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"L'aeroplano ci ha svelato il vero volto della terra"
Antoine de Saint-Exupéry   
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La convenzione europea sul paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, definisce il paesaggio “una determinata 
parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e 
dalle loro interrelazioni”.
Questa definizione individua il paesaggio come entità strettamente correlata al rapporto tra l’uomo e il territorio in cui esso 
vive; un rapporto mutuo, in cui l’uomo plasma il paesaggio con le sue attività antropiche (agricole, insediative e produttive), 
e in cui il territorio, con le sue peculiarità e la sua naturale tendenza evolutiva, influenza fortemente il modo con cui l’uomo 
vive nel paesaggio.
Il concetto di paesaggio non è più limitato alle bellezze universalmente riconosciute ma è paesaggio, e in quanto tale deve 
essere tutelato e valorizzato, anche quella parte del territorio che viene modellata dal lavoro dell’uomo e che si evolve in 
stretta dipendenza dalle sue attività.
Pertanto devono essere oggetto di adeguate azioni di valorizzazione e tutela anche i territori naturali, rurali, urbani, i pae-
saggi terrestri e marini, i paesaggi eccezionali ma anche quelli della vita quotidiana.
Il paesaggio è anche il risultato del modo con cui una popolazione vive il suo territorio, sia nello svolgimento delle sue 
attività produttive e lavorative, sia nell’espressione della sua cultura, delle sue tradizioni storiche, religiose e sociali, ovvero 
di quei valori che costituiscono il patrimonio culturale immateriale di una società. Questo patrimonio immateriale esprime e 
costituisce l’identità di una popolazione, la caratterizza e la unisce con il senso di appartenenza alla comunità.
Ecco, quindi, che riconoscere e tutelare il paesaggio rafforza il senso di appartenenza della comunità al territorio, e spinge 
la comunità stessa ad attivare concrete azioni e buone pratiche di tutela e conservazione del paesaggio e, quindi,  della 
propria identità.
Un’adeguata pianificazione territoriale e paesaggistica, fondata su basi conoscitive aggiornate e dettagliate, è fondamenta-
le per la prevenzione dei danni derivanti dai fenomeni alluvionali. 
Spesso, infatti, cattive pratiche di utilizzo del territorio sono alla base del verificarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico; 
ad esempio lo spostamento di un corso d’acqua dal suo alveo storico, l’abbandono delle aree rurali dell’entroterra, l’edi-
ficazione  e la realizzazione di infrastrutture in zone naturalmente soggette ad esondazione sono solo alcuni casi di azioni 
dell’uomo che, opponendosi alle caratteristiche naturali del territorio, possono avere gravi conseguenze in caso di forti 

La pianificazione regionale per la tutela
e la valorizzazione del paesaggio
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precipitazioni e di esondazione. 
Al fine di evitare pratiche non corrette di utilizzo del territorio, la pianificazione paesaggistica può contribuire a riconoscere 
le caratteristiche e le peculiarità dei diversi contesti territoriali, individuarne le naturali tendenze evolutive e conseguente-
mente definire indirizzi e azioni che possano orientare opportunamente le attività antropiche.
E’ con tale finalità che, nell’ambito del progetto RES-MAR “Resau pour l’environnement dans l’espace maritime”, la Regione 
Sardegna ha approfondito la tematica dei paesaggi rurali che, esplorati da un particolare punto di vista, ci mostrano imma-
gini inedite e suggestive.

