
 58 

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Bollettino della ASSOCIAZIONE ITALIANA di CARTOGRAFIA    2016 (158), 58-71

ISSN 2282-572X (online)  DOI: 10.13137/2282-572X/15722
ISSN 0044-9733 (print)
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9933

Rappresentazione e valorizzazione turistica dei beni culturali immateriali. 
L’esempio dell’intreccio in un’area del nord Sardegna*

Representation and tourist valorization of immaterial cultural assets. 
The example of the interlacement in an area in Northern Sardinia

Brunella Brundu, Salvatore lampreu

Università di Sassari – brundubr@uniss.it, slampreu@uniss.it

Riassunto Abstract

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle identità 
locali avviene anche attraverso la promozione della ricchezza im-
materiale che, se strutturata e comunicata in maniera efficace, può 
favorire processi di sviluppo economico sostenibili e inclusivi fina-
lizzati all’aumento dell’attrattività turistica dei territori. La cartogra-
fia, sia quella tradizionale e partecipativa sia quella più innovativa, 
grazie alla capacità espressiva della rappresentazione, può svolgere 
un ruolo di primaria importanza nel rappresentare e divulgare le ri-
sorse tangibili e intangibili caratterizzanti le aree geografiche.  Ai fini 
del presente lavoro si esaminerà la diffusione nel territorio regionale 
sardo, e in particolare nella regione storico geografica dell’Anglona, 
dell’antichissima tecnica dell’intreccio, con cui si sono da sempre ri-
cavati manufatti di uso quotidiano, e oggi considerata un vero e pro-
prio bene culturale intangibile meritevole di tutela. A partire da una 
ricognizione delle diverse specie vegetali utilizzate in Sardegna per 
gli intrecci, in base alle quali identificare le varie aree di produzione, 
si valuteranno ipotesi di valorizzazione di tale complesso di saperi 
sotto il profilo turistico, ricorrendo alla rappresentazione cartogra-
fica del fenomeno e alle nuove tecnologie per una efficace messa a 
sistema delle risorse.

The protection and enhancement of cultural heritage and local iden-
tities is also through the promotion of immaterial wealth that, if 
structured and communicated effectively, can favor sustainable and 
inclusive economic development processes aimed at increasing the 
tourist attraction of the territories. Cartography, both traditional and 
participatory and the most innovative, thanks to the expressive ca-
pacity of representation, can play a primary role in representing and 
disseminating tangible and intangible resources that characterize the 
geographic areas. For the purposes of this paper we will examine the 
diffusion in the Sardinian regional territory, and in particular in the 
geographic historical region of Anglona, of the ancient technique of 
engraving, with which have always been made of artifacts of every-
day use, and today considered a true and just an intangible cultural 
asset worthy of protection. Starting from a reconnaissance of the dif-
ferent plant species used in Sardinia for the intertwining, which will 
identify the various production areas, we will consider hypothesis for 
the exploitation of this complex of tourism knowledge, using the car-
tographic representation of the phenomenon and the new technolo-
gies for effective system resource deployment.
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* Il presente articolo è stato prodotto nell'ambito della scuola di dottorato in Scienze dei sistemi culturali dell'Università di Sassari, 
XXVIII ciclo, con il supporto di una borsa di studio finanziata con le risorse del P.O.R. Sardegna Fse 2007-2013 – Obiettivo competiti-
vità regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, Linea di Attività I.3.1. L'impostazione della ricerca e la consultazione e analisi 
bibliografica sono comuni; B. Brundu ha curato i paragrafi 1, 4 e 5, S. Lampreu i paragrafi 2 e 3.
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negli anni sino a comprendere una pluralità di beni fra 
loro molto eterogenei. A tal proposito, sul termine in-
tangible heritage, si è concentrata una grande attenzio-
ne a livello nazionale e internazionale (Tucci, 2002) che 
ha condotto l’UNESCO, fin dal 1997, ad adottare azioni 
sempre più rivolte alla tutela di questo settore, sfociate 
nell’approvazione della Convenzione sulla salvaguardia 
del patrimonio culturale immateriale del 2003, entrata 
in vigore il 30 aprile 2006 e ratificata dal governo ita-
liano con la legge 27 settembre 2007, n. 167, i cui prin-
cipali obiettivi consistono proprio nella salvaguardia e 
promozione del patrimonio culturale2. Inoltre, nel 2005, 
l’UNESCO ha adottato la Convenzione sulla protezione 
e promozione delle diversità delle espressioni culturali, 
ratificata in Italia con legge 19 febbraio 2007 n.19, in 
cui nonostante i beni immateriali non vengano nomi-
nati espressamente, viene intensificata l’attenzione sui 
beni culturali in genere «[…] riconoscendo che la diver-
sità delle espressioni culturali, inclusa la diversità delle 
espressioni culturali tradizionali, è un fattore importan-
te che permette agli individui e ai popoli di esprimere e 
scambiare con altri le proprie idee e i propri valori […]».

