


La storia del Palazzo Baronale si intreccia con quella del-
la Baronia di Ossi. Costruito presumibilmente nella prima 

metà del 1600 è l’edifi cio antico di maggior pregio presen-
te ad Ossi. Con molta probabilità proprietaria del palazzo fu 

originariamente la famiglia Guyò, 
titolare della Baronia di Ossi, quin-
di, dopo la morte senza eredi di Don 
Giovanni Guyò nel 1690, la famiglia Manca – Amat di Sassari.

Del 1749 è lo stemma in pietra sovrastante l’ingresso principale 
così descritto araldicamente: “D’argento al pero fruttato, nudrito 
sulla pianura erbosa e sostenuto da due leoni affrontati, il tutto al 
naturale”, il quale reca la scritta: “Esta obra hizo/el n.d. Miguel Piras 
A. 1749” che si riferisce alla famiglia nobiliare Piras di Ossi che nel-
l’elenco nobiliare sardo del 1902 risultava divisa in due rami: uno con 
dimore in Sassari e Florinas, l’altro in 

Bonnannaro e Padria. Piras Michele ebbe i titoli di Cavaliere 
(m), Nobile (mf), Don (mf) da Antonio Giuseppe con Concessio-
ne del 31 agosto 1748 di Carlo Emanuele III Re di Sardegna.

Dalla famiglia Piras, verso la fi ne dell’800, il Palazzo Barona-
le passò alla Parrocchia di Ossi, quindi dalla fi ne degli anni ’60 
cadde in uno stato di grave abbandono che lo rese inagibile. 
Scongiurato il rischio di una sua demolizione vennero rifatte le 
coperture dal Genio Civile cui seguirono i primi interventi di 
restauro. Il 18 dicembre del 1993 con decreto del Ministro dei 
Beni Culturali esso fu dichiarato, ai sensi delle legge 1 giugno 
1939 n°1089, “di particolare interesse storico-artistico”. Nel 
1997 è stato acquistato dal Comune di Ossi che ne ha comple-
tato il restauro trasferendovi la sede del Consiglio Comunale 
come scelta simbolica di insediare le istituzioni democratiche 
in un luogo che fu sede dell’arbitrio e della “tirannia” del potere feudale. Il 16 aprile del 
2007 il Consiglio Comunale ha istituito il Museo Etnografi co Comunale una scelta che giunge a 
coronamento di un lungo percorso di restituzione al popolo della sua sovranità e nell’intento 
di custodire la cultura, le tradizioni e la civiltà contadina prima che andassero defi nitivamente 
disperse.

OSSI, 22 agosto 2007
IL SINDACO
Dott. Prof. Pasquale Lubinu

1421
Con diploma del 15 febbraio la Baronia fu data 
in feudo retto da Alfonso V a Raimondo di Rivo-
secco

1481-1500
Antonia Cano In Fabra - Baronessa di Ossi

1504 - 1543
Gaspare Fabra - Barone di Ossi

1545
Con strumento 14 marzo Galcerando Cedrelles, 
dopo aver venduto i villaggi di Usini e Tissi, ven-
deva insieme Muros ed Ossi a Bernardo di Vira-
mont per ducati 7.500 d’oro.

1550
Il 25 febbraio 1550 morto il Viramont sua moglie, 
per soddisfare i creditori, domandò la licenza di 
alienare e vendette i due paesi a Durant Gujò di 
Alghero in lire 8 mila oltre i carichi, che portava-
no il prezzo totale a lire 20 mila.

1553 - 1554
Giovanni Durant Gujò - Barone di Ossi

1558-1561
Giovanni I Gujò - Barone di Ossi

1572-1574
Giovanni II Gujò - Barone di Ossi

1583-1614
Giovanni III Gujò - Barone di Ossi

1622-1626
Pietro Gujò - Barone di Ossi

1631-1690
Giovanni IV Gujò - Barone di Ossi

1656
Don Giovanni Gujò Manca, ottenne dalla Reale 
Udienza di poter vendere all’asta pubblica il vil-
laggio di Muros a Don Francesco Martinez.

1690
Rimasto quindi Don Giovanni col solo villaggio di 
Ossi, e morto senza discendenti nel 1690, pro-
pose giudizio di immissione in possesso contro 
il fi sco un altro Giovanni Gujò, il quale asseriva 
esser fi glio di Don Francesco Guiò e pretendeva 
essere il prossimiore agnato, e fu con sentenza 
del 20 aprile riconosciuto successore, quindi in-
vestito con la clausola di natura di feudo secondo 
il diritto italico; se non che la Reale Udienza re-
vocò quel giudizio il 30 giugno, perché pendeva 
una lite con Donna Anna Abella, la quale come 
tenutaria aveva preso possesso con decreto della 
Reale Governazione. Egli supplicò alla stessa R. 
Udienza, ma nell’ottobre successivo cessarono 
col silenzio di Donna Anna le istanze.

1700
Don Giovanni intentò un nuovo giudizio col fi sco 
implorando la restituzione in tempo e per intero 
con la revoca della sentenza del 20 aprile 1690 
che aveva dichiarato feudali i predetti villaggi, 
che erano allodiali, come furono poi riconosciuti 
dal tribunale con sentenza del 13 gennaio 1700, 
riparata dalla R. Udienza in favore del fi sco con 
altra del 6 maggio, poi riformata dallo stesso ma-
gistrato contro il Fisco con giudicato del 18 del 
giugno successivo.