La pianificazione regionale per la tutela
e la valorizzazione del paesaggio

Nicolò Rassu, assessore regionale
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Dal settembre  2006  la Regione Sardegna è dotata del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che, nel rispetto delle previsioni 
delle normative europee e nazionali, ha riconosciuto le svariate sfumature del paesaggio sardo e ha definito  prescrizioni, 
misure e direttive per la sua salvaguardia e la valorizzazione. 
A distanza di alcuni anni e in attuazione delle previsioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nel luglio 2012 il 
Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato le nuove Linee Guida per la pianificazione paesaggistica, in cui viene 
riaffermata l’importanza di salvaguardare e valorizzare i paesaggi costieri ma, soprattutto, viene posta l’attenzione per la 
prima volta sui paesaggi delle zone interne e sui paesaggi rurali, in quanto elementi che caratterizzano fortemente l’identità 
del popolo sardo e in quanto strettamente legati da millenni alle attività agro-pastorali. 
Questa precisa indicazione espressa dal Consiglio Regionale ha determinato l’avvio e l’implementazione di alcune attività di 
analisi e riconoscimento dei paesaggi rurali della Sardegna e delle relazioni intercorrenti tra le attività agricole e la difesa del 
territorio dal punto di vista idrogeologico. Anche il progetto RES-MAR si è posto in tale prospettiva e ha indagato proprio le 
relazioni tra i paesaggi costieri e quelli rurali delle aree interne, con particolare riferimento ad alcune aree campione spesso 
soggette a fenomeni alluvionali. Nella gestione di zone costiere soggette a rischio di alluvione viene spesso trascurata o 
sottovalutata l’importanza dei contesti rurali a monte; pianificare e attuare buone pratiche di governo di questi contesti 
può contribuire in misura consistente a prevenire esondazioni nelle zone a valle, riducendo di conseguenza i danni in caso 
di fenomeni alluvionali. Nella gestione di bacini idrici soggetti a rischio di alluvione è quindi particolarmente importante 
rivolgere un’adeguata attenzione ai contesti rurali, tutelandoli e salvaguardandoli con un’opportuna pianificazione paesag-
gistica e territoriale. Per pianificare il territorio è importante poter disporre di una aggiornata e approfondita base conosci-
tiva del territorio; per questo motivo, nell’ambito dell’Azione di sistema G del progetto RES-MAR è stato messo a punto un 
protocollo di indagine del territorio su basi geologiche e idrauliche , da utilizzare nelle fasi propedeutiche di redazione degli 
strumenti di pianificazione a livello locale. Conoscere il paesaggio significa anche essere disposti ad utilizzare punti di vista 
diversi da quelli tradizionali; significa osservarlo nella sua totalità e nel suo rapporto con l’uomo che in esso vive e lavora 
e che da esso trae sostentamento. Osservare il paesaggio dall’alto consente di percepire istantaneamente il rapporto tra il 
territorio e il lavoro dell’uomo e dalla cui convivenza, nel rispetto delle reciproche esigenze, dipende la salvaguardia e la 
valorizzazione delle valenze paesaggistiche di un territorio.

La ri-scoperta dei paesaggi rurali

Marco Melis, direttore generale
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Il progetto RES-MAR finanziato nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Italia-Francia “Marittimo”, coinvolge diciotto partner dei 
territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della Toscana, con l’obiettivo di creare una rete transfrontaliera di tutela 
dell’ambiente marittimo in senso ampio. Suddiviso in sette Sottoprogetti e Azioni di Sistema, il progetto affronta tre tema-
tiche principali: la dinamica dei litorali e l’erosione costiera, la gestione delle risorse idriche e la governance del territorio. Il 
progetto ha come obiettivo quello di favorire la comunicazione, lo scambio e l’applicazione di buone pratiche, agevolare la 
disseminazione delle conoscenze specifiche e il trasferimento di esperienze significative nei territori interessati dal progetto. 
Il progetto RES-MAR ha avuto inizio nel giugno 2010 e termina nel luglio 2013; esso ha messo in essere attività con orizzonti 
temporali a lungo termine, che consentiranno ai territori coinvolti di poter disporre anche in futuro di validi strumenti per la 
gestione ottimale delle proprie risorse ambientali.
La Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia della Regione Sardegna partecipa al 
progetto nell’ambito dell’Azione di Sistema G, che si inserisce tra le azioni di gestione del territorio per l’ottimizzazione delle 
risorse idriche ad esso correlate. In particolare, il focus tematico dell’Azione di Sistema G è la messa a punto  di un modello 
che simula il comportamento di un bacino idrico, per ottimizzare la distribuzione e lo stoccaggio delle risorse idriche e per ri-
durre i danni derivanti dai fenomeni alluvionali sulle aree urbanizzate e antropizzate. Con questo obiettivo, le attività svolte 
dalla Regione Sardegna in collaborazione con l’Università di Cagliari, Dipartimento di scienze chimiche e geologiche, sono 
consistite nella redazione di un protocollo di indagine fisica e strutturale del territorio da applicare nelle fasi propedeutiche 
alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Per la redazione di tale protocollo, sono stati svolti approfonditi 
studi di tipo geologico in senso lato, che sono stati applicati su due bacini sardi soggetti negli ultimi anni a numerosi e 
spesso drammatici eventi alluvionali: il bacino del Rio San Gerolamo (Comune di Capoterra) e il Bacino del Rio Posada a valle 
della diga Maccheronis. Le attività di indagine, svolte per larga parte attraverso rilievi effettuati in situ, hanno consentito 
di evidenziare numerose problematiche strettamente connesse con un utilizzo non ottimale del territorio. Si è osservato 
come spesso i danni causati dai fenomeni alluvionali derivino da un’erronea interpretazione delle caratteristiche fisiche del 
territorio e della sua naturale tendenza evolutiva. La deviazione del corso naturale dei corpi idrici, l’urbanizzazione in aree 
storicamente soggette a inondazione, l’abbandono delle aree rurali (che sono state tradizionalmente fondamentali nel con-
testo produttivo regionale), sono solo alcuni esempi di un’inadeguata azione antropica sul territorio. 