In Italia la tutela e la valorizzazione dei beni cul-
turali sono affidate dal Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (2004) al Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (MiBAC), alle Regioni e agli Enti Locali. Tut-
tavia benché i beni culturali immateriali, a causa della 
loro natura intangibile, non siano presi in considera-
zione dalle leggi vigenti in materia, risulta interessante 
evidenziare quanto recitato dall’articolo 7-bis del Codi-
ce summenzionato: «Le espressioni di identità culturale 
collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per 
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e 
per la protezione e la promozione delle diversità cultu-
rali [...] sono assoggettabili alle disposizioni del presen-
te codice qualora siano rappresentate da testimonianze 

2 Il “patrimonio culturale immateriale” si manifesta tra l’altro 
nei seguenti settori: 
a)  tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in 
quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; 
b)  le arti dello spettacolo; 
c)  le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 
d)  le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; 
e)  l’artigianato tradizionale (Convenzione per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale. Conclusa a Parigi il 17 ottobre 
2003).

1. I beni culturali tra economia
e conservazione

Negli anni ‘80 del secolo scorso, venne conferito un 
particolare rilievo al settore dei beni culturali, inteso al 
tempo come una vera e propria risorsa in grado di fun-
gere da volano per le politiche dell’occupazione. Data la 
grave congiuntura economica di allora, non stupisce se, 
con la Legge Finanziaria approvata nel 1986, fu intro-
dotta in Italia la “norma sui giacimenti culturali”1, che 
proponeva di attingere alle risorse culturali del paese 
per generare reddito.

L’impulso alla loro valorizzazione fornito da questo 
primo provvedimento fu in misura maggiore conferma-
to dall’adozione, il 20 ottobre del 2000 a Firenze, della 
Convenzione europea del paesaggio e dal suo successi-
vo recepimento da parte degli Stati membri, con l’atti-
vazione di un pieno coinvolgimento degli organi istitu-
zionali ma anche delle popolazioni locali nella cura e 
conservazione del territorio nonché del patrimonio cul-
turale e delle tradizioni.

Lo stesso concetto di patrimonio culturale è mutato 
nel tempo, ampliandosi e riconoscendo giusta impor-
tanza anche alle risorse immateriali, elemento quest’ul-
timo niente affatto scontato. Basti pensare, ad esempio, 
che la convenzione dell’UNESCO siglata a Parigi, che 
definiva il patrimonio culturale e naturale, nel 1972 non 
considerava ancora gli aspetti intangibili della cultura.

Cirese (1988) negli anni Ottanta aveva definito “vo-
latili” i beni demoetnoantropologici immateriali propri 
delle culture orali ma il significato ascritto al patrimo-
nio immateriale, per come viene inteso oggi, si è esteso 

1 Il termine utilizzato, “giacimenti culturali”, è stato definito 
da Gambino (1988), infausta nozione, in quanto ad esso è col-
legato un orientamento culturale che assegna ai beni culturali il 
puro e semplice status di risorsa economica da cui ricavare profit-
to. Tuttavia, il concetto di “bene culturale” quale bene economico 
produttivo di reddito è quello che più si va affermando, proprio a 
partire dagli anni ‘80. Il rischio che i beni culturali vengano ormai 
pensati in una tale ottica limitativa esclusivamente come prodotto 
meramente economico comporta un equilibrio di intenti fra i vari 
attori preposti al loro utilizzo, inteso anche e soprattutto come 
salvaguardia e valorizzazione. Recentemente Tucci (2013, p. 190) 
ne auspica una “concreta valorizzazione e un possibile sviluppo 
culturale ed economico in cui l’aggettivo culturale non sia subal-
terno di quello economico”.
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turale intangibile che, in Sardegna, è rappresentato da 
un universo di saperi e pratiche tramandate nei secoli 
(Fresu, 2011).

Elemento fortemente caratterizzante del territorio e 
plasmato nelle pratiche e nelle decorazioni dalle condi-
zioni geografiche dello spazio di produzione, l’intreccio 
è espressione, sia per quanto concerne le fasi di lavora-
zione sia in riferimento agli utensili prodotti, dell’iden-
tità locale dell’area.

Il concetto di identità acquista rilevanza soprattutto 
per la sua capacità di dare senso alle azioni e alle scelte 
degli individui rispetto alle proprie comunità (Malizia, 
2013) e in particolare l’identità geografica, ha origine 
dal rapporto tra la collettività e lo spazio vissuto (Caldo, 
1994; 1996).

