
Garibaldi cerca l’eremo

Da Saltàra - attraverso la contigua Sarra Pauloni - passava l’antica strada, og-
gi obliterata dalla folta macchia, che collegava Santa Teresa con Luogosanto

e Aglientu. Per quella strada nel dicembre 1855 arrivò a cavallo Giuseppe Gari-
baldi, accompagnato a Saltara dal conte Pes (intendente generale della Sarde-
gna) e dai fratelli maddalenini Francesco e Pietro Susini che lo portavano a co-
noscere i dintorni selvaggi di Capo Testa, nel territorio di Santa Teresa.
Durante una battuta di caccia il Generale vide dei terreni che gli piacquero mol-
to. Deciso su due piedi a comprarli, ne trattò il prezzo col proprietario, il pasto-
re Pietro Pilosu, il quale non voleva sapere di cederli. Qualche giorno dopo, sa-
puto che il suo interlocutore era Garibaldi, ci rimase male e disse ai Susini di es-
sere pronto non a venderli ma a regalarli. Ma ormai l’interesse per Capo Testa
era sfumato.
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• Tempo:
sino a Conca Abalta
ore 4,5;
sino all’eremo di
S. Trano ore 7,5;
sino a Capriuleddu
ore 8,5

• Dislivello in salita:
780 m 

• Dislivello in discesa:
635 m

• Chilometri:
ventisei sino allo
stazzo Capriuleddu;
quattordici sino a
Conca Abalta

(Carte IGM 1:25000,
F° 411 Sez. II
S. Teresa di Gallura;
F° 427 Sez. I -
Bassacutena; F° 427
Sez. II - Luogosanto)

2a - Stazzo Lu Pinnenti.
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Una seconda proposta fu per l’isoletta di S. Stefano dove i Susini avevano altre
proprietà, ma Garibaldi non si entusiasmò perch’era troppo vicina all’abitato.
Così decise di scegliere Caprera, un’isoletta piccola e selvaggia abitata solo da
qualche pastore e dalle capre (da cui il nome). Una piccola parte dell’isola ap-
parteneva alla famiglia Susini, ed è proprio a Pietro Susini che diede la procura
per l’acquisto di buona parte dell’isola. Gran parte delle 35. 000 lire gli proveni-
vano da un’eredità del fratello Felice, morto meno di un mese prima in Puglia.
Comprò i terreni e gli attrezzi per costruirsi la casa, nonché un cutter che chiamò
Emma, dal nome di una delle sue amiche nobildonne inglesi. L’imbarcazione poi
affondò.
S’insediò nell’isola dal 1859, ma fu solo dal 1861 che ne ottenne l’esclusiva pro-
prietà, grazie a una sottoscrizione lanciata su alcuni giornali londinesi da amici
inglesi, che gli fecero il presente vincendo a stento la sua riservatezza.
Garibaldi trasformò Caprera in una fucina attiva per sperimentare nuove tecni-
che agrarie. Chiamò agronomi ed esperti in idraulica e la fece diventare un’a-
zienda modello. La casa, costruita con le sue mani, è stata pensata sullo stile del-
lo stazzo gallurese, per quanto qualche storico la avvicini anche allo stile uru-
guaiano, con la sua stalla, il loggiato, l’ampia corte (Carlo Figari e Mario Birardi).
Non c’è dubbio che lo spirito romantico e l’età matura lo portavano a vedere in
Caprera la sede d’una serena vecchiaia.
E per quanto fosse costretto a lasciare ancora l’isola per nuove imprese militari,
nessuno riuscì a coinvolgerlo mai - neppure come paciere - nelle guerre dome-
stiche da sempre pullulanti nella turbolenta Gallura.
Anche Saltàra ebbe il suo tributo di sangue: due nemici acerrimi, un Sardo e un
Corso, ebbero la resa dei conti proprio a Saltàra, sparandosi reciprocamente con
l’archibugio e venendo a spirare sui gradini dello stazzo Lu Pinnenti, dove abbia-
mo scelto il posto-tappa.