RES-MAR: una rete per l’ambiente nello spazio marittimo

Luisa Manigas, referente del progetto
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Le projet RES-MAR “Réseau pour l’environnement dans l’espace Maritime” est un projet stratégique financé dans le cadre du 
PO FEDER 2007-2013 Italie-France “Maritime”. Le project  associe dix-huit partenaires de la Sardaigne, la Corse, la Ligurie 
et la Tuscane, avec l’objectif de créer un réseau de protection transfrontalière de l’environnement marin au sens large. Le 
projet est sousdivisé en trois axes principaux: les dynamiques côtières et l’érosion côtière, eaux et sol et la gouvernance 
du territoire, qui regroupent les quatre actions de système et les trois sous-projets qui composent le projet lui-même. Le 
projet vise à favoriser la communication, l’échange et l’application des bonnes pratiques, la diffusion des connaissances et 
le transfert d’expériences significatives dans les zones touchées par le projet.
La Direction Générale de l’Urbanisme et de la vigilance territoriale de la Région Sardaigne participe au projet avec la rédac-
tion d’un protocole d’étude physique et structurelle du territoire, qui peut être appliqué dans les étapes préliminaires de 
la rédaction des instruments de planification territoriale. Les activités de recherche, développés par relevés effectués sur le 
territoire, se référent à plusieurs questions étroitement liées à l’utilisation optimale du territoire. 
On a souvent observé que les dommages causés par les inondations résultent d’une mauvaise interprétation des caractéri-
stiques physiques du territoire et de sa tendance évolutive naturelle. Dans les zones naturellement exposées au risque 
hydrogéologique, un adéquate aménagement du territoire, fondé sur une base de données agrégées mise à jour et détaillé, 
est essentiel pour la prévention des dommages causés par les inondations.
Le déplacement d’un cours d’eau de son lit, le dépeuplement des régions intérieures, l’urbanisation des zones sujettes aux 
inondations naturelles sont des exemples d’actions humaines qui, contrairement à l’évolution naturelle de la région, ont 
des répercussions sur le territoire et peuvent avoir de graves conséquences en cas de fortes pluies ou d’inondations des 
masses d’eau. A fin d’éviter des incorrects pratiques de gestion, l’aménagement du paysage reconnaît les particularités des 
différents contextes territoriaux, identifie les tendances naturelles de l’évolution et, par conséquent, va définir des actions 
d’orientation pour régler les activités humaines de manière appropriée pour répondre aux exigences de l’environnement.
Pour une planification territoriale est important d’avoir une mise à jour et une base de connaissance approfondie du territoi-
re; ce qui explique pourquoi, dans la sous-action de système « G » du projet Resmar, a été élaboré un protocole d’enquête 
territoriale sur des bases géologique, qui puisse être utilisé dans les étapes préliminaires de la préparation d’outils de 
planification au niveau local.

Le projet RES-MAR: une rèseau pour
l’environnement dans l’espace maritime 
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Connaître le paysage, cependant, signifie aussi le connaître à partir de points de vue alternatifs, observer le paysage dans 
son intégralité, dans son interaction avec les êtres vivants qui l’habitent et qui le modèlent, dans sa relation avec l’homme 
qui y vit et qui y en trouve son nourissement. Observer le territoire d’un point haut nous permet de percevoir immédiatement 
la relation entre le territoire et l’homme - les deux éléments essentiels qui composent le paysage - et dont la coexistence, 
dans le respect des besoins de chacun, dépend la sauvegarde et la mise en valeur des caractéristiques spécifiques du 
paysage.