A tal proposito Pollice (2005) afferma che l’identità 
assume interesse geografico proprio nel momento in cui 
riesce a modellare alcuni aspetti territoriali o quando è 
in grado di determinare importanti cambiamenti strut-
turali, relazionali e di senso all’interno di uno spazio 
definito che, secondo Dematteis (1985), diventa territo-
rio nel momento in cui riesce a veicolare comunicazioni 
e a divenire luogo di lavoro, di produzione, di scambi e 
collaborazione.

È stato osservato come l’identità territoriale colletti-
va, stratificata attorno a un dato milieu locale (Governa, 
1998), grazie alla sua natura processuale e interattiva 
(Crosta, 1998; Raffestin, 2003), possa essere per que-
sto considerata causa, motore ed effetto dei processi di 
territorializzazione (Turco, 1988, 2003), i quali ne evi-
denziano la dinamicità nel tempo e nello spazio (Sarno, 
2013). Tali processi a loro volta contribuiscono a defini-
re le specificità dei luoghi rafforzando il senso di appar-
tenenza delle popolazioni ai territori, fattore quest’ulti-
mo che, come sostenuto da Becattini (2000), si dimostra 
determinante per il successo dei distretti industriali a 
forte specializzazione produttiva.

Gli atti territorializzanti sono l’espressione e gli stru-
menti tramite cui l’identità si manifesta che, in virtù dei 
processi di identificazione, permettono ai soggetti di at-
tribuire valore a precisi elementi culturali o del paesag-
gio e Pollice (2003) ricorda che talvolta sono proprio i 
soggetti esterni con le loro rappresentazioni della realtà 
a indurre le popolazioni locali a modificare la percezio-
ne di sé e delle proprie specificità.

materiali [...]». Il testo legislativo differenzia i due ter-
mini, quello di beni culturali e di patrimonio culturale 
che Tucci (2013, p. 184) definisce «[…] concettualmente 
nidificati il primo nel secondo, con riflessi di carattere 
distinti», in cui il secondo include il paesaggio quale 
territorio espressivo d’identità.

Ne discende come l’identità di un luogo sia tra-
smessa anche tramite il patrimonio culturale, compreso 
quello intangibile che, come i beni culturali generica-
mente intesi, appartiene geograficamente a una località 
e ai gruppi sociali che la abitano e la cui capacità di 
riproduzione è affidata prevalentemente alla trasmis-
sione orale. Vista l’importanza rivestita, la salvaguar-
dia, la valorizzazione e lo sviluppo di tali beni, per la 
loro capacità di qualificare il territorio e rappresentarne 
al contempo l’identità, è demandata alle Regioni e agli 
Enti Locali.

Si osserva come tra le suddette operazioni di valoriz-
zazione dei beni culturali prevalga, sempre più spesso, 
un’ottica promozionale con funzione principalmente tu-
ristica. Tali beni, infatti, se gestiti in maniera oculata pos-
sono svolgere una funzione integrativa dell’economia lo-
cale offrendo al contempo occasioni di crescita culturale 
per le comunità del territorio, conservando e rinnovando 
in tal modo la memoria delle loro tradizioni3.

Tra i beni culturali intangibili un ruolo di rilievo 
è ricoperto dai saperi e dai saper fare, anche se non 
perfettamente codificati in forma scritta. Tra questi, in 
Sardegna, rileva la pratica dell’intreccio, che nell’isola 
è variamente diffusa con modalità e tecniche differenti 
da zona a zona. 

2. La tecnica dell’intreccio in Sardegna

La tecnica cosiddetta dell’intreccio, il cui nome è dovu-
to alla manipolazione di differenti essenze vegetali che 
vengono sapientemente intrecciate per ottenere manu-
fatti diversi, rientra tra gli elementi del patrimonio cul-

3 Ai fini della conservazione di tecniche e saperi assume valo-
re la loro catalogazione che, oltre ad essere normata dall’Accordo 
tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni per 
la catalogazione dei beni culturali, sottoscritto nel 2001, il quale 
applica l’art. 149 del D.Lg. n.112/1998, se compiuta rispettando la 
peculiarità del bene, produce reali obiettivi di tutela.
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riali, numerosi studiosi, grazie all’analisi degli strumen-
ti e dei reperti ritrovati durante le operazioni di scavo 
condotte nei vari siti archeologici, sono ormai concor-
di sulla sua antichissima origine (Broglio, Kozlowski, 
1986), risalente addirittura a un tempo antecedente la 
grande rivoluzione neolitica (Cossu, 2011).

La produzione della cestineria rappresenta oggi uno 
straordinario trasferimento di saperi e di manualità arti-
giana che molto racconta dei territori in cui la stessa si è 
evoluta e trasformata nel tempo. Per quanto riguarda le 
destinazioni d’uso, si evidenzia come esse siano mutate 
soprattutto nel XX secolo, col cambiamento degli stili 
di vita, delle tendenze, delle mode e dei costumi (Altea, 
2011). Al contrario, le tecniche produttive sono rimaste 
pressoché inalterate e sono rappresentate da un model-
lo costruttivo detto “a spirale” per la cui realizzazione 
non sono richiesti strumenti particolarmente complessi 
(Cossu, 2011).