❏

Dallo stazzo Lu Pinnenti (quota 114 m sul mare) si scende sull’asfaltino e si va a sinistra lun-
go esso per cento m, poi ci si introduce su una pista bianca con rigorosa direzione sud, ri-
salendo poco dopo in Sarra Pauloni verso SSW sino allo stazzo Li Mizzani (q. 225). Da qui

Stazzo Lu Pinnenti. In Gallura s’intende per stazzo la casa rurale e nel contempo la relativa tenuta: dal
lat. statio, -onis. Lu pinnenti è una parte indispensabile dello stazzo. È la stanza giustapposta al muro poste-
riore della cucina, ottenuta prolungando lo spiovente del tetto (il pendente = lu pinnenti). Per sineddoche
lu pinnenti ha finito per indicare la stanza costruita, che in origine doveva essere soltanto una tettoia. Essa
è adibita a magazzino, a luogo per la vinificazione, a sito del forno, a luogo per le lavorazioni ingombranti.

Sarra Pauloni. Lo spagnolo sierra si è conservato in Sardegna con significato pressoché identico. In Sar-
degna sa serra (gallur. la sarra) è una sequenza di cime e cuspidi montane che richiamano l’immagine della
sega; molto più spesso però il luogo non presenta la caratteristica forma a sega ma una dispersione di roc-
cioni e punte. È il caso di Sarra Pauloni, che riporta un antroponimo (Pauloni = Paolone, accrescitivo di Pao-
lo) riferito indubbiamente al cognome del primo colonizzatore del sito, sicuramente un corso.



dirigiamo a E aggirando Monti di lu Nibbaru, attraversando qualche cancelletto e introdu-
cendoci in un prato-pascolo, che superiamo saltando un muro a secco e varcandone in bre-
ve sequenza un secondo.
Siamo al passo (q. 238) che segna anche il confine tra i territori di S.Teresa e di Tempio Pau-
sania.Abbiamo percorso 3 km.
Dal confine una carreggiabile originata lì vicino conduce a S poi a SW aggirando M. Sca-
piddatu sino allo stazzo Conca di l’ea, alla cui sorgente esausta nessuno viene a far acqua,
causa anche l’abbandono dello stazzo.

2b - Stazzo Conca di L’Ea.

Li Mizzani è la corruzione del nome gallurese milizzani, ‘melanzane’.Tale denominazione si riscontra anche
per altri stazzi, ed è riferita indubbiamente al fatto che in epoca passata la produzione specializzata di que-
st’ortaggio era praticata soltanto in alcuni stazzi, ai quali convergevano gli acquirenti.

Monti di lu Nìbbaru = ‘monte del ginepro’, dal lat. jeniperus, juniperus. Il nome nìbbaru, nìbberu è usato
in Logudoro e in Gallura per indicare indifferentemente il ginepro e il Taxus baccata. Il monte così deno-
minato in altri tempi doveva avere un bosco in purezza di uno dei due tipi arborei. Considerata l’altezza
del sito, propendiamo per il ginepro.

Monti Scapiddatu = ‘monte senza cappello’, riferito all’assenza di bosco nel sito cacuminale.

Conca di l’èa = ‘spelonca dell’acqua’. La conca è un grandissimo tafone, una roccia profondamente ero-
sa. La Gallura ne è piena.Anticamente li conchi - che hanno dato il nome a tanti siti - erano utilizzate, con
opportuni aggiustamenti ed apposizioni di muri a secco, come dimora fissa o momentanea del pastore,
oppure come ovile. 7
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Da q.265 proseguiamo in discesa sino a q. 168 innestando nella rotabile bianca proveniente
da Campavaglio. Abbiamo percorso 1,5 km (+ 3 = 4,5). Di fronte c’è lo stazzo Conca Piat-
ta,ma non lo raggiungiamo perché intanto da quella casa mancano itinerari verso l’alto, no-
nostante che a Conca Piatta passasse il valido itinerario storico - citato a proposito di Ga-
ribaldi - collegante S.Teresa a Luogosanto. Oggi la selva regna sovrana: per camminare in
tale selva va fatto tesoro di qualche traccia di bestiame e di pròvvide tracce realizzate coi
decespugliatori dagli allevatori decisi a riconquistare i pascoli. Così dunque agiremo.
Alla dx di Conca Piatta, in senso N-S, c’è una valletta selvosa che, se percorsa, colleghe-
rebbe rapidamente al primo crinale che da M. Saccheddu degrada a W agli stazzi di Litti-
chedda. Essendo tale direttissima obliterata dalla macchia impenetrabile, la tralasciamo.
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2c - Una caratteristica conca gallurese utilizzata per millenni a ricovero umano.