Le projet RES-MAR: une rèseau pour
l’environnement dans l’espace maritime 

Luisa Manigas, responsable du projet
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Le immagini che vedete sono dei ritratti della terra, la nostra terra. Con queste immagini non pretendo di rappresentare 
tutta la terra, sono solo degli esempi che rappresentano piccole estensioni della superficie terrestre: ma non è l’estensione 
la cosa rilevante, quello che io voglio rappresentare è l’insospettata bellezza della terra, quella stessa terra che noi umani 
stiamo devastando con la stupidità che ci è tipica. Il nostro modo di intendere la terra è indissolubilmente legato alla nostra 
convinzione di esserne i padroni, di poterla sfruttare, nel senso più deleterio del termine, all’infinito, senza tenere conto delle 
altre forme di vita che popolano il pianeta. La nostra presunzione c’induce a credere che basti recintare un tratto della sua 
superficie per ritenerci padroni e poterla trasformare nel nostro esclusivo interesse.
Questa è la nostra visione della terra, ma è una visione bidimensionale, simile a quella che ne ha un lombrico per il quale 
una zolla di terra è tutto il suo mondo. Sulla terra i muri, le barriere naturali come corsi d’acqua, mari, laghi, rilievi servono 
al loro scopo di identificare un’estensione di terreno come appartenente ad uno stato, una società ed infine ad una deter-
minata persona. Questa visione bidimensionale perde il suo significato se noi, come le aquile, ci eleviamo dalla superficie 
terrestre e la osserviamo dalla sua terza dimensione: l’altezza. 
Tra queste immagini panoramiche sono presenti quelle che io chiamo “quadrografie”, dettagli del territorio, un ibrido tra 
pittura e fotografia, riprese effettuate durante i miei voli col paramotore, il mezzo volante a motore più economico che 
esista, un vero e proprio “vespino” dell’aria. Ma non lasciatevi ingannare dalla sua apparente semplicità, si tratta sempre 
di un mezzo che ci consente di allontanarci dalla superficie terrestre e non solo di poche decine o centinaia di metri come 
si sarebbe indotti a credere dalla sua essenzialità. Il paramotore, ha molte caratteristiche che lo differenziano dagli altri ae-
romobili, vola più lento di qualsiasi aereo e questo può essere uno svantaggio in certi casi ma anche un enorme vantaggio 
per chi vola non inseguendo la velocità pura ma per osservare la terra da un punto di vista privilegiato, quello dell’aquila. A 
differenza dell’elicottero che pure vola lento, il paramotore può raggiungere quote impossibili per il sofisticato e costosissi-
mo elicottero. Il paramotore, al contrario dei mezzi aerei più complicati, consente di volare immerso nell’aria, letteralmente 
seduti nell’aria e non all’interno di una cabina con un piccolo finestrino come unico accesso alla visione del mondo che 
scorre sotto i nostri piedi. Questo lo rende un mezzo che offre delle possibilità enormi per chi ha la passione della fotografia.
Tutto quello che utilizziamo per delimitare lo spazio a terra, visto dall’alto, perde il suo significato: dalla prospettiva aerea 
i muri, le recinzioni, i corsi d’acqua si trasformano in linee, curve, figure geometriche di diversi colori che formano delle 

La madre terra
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immagini pittoriche, dei veri e propri quadri che l’uomo ha creato in modo del tutto inconsapevole con le sue attività legate 
alla terra. Un effetto inaspettato del suo sfruttamento che, assieme alla natura, con le sue stagioni, i suoi ritmi, i suoi eventi 
meteorologici ci fa apparire la superficie terrestre come una tela sulla quale sono dipinte immagini in perenne cambiamento. 
Dall’alto scopriamo che la terra non è composta da una serie di tasselli ben distinti come pianure, rilievi, foreste e deserti, 
mari e fiumi, come un immenso mosaico ma è un unico organismo che solo la nostra visione “terrestre” tende a schema-
tizzare.   
Queste immagini sono il mio personale omaggio alla terra, la nostra vera madre dalla quale tutti proveniamo e alla quale 
tutti, chi prima chi dopo, torneremo, ma sono anche un modo per chiederle perdono per tutto il male che noi umani, suoi 
figli ingrati, le stiamo causando. 
Spero solo che la visione di questi ritratti di Madre Terra ci induca ad averne rispetto, lo stesso rispetto che dobbiamo avere 
nei confronti di tutte le altre forme di vita che essa ospita.