Occorre tuttavia precisare che, sebbene con tecniche 
e modalità diverse dettate dalle economie locali e dal-
la disponibilità di materie prime, le opere dell’intreccio 
si rinvengono in tutto il pianeta. Come specificato da 
Camarda (2011), tali attività in Sardegna sono sottese 
a una profonda conoscenza delle caratteristiche delle 
oltre cinquanta piante utilizzate per la loro esecuzione 
(tra cui l’asfodelo, la canna, il giunco, la palma nana) in 
termini di resistenza, struttura, dimensioni, colore e di 
rapporto tra flessibilità e rigidità. 

I cestini, confezionati prevalentemente dalle donne 
per l’autoconsumo e per la vendita (Demartis, 2011a; 
Altea, 2011), erano tra gli oggetti immancabili della so-
cietà contadina sarda adoperati soprattutto per il ciclo 
della panificazione. La loro produzione rappresentava 
un patrimonio di conoscenze diffuse presso le comunità 
oltreché un elemento di condivisione e di aggregazio-
ne sociale, soprattutto se lo si considera sotto il profilo 
della coesione.

L’intreccio, secondo questa chiave di lettura, potreb-
be assumere ulteriore importanza anche per le odierne 
politiche di sviluppo locale improntate sulla crescita in-
clusiva, intelligente e sostenibile, grazie alla sua capa-
cità di veicolare l’identità territoriale e di permettere lo 
sviluppo endogeno di economie in grado di coniugare 
innovazione e tradizione, tramite l’utilizzo di materiali 
per cui non sono necessarie lavorazioni industriali.

Tuttavia l’intento di preservare e tutelare le identi-
tà locali si traduce in alcuni casi in operazioni di mera 
museificazione e cristallizzazione del patrimonio cultu-
rale, senza seguire una logica propriamente economica 
che al contrario punterebbe a valorizzare gli aspetti pe-
culiari dei territori per farne dei tratti forti e distintivi e 
dunque fonti di vantaggio competitivo. 

Vallega (2003, pp. 66-67) afferma che «identificare 
la cultura di una comunità nel patrimonio di simboli 
costruiti nel corso della sua storia da modo di esplora-
re la sua identità culturale […] Luoghi, simboli e con-
dizioni esistenziali costituiscono la triade concettuale 
attorno alla quale ruota la rappresentazione geografica 
della cultura». Ne discende che l’elemento simbolico, in 
quanto segno derivante dalla stratificazione nel tempo 
di elementi carichi di significato, ricopre un ruolo chia-
ve nella visione geografica della cultura e che quindi, 
come ricordato da Poli e Zorzin (2011, p.49), richiede di 
essere definito sotto l’aspetto geoculturale, identifican-
do «un’espressione culturale localizzabile in un luogo, 
in uno spazio e/o in un tempo di vita». 

L’intreccio, in questo senso, è un fatto culturale e 
presenta tali caratteristiche: è il frutto del tramando 
di saperi e manualità che storicamente hanno trovato 
espressione e sviluppo in date aree geografiche, è sta-
to influenzato dalla tipologia dei materiali presenti in 
natura e ha dato vita a manufatti che hanno concorso 
a definire precise pratiche produttive e determinati sti-
li di vita. Il lavoro intende dunque concentrarsi sulla 
diffusione, dapprima nel territorio regionale e succes-
sivamente in una zona circoscritta del nord Sardegna 
denominata Anglona, di una specifica tipologia di ma-
nufatti ottenuti con tale lavorazione, quella dei cestini 
sardi. Si tratta di prodotti d’eccellenza della manualità 
artistica e artigiana – di rilevanza non solo per l’isola 
ma per tutta l’area del Mediterraneo – e la cui tutela è 
in parte assicurata tramite l’istituzione da parte dalla 
Regione Sardegna del “marchio di qualità dell’intreccio 
artigiano”4.

Nonostante le difficoltà nel datare con certezza la 
nascita dell’intreccio, dovute alla deperibilità dei mate-

4 Tutte le informazioni relative al marchio, al disciplinare d’u-
so e alla licenza sono reperibili all’indirizzo: http://www.regione.
sardegna.it/j/v/994?s=1&v=9&nvc=1&tc=1&c=6519
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innovative favorite dall’incontro con i nuovi canali di 
comunicazione multimediale: portali, blog, social net-
work e app.