Campavaglio. È un raggruppamento di stazzi che prende il nome dai pascoli arborati o dai prati-pasco-
li sparsi tutt’attorno, ricavati espiantando l’antica foresta. Il toponimo va separato nel composto campo-
vaglio, ed è presente in altre aree della Sardegna: cfr. per tutti Campos bargios nel Supramonte di Urzulei.
Vagliu, bargiu < lat. varius.

M. Saccheddu. È l’antroponimo dell’antico abitante di questo monte. Diminutivo di saccu, ‘sacco’, < lat.
saccus.

Littichedda. È un raggruppamento di stazzi. Il toponimo è il diminutivo femminilizzato di littu, designante un
luogo selvoso, il bosco fitto, una grande estensione di terreno boschivo, oggi non più tale. È comune in Gallu-
ra rendere al femminile questi toponimi, che invece in altre sub-regioni ricevono la desinenza maschile -u.



Dunque attraversiamo la rotabile bianca per Littichedda, saltiamo il muretto e montiamo
alla dx di questa valletta, sul sentieruolo visibile dalla strada. Montiamo così per 200 m,
dopodiché varchiamo a dx il secondo muro a secco e c’immettiamo in mezzo a una fitta
macchia appena solcata da una traccia che in un ampio semicerchio di circa 1200 m ci
porta a saltare altri due muri, e c’immette in una valletta che risaliamo verso E ad Arria-
togghiu.
Qui finalmente ritroviamo la pista storica che porta a Contra Liccia e discende alla strada
bianca Campavaglio-Aglientu.Abbiamo percorso altri 3,5 km (+ 4,5 = 8).

9
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Contra Liccia. In Gallura contra significa ‘contrada, località’ < it. contrada. Le altre occorrenze del toponi-
mo al difuori della Gallura non ne cambiano affatto il significato.Non accettiamo pertanto il significato pro-
posto dal Paulis (‘parete a picco’ contraria o dirimpettaia ad altre pareti rocciose < avv. contra), poiché il to-
ponimo non è mai riferito né a scoscendimenti né a dirupi. Contra Liccia è ‘la contrada del leccio’. Presen-
teremo con adeguato approfondimento storico-ambientale il lemma liccia a proposito dello stazzo La Gru-
ci (4° posto-tappa).

I muri a secco e il ripopolamento della Gallura

S embra strano ma la Sardegna presentava sino a ieri (e in gran parte ancora
presenta) un contrasto insediativo molto vivo: le regioni costiere erano de-

serte e la popolazione stava tutta addensata in grossi villaggi nelle aree interne
più impervie. I villaggi erano così isolati dalla costa, da rendere quasi improbabi-
le l’impresa di raggiungerli.
Leggiamo quanto scriveva nel secolo scorso il geografo Alberto Della Marmora
nel delineare, ad esempio, due paesi lungo il basso corso del Flumendosa:“... Go-
ni e Ballau, che sono i villaggi più vicini, ma il cammino d’entrambi, se pure può
dirsi cammino un sentiero di capre che percorrono con agilità i soli cavalli sardi,
è pessimo.Al misero villaggio di Goni uno può risolversi di andarvi per il solo sa-
cro fuoco della scienza”.
Per 1400 anni, ossia dal VI secolo alla fine del XIX secolo, la Sardegna conobbe uno
dei più brutali spopolamenti della storia d’Europa. Le antiche civiltà conquistatri-
ci non hanno avuto peso in tale spopolamento. Cartagine prima, e Roma ancor
più, erano certamente riuscite a portare a termine un’operazione di spopola-
mento costiero, sospingendo le masse dei vinti nelle aree montane, ma si erano
sostituite al loro posto sulle coste e sulle fertili pianure.
Alle spalle d’una fiorente fascia di città costiere (la greca Olbia; le cartaginesi Ka-
ralis, Nora, Sulkis, Tharros, Cornus; le romane Turris Libyssonis, Bosa, Bitia, Vi-
neola,Tibula, Feronia) si estesero le campagne coltivate e popolate, disseminate
delle ville dei ricchi proprietari romani e delle case disperse dei lavoratori della
terra, in parte sardi liberi e in parte schiavi sardi o africani.
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2d - Superamento dei muri a secco.

