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Ore 9.00 -  Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale dell’Istituto Alberghiero. Sistemazione sul pullman GT e partenza per  il paese di Pimentel. 
Ore 10.00  - Arrivo a Pimentel. Visita guidata alle necropoli prenuragiche : Su Corongiu e Pranu Efis. 

Ore 11.30 -  Partenza per  il paese di Ortacesus.  
Ore 12.00 -  Arrivo e visita dei campi speri-mentali coltivati con diverse tipologie di grano. Nei pressi dei campi è possibile visitare la chiesetta romanica (XIII secolo) di San Bartolomeo. 

Ore 13.00 . Arrivo al Museo. Pranzo: colori,  odo-ri e sapori della tradizione trexentese. 
Ore 16.00 -  Visita al Museo del Grano e parteci-pazioni ai laboratori di panificazione. 

Ore 18.00 -  Partenza per Monserrato, dove l’ar-rivo è previsto per le ore 19.00. 

 

ITINERARIO  
SU SCUSORGIU DE IS JANAS 

( il tesoro delle fate) 

 ORTACESUS  -  MUSEO DEL GRANO 

 PIMENTEL-  S’ACUA SALIDA -  PRANU EFIS 



Domus de janas 

PIMENTEL 

Poco distante dall'abitato di Pimentel, scavate nella 
superficie rocciosa, si trovano le grotticelle  funera-
rie dette domus de janas, cioè “case delle fate di Co-
rongiu e S'Acua Salida o Pranu Efis, risalenti al Neoli-
tico recente, ai tempi della Cultura di Ozieri (3400-
2700 a.C.). 

Le grotticelle artificiali di s'Acua Salida sono raggrup-
pate in una necropoli ubicata a nord del paese, divisa 
in due complessi sepolcrali, A e B. 
Il gruppo A comprende le tombe 1-2-3-4-5- 5 bis e 
6 ed una zona sacra sovrastante articolata in un 
focolare rituale e numerose coppelle. 

Si erge a circa 150 metri ad ovest del gruppo B. 
Quest'ultimo include le tombe 1-2-3 e coppelle e si 
trova anch'esso su una piccola collina rocciosa, ora 
intaccata da una cava di sabbia. L'impianto planimetrico 
è vario e presenta anche il tipo di tomba con impianto 
a T riscontrato in numerose necropoli sarde, in cui ad 
un'anticella si sussegue una grande camera sepolcrale, 
come nelle tombe 1-2 del gruppo B e 1 e 5 del gruppo 
A. In alcuni ipogei sono scolpiti nella roccia alcuni ele-
menti che dovevano essere presenti nella capanna neo-
litica, quali banconi, pilastri, nicchie, travi, portelli. Infat-
ti, secondo la religione del Neolitico recente, per poter 
proseguire la vita oltre la morte, il defunto doveva 
essere collocato in un ambiente simile alla sua casa.  
Nell'ipogeo di Corongiu, sopra e ai lati del portello 
d'ingresso alla cella, si può ammirare il graffito costitui-
to, tra l'altro, da un elemento verticale da cui si dipar-
tono lateralmente delle spirali, che è stato interpretato 
come la raffigurazione della dea Madre, qui rappresen-
tata anche come la Dea degli Occhi onniveggente. Alla 
sua protezione venivano affidati i defunti nel viaggio 
verso l'aldilà compiuto su agili barche, ugualmente raffi-
gurate sopra un motivo a zig-zag,  

 De su trigu  
a su pani 

(dal grano al pane) 

ORTACESUS 

Il Museo del Grano 

Il Museo del Grano di Ortacesus, realizza-
to nella casa padronale appartenuta alla 
famiglia Serra, è stato progettato per docu-
mentare i modi locali e tradizionali della 
coltivazione e dell’utilizzo del grano.  

Nel Museo è possibile vedere gli attrezzi e 
gli utensili utilizzati nella lavorazione della 
terra e del grano. La visita viene completa-
ta con i laboratori didattici finalizzati alla 
panificazione. 
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