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Impegno, passione ed emozione hanno caratterizzato 
l’ultimo evento organizzato dall’Associazione Paleoworking di 
Ardauli, un workshop dal titolo “Approccio alle dinamiche di 
sussistenza nella Preistoria. Sardegna centrale e Andalusia a 
confronto”, presentato nell’ambito delle “Giornate Europee 
del Patrimonio 2010” promosse dal MiBAC.  
La manifestazione, finanziata dal Comune di Ardauli e 

patrocinata 
dall’ Unione 
dei comuni 
del Barigadu, 

è stata 
realizzata in 

collaborazione con il Departamento de Prehistoria y 
Arqueología dell’Università di Granada.  
Il Prof. Juan Antonio Cámara Serrano, il dott. José Andrés 

Afonso 

Marrero e la dott.ssa Liliana Spanedda, hanno esposto i 
risultati e-mersi dai loro studi nei siti preistorici di Montefrìo 
e Los Millares.  
Nella sezione 
dedicata al 
Barigadu, in 
cui sono state 
presentate le 
principali tes-

timonianze 

archeologiche 
presenti nel 
territorio e le 

tipologie di 
caccia adot-
tate dalle 
genti che 

abitarono 
questi luoghi 
in epoca 

preistorica, gli 
operatori dell’ 

associazione - la vera anima dell’evento -, hanno 
accompagnato i visitatori alla scoperta di antichi saperi.  
Significativo l’incontro con gli anziani del paese, al fine della 

Pianta del lino dopo essiccazione, macerazione e 
gramolatura 

Antiche gramole: s’argana e sa taccula 

Filato di lino e fusi di legno 

Antico telaio orizzontale 

Una delle ultime tessitrici 

Un assaggio d’olio di lentisco 



trasmissione dei saperi di un mondo che va scomparendo. In 
numerosi hanno raccolto l’invito e si sono mostrati 
interessati all’argomento proposto: le diverse fasi di 
lavorazione del lino, fibra naturale ampiamente utilizzata fin 
dalla preistoria. A tal proposito, piace sottolineare che la 
delegazione di Ardauli ha sempre coinvolto gli anziani 
all’interno delle diverse manifestazioni organizzate finora.  
Del resto non accade tutti i giorni di poter assaggiare l’olio di 

lentisco 
deposto su un 
pezzo di 

spianata di 
farina inte-

grale macinata su un sasso, a mano, o di cardare il lino. 
L’evento non ha mancato di “entusiasmare” i bambini e i 

ragazzi che hanno 
partecipato attivamente a 
tutte le attività proposte: 
scheggiatura della pietra, 
intreccio delle fibre 
vegetali, tessitura, 
gramolatura e cardatura del lino. 
Tutti insieme abbiamo vissuto un’esperienza faticosissima ma 
emozionante, che ha lasciato in ciascuno di noi la voglia di ripeterla al più 
presto. 
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Permettetemi di ringraziare per la disponibilità e collaborazione, il Direttore del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología dell’Università di Granada, il Prof. 
Fernando Molina González, il Direttore Nazionale dell’Associazione 

Paleoworking, il Prof. Vittorio Brizzi, l’Assessore alla Cultura del comune di Ardauli, la dott.ssa Vilma Urru.  
Ringrazio il team ardaulese - Antonella Miscali, Maria Grazia Ibba, Stefania Miscali, Salvatore Oppo, Amedeo Fadda e 
Damiano Deidda -, che ha compiuto uno sforzo organizzativo non indifferente, capace di offrire un’immagine di alto 
livello all’evento.  
L’amico Enzo Marciante, cartoonist, autore per la Delfino Editore, sponsor dell’evento, di varie opere sulla preistoria 
della Sardegna, per la sua presenza.  
Ricordiamo, infine, i musicisti Giuseppe Flore e Luca Cocco, per averci regalato antiche sonorità, che hanno 
accompagnato i visitatori in questo viaggio a ritroso nel tempo.  
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Cardatura del lino 
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