1730
Giovanni lasciò due sole fi glie: Maria e Teresa. 
Successe la prima, quindi Giovanni fi glio suo e di 
Don Vincenzo Amat, e dopo Giovanni, che fu mari-
to di Donna Francesca Brunengo, Marchesa di San 
Saverio, fu chiamata a succedere sua fi glia Gio-
vanna; ma allora scoppiò una nuova disputa sulla 
devoluzione, e il feudo fu aggiudicato al secondo-
genito di Don Vincenzo Amat, che era Don Pietro, 
il quale essendo morto senza prole si vuole gli sia 
succeduta Donna Teresa, sorella della madre, e 
a costei suo fi glio Don Ignazio Amat, e a lui (pa-
rimenti morto senza posteri) pretese subentrare 
la sunnominata Donna Giovanna Amat, moglie di 
Don Antonio Manca da una parte, e dall’altra Don 
Giovanni Manca Brea come maschio e discendente 
da Donna Anna Gujò; ma furono entrambi rigettati 
con sentenza del 19 settembre 1730.

1754
Don Antonio Manca, marito di Donna Giovanna, 
tornò a comparire per sostenere l’allodialità del 

LA BARONIA DI OSSIIL PALAZZO BARONALE



Si è voluto creare un Museo Etnografi co per conservare la memoria di un mondo e di 
una cultura in rapida via d’estinzione, raccogliendo con pazienza e passione arnesi 

e strumenti che un tempo sono serviti sui campi, nelle offi cine e nelle case. Si vuole 
custodire la testimonianza di questi oggetti e la lenta, quasi statica, evoluzione che ha 
caratterizzato le tecnologie rurali in cui il lavoro contadino è rimasto a lungo ancorato 
ai ritmi naturali del tempo, della natura e della consuetudine. L’inevitabile moderniz-
zazione delle campagne ha spazzato via quasi tutti i vecchi mestieri manuali ma ci ha 
lasciato i segni materiali di questa cultura che il Museo ha cercato di recuperare. 

Il percorso espositivo del Museo si snoda su tre piani dove sono ricostruiti i diversi 
ambienti rurali del secolo scorso e dove sono esposti, seguendo il senso logico, i diversi 
strumenti e attrezzi che sono serviti ai nostri nonni per svolgere il faticoso lavoro dei 
campi o delle botteghe artigianali, e alle nostre nonne, con eguale, o forse maggiore 
fatica, per i lavori domestici, la panifi cazione, la produzione del formaggio, la tessitu-
ra, che la numerosa famiglia da mandare avanti richiedeva.

Si possono vedere al piano terra, nel cortile, l’esposizione di alcuni attrezzi che 
servivano per lavorare la terra, zappe, aratri e nella stalla i fi nimenti degli animali da 
tiro e da soma e attrezzature per la caccia. Al pianterreno il percorso prosegue con 
l’esposizione degli oggetti utilizzati per la lavorazione dei prodotti della campagna, di 
antichi pesi e misure, di attrezzi per la produzione di formaggio, vino e olio.

Al piano superiore, in quattro distinti locali, sono stati ricostruiti, con mobili e og-
getti d’epoca, la cucina, la camera da letto, una stanza di disimpegno (s’apposentu) 
dove le massaie cucivano, ricamavano e ricevevano gli ospiti. 

In un quarto locale si passano in rassegna tutti gli attrezzi utilizzati dal falegname, 
il fabbro e il calzolaio che risultano essere i mestieri più attestati ad Ossi. Tre mestieri 
che insieme a quelli del contadino, del pastore, del mugnaio, del muratore, del cestaio, 
rappresentavano una complessa attività lavorativa che rendeva quasi del tutto autono-
ma la vita del paese.

Il secondo piano ospita la sezione archeologica.
La realizzazione del Museo Etnografi co, fortemente sostenuta dall’Amministrazione 

Comunale, è il frutto di due anni di lavoro  e risponde all’esigenza storica e culturale 
di recuperare alla comunità ossese un patrimonio di conoscenze e di informazioni si-
gnifi cative attraverso degli oggetti il cui valore risiede nella storia che sta dietro ogni 
singolo pezzo e nella vita di colui che lo ha posseduto. Non si tratta di una semplice 
raccolta concepita in modo statico ma ci piace considerarla un fondo patrimoniale in 
itinere, un percorso educativo dinamico che arricchisce la nostra conoscenza e ci sti-
mola alla creatività e alla ricerca culturale.

L’Amministrazione Comunale

feudo, ma ebbe inizialmente sentenza contraria 
l’11 settembre 1757.

1762
Don Antonio ottenne che la villa di Ossi venisse ri-
lasciata alla sua moglie Donna Giovanna Amat ed 
al comune fi glio Don Giovanni Manca Amat, padre 
di Donna Giovanna, con l’alienabilità soltanto per 
atto tra vivi e nel resto con la natura di feudo 
retto secondo il diritto italico. In seguito a que-
sta stipulazione, alla ratifi ca di Donna Giovanna 
e del fi glio Don Giovanni, Don Antonio Manca fu 
investito del feudo di Ossi come legittimo am-
ministratore del fi glio.

1778
Don Giovanni Manca – Amat diventa Barone di Ossi 
per successione. La Famiglia Manca originaria di 
Sassari, dimorava a Parigi ed ebbe le seguenti 
concessioni: Cav. Ered., 31.8.1439, con Genero-
sità, Giovanni, da Alfonso V d’Aragona, S.re di 
Thiesi, Cheremule e Bessude, 1436, Giovanni, da 
Alfonso V d’Aragona, Duca dell’Asinara, Antonio 
Manca Amat, 27.4.1775, da Vittorio Amedeo III 
Re di Sardegna. Duca di Vallombrosa, Vincenzo 
Manca Amat, 1.8.1817, da Vittorio Emanuele I Re 
di Sardegna, Marchese di Mores, Giacomo Manca 
Ledà, 30.1.1656, da Filippo IV Re di Spagna, Mar-
chese di Montemaggiore, rinnovazione del 1727, 
a Stefano Manca Pilo Marchese di Mores, Conte 
di San Giorgio, Giacomo Manca de Homedes, 
21.4.1643, da Filippo IV Re di Spagna, Barone di 

Ossi, Giovanni Manca Amat, 1778, 
per successione Guyon.
STEMMA MANCA-AMAT:
Di rosso al sinistrocherio arma-
to d’argento movente dal fi anco 
destro ed impugnante una spada 
al naturale alta in palo; in punta 
dello scudo un elmo d’argento di 

fronte, semiaperto, ornato di tre penne di struz-
zo d’argento e d’azzurro.
MOTTO: Labor omnia vincit.