La madre terra

Francesco Cubeddu, fotografo
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Quante volte abbiamo ammirato le evoluzioni degli uccelli nell’immensità dello spazio che avvolge il nostro piccolo pianeta.
Velocità indescrivibili su strade inesistenti esprimono libertà, creatività, documentate con segni, disegni, forme che si trasfor-
mano in successiva progressione da un attimo all’altro.
Con il naso all’insù, a bocca aperta, osserviamo affascinati quasi con invidia...
Cosa vedono gli uccelli da quelle altezze, della nostra terra?
Per avere qualche risposta, visto che gli uccelli rispondono solo con cinguettii, linguaggio meraviglioso, ma a noi incom-
prensibile, a parte le emozioni sonore, abbiamo mandato su un inviato speciale, che mimetizzandosi tra gli uccelli potesse 
documentare visioni a noi sconosciute...
Francesco Cubeddu, questo il nome del nostro inviato speciale nel cielo.
La sua sensibilità, la sua curiosità, la sua analisi nel sezionare porzioni dei paesaggi sottostanti, sono oggi documentate 
dalle immagini che possiamo ammirare nelle pagine di questo libro.
Immagini inedite ma straordinariamente già vissute nell’inconscio della nostra mente perché il codificato ha condizionato il 
nostro corrispondente, ma comunque lasciandoci spazi aperti alle emozioni che la sensibilità umana può comunicare attra-
verso la tecnologia visiva delle foto, che non hanno bisogno di commenti perché ognuno possa sognare liberamente come 
gli uccelli nello spazio. Più vicini al sole di quanto non lo siamo noi.

Volare in cielo per vedere la terra

Pinuccio Sciola, scultore
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In tutta l’area mediterranea non esiste una regione, sotto l‘aspetto del paesaggio, come la Sardegna.
Nell’isola, infatti, si riscontrano tutte le ere geologiche con un complesso di litotipi assai elevato. Pertanto le forme si diver-
sificano fortemente al variare dei processi morfogenetici dando luogo a paesaggi con morfologie ora aspre o accidentate, 
ora dolci o pianeggianti. I suoli sono il risultato dell’azione singola o combinata dei fattori della pedogenesi, tra cui i più 
importanti sono il substrato (roccia madre), il clima, la morfologia, gli organismi viventi ed il tempo. Tra gli organismi viventi 
è compresa l’azione antropica che, nel tempo, ha modificato il paesaggio rurale sia sotto l’aspetto agricolo produttivo che 
sull’aspetto percettivo.
È stato già scritto che, come nell’impero romano tutte le strade portavano a Roma, così tutte le forme di agricoltura por-
tano ai suoli. L’uomo, sin dai tempi delle prime forme di aggregazione sociale, ha ubicato i suoi insediamenti ove poteva 
soddisfare nel miglior modo le proprie esigenze. In questo senso l’attività antropica ha sempre costruito o modificato il 
paesaggio rurale sia esso agrario o forestale. L’evolversi nel tempo della tecnologia ha determinato modificazioni sostanziali 
del paesaggio rurale.
In questo senso la storia dell’uomo è fortemente legata alla natura dei suoli, alla loro produttività ed alla qualità delle pro-
duzioni. L’eccesso o l’irrazionale utilizzazione senza gli interventi di difesa porta al degrado e alla desertificazione e, quindi, 
all’abbandono. I diversi paesaggi colti dall’obiettivo di Cubeddu sono il risultato della attività antropica nel tempo con 
aspetti diversi al variare delle litologie, delle forme e dei suoli.
Lo studio del paesaggio e, in particolare quello rurale, comporta la conoscenza di una molteplicità di informazioni di diversa 
natura da esaminare in modo complessivo. Queste immagini costituiscono quadri di rara bellezza che raccontano la storia 
dell’attività umana del passato sino ai nostri giorni.
È molto evidente, in diversi casi, che la polverizzazione della proprietà fondiaria è legata alla fertilità delle terre, come in 
Marmilla e Trexenta. Infatti, su queste terre si hanno le migliori produzioni di cereali, assai richiesti in tutti i periodi storici. 
La diffusione di queste colture è particolarmente importante nelle morfologie più o meno pianeggianti con suoli profondi. 
Sulle morfologie collinari sono più diffuse le colture viticole, olivicole o i pascoli.
La presenza delle risaie è legata alle forme pianeggianti e alla bassa permeabilità per ridurre il consumo dell’acqua. Molte 
risaie, infatti, vengono realizzate sui suoli formatisi sulle alluvioni antiche, caratterizzati da una elevata cementazione, scarsa 
porosità e permeabilità.
Diverse immagini rappresentano vari aspetti del Sinis, ossia di una delle aree a più antica colonizzazione della Sardegna. 