Nell’ottica di dare vita a strategie di sviluppo soste-
nibile basate sulla valorizzazione di un bene cultura-
le intangibile, quale quello dell’intreccio, ricorrere alle 
rappresentazioni cartografiche appare un’operazione ir-
rinunciabile. Queste consentirebbero infatti di ottenere 
dapprima una mappatura completa e dettagliata delle 
diverse aree di produzione della cestineria in Sardegna, 
e successivamente sarebbero di ausilio per la formu-
lazione di ipotesi di sviluppo e fruizione turistica del 
territorio. In riferimento all’intreccio e alla cestineria, 
si rammenta come tali elementi siano diffusi su tutta 
l’isola con la stessa tecnica (quella a spirale) ma ricor-
rendo a materiali diversi, in virtù delle differenti specie 
vegetali presenti nei vari habitat e che sono state prese 
in considerazione per effettuare una prima suddivisione 
del territorio regionale.

In linea con quanto assunto, risultano anche gli stu-
di condotti da Demartis (2011b) e quelli relativi al pro-
getto “Archivio dei saperi artigianali del Mediterraneo”6 
che individuano, sulla base delle materie prime utiliz-
zate e delle decorazioni realizzate, diverse aree di pro-
duzione degli intrecci: sei nel primo caso e cinque nel 
secondo, ognuna delle quali facente capo a uno o più 
centri di eccellenza per la realizzazione dei cestini.

Col presente lavoro si è scelto di rappresentare la 
distribuzione dell’intreccio in riferimento unicamente al 
materiale utilizzato, procedendo al conseguente accor-
pamento di alcune aree. Ne risulta un’isola suddivisa 
in tre sub-regioni: una meridionale, una centrale e una 
settentrionale (Figg. 1-2).

La prima sub regione di elezione è quella meridiona-
le, tradizionalmente dedita alla coltivazione del grano 
e ricca di paludi e zone umide; essa si caratterizza per 
l’utilizzo del culmo di grano e del giunco nell’esecuzio-
ne dei manufatti. Fa capo al campidano di Cagliari, con 
centro propulsore nel comune di Sinnai, a cui si affian-

6 Il Progetto Integrato Sviluppo dei saperi artigianali tradi-
zionali ed integrazione dei sistemi produttivi in Marocco e Italia, 
fa parte del Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale 
APQ Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo on line all’indirizzo 
web http://www.mediterraneancraftsarchive.it/it/general-pages/
progetto

3. Per una possibile rappresentazione
delle aree di eccellenza dell’intreccio 

Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-20205 della Re-
gione Sardegna, recentemente approvato dalla Commis-
sione Europea, conferma la complessiva ruralità dell’i-
sola e traccia le linee di azione che la Regione intende 
promuovere per favorire lo sviluppo di un territorio ri-
tenuto debole e marginale. Uno dei temi sui quali si 
investirà molto è relativo allo sviluppo di forme di turi-
smo rurale sostenibile basate sulla valorizzazione delle 
risorse culturali e ambientali di cui le aree rurali sono 
depositarie privilegiate, con chiari e ripetuti riferimen-
ti alla necessità di sviluppare “contenuti elettronici” e 
all’opportunità di integrare il turismo con l’artigianato 
e con altre forme di economia locale.

Il turismo rurale, anche in Sardegna, è ormai da 
anni al centro delle politiche di sviluppo promosse e 
finanziate dalle istituzioni comunitarie e ultimamente 
si interfaccia con i più recenti approcci al marketing 
territoriale.

Comunicare in maniera efficace e suadente le risorse 
locali afferenti all’ambiente, alla storia e alla cultura dei 
luoghi risulta essere un aspetto imprescindibile per chi 
intenda valorizzare anche sul piano turistico una data 
area geografica, così da metterla in mostra e renderla 
appetibile nei confronti dei potenziali e attuali fruito-
ri. Da qui nasce la necessità di favorire da un lato l’e-
videnziazione di peculiarità in grado di fare emergere 
le destinazioni turistiche rispetto a quelle concorrenti e 
dall’altro di integrare mezzi diversi, come la cartografia 
e i nuovi canali offerti dal web, per la comunicazione e 
la conoscenza dei territori.

Il primo obiettivo può essere conseguito investendo 
sul patrimonio intangibile di un’area, la cui perpetua-
zione nel tempo permette la trasmissione e la rigenera-
zione dell’identità territoriale, come per esempio accade 
con le attività dell’intreccio. Il secondo si concretizza 
invece nel rilevare e georiferire tali risorse culturali, uti-
lizzando gli strumenti dalla cartografia in modo da ren-
dere le informazioni fruibili e disponibili per soluzioni 

5 http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilup-
porurale/sites/default/files/allegati_upload/PSR%20Sardegna%20
2014-2020.pdf
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Figura 1 – Le sub-regioni dell’intreccio e i materiali utilizzati

Fonte: Elaborazione degli autori su base cartografica RAS
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Figura 2 – Le aree di produzione della cestineria, particolare dei comuni

Fonte: Elaborazione degli autori su base cartografica Bing

cano altri centri minori come Selargius, Settimo San 
Pietro, Maracalagonis e Quartu Sant’Elena e al campi-
dano di Oristano, con centro di riferimento nel comune 
di San Vero Milis.