1796
Giovanni Maria Angioy alla guida dei moti antifeu-
dali soggiornò ad Ossi nella notte fra il 2 ed il 3 
giugno del 1796. Già dal 1783 i proprietari terrieri 
don Giommaria Solinas, don Pietro Giovanni Diaz, 
donna Giovanna Maria Pes (vedova di don Giusep-
pe Piras) e donna Maria Teresa Satta, (vedova di 

don Michele Piras) erano ricorsi in giudizio contro 
il Duca dell’Asinara. In sua difesa don Antonio 
Manca presentò un atto del 1562 dal quale risul-

tava che le terre di Ossi erano 
demaniali. Il Consiglio Comu-
nitativo di Ossi inoltrò ricorso 
alla Reale Udienza di Cagliari 
la quale, con sentenza dell’8 
ottobre 1785, ribaltò il giudi-

zio della Reale Governazio-
ne e considerò illegitti-
me tali richieste.
Il Duca nel 1793, prete-

se nuovamente l’aumento 
dei tributi feudali. A tal punto, 

la comunità di Ossi rifi utò di paga-
re motivandone le ragioni al viceré di Sardegna, 
per il tramite della Reale Governazione di Sassa-
ri occupata dai contadini in rivolta. A ristabilire 
l’autorità costituita fu 
chiamato il giudice della 
Reale Udienza Giovanni 
Maria Angioy. Giunto a 
Sassari egli si convinse 
che per mantenere la 
pace occorreva ridurre 
l’arbitrio dei feudatari. 
Decise allora di rientrare 
a Cagliari portando con 
se un largo seguito.
La celebre marcia iniziò 
il 2 giugno da Tissi, poi 
ad Ossi, dove il 3 giugno 1796 Angioy scrisse un 
dispaccio al Sindaco di Ploaghe in cui gli ordinava 
di radunare gli uomini del villaggio nei pressi di 
Florinas nel dopopranzo dello stesso giorno.

1835-1843
La famiglia Manca – Amat tenne la Baronia di Ossi 
fi no all’abolizione del sistema feudale in Sarde-
gna. All’epoca la Baronia aveva un reddito lordo 
5.022 (lire), 3 (soldi), 5 (denari); reddito netto 
3.830,15,2 sulla base dell’accertamento dei red-
diti in base alle deliberazioni della Regia Delega-
zione mentre aveva un reddito netto: 4.516 (lire), 
13 (soldi), 0 (denari) quale accertamento delle 
prestazioni al netto in base alle sentenze della 
Regia Delegazione feudale. Le indennità concesse 
ai feudatri ammontavano a l.s. 5237,13,0.

PRESENTAZIONE



Gli Ossesi d’un tempo erano principalmen-
te dediti alla cerealicoltura e alla coltivazione 
delle vigne, alla pastorizia e all’allevamento, 
che insieme alle attività artigianali, rappre-
sentavano la principale fonte di sostentamen-
to della popolazione.

Il grano
La coltivazione del grano nei campi era 

un’attività fondamentale che richiedeva fati-
ca e tempo. Per fortuna il contadino aveva a 
disposizione animali come buoi, asini e cavalli 
e svariati attrezzi agricoli.

Prima della semina si procedeva all’aratura 
del terreno. Si utilizzavano a tale scopo aratri 
in ferro o legno trainati in genere dai buoi 
per mezzo del giogo. Dissodato il terreno, si 
seminava e il seme veniva coperto arando di 
nuovo. In primavera le donne si occupavano 
della sarchiatura, ovvero di estirpare l’erbac-
cia dal campo. In estate si eseguiva la mieti-
tura con la falce dentata e le spighe raccolte 
venivano riunite in fascine e trasportate con 
gli asini all’aia (s’arzola). Qui, nel mese di 
luglio, avveniva la trebbiatura. Dopo aver 
steso il grano nell’aia si facevano passare so-
pra buoi o cavalli che di solito trascinavano 
anche una pesante pietra piatta (su trazu) o 
un rullo di pietra. Durante la trebbiatura il 
grano veniva continuamente rivoltato con un 
forcone tridente.

Veniva poi ventilato per allontanare la pula 
utilizzando delle pale spulatrici. Spesso per 
ventilare piccole quantità si usavano canestri-
ni: si gettava in alto il contenuto, in modo 
che la pula volasse via e i semi ricadessero 
nel recipiente.

Il grano messo in sacchi, veniva trasportato 
a casa con l’asino o con il cavallo e conserva-
to dentro dei silos (sos orrios), grandi con-
tenitori cilindrici fatti con canne intrecciate 
alti tre metri ottenuti intrecciando le canne 
battute e ridotte in stecche con un martello 

IL MONDO CONTADINO

apposito detto sa mazzola. Quando si doveva 
panifi care, il che avveniva almeno una volta 
alla settimana, si prelevava dai silos la quan-
tità di grano necessaria che prima di essere 
portato al mulino doveva passare attraverso 
una serie di procedimenti di spurgatura. Una 
prima fase era quella si setacciarlo attraverso 
un crivello (su kiliru) per separarlo da altri 
chicchi o semi diversi (fàghere in kiliru).

