
8 CONVEGNO LA PAGINA •  4  MARZO  2009

Con la conferenza “La Sardegna Preistorica” tenuta a Zurigo lo scorso sabato si dà inizio al programma 

2009 organizzato dalle associazioni sarde in collaborazione con la Regione Sardegna.

Da sin.: La giornalista Mariella Cortès, il presidente dell'Unione Sardi di Zurigo Mario Usai, 

il prof. Francesco Ledda.

Un viaggio nel cuore delle prime 
culture della Sardegna

Il Presidente Mario Usai e il prof. Francesco Ledda du-

rante la lettura della poesia sarda.

Sabato 28 febbraio, pres-
so i locali della Missione 
Cattolica Italiana di Zurigo, 
il professor Francesco Ledda, 
storico dell’arte, con la col-
laborazione della giornalista 
Mariella Cortès, ha tenuto una 
conferenza sulla Sardegna 
preistorica.

L’incontro, organizza-
to dalla Regione Autonoma 
Sardegna in collaborazione 
con la Federazione dei circoli 
dei sardi in Svizzera e l’As-
sociazione culturale Unione 
emigrati sardi “E.Raciti” di 
Zurigo, è il primo dei 5 ap-
puntamenti organizzati per 
tutta la comunità sarda pre-
sente nella Confederazione 
Elvetica e che si terranno in 
varie zone del territorio, con 
lo scopo di evidenziare diver-
si aspetti dell’isola che non 
siano solo turistici.

La conferenza, svoltasi a 
Zurigo, ha rappresentato un 
esauriente excursus delle va-
rie culture che si sono suc-
cedute in età preistorica nel-
la bellissima isola la quale, 
ancora oggi, conserva molti 
aspetti di quella rigogliosa 
natura presente anche in epo-
ca antica.

Ad esporre l’argomento, 
un bravo ed appassionato re-

latore, lo storico dell’arte 
Francesco Ledda, che ha in-
trattenuto i presenti per un 
paio d’ore con una disser-
tazione ricca di immagini 
e spiegazioni dettagliate di 
usi e costumi delle antichis-
sime popolazioni che abita-
rono la Sardegna, presenta-
ta come uno dei più fiorenti 
nuclei di siti archeologici 
del Mediterraneo.

Così, a partire dalle pri-
me attestazioni di presenza 
di gruppi umani e delle loro 

attività in era paleolitica, si 
è dato uno sguardo alle pri-

me creazioni di vasi in argilla 
e alle costruzioni di armi da 
caccia, per poi passare al-
l’età del neolitico in cui era 
diffuso l’uso dell’ossidiana 
come materiale tagliente per 
realizzare utensili da caccia; 
la cultura Bonuighinu con i 
primi villaggi capanniferi e le 
varie tipologie di sepoltura; 
la cultura Filigosa, quella di 
Abealzu, e le culture di Monte 
Claro e Baranta che videro il 
sorgere dei primi villaggi for-
tificati e dove si attestò l’uso 
del rame con cui furono co-
struiti utensili tipo coltelli, 
frecce e asce. 

Una maggiore attenzione 
poi si è rivolta al Monte d’Ac-
coddi, unico esempio esisten-
te nel Mediterraneo di altare 
preistorico. Grande risalto 
è stato dato, inoltre, al culto 
della Dea Madre, simbolo di 
fertilità, la cui presenza nel-
l’isola è stata attestata in ogni 
epoca preistorica. La relazio-
ne del professor Francesco 
Ledda è stata introdotta dal 
discorso di benvenuto del pre-
sidente dell’Unione emigrati 
sardi “E.Racis” di Zurigo, 
Mario Usai, al quale, al ter-
mine della relazione, è stata 
donata una pergamena conte-
nente un’antica poesia sarda, 

“La Lampana”, insieme ad 
una bugia.Successivamente 
ha preso la parola il presiden-
te della Federazione dei circo-
li sardi in Svizzera Francesca 
Feis che brevemente ha espo-
sto lo scopo delle conferenze 
che fanno parte del program-
ma 2009, organizzate dalle 
associazioni svizzere con la 
Regione Autonoma Sardegna. 

Con questi incontri si vuole 
realizzare un ponte d’incontro 
tra la comunità sarda residen-
te all’estero e la propria terra 
ma rappresenta anche un ca-
nale di promozione culturale 
dell’isola che, oltre alle solite 
offerte turistiche, presenta un 
ricco scenario storico, natura-

le e culturale.
EVELINE BENTIVEGNA

Scrivere il testo (massimo 30 parole) e inviarlo, allegando

Fr. 30.- (in banconote o francobolli) in busta chiusa a: 

LA PAGINA - Minipubblicità, Militärstrasse 84, 8004 Zurigo.

PER INSERIRE IN QUESTA RUBRICA

MINIPUBBLICITA’

Donna seria con sani principi 40/170
Onesta, sincera, passionale, attraente, romantica e affettuosa. Sogno 
di conoscere un gentil’uomo età 35-45 libero, alto, intelligente, distinto, 
curato con sani principi e ricco di valori umani. Affidabile, serio, onesto, 
leale, umile, fedele e con tanta voglia di amare. Per costruire una 
seria relazione d’amore e un felice futuro insieme. Se sei stanco della 
solitudine ed esisti scrivimi a La Pagina Cifra 1049 Non te ne pentirai. 
ZH/AG/dintorni.

Chi sa se io sono la tua anima gemella?
Donna latina, 28, sincera, fedele, bella presenza, cerca uomo tra 35 e 40 
anni, per un futuro insieme. Se sei libero e parli o capisci un po spagnolo, 
e vuoi una relazione seria, scrivimi a La Pagina sotto Cifra 1048

LEI CERCA LUI

VARIA

Vacanze a buon prezzo!
In Italia Calabria, sulla costa Ionica, a Soverato.
Appartamento 5 stanze da affittare, 200m dal mare con giardino e 
parcheggio privato. Info sotto lo 041 910 16 04 o 079 394 84 04

Sono un professore di lingue:
Spagnola, Italiano e Francese per conoscenza è anche la lingua Tedesca.
Chiedo lavoro privato a domi cilio, di particolare, chi ha interesse di 
frequentare una delle 4 lingue su indicato, può rivolgersi al 
tel.: 056 401 66 06 oppure natel 079 432 68 25, qui si hanno le 
informazioni interessanti. 