La seconda area di elezione è quella centrale, carat-
terizzata per l’utilizzo prevalente dell’asfodelo di cui è 
molto ricca. Partendo dall’Ogliastra con centro di ec-

cellenza nel comune di Urzulei, attraversa la Barbagia 
diramandosi nei paesi di Ollolai e Olzai fino ad arrivare 
alla Planargia con i comuni di Flussio, Tinnura e Mon-
tresta.

Infine l’ultima sub regione individuata è quella set-
tentrionale rappresentata dai territori dell’Anglona, della 
Nurra e della Romangia. Quest’area, che verrà specifica-
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re forme di turismo alternativo, sostenibile e rurale, a 
causa delle notevoli ma poco sfruttate risorse presenti, 
la ricettività extra-alberghiera, rappresentata da B&B e 
agriturismi, è stata negli ultimi anni incentivata sotto 
la regia di enti quali ad esempio il Gruppo di Azione 
Locale (GAL) Anglona.

Il territorio, dal punto di vista naturalistico, si dimo-
stra fortemente attrattivo nei confronti dei turisti anche 
per gli ambienti non deturpati dall’azione dell’uomo. 
L’area infatti non è stata in passato investita da inter-
venti di industrializzazione pesante e ciò ha in un certo 
senso favorito, più che in altre zone, il mantenimento 
di modelli di vita legati all’agricoltura, con evidenti ri-
percussioni sulla positiva sopravvivenza degli elementi 
della cultura materiale e immateriale (Tidore e Solinas, 
2002), di cui l’intreccio è una chiara manifestazione.

Nell’Anglona la tecnica si è mantenuta viva e viene 
ancora praticata in maniera artigianale, soprattutto nel 
comune di Castelsardo, che può essere ritenuto a tutti 
gli effetti come il capoluogo dell’intreccio nel nord Sar-
degna e nel quale è ospitato, all’interno del vecchio ma-
niero, il Museo dell’intreccio del Mediterraneo, riaperto 
recentemente al pubblico e nato con l’auspicio di creare 
connessioni anche con altri luoghi esterni all’isola, uti-
lizzando come trait d’union proprio questa antica arte.

Dalle indagini condotte in loco è emerso come i sa-
peri dell’intreccio rappresentino ancora un bene collet-
tivo immateriale diffuso, praticato in prevalenza dalle 
donne del posto che, lungo le strette e caratteristiche 
stradine del centro storico di Castelsardo, ripetono in-
stancabili questi riti ancestrali. 

Il materiale utilizzato per l’ordito è stato per lungo 
tempo la palma nana che oggi rientra tra le specie 
protette e per questo sostituita con altre essenze come il 
giunco, mentre per la trama è molto utilizzata la rafia, 
introdotta nell’ultimo secolo, la quale permette di rea-
lizzare decorazioni dai colori vivaci.

Durante gli anni in cui fu attivo l’Istituto Sardo Or-
ganizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA), nato nel 1957, 
si registrò una forte impronta creativa dell’artigianato 
sardo grazie all’artista e designer Eugenio Tavolara che 
diede nuova vitalità anche al comparto della cestine-
ria. In particolare Castelsardo si dimostrò una fucina 
di innovazione e sperimentazione con nuove forme e 
motivi decorativi. Dopo la morte di Tavolara, avvenuta 

mente analizzata nel paragrafo successivo, si contraddi-
stingue per l’utilizzo della palma nana, del fieno marino 
e per l’introduzione della rafia e ha come centri di pre-
valenza i comuni di Sennori, Castelsardo e Ittiri.

4. Specificità dell’intreccio nella regione 
storica dell’Anglona

Il territorio dell’Anglona, appartenente alla terza sub re-
gione di produzione degli intrecci precedentemente in-
dividuata, viene esaminato come caso di studio al fine 
di comprendere come la tecnica della cestineria sia di-
stribuita al suo interno per, al contempo, ipotizzarne 
una possibile valorizzazione, utile a favorire l’attivazio-
ne di processi di sviluppo locale.

I confini dell’area considerata sono gli stessi trac-
ciati per l’attuazione degli interventi finanziari ad ope-
ra dell’ormai soppresso patto territoriale “Anglona Ver-
de”, approvato con Decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze n. 2.562 del 06 agosto 2001. L’ambito 
territoriale comprende quattordici comuni contigui e 
confinanti tra loro che si estendono dalla costa nord 
occidentale fino alla bassa valle del Coghinas, interes-
sando una superficie totale di 581,43 kmq e una popo-
lazione di circa 27.000 abitanti che, pur senza grandi 
trasformazioni socio-economiche, ha tuttavia registrato 
un peggioramento degli indicatori strutturali (dati Istat, 
2014). 