Compiuta questa prima pulitura il grano 
veniva riposto su una tavola rotonda (sa tàu-
la ‘e ispurgare) sistemata a sua volta dentro 
un canestro più largo (su canistreddu mannu 
o còvula de mesana) che conteneva 75 kg di 
semenza. Su questa tavola si separava defi -
nitivamente dalle impurità mentre i chicchi 
cadevano dentro il canestro, così pulito esso 
veniva nuovamente riposto dentro il crivello, 
lavato, scolato e trasferito ad asciugare, quin-
di si portava al mulino per essere macinato.



LA CANTINA

Il vino
La coltura della vite era ed è molto diffusa 

ad Ossi, anche se il vino prodotto è destinato 
principalmente al consumo locale. Un tempo 
quasi ogni contadino o gruppo familiare aveva 
in cantina il torchio, la botte e il tino per la 
sua produzione. L’uva raccolta a partire dalla 
fi ne di settembre, con cesoie da potatura e 
coltelli, veniva selezionata e i grappoli, ripo-
sti in ceste di vimini alte e dotate di mani-
ci, venivano trasportati fi no alla cantina. Qui 
l’uva veniva versata nei tini per la pigiatura, 
in passato eseguita con i piedi nudi dai più 
giovani. La vendemmia era un momento di 
comunione ed allegria. Si lavorava da matti-
na a sera tarda, dalla raccolta alla pigiatura, 
alla sistemazione del mosto in botti per la 
fermentazione, alla torchiatura dei raspi. Il 
ciclo produttivo del vino è documentato con 
attrezzi ed oggetti che si possono vedere nel-
la sezione dedicata alla lavorazione dei pro-
dotti del mondo contadino.

L’olio
Come la vite anche la coltivazione dell’oli-

vo era molto diffusa in paese. Da sempre gli 
oliveti, come del resto anche i frantoi, erano 
luoghi di lavoro abituali per uomini e donne. 
Ormai va perdendosi anche il ricordo di questi 
luoghi, eppure ancora oggi è possibile scorge-
re tra gli olivi, di quando in quando, fi gure de-
dite a staccare ad una ad una le olive dall’al-
bero, o più spesso fi gure ricurve, accucciate a 
raccogliere quelle cadute per terra.

Quest’ultima forma di raccolta, detta rac-
cattatura (sa rebiglia), era un’attività alla 
quale erano preposte principalmente le donne 
per la velocità e l’abilità manuale. Consisteva 
nell’effettuare sul terreno dei solchi profondi 
30 cm e larghi 50 cm. Le olive che cadevano 
dall’albero confl uivano dentro questi solchi e 
non si disperdevano. Un’altra forma di raccol-

ta (detta a peddigone) consisteva nel lavora-
re la terra alla base dell’albero in forma cir-
colare con un unico solco intorno alla pianta 
profondo 30 cm e largo 2 mt. Questo aveva la 
duplice funzione di facilitare la raccolta delle 
olive e di non far disperdere l’acqua piova-
na. Le olive così raccolte venivano portate al 
frantoio per la macinatura da cui si otteneva 
l’olio che conservato in contenitori di latta 
(su lamone) costituiva la riserva annuale di 
una famiglia fi no al raccolto successivo.

Il formaggio
Il formaggio era anch’esso un prodotto ti-

pico dell’economia di Ossi, e come il vino e 
l’olio, era destinato al consumo locale e solo 
in minima parte commerciato.

Si poteva produrre seguendo due procedi-
menti, a caldo e a freddo (casu fattu in frit-
tu e in caldu).

Il latte appena munto si versava in conteni-
tori di latta attraverso un imbuto contenente 
dei fi ltri fatti di asparagina o ferula e traspor-
tato nella “pinneta”.

Qui veniva ulteriormente colato tramite un 
sacco di cotone (su cola latte) e versato den-
tro un paiolo dove si aggiungeva, a freddo, il 
caglio ricavato dallo stomaco dell’agnello. Il 
caglio faceva rapprendere il latte che pertan-
to doveva essere rimestato con un apposito 
bastone (sa mòriga) fi no ad ottenere un com-
posto grumoso che veniva lasciato riposare 
per un po’. Dopo si raccoglieva con le mani e 
si riponeva dentro un contenitore bucherella-
to di latta (sa isku) tenuto sospeso sul paiolo 
da un piano d’appoggio (sa forchidda) così 
da permettere al siero che fuoriusciva di ri-
cadere dentro il paiolo. Una volta riempito sa 
isku, il formaggio veniva rigirato fra le mani 
fi no a fargli perdere completamente il siero 
cercando di mantenerne la forma. A questo 

Per secoli il mondo è stato contadino e 
dietro ogni ingranaggio, dietro ogni arnese 
che ha utilizzato, c’è sempre stato un altro 
uomo o lo stesso contadino che ha studiato, 
modellato e costruito tutto ciò di cui necessi-
tava e che lo aiutasse a svolgere meglio il suo 
lavoro e a sopravvivere. Questi uomini che 
hanno svolto una così fondamentale funzione 
nella vita contadina sono proprio il fabbro, il 
falegname e il calzolaio anch’esso necessario 
per il compito di calzare i piedi di contadini e 
pastori e metterli in condizione di svolgere il 
proprio lavoro. Le loro botteghe pullulavano 
di attrezzi di ogni sorta dietro ai quali c’erano 
gesti, usi, saperi, stili di vita, legami con la 
tradizione.

Il fabbro
Il fabbro lavorava il ferro utilizzando mar-

tello e incudine. Nella sua bottega arroventa-
va il ferro alla forgia e lo rendeva malleabile. 
Poi lo percuoteva ritmicamente sull’incudine 
con un pesante martello fi no a dargli la forma 
voluta. Costruiva in questo modo rudimentali 
serrature e relative chiavi, realizzava cancel-
li, costruiva spalliere da letto. Ad Ossi, come 
nella maggior parte dei villaggi, chi svolgeva 
il lavoro del maniscalco, lavorava soprattutto 
per il mondo rurale. Il suo lavoro consisteva 
principalmente nel ferrare buoi e cavalli da 
tiro e asini da soma, forgiare i cerchi delle 
ruote dei carri, preparare tutti gli attrezzi da 
lavoro dei contadini. Nella sua offi cina, at-
trezzatissima,  c’era una forgia per riscaldare 
il ferro, il bancone come tavolo da lavoro cui 
era applicata una morsa, l’incudine sulla qua-
le dare forma al ferro arroventato con abili 
colpi del suo pesante martello ed una parete 
adorna di tenaglie, lame, pinze e punteruoli 
vari.