Il paesaggio rurale della Sardegna
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Il territorio ricchissimo di testimonianze archeologiche racconta infatti i rapporti da sempre esistiti tra l’uomo e le risorse 
ambientali. 
Le immagini riportano colori diversi soprattutto dove, scomparso il suolo o per erosione o per le arature molto profonde, 
affiorano in superficie colori molto chiari in relazione alla percentuale di carbonati. La stessa vegetazione naturale presenta 
variazioni di composizione e colore in funzione della variabilità dei caratteri delle terre. In questo senso, il suolo è responsa-
bile della biodiversità sia naturale che agricola che caratterizza i diversi paesaggi della Sardegna.
Le immagini colte da Cubeddu con questo magnifico lavoro rappresentano la bellezza di un’isola ma anche e soprattutto il 
lavoro dell’uomo attraverso i secoli. 

Il paesaggio rurale della Sardegna

Angelo Aru, pedologo - Università di Cagliari
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Francesco Cubeddu è nato a Seneghe (OR) l’8 agosto 1956. Escursionista, pilota di parapendio e paramotore dal 1992, 
vincitore del Campionato Sardo di Parapendio nel 1995 e del Campionato Sardo Classe Standard nel 1999, si occupa di 
fotografia aerea con particolare predilezione per i siti archeologici e il territorio della Sardegna. I suoi articoli, e relative foto, 
sono pubblicati su diverse riviste del settore tra cui Delta & Parapendio, In Sardegna, Volo Libero e Hobby Volo, e le sue foto 
sono state pubblicate su Lo Specchio (edito da La Stampa), Meridiani, Bolina, su svariate riviste specialistiche, brochure, libri 
(tra cui “L’impronta di un regno” di M. Rassu , ed. Iskra), tesi di laurea e siti Internet.
Vincitore di numerosi concorsi fotografici a tema aeronautico e premi letterari sul tema del volo aereo, ha esposto le sue 
foto aeree in numerosi convegni e mostre ospitate in contesti internazionali, e per allestimenti di musei. Sue riprese video e 
sue foto sono state trasmesse su Tg Leonardo, Rai 3 Regione ed in vari programmi televisivi delle reti Videolina e Tele Nova.
Nel novembre 2008 l’Amministrazione Provinciale di Oristano e la facoltà di Archeologia Subacquea del Consorzio Uno, in 
occasione del Convegno sul Golfo dei Fenici, hanno organizzato la mostra fotografica sulla recente localizzazione dell’antico 
porto di Tharros utilizzando sue foto aeree.
La sua mostra Serendipità, costituita da foto aeree di dettagli del territorio stampate su tela, è stata esposta nel 2009 presso 
il complesso minerario di Montevecchio in occasione della giornata del Fondo Italiano per l’Ambiente, nel 2011 nel “Parco 
dei Suoni” di Riola Sardo, nel 2012 al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Ponte do Sor (Portogallo) e al Centrum Sete Sóis Sete 
Luas di Frontignan (Francia).
Dal suo deltaplano ci regala un punto di vista nuovo e prezioso dei paesaggi rurali sardi, cogliendo l’unicità del mutuo 
rapporto tra la terra e l’uomo che la lavora, tra le popolazioni e il territorio in cui vivono e da cui traggono sostentamento, 
plasmandolo e modellandolo in forme talvolta uniche. Da questo punto di vista privilegiato, l’autore delle immagini di que-
sto libro ci racconta di un mondo strettamente legato al suo territorio, ci regala profili e colori che dipingono il paesaggio 
rurale della Sardegna, un contesto che tradizionalmente ha caratterizzato l’identità del popolo sardo e nel quale si radicano 
profonde tradizioni sociali, culturali e religiose da conoscere e salvaguardare.