Nonostante gli affacci sul mare, si tratta di un’area 
dai tratti marcatamente rurali la cui economia è legata 
in parte alle attività connesse all’agricoltura e all’alle-
vamento e in parte al turismo balneare che notoriamen-
te ha carattere di forte stagionalità.

I tassi di disoccupazione segnano valori allarmanti, 
come in tutto il resto dell’isola, mentre la densità im-
prenditoriale media registrata nel 2012 (dati Unionca-
mere) è pari a circa il 13%, con imprese per la maggior 
parte di piccole e piccolissime dimensioni caratterizzate 
da un basso indice di informatizzazione pari a circa il 
5% del totale (dati Istat, 2011), elementi tutti che rappre-
sentano degli ostacoli per la competitività.

Il comparto ricettivo è rappresentato prevalentemen-
te da strutture alberghiere ma, date le caratteristiche e 
la vocazione del territorio che ben si presta ad accoglie-
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La figura 3 dimostra tale distribuzione all’interno 
della regione storica, evidenziando come l’intreccio, da 
tratto comune a tutta l’area sia andato via via scompa-
rendo fino ad essere relegato oggi prevalentemente al 
comune di Castelsardo. 

La presa d’atto di quanto sia importante tutelare e 
valorizzare l’identità territoriale, in aggiunta a una rap-
presentazione cartografica sulla diffusione della cesti-
neria in Anglona, è da stimolo per alcune riflessioni 
sui possibili futuri processi di sviluppo locale basati sul 
patrimonio di saperi che attengono proprio al mondo 
dell’intreccio.

nel 1963, l’ente ISOLA andò lentamente incontro a un 
periodo di declino in cui alla qualità si scelse di ante-
porre la quantità. Questa visione, tuttavia, non seppe 
ottenere il riscontro sperato e i vari comparti iniziarono 
a entrare in crisi, compresa la cestineria, la cui produ-
zione iniziò a ridursi drasticamente a partire dagli anni 
Settanta (Altea, 2011).

In Anglona, l’attività era un tempo sicuramente più 
diffusa, con delle propagazioni nei vicini centri abitati, 
in cui si rilevano ancora poche e residuali tracce della 
lavorazione dei cestini, soprattutto nei territori di Bulzi, 
Sedini e Tergu.

Figura 3
La regione storica esaminata. I comuni di 
Badesi e Viddalba, pur facenti parte della 
regione storica della Gallura, hanno aderito 
al Patto territoriale “Anglona Verde”

Fonte: Elaborazione degli autori su base 
cartografica RAS
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La coincidenza tra gli elementi proposti e comunica-
ti e un effettivo carico di risorse presenti nel territorio è 
condizione indispensabile che non può prescindere dal 
coinvolgimento attivo delle comunità locali nei proces-
si di creazione di valore, il quale deve partire da una 
puntuale contestualizzazione e dunque da una precisa 
rappresentazione.

Sulla scorta dell’esperienza anglosassone delle Pa-
rish Maps, numerosi territori in Italia hanno iniziato a 
introdurre all’interno delle proprie strategie di tutela, 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale le 
cosiddette “mappe di comunità”, rappresentazioni pre-
valentemente cartografiche dei beni tangibili e intangi-
bili presenti nelle aree geografiche ed effettuate con il 
coinvolgimento delle popolazioni.

La cartografia dunque, in questi casi, si manifesta 
con una serie di strumenti capaci di favorire la parteci-
pazione e l’approccio dal basso, permettendo una mag-
giore presa di coscienza delle proprie ricchezze, dando 
vita a prodotti visivi determinanti per la divulgazione 
turistica del territorio e per future ipotesi di sviluppo 
(Figg. 4-5).

Perché dunque non pensare di dare vita – proprio a 
partire da una mappa di comunità in cui trovano spa-
zio tutti gli elementi tangibili e intangibili del territorio, 
compresi quelli riferibili alla tradizione dell’intreccio – a 
soluzioni di sviluppo basate sull’attivazione di laborato-
ri, creazione di centri di riproduzione e di pratiche oltre 
che di vendita dei manufatti della cestineria, coinvol-
gendo gli artigiani locali e coloro che, per puro spirito 
hobbistico tramandano ancora questi saperi. Ciò per-
metterebbe di immetterli in un rinnovato circuito di va-
lorizzazione della cultura che è anche economico e che 
potrebbe costituire una risorsa e una vetrina importante 
per le piccole comunità locali.