Il falegname
La lavorazione del legno è stata una delle 

prime arti dell’uomo dalle lance e le clave 

ANTICHI MESTIERI

punto veniva immerso nella salamoia (sa 
mulza) e vi veniva lasciato fi no all’indomani 
procurando di girarlo almeno una volta così 
da prendere il sale su entrambi i lati. Dopo 
la salatura il formaggio veniva riposto in su 
kannitu, un piano d’appoggio fatto di canne 
fi ssato al soffi tto. Al centro di questo locale 
si accendeva un fuoco così da sottoporre il 
formaggio ad affumicatura. 

Il procedimento a caldo consisteva nel ri-
scaldare il latte una volta aggiunto il caglio 
e rimestarlo con sa mòriga così da prevenire 
la formazione di grumi. Raggiunta la giusta 
temperatura il paiolo si toglieva dal fuoco e 
si lasciava a riposare. Il formaggio si deposi-
tava tutto sul fondo e a questo punto veniva 
tagliato con un coltello di legno e si metteva 
in forma dentro sa isku sotto dei pesi così da 
perdere il siero fi no alla sera. Si immergeva in 
salamoia per 24 ore e dopo riposto a stagio-
nare in un ambiente arieggiato e asciutto ma 
senza aria diretta.

Con il siero si procedeva alla preparazione 
della ricotta.



dei primi uomini, agli aratri usati in agricol-
tura, fi no alle complesse strutture dell’epoca 
moderna. La bottega del falegname era costi-
tuita da un tavolo da lavoro e da un corredo 
di strumenti specifi ci per realizzare i manu-
fatti: martelli, pialle, scalpelli, seghe a fi lo, 
morsetti. Essendo il legno, nel passato, il ma-
teriale prevalente negli attrezzi rurali, esso 
molto spesso veniva lavorato direttamente 
dal contadino che teneva in casa un rudimen-
tale tavolo da lavoro e la relativa attrezzatu-
ra. Per gli attrezzi più complessi si ricorreva 
al fabbro e al falegname. Gli arnesi manuali 
più comuni erano la sega, la pialla, lo scalpel-
lo e anche utensili come martelli e cacciaviti. 
Tra i vari tipi di sega vi era quella a telaio 
utilizzata per segare trasversalmente rispetto 
alla fi bra del legno, mentre il segaccio serviva 
per il taglio nel senso della fi bra. Il seghetto 
da traforo è un telaio metallico che tiene in 
tensione una sottile lama, usato per tagliare 
le curve. Per le giunture si usava il saracco a 
costole. La pialla veniva utilizzata per pialla-
re e modellare il legno con una lama d’acciaio 
obliqua; la profondità del taglio variava a se-
conda della sporgenza o meno della lama. Lo 
scalpello piatto e quello concavo erano uti-
lizzati per rimuovere il legno in alcuni punti. 
Per praticare i fori si utilizzavano menarole e 
trapani a mano, scegliendo di volta in volta il 
tipo di punta più appropriato.

Il calzolaio (o ciabattino)
Quello del calzolaio è uno dei mestieri 

più antichi. Realizzava o sistemava scarpe, 
scarponi, stivali e gambali di vario tipo, con 
cuoio conciato. Utilizzava trincetto e coltello 
a lama arrotondata per ritagliare sul banco (il 
deschetto) il cuoio, secondo la misura del pie-
de data dalla forma, le lesine per preparare le 
suole, le pinze da cuoio con le quali la tomaia 
veniva distesa sulla forma, i chiodi, le raspe, 
il punteruolo e il martello. Non era un lavoro 
da poco perché richiedeva un “saper fare” non 
comune nell’assemblare cuoio e pelle, fode-
re e chiodi. Tuttavia la parte più consistente 
del lavoro erano le riparazioni, perché confe-
zionare scarpe era molto costoso. Dunque il 

calzolaio soprattutto aggiustava le scarpe, le 
risuolava, metteva i sopratacchi, ricuciva le 
parti che via via andavano sdrucendo. La sua 
bottega era impregnata degli odori più stra-
ni, colla, pece, grasso ma era anche un luogo 
d’incontro per scambiare quattro chiacchiere 
senza perdere mai di vista il lavoro svolto con 
solerzia, pazienza e passione.

Il pane si preparava almeno una volta alla 
settimana, e così come per il raccolto del 
grano, anche la lavorazione della farina ri-
chiedeva una serie di procedimenti lunghi e 
faticosi. Una volta macinato il grano, la farina 
così ottenuta, ancora grezza, veniva passata 
attraverso altri due setacci. Il primo, chiama-
to sedattu de igranzare che permetteva di 
separare la farina dalla crusca (su fùfere), il 
secondo setaccio, detto sedattu de ippod-
dinare, dove la farina ottenuta dal primo 
setaccio era separata ulteriormente in fari-
na bianca (pòddine) e in farina più scura e 
più grossa (su kivalzu). Su kivalzu era usato, 
misto con la farina bianca, per impastare le 
focacce (sas fresas) e il pane fi no estivo co-
siddetto pane carasau o fresa ipperrada. Con 
la farina bianca, più pregiata, si impastava la 
pasta dura (su pane pòddine), le spianate (su 
pane fine), ravioli (sos raviolos), gnocchetti 
(sos ciccioneddos), etc.