Ad ali spiegate sulla Sardegna
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24 Campidano di Oristano
Trilobiti, disegni nella risaia dopo la raccolta delle stoppie



25Marmilla
Arature delle piccole proprietà



26 Marmilla
Arature delle piccole proprietà



27Sinis
La nave



28 Sinis
Il cuneo



29Sinis
Terreno arato di recente (scuro) e terreno arato da qualche tempo (chiaro)



30 Campidano di Oristano
Il pianoforte. Disegni nella risaia dopo la raccolta delle stoppie



31Campidano di Oristano
Non c’è più riso



32 Campidano di Oristano
Tappeto. Trebbiatura del riso



33Campidano di Oristano
Arcipelago nella risaia



34 Campidano di Oristano
Risaia, quando si bruciano le stoppie



35Sinis
Pecore al pascolo. Si bruciano le stoppie



36 Campidano di Oristano
Le Tre piramidi - Risaia durante le trebbiatura (sotto) e dopo (sopra)



37Sinis
Cancelletto - Aratura autunnale





» INVERNO



40 Sinis
Antiche scritture



41Campidano di Oristano
Risaie d’inverno



42 Sinis
Dopo la fresatura



43Sinis
I colori dell’acqua



44 Sinis
Dimenticati?



45Sinis
Sfumature di terra



46 Sinis
Effetto pennello



47Sinis
Solo dall’alto



48 Campidano di Oristano
Erba nella risaia



49Campidano di Oristano
Muro di mattoni crudi



50 Sinis
Tra erba e carciofi



51Sinis
Piccoli appezzamenti



52 Sinis
Effetto pennello



53Sinis
Zona di manovra





» PRIMAVERA



56 Sinis
Fioritura tra campi incolti e coltivati



57Sinis
Fioritura tra campi incolti e coltivati



58 Sinis
Terreno calcareo tra i campi di grano



59Sinis
Rosso papavero



60 Sinis
Disegni tra le dune



61Sinis
Tappeto di grano



62 Sinis
Mosaico di grano



63Sinis
Guarda il 9



64 Sinis
Il grano è maturo



65Sinis
Colori tenui



66 Sinis
Fresatura artistica



67Sinis
Colori forti



68 Sinis
Colori forti



69Sinis
Fiori tra i carciofi



70 Sinis
Cubismo



71Sinis
Arte ovina



72 Sinis
Un cuore tra i campi



73Sinis
Fiori infestanti





» ESTATE



76 Sinis
Capo Mannu, campi di erba secca



77Sinis
Pastore con le pecore sulla salina di Sale Porcus



78 Campidano di Oristano
Risaia allagata



79Campidano di Oristano
Irrigazione campo di mais



80 Campidano di Oristano
Spunta il riso nella risaia



81Campidano di Oristano
Spunta il riso nella risaia



82 Sinis
Ovile con Roulotte



83Sinis
Visioni sui fondali di Sa Salina Manna



84 Sinis
Visioni sui fondali di Sa Salina Manna



85Campidano di Oristano
L’acqua alla conquista della risaia



86 Campidano di Oristano
Pozza secca tra i campi



87Sinis
Disegni sulle dune (arate) del deserto del Sinis



88 Sinis
Codice binario o campo di carciofi



89Sinis
Aquila, visioni sui fondali di Sa Salina Manna



90 Planargia
Dopo la mietitura e la raccolta del fieno



91Sinis
Profilo, disegni sul fondale di Sa Salina Manna





LE STAGIONI
NEL PAESAGGIO



94 Cabras



95Cabras



96 Marmilla



97Marmilla



98 Marmilla



99Marmilla



100 Oristano



101Oristano



102 Sinis



103Sinis



104 Tirso



105Tirso



106 Sinis



107Sinis



108 Saline



109Saline



110 Oristano



111Oristano
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