Il ruolo della cartografia, secondo tale visio-
ne, è di primo piano in quanto capace di individuare 
con precisione e mettere in connessione gli elementi 
riconducibili all’intreccio, non solo nel territorio 
dell’Anglona – che può vantare la presenza del museo 
dell’intreccio di Castelsardo e di diversi artigiani e altre 
risorse di carattere storico culturale (il che già porrebbe 
la base per la costituzione ad esempio di un ecomu-
seo) – ma anche fra i vari poli di rilevanza regionale per 
la cestineria, dando vita a una rete o ad una sorta di di-

5. Ipotesi di sviluppo e valorizzazione turistica 
dell’intreccio in Anglona

Sia il nuovo Piano Strategico Regionale, sia le strategie 
di sviluppo attivate da enti territoriali quali i GAL, han-
no tra i loro obiettivi quello di rafforzare l’attrattività 
dell’Anglona sul piano turistico, puntando sulla diver-
sificazione delle attività agricole e sull’evidenziazione 
degli aspetti riconducibili alla ruralità, con soluzioni 
capaci di far fronte alla stagionalità che è condizione 
pregiudizievole per l’intero comparto.

Come tutti i territori rurali, anche quello dell’Anglo-
na si trova a competere con un numero sempre crescen-
te di località, vecchie e nuove, dalle quali deve necessa-
riamente differenziarsi, facendo leva su caratteristiche 
in grado di farne emergere le specificità in quanto con-
nesse all’identità territoriale.

Tra gli elementi identitari che vantano un forte le-
game col mondo rurale, la tecnica dell’intreccio si con-
traddistingue per essere il prodotto di un complesso di 
conoscenze e competenze tramandate a lungo in seno 
ai nuclei familiari e che oggi potrebbero generare nuove 
occasioni di lavoro e di sviluppo in maniera sostenibile.

L’intreccio, considerando tutta la filiera, dalla raccol-
ta della materia prima alla sua lavorazione e fino all’ot-
tenimento del lavoro finito, potrebbe quindi rappresen-
tare un’interessante risorsa dalla forte carica evocativa.

La stessa immagine del cestino, a prescindere dal-
le decorazioni, per il suo aspetto spiraliforme, potrebbe 
ipoteticamente essere assurta a simbolo di un’intera re-
gione storico geografica, contemplando diversi signifi-
cati: intreccio non solo di materiali ma anche di vite, 
di esperienze, di saperi, di conoscenze. Tutto ciò che è 
traducibile in immagini e simboli riconoscibili e rico-
nosciuti, dalle comunità locali prima di tutto e da chi è 
esterno poi, assume forza e valore, anche economico e 
in diversi casi può essere declinato sotto forma di brand 
territoriale. Proprio secondo un’ottica di marketing ter-
ritoriale la connotazione di un territorio con pochi ma 
forti simboli si è dimostrato in diversi casi un’operazio-
ne di successo, laddove gli elementi rappresentati han-
no fatto da riflesso a una precisa e concreta realtà, basti 
pensare all’immagine del vetro per l’isola di Murano, 
del merletto per quella di Burano o dei profumi per il 
paese di Grasse in Provenza.
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Figura 5 – Mappa di Comunità di Martina Franca (Taranto)
Fonte: ecomuseovalleditria.it

Figura 4 – Mappa di Comunità dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso
Fonte: ecomuseovalledellaso.it
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sempre più numerose le applicazioni che permettono al 
turista di usufruire in autonomia di percorsi e itinerari 
che, di volta in volta, può strutturarsi “su misura” in 
base ai punti rappresentati e ai beni messi in rete.

Mettere a sistema il patrimonio di risorse legate 
all’intreccio presenti in Anglona e renderlo fruibile dal 
punto di vista turistico, avvalendosi della cartografia 
“partecipativa”, il cui esempio può essere rappresentato 
dalle mappe di comunità e da quella susseguente che 
trasferisce le informazioni georiferite in un formato di-
gitalizzato e interoperabile, potrebbe pertanto rivelarsi 
un’importante occasione di sviluppo potenziale per il 
territorio.

stretto culturale dell’intreccio di matrice regionale, sulla 
falsariga di quanto realizzato in ambito provinciale, per 
esempio con il distretto della ceramica di Faenza.

Affinché, tuttavia, tali rappresentazioni possano es-
sere di ausilio per una reale fruizione turistica del ter-
ritorio, non si può trascurare l’impatto esercitato dal-
la diffusione delle nuove tecnologie a supporto della 
promozione delle risorse e degli itinerari. La cartografia 
in formato tradizionale si affianca sempre di più con 
quella che fa leva su strumenti digitali e dispositivi mo-
bili che permettono una costante connessione alle varie 
piattaforme (webgis, geoportali, portali di informazione 
turistica, ecc.) tramite l’accesso alle app. Sono infatti 
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