La farina, prima di essere impastata, ve-
niva ancora una volta passata al setaccio per 
togliere eventuali impurità (sos abbunzos) e 
riposta sul tavolo da lavoro (sa mesa) dove 
veniva lavorata (cumasada). 

Il lievito utilizzato per la pasta (sa madri-
ghe) si otteneva prelevando, di volta in volta, 
un pezzo di pasta lavorata che si lasciava es-
siccare per un paio di giorni e poi conservato 
fi no alla panifi cazione successiva. Il giorno 

precedente alla panifi cazione sa madrighe era 
messa in ammollo in acqua tiepida, ammorbi-
dita e strizzata.

Il succo ottenuto veniva impastato con del-
l’acqua e un po’ di farina fi no ad ottenere un 
impasto morbido che veniva coperto e con-
servato al giorno seguente, dove fi nalmente 
unito all’altra farina si poteva procedere alla 
panifi cazione vera e propria.

Pane per tutte le stagioni
pane per tutte le occasioni
Secondo la stagione e in base alla durata, 

si impastavano due tipi di pane, invernale ed 
estivo. Sa fresa, su pòddine, su pane tun-
du si preparavano tutto l’anno con cadenza 
settimanale. Altro tipo di pane era su pane 
cola-cola lavorato con pasta molto morbida 
ma si induriva subito per cui non poteva es-
sere conservato, di solito veniva preparato 
per i matrimoni. Si preparava anche il pane 
di sapa (su pane de saba), pane azzimo la-
vorato sottilmente, come la carta da musica 
ma senza lievito e veniva usato per preparare 
particolari dolci a base di sapa: sos àligos. 
Altro pane tipicamente invernale era su pane 
berda, pane dolce a base di ciccioli di maiale 
e uva sultanina. D’estate si preparava invece 
su pane fine o fresa iperrada preparato con 
farina bianca che una volta cotto si conserva-
va in contenitori di terracotta coperto da un 
panno. In questo modo si manteneva morbido 
per dieci/quindici giorni nonostante il clima 
molto secco.

Per le grandi occasioni come matrimoni, 
battesimi, la Pasqua etc., si preparava un tipo 
di pane speciale con la farina bianca più pre-
giata. Tipicamente pasquale era su còzulu ‘e 
s’ou, tipo di pane poddine, che veniva lavora-
to in forme diverse  nelle quali veniva inserito 
un uovo sodo, di solito era di forma circolare 
a corona detta lòtura. Nei matrimoni il pane 
lavorato sostituiva le attuali bomboniere. Si 
usava di solito lavorare su pane fi ne a forma di 
cestino, di stella e vi venivano applicate delle 
roselline, delle colombe, dei fi ori sempre di 
pane oppure il pane era ricamato e disegnato 
con degli stampi particolari (sas marcas) e ri-

LA PANIFICAZIONE



I COSTUMI

tagliato con bordi smerigliati ottenuti con una 
rotella (sa rodiglia) dai contorni diversi.

Il pane naturalmente veniva cotto in un 
forno a legna. Vi si bruciavano diverse fascine 
di legna sottile fi no a farlo surriscaldare, lo si 
capiva quando le pareti della bocca del forno 
diventavano bianche. A questo punto le braci 
venivano levate via e con uno scopino (s’isco-
bile) fatto di parietaria (su pisciafurru) il 
forno veniva spolverato e si attendeva circa 
un’ora prima di infornare. Nell’ordine veni-
vano infornate prima le focacce, sas fresas, 
la cui cottura richiedeva più calore e poi di 
seguito su pane poddine che coceva più lenta-
mente e a temperatura inferiore. Le pale per 
infornare erano di solito due: una più stretta 
per su pòddine, l’altra più larga per sas fresas 
e su pane fi ne.

I TESSUTI

La produzione tessile tradizionale è con-
nessa strettamente alle principali attività 
produttive: l’allevamento e l’agricoltura. La 
principale materia prima impiegata era la 
lana ovina ma anche le fi bre tessili vegetali 
come il cotone, il lino, la canapa. La seta era 
usata raramente. Si utilizzavano due tipi di 
telai: il telaio verticale e quello orizzontale. 
Ad Ossi era usato esclusivamente quello oriz-
zontale.

Manufatti tipici
Si producevano soprattutto coperte, tap-

peti, arazzi, copricasse e bisacce. Il copri-
cassa, largo e a strisce lunghe, era posto sul 
cassone nuziale che conteneva di solito la 
dote della sposa e il piccolo tesoro domesti-
co. La bisaccia era portata da tutti gli uomini 
sulla spalla o a cavallo. I tappeti riempivano 
le stanze solitamente disadorne e le pesanti 
coperte (sas faunas) per ripararsi dal freddo 
delle notti invernali.

Elementi decorativi
Vi era una straordinaria varietà di elemen-

ti decorativi spesso originata da motivi della 
vita rurale quotidiana e in alcuni casi da ap-
porti culturali di altre civiltà giunte in Sar-
degna in seguito alle numerose dominazioni 
straniere che per secoli hanno interessato il 
bacino del Mediterraneo.

Il repertorio decorativo sardo conta oltre 
cento motivi e simboli ricorrenti dell’arte po-
polare più una ventina di elementi decorativi 
centrali, sas mustras, che rendevano ogni 
manufatto un pezzo unico. Queste decorazio-
ni si possono suddividere in quattro gruppi:
1. Motivi geometrici: rombi, ottagoni, esago-

ni, il labirinto (sa greca).
2. Motivi vegetali: prevalgono fi ori fanta-

siosamente stilizzati che formano fi gure 
concluse con l’esagono e l’ottagono ma 

mai schematicamente rigidi. Spesso i mo-
tivi fl oreali partono dal bordo del tessuto 
e racchiudono il fi ore prescelto da inserire 
al centro. Altro motivo ricorrente è la vite, 
forse quello trattato più stilisticamente no-
nostante la diffi coltà di esprimere la fl es-
sibilità dei tralci. Ricorrono molto spesso 
anche l’uva, l’olivo e il pino.

