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di Gustavo Strafforello  
 

Mamojada (2049 ab.). — Sorge a 750 metri di altezza, nel piano di una gran valle e non 
lungi dalle grandi montagne, con circa 450 case schierate irregolarmente in due contrade 
principali, che s’intersecano, una delle quali divide il Comune in due rioni.  
Vi sono alcune piazze, di cui due principali, quella della Madonna di Loreto e quella di 
Santa Croce.  
Parrocchiale dell’Assunta e nove chiese minori, fra cui quella della Madonna di Loreto, 
che reputasi una delle più belle del circondario. 
Nella campagna altre due chiese antichissime. 
Quattro Nuraghi e grandi monoliti piramidali eretti sul suolo, dello stesso genere di quelli 
che in altre regioni chiamano Pedras-fittas e che sogliono essere in numero di tre con in 
mezzo il masso più alto. 
 

 
 

Posa per la foto in un cortile  (anni ’50) 
 
 
Chi ha visto nel Morbihan in Francia (Bretagna) le pietre celtiche dette Men-hir (che in 
linguaggio bretone voglion dire Pietre-lunghe) e vede poi questi monoliti sardi detti 
Pedras-fittas, perchè confitte nella terra, e Pedras-longas, riconosce tosto la somiglianza 
quasi perfetta di siffatti antichissimi monumenti dei due paesi nella materia, nella forma 
e in altri rispetti, tranne che in Sardegna codeste pietre trovansi sempre in numero di 
tre, due delle quali minori e lontane le une dalle altre, laddove son più frequenti in 
Bretagna e tutte della medesima altezza. Molte di queste Pedras-fittas, una fra le altre nel 
territorio di Mamojada, furono rovesciate nella stolta credenza, che vi fossero nascosti 
sotto dei tesori custoditi dai diavoli. 
Il territorio produce grano, orzo, granone, fave, ceci, lenticchie, canapa, ortaglie, vino, 
alberi fruttiferi in gran numero e varietà, gelsi, bestiame e pollame copiosissimo, 
sericoltura e tessitura della seta, della lana e della canapa. Il soverchio dei cereali, le 
ortaglie, le frutta, assi di varie specie di legname, formaggi, torroni, pelli, cuoi, ecc, 
smerciansi in Orosei, Orgosolo, Oliena, ecc. 
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