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Programma delle edizioni dei seminari di studio
«SESTU TRA PREISTORIA E MEDIOEVO» (2003-2017).
Prima edizione (15 novembre 2003):
- Enrico Atzeni: Il villaggio preistorico di S. Gemiliano e la ricerca paletnologica nel
Cagliaritano
- Nicola Sanna: Frammenti fittili dalla stazione preistorica di Cuccuru Is Paras di Sestu
- Antonello V. Greco: Un produttore di contenitori fittili di età romana documentato a Sestu:
Marcus Calicius Diophantus
- Ottaviana Soddu, Paolo Mulè: Reperti ceramici di età storica dal territorio di Sestu: dati
preliminari
Seconda edizione (18 novembre 2005):
- Maria Rosaria Manunza: La tutela archeologica nelle aree sottoposte a concessioni
edilizie
- Nicola Sanna: Gli insediamenti preistorici nei dintorni del territorio di Sestu: materiali
inediti dalla foce del Rio Sestu (Elmas)
- Maria Salvina Mameli: Elementi architettonici romani di re-impiego nella chiesa di S.
Salvatore a Sestu
- Antonello V. Greco: Ragionar di archeologia in quel di Sestu… “Spigolature”
archeologiche tra passato e presente
- Franco Secci: Brevi cenni su due parroci amanti dell’archeologia: predi Uras e Don
Mocci
- Joan Armangué i Herrero: Un “Gemiliano illustre”: Gemiliano Deidda proto-archeologo
ottocentesco
Terza edizione (17 novembre 2007):
- Carlo Tronchetti: Nuove (e vecchie) frontiere della divulgazione archeologica
- Andrea Lecca: Materiali litici preistorici da Craviole Paderi
- Alfonso Stiglitz: Paesaggi fenici cagliaritani. L’esperienza dell’Arca del tempo di Settimo
San Pietro
- Antonello V. Greco: Uno sguardo sul capoluogo nell’antichità. Riflessioni urbanistiche su
Cagliari in epoca punico-romana nel contesto del Mediterraneo occidentale
- Donatella Bilardi: L’attività di supervisione archeologica nell’intervento ESAF in località
Sant’Esu
- Alessandro Ruggieri: Sistemi di tracciamento con supporto CAD sugli ornati geometrici
della facciata di San Salvatore a Sestu
- Maria Dolores Picciau: Un percorso visivo sulla documentazione dei fotoreporters in
Sardegna dagli anni Cinquanta a oggi
Quarta edizione (14 novembre 2009):
- Riccardo Cicilloni, L’archeologia e la pianificazione urbanistica: il caso di Sestu
- Maria Rosaria Manunza, L’attività di indagine archeologica nell’area del parco di Santa
Maria di Sibiola a Serdiana

- Daniele Carta, Su sattu de Serrenti me in s’Edadi prenuraxesa e a su tempu de is
nuraxis
- Antonello V. Greco, Renato Capocchia, Joan Armangué i Herrero, Costruire,
tramandare, esprimersi. Calx, calç, cracina. La calce nei repertori proverbiali latino,
catalano e sardo. Primo inventario
Quinta edizione (19 novembre 2011):
- Enrico Trudu: Dedaleia, Nurac, Oikeseis katagheioi? Alcune note sul riutilizzo dei
nuraghi nelle aree interne della Sardegna
- Antonello V. Greco: Il territorio di Sestu in epoca punica: elementi per un approccio
metodologico multidisciplinare
- Roberto Rattu: Usi terapeutici e criminali di un insetto in Sardegna: aspetti
linguistici nella parlata campidanese di Sestu
- Laura Soro: Interventi di archeologia urbana a Cagliari: analisi di strutture murarie
alla “Scala di Ferro”
Sesta edizione (16 novembre 2013):
- Emanuela Atzeni: il patrimonio archeologico del territorio di Monastir e le ricerche
in corso
- Angela Demontis: “Il popolo di bronzo”: genesi di una mostra (con proiezione
dell’intervista con Syusy Blady)
- Maria Rosaria Manunza, Pierangela Defrassu: Selargius, località Santa Rosa,
campagna di scavo 2012-2013. Dalla necropoli al quartiere artigianale: un contesto
inedito da interpretare
- Simonetta Uccheddu: La rinascita delle graniglie
- Antonello V. Greco: «Come il diavolo e l’acqua santa»: ponti, pozzi, cisterne,
“diaboliche” strutture. Aspetti di archeologia leggendaria a Sestu e dintorni
Settima edizione (14 novembre 2015):
- Valeria Paretta: Il sito archeologico di Tanca ’e Linnarbus-Santa Caterina lungo il rio
Sestu a Elmas
- Mattia Colombu: Tra etica e mito nella letteratura nordica medievale
- Giacomo Ferru: Agricoltura: un ponte fra Asia e Mediterraneo
- Antonello V. Greco: «Tesori da cercare, tesori da salvare…». Proposte e riflessioni tra
antichità, leggenda e realtà locale
- Valeria Melis: «Salve! Abbiamo vinto!». La storia di Filippide, primo maratoneta, tra mito
e realtà
Ottava edizione (18 novembre 2017):
- Roberto Sirigu: La Sardegna come spazio mitico. Una riflessione
- Alessandra Guigoni: La lingua dei santi: viaggio nel folklore alimentare sardo e della
penisola, tra sacro e profano
- Oscar Palmas: Sa Guardia: storia e mostra di una storica istituzione
- Antonello V. Greco: Venti anni e più di associazionismo Sextum, tempo di bilanci:
l’esperienza del volume “Antiquitates” e il progetto “Il museo senza il museo”
L’Associazione SEXTUM promuove
la CONOSCENZA, la RICERCA, la DIVULGAZIONE e... la SOCIALITÀ!

