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Lettera aperta ai lettori

Su me s'è lampadas de s'annu millenoighen-
tosnorantachimbe, in su primu numeru de sa
rivista Logos, est istau iscrìttu chi fut in bidea
de s'associazione archeologica Iloi istabilire
un 'atopu fìssu prò argumentare sa cultura de
sa 'idda e prò sa 'idda.

Est istau penzau chi bisonzaiat fagher
naschere una "azione democratica" prò rende-
re notoriu e cuntrastare non solu su modu de
fagher gasi semper passivu e mandrone chi
tenen sos uffìzios prepostos prò sa tutela, ma
finzas s'indifferenza de su zjttadinu calesisiat
pro defenzare sos problemas aunios a su
patrimoniu archeologicu ambientale.

In custos urtimos annos, finzas pro meritu
'e su triballu fattu dae s'associazione Iloi,
mascamente cun sa rivista Logos e cun sas
riuniones "Incontri d'autunno", distintas prò
argumentos importantes comente: Istoria,
etnografia, archeologia e ateros de cultura in
genere, faghinde arribare a Sedilo istudiosos
espertos pro relatare de custas circustanais a,
zente meda s'est torrad'a interessare non solu
pro mantenner biu su limbazu sardu, ma
s'imprus, pro nde ogar'a campu antigorias
usanzias e tradiziones, criccando in d'ogni
cupone cosas chi ammentant s'antigu.

Siat zovanos che anzianos an zau una manu
'e azudu cun sos iscrittos e cun cantu an poziu
regollere, pro poder istampare sa rivista; medas
ateros han fatt'a modu e cun bona voluntade,
pro sa renessida 'e su "Syrbon Tropby ", impor-
tante manifestazione de recreu chi si faghet
dogni annu e chi riunit frottas de zente sena
tenner contu de peruna differenzia de casta.

Faghen ben'isperare sos iscavos in sa zona
de Iloi inue bi tenimos: unu nurache mannu
cun varias turres; sos avanzos chi abbarran de

Nel primo numero della rivista Logos, nel
giugno 1995, si scriveva che era intendimen-
to dell'Associazione Archeologica Iloi crea-
re un appuntamento fisso nella vita cultura-
le del paese, parlando degli argomenti di
carattere storico, culturale, archeologico,
etnografico e ambientale. Nello stesso tem-
po si rimarcava l'esigenza di creare uno
"strumento democratico con funzione di de-
nuncia, per tentare di combattere l'atteggia-
mento troppo spesso passivo ed inerte, te-
nuto dagli Enti preposti alla tutela, ma an-
che l'indifferenza del cittadino qualsiasi ver-
so Ìl problema della conservazione del pa-
trimonio archeologico ed ambientale".

Negli ultimi anni, anche grazie al lavo-
ro svolto dall'associazione, sopratutto con
la rivista Logos che ha trattato gli argomen-
ti più importanti della etnologia - archeo-
logia o comunque della cultura in generale
e con i cicli di conferenze "Incontri d'Au-
tunno", che hanno portato a Sedilo i più
grandi esperti e studiosi del settore, molta
gente si è riappropriata delle problematiche
culturali legate alla conservazione della lin-
gua sarda, alla riscoperta delle nostre usan-
ze e tradizioni, oltre che alla ricerca delle
nostre origini. Sia giovani che anziani, han-
no collaborato con le loro ricerche e i loro
scritti, alla pubblicazione della rivista e alla
preparazione degli "Incontri"; tantissimi al-
tri si sono adoperati con entusiasmo alla
riuscita annuale della competizione del
"Syrbon Trophy", importante manifesta-
zione sportiva, ecologica e di aggregazione
sociale che ogni hanno coinvolge un nu-
mero sempre maggiore di partecipanti, non
solo sedilesi.



parizzas pinnetas nuragicas; duas tumbas de
gigantes, tottu a furriu 'e su nurache chi pigat
su numene de sa localidade.

Collocadas in sos tremenes accanta bi suni
sas "domos de janas" chi bi namos "de
Ispiluncas" e de "Iloi".

Idinde totu custas operas si podet pensare
chi Iloi siada una "zittade" archeologica tra
sas prus importantes de totu sa S a r d i g n a .

Non solu, ma a pagu tretu dae custu situ,
in sa zona de "Serras Linzas", propriu in
s'origheddu de su Lagu Omodeo, bi suni sos
restos de "pinnetas" (una barantina) costruias
tempus prima de sos nuraghes; unu "dolmen "
e una "stele" e unu "villagiu nuragicu" in "Su
Surbiaghe", atera localidade in sos oros de su
lagu, totu operas de calidade e importu, ma
chi fra pagu tempus totugantas an a benner
ammuntadas (namos puru pro disgrazia 'e s'ar-
cheologia) dae s'abba 'e su lagu.

Introidda e pressamente in s'ortu de sa
Comuna (antigamente s'ortu 'e sas iscolas), in
sa corte 'e Santu Antinu e in tantas cussorzas
sedilesas esistin bundantes betiles preistoricos,
funtanas e putzos nuragicos e "stele ", totu ma-
teriale de importu e chi seguramente podet
zar'a s'ogu de zente cun pagu cunsideru essendo
sena custodia peruna.

S'associazine archeologica at imbiau
un'iscrittu a s'Amministrazione comunale
sedilesa dimandando de sistemare su
"Lapidarium" in s'ortu chi oe bi namos de su
"Centro polivalente" pro poder recuperare e
riunire totu su materiale chi est'isparzinau peri
su logu e de fagher a modu chi pozat esser
visi fan dae totugantos, in s'ispera chi a su prus
prestu possibile benzat fattu unu museo,
mancar! in su "polivalente" etotu.