I centri costieri, le ville dei grossi proprietari romani e i piccolissimi villaggi dove
vivevano i contadini, erano numerosi nella Bassa Gallura. Ma con la caduta del-
l’Impero romano d’Occidente la situazione fu capovolta, specialmente ad opera
degli Arabi, i cui attacchi alla Sardegna datano dal 708 ma diventano particolar-
mente virulenti nei secoli XV, XVI, XVII. Il Fara, che scrive nel 1586 nel periodo
più virulento, cita un grandissimo numero di villaggi distrutti in Gallura, i cui abi-
tanti si raccolgono infine tra le montagne ingrossando i villaggi di Nuchis, Luras,
Calangianus, Aggius,Tempio e Bortigiadas, tutti situati in un raggio di soli sei chi-
lometri ai piedi del massiccio del Limbara.
L’Angius nel secolo scorso, riproponendo come causa prima l’azione dei Mussul-
mani, vi aggiunge anche cause minori, quali l’audacia dei malviventi, le inimicizie,
le vendette, e le guerre delle grosse fazioni, nonché le pestilenze e le carestie. Ma
rimarca e sottolinea ciò che lo stesso Fara non s’era peritato di denunciare, cioè



la tirannia dei baroni e le vessazioni dei loro fattori, entrambi forti con le povere
famiglie contadine ma vili o neghittosi quando bisognava difendere i propri sud-
diti dall’assalto degli Arabi. Sta di fatto che già un secolo dopo l’occupazione spa-
gnola la popolazione sarda era scesa da 500. 000 a 150. 000 anime: praticamente
la Sardegna era diventata un autentico deserto; e tanto basta come denuncia del
malgoverno spagnolo.
Tuttavia, diceva già il Fara, alcuni pastori coraggiosi hanno percorso pur sempre
coi loro armenti i saltus solitari della Gallura. Sono esseri miserabili, in eterno mo-
vimento, abituati a dormire al riparo dei cespugli o dentro i numerosissimi nura-
ghi o nei ripari naturali (conchi) scavati dalle meteore.
La Corona spagnola e poi quella sabauda riconobbero senza difficoltà tale colo-
nizzazione spontanea, mettendo a tacere le tardive recriminazioni dei villaggi.
Per quanto poi le prammatiche del XVIII secolo istituissero in Gallura delle cus-
sorgias, circoscrizioni d’uso comune (uso civico) racchiudenti numerose aree di
sfruttamento individuale (gli stazzi) e che, eccezion fatta per i campi coltivati at-
tigui alle abitazioni dei coloni, erano lasciate interamente al pascolo degli abitan-
ti del villaggio.
Sta qui la differenza rispetto alla Nurra dove la cussorgia - ibrido giuridico strano
ma funzionale - è l’atto iniziale della colonizzazione, mentre in Gallura è soltan-
to un artifizio posteriore destinato a limitare le conseguenze dell’appropriazione
individuale (Maurice Le Lannou).
In realtà la Corona non riuscì affatto a salvare sullo stesso territorio l’uso col-
lettivo e l’uso individuale. Con l’avvento dei Savoia i pastori galluresi si sono de-
dicati anche all’agricoltura, estendendo l’orto primitivo e dissodando gli incol-
ti. Mediante accordi coi vicini si sono riservati poi nuovi pascoli, facendovi arri-
vare infine le proprie famiglie. La cussorgia non è stata più, da quel momento, al-
tro che una comoda designazione territoriale, e non è mai diventata un’unità di
colonizzazione. Malgrado le proteste degli abitanti dei villaggi, che pretendeva-
no di continuare ad esercitare i loro antichi ademprìvi, la maggior parte della Gal-
lura fu divisa in possedimenti strettamente individuali molto prima che la re-