3. Immagini del mondo animale: vengono 
rappresentati agnelli, cervi, cavalli tipici 
della tradizione bizantina o colombe della 
tradizione cristiana. Sono presenti anche 
le fi gure umane come gli sposi a cavallo, i 
geni, i putti alati etc.

4. Simboli araldici: l’aquila bicipite è un mo-
tivo decorativo ricorrente della tessitura 
sarda, come anche le torri, i grifoni, i leoni 
e fi gure mitologiche.

Le tecniche
Diverse sono le tecniche a seconda della 

zona e del tipo di telaio utilizzato. Quelle più 
usate sono: 

1. la tessitura liscia, la più semplice con la 
quale si ottiene un tessuto uniforme e privo 
di rilievi.

2. tecnica a grani (a ranos o a pibiones) che 
si realizza attorcigliando il fi lato nel ferro 
disposto orizzontalmente sul telaio, che 
viene poi sfi lato per ottenere un effetto a 
rilievo (a grani)

3. tecnica a punto o a punt’e agu con la quale 
si ottiene un ricamo molto compatto che 
viene tessuto contemporaneamente alla 
tela del fondo e poi battuto con la cassa 
per assestarlo alla trama.

4. Altre tecniche usate erano quella ad effet-
to trama a un’in dente e tecnica a fiocco o 
a nodo.

A Ossi si utilizzava quasi esclusivamente la 
tessitura liscia e la tecnica “a ranos” di cui 
rimangono diverse testimonianze rappresen-
tate da sas faunas nella camera da letto, dai 
tappeti e dagli arazzi presenti in s’apposen-
tu.

Il “costume”maschile
Il costume maschile di Ossi, fra l’800 e il 

900, era costituito dai seguenti indumenti: il 
gonnellino, i calzoni bianchi e le ghette ( so-
stituiti nella seconda metà dell’800 dai pan-
taloni in orbace), il copricapo, la camicia, il 
corpetto,la giacca e le scarpe.

Nel costume pervenuto sino a noi non si 
rilevano colori stoffe e fogge specifi camente 
destinate a segnare status socio economici 
particolari o volte a defi nire occasioni festi-
ve o feriali. Il primo abito tradizionale veniva 
indossato quando i ragazzi erano avviati al 
lavoro.

Il copricapo è costituito da un tubo a “sac-
co” di panno nero. Era disposto sul capo e si 
lasciava cadere l’estremità su un lato del vol-
to oppure veniva tirato sulla sommità della 
testa e piegato verso la fronte o la nuca.

La camicia è di tela di cotone candido, cor-
ta e ha ampie maniche. Il colletto è formato 
da una bassa striscia; il davanti presenta uno 
sparato con pieghe impunturate sul petto, ove 
è l’apertura centrale chiusa con bottoncini in 
madre perla. In corrispondenza dell’ascella è 
applicato un tassello romboidale, facilmente 
sostituibile nel caso di usura dovuta alla su-
dorazione.

Il corpetto è in panno di lana nera con fo-
dera in tela. Privo di maniche e chiude ante-
riormente a doppio petto mediante due fi le di 
minuscoli bottoni passanti entro asole.

Il gonnellino era realizzato in orbace nero, 
formato da un telo lungo più di 4 metri, alto 
35 centimetri, percorso per tutta la sua lun-
ghezza da pieghe verticali , fermate nel pun-
to vita da una striscia dello stesso tessuto. 
Il perimetro inferiore era orlato con velluto 
nero o panno rosso. In basso nei due punti di 
congiunzione centrali era inserita una striscia 
di orbace larga 5-7 centimetri, atta a mante-



nere aderente l’indumento e impedire che si 
sollevasse quando si montava a cavallo.

I calzoni bianchi sono fatti di tela di lino 
o di cotone bianca. Ampi e lunghi sino ai pol-
pacci, venivano indossati sotto il gonnellino e 
fermati con un laccio nel punto vita, mentre 
la parte inferiore si introduceva nelle ghette. 
All’altezza del cavallo veniva generalmente 
cucito un tassello romboidale, che permette-
va libertà di movimenti e poteva essere sosti-
tuito facilmente quando usurato.

Le ghette, di orbace nero hanno forma di 
calza senza pianta. Coprivano parte del dorso 
della scarpa e fasciavano il polpaccio fi n sotto 
le ginocchia, dove venivano allacciate con un 
nastro etc

La giacca di orbace nero con cappuccio ar-
riva sino a mezza coscia e non avendo sistemi 
di chiusura resta aperta sul petto evidenzian-
do la fodera di velluto nero .

Le scarpe erano per lo più di pelle robu-
sta, scure, abbastanza  alte, con allacciatura 
anteriore e suola percorsa da corti chiodi a 
testa semisferica

Il “costume”femminile
Contrariamente a quel che si rileva per 

l’abito degli uomini, nel costume femminile, 
esistevano evidenti segni distintivi dei diversi 
ceti socio-economici e si osservavano contra-
sti fra il fasto delle fogge cerimoniali e festive 
e la semplicità di quelle quotidiane.

Comunque la struttura complessiva dei 
“costumi” era la medesima, in quanto erano 
costantemente formati da un fazzoletto-co-
pricapo, da una camicia, un giubbetto, un bu-
sto, una o più gonne ed un grembiale.

Il copricapo è costituito da due fazzoletti 
sovrapposti. Uno piegato a triangolo e dispo-
sto a soggolo, che incornicia il volto, di sem-
plice lanetta o cotone,chiaro o scuro; l’altro 
sovrapposto, scuro in tinta unita o stampato a 
fi orami nelle tonalità del verde, rosa, fucsia, 
celeste e violetto, è fermato con spilli e fl ut-
tua liberamente sugli omeri e sulla schiena.