Sun tantos sos repertos agataos in sos iscavos
fattos dae s'Universidade sassaresa, chi cun
tantos ateros "regalaos" dae sos privaos isettan
solamente d'essere bene sistemaos.

In d'ogni 'idda, inue esistini zonas
archeologicas, finzas minores pro cantidade e
pro importanza a cunfrontu da cantu podet
offerrere Sedilo, sun naschios apparizos

Un notevole interesse è suscitato anche
dagli scavi dell'area di Iloi, che con il suo
nuraghe di tipo complesso, i resti delle ca-
panne ad esso vicine, le due "Tombe dei gi-
ganti" e la quantità enorme di "Domus"
ubicate lungo la scarpata di "Ispiluncas", fa
di questo sito archeologico uno dei più im-
portanti della Sardegna. Infatti è estrema-
mente raro vedere nel raggio di poche cen-
tinaia di metri testimonianze di periodi pre-
nuragico e nuragico in ottimo stato di con-
servazione. Non solo, ma nelle vicinanze del
lago Omodeo si possono visitare i resti di
capanne prenuragiche in località Serra Linta,
un "Dolmen" con una stele a coppelle e il
villaggio di "su Surbiaghe" tutto di grande
importanza archeologica, e che purtroppo
fra non molto sarà sommerso dall'acqua del
lago.

Non si deve peraltro dimenticare che
dalla prima metà degli anni '90 Sedilo ha
messo a disposizione della Sovrintendenza,
(dietro sua richiesta dopo averla sottoposta
a esproprio) l'area di Santu Antinu 'e campu
con nuraghe a corridio, alcune tombe di gi-
ganti, urne cinerarie romane e infine i resti
della chiesetta del XII secolo.

Restano inoltre a disposizione di eventua-
li scavi i siti di Battos e il completamento degli
scavu a Puntanarcu (acquisiti al patrimonio
pubblico e puntualmente saccheggiati).

All'interno del paese, nel cortile del Co-
mune, nelle campagne circostanti, compre-
so il santuario di San Costantino, c'è una
grande quantità di "betili" preistorici e stele
di grande importanza archeologica tanto da
diventare "appetibili" da parte di gente sen-
za scrupoli, che li trafuga per poi venderli o
donarli per abbellire qualche villa delle no-
stre coste. L'associazione archeologica ha
inoltrato una richiesta alla amministrazio-
ne comunale di Sedilo affinché realizzi un
"Lapidarium" nell'area esterna alla struttu-
ra del "Centro Polivalente". Tale raccolta
infatti può essere compiuta attraverso il
recupero dei vari ceppi, steli, betili o altro,



organizaos a manera de dos mustrare a
s'ammira 'e sos visitadores e, atera chistione
de tenner in cunsideru, est su triballu chi
nd'essit a campu.

Teninde contu de sa cantidade e de sa
rarìdade de parizos repertos su Museo h a d ' e s s e r e
de mannu importu, pretesa, cunsideru e
ammiru.

Isperamos, a congruos de custu iscrittu, chi
totugantas sas personas amantiosas de custos
argumentos nde faeddene pro chi sos uffizios

cumpetente sind'interessene comente Deus
cumandat e s'antigoriu 'e Sedilo pozat tenner
sa posada chi meritat e gruppos de zovanos si
pozan costruire triballu pro poder presentare
custos servizios in manera deghile.

Intrizzande cultura e archeologia arribat
triballu; sos e s e m p l o s nos naran chi cust'an
fattu 'iddas prus minores e miseras de Sedilo.

Su direttivu

di una certa rilevanza archeologica, e la loro
sistemazione in modo tale da renderli fruibili
e visitabili, creando così i presupposti per
poter realizzare un domani, che si auspica
vicino, anche il museo all'interno del locale
Polivalente.

Moltissimi sono i reperti ritrovati duran-
te gli scavi operati dall'università di Sassari,
o donati da privati cittadini che li hanno ri-
trovati nei posti più disparati nelle campa-
gne o nel paese stesso e che, con notevole
senso civico li hanno consegnati al Comune.

Qualcuno, tempo fa, diceva che una par-
te di questo materiale avrebbe fatto le fortu-
ne di qualsiasi museo e che altri Comuni,
con meno materiale, raccolgono migliata di
persone che visitano e ammirano i loro re-
perti, in quanto sono nate delle strutture
organizzate che hanno contribuito anche a
creare nuovi posti di lavoro. Di fatto esiste
già un'enorme quantità di reperti, in qual-
che caso delle vere e proprie rarità, tanto da
poter creare un museo di grande valenza sto-
rica e culturale. In conclusione ricordiamo
che col presente articolo si intende stimola-
re un dibattito fra tutte le persone sensibili
al problema, in modo tale da poter creare
una forza di opinione che possa spingere gli
enti preposti (Comune e Sovrintendenza) ai
passi necessari per la realizzazione del mu-
seo, sollecitando contemporaneamente qual-
che gruppo di giovani, o anche meno giova-
ni, di Sedilo ad organizzarsi con il loro la-
voro in modo tale da poter offrire il servi-
zio che tali strutture richiedono. Infine bi-
sogna ricordare che la cultura e l'archeolo-
gia possono dare un grande contributo per
risolvere uno dei problemi più importanti
dei nostri giorni, la disoccupazione.

Questo articolo, come detto vuole essere
lo stimolo per un discussione che può esse-
re fatta anche attraverso le pagine del no-
stro sito internet; tutti i contributi che ci
arriveranno saranno pubblicati.

Il direttivo