Cussorgia. Dal lat. cursoria, originariamente ‘spazio di terreno riservato al percorso delle greggi, stradet-
te che costeggiano il confine’, quindi ‘l’area racchiusa dai confini stessi’. Era normalmente un terreno bo-
schivo, concesso dai baroni a un singolo pastore a titolo di semplice ademprivio e previo canone annuo. La
concessione, fatta abusivamente da parte del feudatario, costituì col tempo un diritto di preferenza in fa-
vore di questo o quel gregge, senza però costituire in concreto un insieme di pascoli privati. Insomma la
cussorgia è il luogo ove il pastore beneficiario ha la sua capanna e per cui paga un tributo, ma è anche uno
spazio in cui, malgrado questo privilegio, le greggi estranee non sono rigorosamente escluse.

Ademprivio.Parola catalana (aempriu < lat. imperare). È il diritto riconosciuto alla comunità di pascolare il be-
stiame, fare legna, raccogliere le ghiande e talvolta seminare. Era esercitato - a titolo per lo più gratuito - su
terreni demaniali, comunali, ma anche su terreni privati, eccettuate le terre chiuse. È contrapposto al diritto di
cussorgia (vedi). L’ademprìvio permetteva l’avvicendarsi, sia pure precario, fra l’agricoltura e la pastorizia, attra-
verso una rotazione che destinava a pascolo le terre prima coltivate e viceversa. In tal guisa l’autoregolamen-
tazione consuetudinaria a favore dell’universo paesano permetteva lo sfruttamento comunitario della terra. 11
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stante parte dell’isola cominciasse a sperimentarlo mercé la Legge delle Chiu-
dende (vedi oltre).
In Gallura si costruirono inizialmente non più di 250 chiudende (tancas), come di-
re che i veri padroni del territorio erano molto pochi. Forse anche per questo i
fuochi per vendetta erano frequenti e distruggevano intere foreste.
Vero è che non tutti i proprietari avevano i soldi sufficienti a tale gravoso lavoro.
Col tempo, comunque, la suddivisione ereditaria fece molto più danno che non la
stessa Legge delle Chiudende, perché ad ogni erede piacque cingersi il proprio
terreno, talché oggi la Gallura è parossisticamente chiusa da una rete di muri a
secco. Queste fitte chiuse non lasciano spesso adito neppure alle piste d’uso co-
munitario, peraltro spostate a piacere e soggette, secondo la dinamica delle usu-
capioni, ad essere spesso fagocitate entro i muri divisori.
È per questo che oggi la parte gallurese del SENTIERO ITALIA presenta nume-
rosi “blocchi” - alcuni dei quali lungo le antiche vie comunali - che l’escursionista
deve semplicemente saltare (se la cortesia del proprietario lo consente) in atte-
sa che i futuri accordi col proprietario medesimo permettano di apporvi uno sca-
landrone.

❏

Usciti dal compendio di Contra La Liccia, procediamo a dx sulla rotabile bianca collegante
Campavaglio ad Aglientu e così andiamo per circa 3 km su questa via senza storia sino ad usci-
re a sn (q. 195) su un’altra rotabile di minore importanza che prendiamo con direzione EESE
(essa porta all’asfalto Cantoniera Luogosanto-Camporotondo). Lungo essa procediamo per
1,5 km indi la lasciamo prendendo a dx la carrareccia che con direzione SW costeggia l’im-
portante rio Bassacutena. Fatto circa 1 km lasciamo la pista (che porterebbe allo stazzo Var-
rucciu) ed andiamo a sn guadando il rio Bassacutena.

Tanca. Sardo ‘podere chiuso da siepi o muriccioli’. Deverbale da tancare (logud.) < catal. tanca.

