1 nuraghe ogni 3 km².

Si tratta di grandi torri di forma tronco-conica, costruiti durante la media Età del Bronzo (intorno alla metà del II millen-

nio a.C.) su evoluzione dei più piccoli proto nuraghi di aspetto più tozzo e con una planimetria irregolare.

Tomba dei Giganti

La Tomba dei Giganti è un monumento funerario, per sepolture collettive e appartenente alla età nuragica.

Si tratta di particolari sepolcri caratteristici della Sardegna, se ne contano 321, consistenti in un’ampia camera fune-

raria lunga dai 5 ai 15 metri e alta da 1 a 2 metri.

Dalle grandi dimensioni deriva la denominazione, così come dalla grande quantità di ossa con segni di scarnifi cazio-

ni, deriva l’altra denominazione Domu e s’Orcu (casa dell’orco).

In origine la struttura era ricoperta da una volta in pietra, somigliante all’esterno a una barca rovesciata. Dall’alto il 

monumento ha forma di protome taurina (testa di toro), infatti  la parte frontale dell’insieme è delimitata da una sorta 

di semicerchio (esedra), quasi a simboleggiare le corna di un toro, ma anche di un ventre materno.

Lo spazio del semicerchio antistante era sicuramente utilizzato per i riti di sepoltura. Nelle tombe più antiche, al cen-

tro del semicerchio è sistemata una stele monolitica, alta fi no a 4 metri. Questo blocco di pietra costituito da un unico 

pezzo è fi nemente scolpito e fornito di una piccola apertura alla base.



Kaleiodos Borore

Fulcro della vita sociale delle popolazioni sardo-nuragiche, rimane aperto il dibattito su quale fosse la loro funzione. 

Studiosi, appassionati e “curiosi” ne ipotizzano i più svariati usi: da quello militare a quello civile, da quello religioso a 

quello scientifi co. 

Gli archeologi sono unanimi nel ritenere che i nuraghi fossero degli edifi ci a carattere civile-militare, con lo scopo di 

difendere il territorio e con funzioni differenti ben desumibili dalla loro dimensione e dalla planimetria, per cui si distin-

guono le torri vedette dalle fortezze.

Altre teorie, formulate più “liberamente” rispetto all’approccio della ricerca archeologica, li considera edifi ci di culto, 

forni per la fusione dei metalli, silos per la conservazione alimentare o osservatori astronomici.

Sappiamo per certo che si tratta di costruzioni megalitiche realizzate con grossi blocchi di pietra sovrapposti a secco e 

con ampie camere sovrastate da soffi tti voltati a tholos, copertura ogivale a falsa cupola tipica di altre civiltà del Medi-

terraneo e del Vicino e Medio Oriente.



Traduzioni ...
e altri aneddoti 

Luogosanto

In Gaddura si piantaa lu tricu saldu dittu ‘’tricu ruiu”, chi era una galitai palticulàri, bèddhu chi parià òru.

in Gallura si piantava il grano  detto “sardo” o “grano rosso”, una varietà particolare, bello che sembrava oro.

Cand’era maturu, ch’era ghià di missà, c’arrià lu entu, paria lu mari, cust’ondulazione, troppu bèddhu.

quando era maturo e pronto ad essere raccolto, ed arrivava il vento, sembrava il mare con le sue onde, troppo bello.

Candu arrià lu maistrali, arriàa a Locusantu ancora lu sonu di lu mari.

Quando spirava il maestrale, arrivava a Luogosanto il rumore del mare.

Lumio

Candu si spula l’aria è importante, si mette in unu sensu  lu entu, facini a massa di a paglia, e sortini u granu.

Quando si trebbia il vento è importante. Ci si mette controvento, si formano i cumuli di paglia e si separa il grano.

Macomer

... si faghia su fogu e Santu Giuanne, su pesperu, in d’un’aidu ‘e muru, si brusiaidi s’erba ‘e Santu Giuanne, sa 

pramma e s’olia de Pasca, caladu a chisina, bi passaimmis su bestiamene susu ...

... facevamo il fuoco di San Giovanni al vespro, in una breccia nel muro, si bruciavano l’erba di San Giovanni la 

palma benedetta e l’olivo di Pasqua, sopra le ceneri facevamo passare il bestiame...

Penta di Casinca

Un grande focu si faci per Natale, u focu è accesu u 24 ‘e dicembre, e si spegni solu solu il 2-3 ghiennaghiu. Tutti 

l’anni in giru a u focu c’è tutt’u paese, si faci a magnà,  passamo dei belli momenti insieme.

Un gran  fuoco si fa a Natale, rimane acceso dal 24 dicembre al 2-3 gennaio. Tutti gl’anni intorno al fuoco si ritrova 

l’intero paese, si cucina, si passano dei bei momenti insieme.

ARIA

FUOCO

TERRA
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Serra di Scopamène

Dappertuttu a Serra c’erano l’orti. C’erano i vica chi serviano per trasportà l’acqua. L’acqua servia per gli orti 

che c’erano qappertuttu. 

Dovunque a Serra c’erano orti. C’erano le canalizzazioni che servivano a trasportare l’acqua. L’acqua era importan-

te per l’irrigazione degli orti. 

Sadali

Cando fusti piccioccheddas pitticcas, mammai nos ingolliada a cust’erriu mannu, atteras bixinas puru chi annanta 

a sciacquai is pannus a cust’erriu mannu, ci sciacquanta s’orrobbiscedda, nos isciacquanta intr’e s’acqua, tor-

riaus a bidda cun s’orrobba pulia e nosu puru tottu pulius. 

Quand’eravamo piccoli, mamma ci portava al fi ume, insieme alle altre vicine per lavare i panni. Ci lavavano i vesti-

tini,  lavavano Noi e tornavamo in paese puliti e con i vestiti lavati.

Sa cora ‘e prazz’e cresia fudi a bandu pubblicu ettadu, giobia e dumminigu chi lassanta s’acqua a is mulinus, atras 

dis a is ortus

ACQUA
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