
Pierluigi Piludu 

Curriculum 

Laurea in Storia e Informazione, curriculum Antico - Medievale. Laurea Magistrale in Storia 

e Società. Ex Dipendente del Comune di Cagliari - Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, 

Sport. Presidente dell’Associazione “Memoriae Milites Cagliari” - Rievocazione storica e 

Archeologia sperimentale dei Periodi Nuragico, Romano e Medievale. Direttore e Curatore 

storico Museo di Burgos (SS). Docente di Storia Medievale presso le Università 3^ Età di 

Quartu S.Elena, Capoterra, Selargius. 

Corsi tenuti  

STORIA MEDIEVALE DELLA SARDEGNA  

Quartu S. Elena e Soleminis 

Inizio e fine del corso: 27 Ottobre 2022 - 18 Maggio 2023 

Numero di incontri: 25  

Giorno: Giovedi pomeriggio ore 18.00  

Aula: Ex Verdearredo viale Colombo 

 

Obiettivo del corso 

Il corso prevede un percorso storico attraverso una linea del tempo che parte dalla nascita 

dei regni giudicali e arriva al 1409, con la battaglia di Sanluri che sancirà definitivamente la 

completa realizzazione del Regno di Sardegna facente parte della Corona d’Aragona. 

Attraverso questo viaggio nel tempo verranno esaminati gli aspetti fondamentali della 

società sarda medievale, con approfonditi riferimenti alla lingua sarda, alla cultura, agli usi 

e costumi del periodo storico di riferimento. Le lezioni saranno articolate in n. 3 parti, e 

prevedono una prima parte con richiami alla Sardegna Nuragica, Fenicio-Punica, Romana, 

Vandalica e Bizantina, per un totale di n. 3 lezioni; una seconda parte dedicata alla Sardegna 

Medievale Giudicale, Pisana, Aragonese e Arborense, per un totale di n. 20 lezioni; una 

terza parte con richiami alla Sardegna Moderna e Contemporanea per un totale di n. 2 

lezioni. Laddove si dovesse rendere possibile, alcune lezioni potrebbero subire dei 

cambiamenti a beneficio dei corsisti con il coinvolgimento di rievocatori storici e la possibilità 

di seguire banchetti didattici e danze medievali. A completamento delle 25 lezioni in 

presenza si aggiungeranno escursioni sul campo, con visite guidate a siti di particolare 

interesse storico. 

 


