MACUMERE: SA RINASCHÌDA PODET BÈNNERE PURU DAE SU CASTEDDU
Sa die de lunis 11 de abrile 2011, s’Amministratzione Comunale de Macumere at
presentadu a s’Istampa, a sas Autoridades e a sas Iscolas de sa tzidate, su Progetu pro
su recuperu de su situ de su Casteddu, numenadu dae sos macumeresos Sa Prigione
‘Etza.
S’addòviu est comintzadu cun saludu de su de Sìndigu Riccardo Uda, su cale at lassadu
luego sa paraula a s’Archìtetu Giuanne Battista Gallus, chi at coordinadu sos interventos
de deghe minutos, de sos reladores chi ant partetzipadu a custa cunferèntzia: pro primu at
faeddadu su Magnificu Rettore de s’Universidade de Tàtari Attilio Mastino, su cale at
manifestadu felicidade manna pro custa collaboratzione intre s’Universidade de Tàtari e su
Comune de Macumere; a sighire at faeddadu su dotzente de archeologia medievale Pier
Giorgi Spanu, chi at ammentadu cantu est de importu custu iscavu, ca at a permìttere de
verificare si in su situ, s’agantant testimòngios archeologicos de sos muros de su
Casteddu, chi benit tzitadu dae sas fontes istòricas solu dae su sec. XIV.
A sighire b’est istadu s’interventu desu dotzente de sa facultade de Architetura de
s’Alighera Brunu Billeci, chi at ammentadu chi solu dae pagu tempus sos architetos
traballant in paris a sos archeòlogos in sos “cantieris de iscavu”.
Pro conclùire sa parte “scientifica” de s’addòviu at faeddadu Luca Sanna Presidente de
s’Assòstziu Castra Sardiniae, giòvanu e bravu archeòlogu chi at gia fatu cun dificultate
manna s’iscavu de su Casteddu de Tàtari e at dadu puru sos saludos de sa Dr.ssa
Luisanna Usai chi at sa Diretzione Iscientìfica pro sa Subrintendèntzia Archeologica de
sas Provìntzias de Tàtari e Nùgoro.
A tancare sa cunferèntzia sunt istados su Consìgeri Regionale macumeresu Paulu
Maninchedda e su vicesìndigu e Assessore a sa Cultura Giuanne Biccai:
a Manichedda est istadu ammentadu chi mancari siat dotzente de filologia romanza, est
nàschidu comente istòricu, ma issu at faeddadu cun sentimentu mannu, de cando, pro a
isse su situ de su casteddu est istadu unu “campu pro sos giogos”; Giuanne Biccai chi est
istadu “s’anima” de custu Progetu de Iscavu de su Casteddu de Macumere, at contadu chi
mancari in sa vida siat unu veterinàriu, at sempre tentu a intre de su coro s’istòria e
s’archeològia de su territòriu. Giuanne Biccai at nadu chi s’ispera de custu progetu est
cussa de torrare a sos macumereros unu situ de importu mannu, no solu pro s’istòria ma
puru pro sa cultura chi depet a essere una de sas raighinas pro sa rinàschida puru in
termines economicos de sa tzitade de Macumere.
Mario Antìogu Sanna – Responsàbile Ufìtziu Limba Sarda de sos Comunes de Macumere
e Sindìa.

MACOMER: LA RINASCITA POTREBBE VENIRE DAL CASTELLO.
L’Amministrazione Comunale di Macomer, lunedì 11 aprile ha illustrato nel corso di una
conferenza alla stampa, alle autorità e alle scuole, il progetto per il recupero e la
valorizzazione del sito del Castello di Macomer, denominato localmente “Sa Prigione
‘Etza” (la “vecchia prigione).
Dopo un breve saluto del Sindaco Riccardo Uda, gli interventi successivi dei relatori della
durati di 10 minuti, sono stati moderati dall’Archittetto Gian Battista Gallus; ha iniziato per
primo il Rettore dell’Università di Sassari Attilio Mastino, che non ha nascosto la propria
soddisfazione per questo progetto che vede collaborare l’ateneo con il comune di
Macomer; la seconda relazione è stata dell’archeologo medievista e docente universitario
Pier Giorgio Spanu, che non ha nascosto la speranza che questa campagna di scavo,
confermi l’esistenza del Castello nel sito citato dalle fonti soltanto a partire dal XIV secolo;
l’architetto e docente universitario della facoltà di Architettura di Alghero Bruno Billeci ha
ricordato che soltanto da pochi anni nei cantieri archeologici è stata avviata una proficua
collaborazione tra gli architetti e gli archeologi.
A concludere la parte scientifica, è stato il giovane e bravo archeologo Luca Sanna,
Presidente dell’Associazione Culturale “Castra Sardiniae”, conosciuto per aver già
“scavato” nel difficile contesto del Castello di Sassari, sempre Luca Sanna ha portato
anche i saluti della Dr.ssa Luisanna Usai che sarà la direttrice scientifica della campagna
di scavo per la Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro.
Sono stati il Consigliere Regionale macomerese Paolo Maninchedda e il Vicesindaco e
Assessore alla Cultura del Comune di Macomer Giovanni Biccai ha concludere l’incontro:
a Maninchedda è stata ricordata la sua formazione da storico, benchè oggi sia un docente
universitario di filologia romanza, ma egli ha preferito ricordare i momenti dell’infanzia in
cui il sito dei Castello di Macomer è stato il suo “parco giochi”; mentre Giovanni Biccai che
è stato il promotore del progetto, ha ricordato che nonostante sia un veterinario, il proprio
amore per la storia e l’archeologia risalga ai tempi della gioventù.
Sempre Giovanni Biccai, ha inoltre auspicato che questo progetto oltre a restituire ai
macomeresi un sito archeologico, sia il punto di partenza per fare in modo che la cultura
diventi una profonda radice per una rinascita anche economica della città.
Mario Antioco Sanna- Responsabile ULS dei Comuni di Macomer e Sindia.