Lo stesso tipo di fazzoletto privo di ricami 
veniva usato nelle occasioni luttuose e nel-
l’ambito quotidiano.

La camicia è di tela di cotone commerciale 
fi tta, sottile, bianchissima. Veniva usata an-
che come camicia da notte e ogni donna ne 
possedeva più esemplari.  

La parte superiore della camicia reca 
un’apertura verticale che segue la linea dello 
sterno ed è mascherata da una banda orlata 
di pizzi. Di solito il petto era percorso da pie-
ghe più o meno fi tte che, inamidate aumenta-
vano il volume del seno. Negli esemplari più 
lussuosi di fi ne Ottocento si riscontrano accu-
ratissimi ricami geometrici.

Il busto è a struttura rigida, formato da 
due parti simmetriche unite sulla schiena da 
una fi tta allacciatura di nastri. Si usavano 
di solito per il suo confezionamento steli di 
palma nana o stecche di olivastro che erano 
ricoperti con tela grezza impunturata che poi 
veniva ricamata con motivi fl oreali e a cui ve-
nivano applicati lustrini metallici e perline di 
vetro colorato. Si legava sul davanti con una 
allacciatura di nastri che riportava le stesse 
tonalità di quella posteriore.

Il giubbetto era un bolero corto che la-
sciava in vista la camicia sul davanti; era 
realizzato in prevalenza con velluto di seta 
liscio e ricamato con sete policrome; di solito 
presentava nella piega interna delle maniche 
un’apertura che però il costume di Ossi non 
presenta.

Il portico nel cortile ospita la mostra per-
manente sul patrimonio archeologico del ter-
ritorio del Comune di Ossi.

Al secondo piano è stata allestita la se-
zione archeologica disposta su tre ambienti 
che ospitano, un aggiornamento dei pannelli 
riguardanti L’Età Prenuragica effettuato in se-
guito a nuove scoperte e pubblicazioni e una 
serie di plastici che riproducono in scala i siti 
archeologici più rappresentativi dell’epoca 
presenti nel territorio; questa sezione ospite-
rà anche una banca dati su base informatica 
per la ricerca e gli studi più approfonditi sul-
l’archeologia di Ossi. Infi ne un altro ambien-
te, secondo una funzione prettamente didat-
tica, presenta una stratigrafi a del territorio 
che ripercorre tutti i periodi della storia fi no 
ad arrivare all’epoca moderna.

L’ARCHEOLOGIA

Hanno lavorato alla realizzazione del Museo:
Per il censimento e la catalogazione: Elena Cherchi e Laura Pirisi; per l’allestimento: Elena Cher-
chi, Laura Pirisi e Uccio Donaera; per la traduzione in sardo lo Sportello Linguistico Comunale; 
per gli aspetti amministrativi: Giovanna Fiori e Ivana Gala; per il catalogo Alessandra Cherchi; 
per le lavorazioni: Piero Casu, Carlo, Valerio ed Alessandro della Consulta Giovanile, Angela Mu-
las e gli operai comunali, le numerose ditte per i lavori e le forniture; in particolare per la sezione 
archeologica Maria Solinas e Gian Mario Buffoni. 
Il ringraziamento più grande va fatto alla generosità degli ossesi che in tanti hanno aderito all’ini-
ziativa donando in utilizzo e permanentemente al Museo i ricordi di famiglia, divenendo in questo 
modo i veri protagonisti del progetto.

La gonna usata ad Ossi poteva essere a pie-
ghe fi tte, larghe o sciolte presenti sul retro e 
sui fi anchi mentre il davanti era piatto coper-
to di solito da un pannello anteriore. Erano 
fatte in panno di lana fi ne impiegato nelle to-
nalità del rosso oppure nero e rifi nite con una 
balza in seta o terziopelo.

Il grembiale era presente sia nel vestiario 
cerimoniale che in quello quotidiano e non se-
guiva nessuno schema rigido legato al tipo di 
abbigliamento usato ma ogni donna disponeva 
di un numero abbastanza vario di grembiali 
che utilizzava secondo i propri gusti. Erano 
fatti in damasco di seta,  raso, caracù quelli 
da cerimonia mentre quelli feriali erano soli-
tamente di cotone in tinta unita o stampato.



Un profondo grazie alle famiglie di Ossi: Azzu-Masia, 
Bacchiddu-Contini, Calisai-Muresu, Canu-Mannu, Canu-
Masia, Cherchi-Sanna, Cubadda-Serra, Donaera-Andrei-
ni, Faedda-Pinna, Fancellu-Delpin, Gaspa-Derudas, Lar-
du-Linzas, Lubinu-Sanna, Masia-Fois, Mastino-Faedda, 
Mastino-Muresu, Moreno-Piras, Murgia-Serra, Pinna-Mar-
tinez, Pinna-Uras, Porcheddu-Martinez, Sanna-Ligios, 
Sanna-Loriga, Serra-Canu, Serra-Mudadu, Spiga-Mulas.

Si ringraziano inoltre:  Tiziana Chessa, Angelo Canu, An-
tonella Canu, Vittorio Canu, Antonio Maria Cocco, Don 
Gianni Cubeddu, Bartolomeo Derudas, Giovanni Andrea 
Derudas, Mario Donaera, Giuseppe Dore, Piero Fiori, Ivana 
Gala, Giuseppe Masia, Mariangela Masia, Antonello Mulas, 
Bastianino Muresu, Giommaria Mura, Salvatore Mura, Da-
niela Muroni, Francesca Pala, Beniamino Pinna, Francesco 
Pinna, Salvatore Pinna, Marina Saba, Giuseppe Salaris, 
Rosa Santucciu, Maria Antonia Solinas, Vittoria Solinas. 