Aglientu. Secondo Maria Teresa Atzori, citata da Carla Marcato, fino al 1774 (e prima della creazione del
paese) esisteva lo stazzo Aglientu, letteralmente ‘argento’ < lat. argentum, quando fu costruita la chiesa cam-
pestre dedicata a S. Francesco d’Assisi. Il nome Aglientu, che compare nelle forme Argentu,Allentu nei vecchi
registri parrocchiali, deriva da una sorgente da cui scaturivano, assieme all’acqua, delle pagliuzze d’argento.
Questa lodevole ricostruzione storico-linguistica dell’Atzori va corretta soltanto nell’ultima parte. Le pa-
gliuzze non erano argento ma cristalli di biotite, una mica madreperlacea, trasparente quando la pagliuzza è
sottilissima, che manda dappertutto, come fosse uno specchio, bagliori aurei o argentei. È molto presente
nei graniti di Aglientu (e non solo), e nel caso della fonte si staccava dalla massa granitica a causa dell’ec-
cessiva sfaldabilità delle tre componenti minerali. I Galluresi chiamano il granito arenizzato o putrescente
scarracciana (vedi).

Varrucciu. Secondo il Pittau, è una variante del cogn. Ferrucciu e pertanto non deriva altro che dal no-
me pers. ‘Ferruccio’.



2e - Stazzo Conca Piatta: un gigantesco sasso alla cui base sta una conca.

Andiamo ora a S risalendo brevemente e passando in aree prative (sempre rigorosamente
private, e settorializzate dai muri a secco) per circa 1,2 km, sino allo stazzo Nudicheddi. Cen-
to metri oltre (verso SE) siamo nuovamente su una rotabile bianca secondaria, collegante lo
stazzo Conca Abalta col già citato asfalto di Camporotondo. Sin qui abbiamo totalizzato
14,8 km. Siamo a metà tappa. In questo punto ci sono due varianti importanti: quella
di SW porta ad Aggius e all’Agnata prima di toccare Vallicciola e infine il nodo
delle Grotte; quella E porta a San Trano, va oltre la diga del Liscia, indi arriva sul
Limbara al nodo delle Grotte.

Stazzo Nudicheddi. Il secondo termine è il diminutivo del sardo nodu, nou, che indica il sasso o la ru-
pe tondeggiante che non si radica nella roccia madre. Il toponimo è tutto un programma.

Conca Abàlta. Significa ‘tafone aperto’. Come abbiamo visto e vedremo in seguito, il nome conca ricorre
spessissimo in Gallura, perché essa ne è ricchissima e perché di queste fu fatto grande uso, dapprima come
ricoveri dei pastori e poi come ricovero di armenti. Per conca non s’intende un tafone qualsiasi ma solo quel-
la incavatura a livello del suolo (e quindi raggiungibile dall’uomo o dall’animale) prodottasi nei nodi ossia nei
pietroni talora grandi come palazzi, isolati dal contesto roccioso perché non si radicano nella roccia madre. 13
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Variante di Sud-Ovest
Tappa 2. 1: da Conca Abalta agli Stazzi La Traessa 
• Tempo: 4 ore
• Dislivello in salita: 331 metri
• Dislivello in discesa: 167 metri
• Chilometri: 11,4

(Carta IGM 1 : 25000, F° 427 Sez. II - Luogosanto; F° 427 Sez. III - Aglientu)

Dal bivio Nudicheddi-Conca Abalta andiamo a S in direzione Conca Abalta ma non en-
triamo nello stazzo proseguendo invece per circa 800 m, indi curvando a dx e poi, dopo
100 m, lasciando questa malagevole rotabile per un’altra che si dirama a S (sinistra). Sia-
mo a q. 276 e procediamo con breve risalita tra le basse rupi di M. Funtanaccia e M. Ca-
sanili, tocchiamo lo stazzo Casanili, poi un’altra casetta presso M. Carraghjaccio.Abbiamo
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Monti Casanili. In gallurese la casana è una ‘casa di campagna remota’. Casanili è il sito remoto dove stanno ta-
li case. Questi siti oggidì sono raggiunti da strade campestri, ma per capire l’origine del toponimo occorre ri-
chiamare la condizione d’estremo isolamento sopportata da questa popolazione sino agli albori del XX secolo.

Monti Carraghjaccio. Come scarracciana (vedi), l’oronimo va ricondotto all’originario karràriu centr. ;
karrardzu logud. ; karraldzu logud. sett. ; karraxu campid. = ‘fosso che si fa in terra per arrostire la carne di
animali interi’. È anche un ‘luogo dove si seppellisce di nascosto una persona assassinata’, < lat. carnarium.
Il verbo sardo karrardzare, karraxài significa ‘seppellire o nascondere sottoterra; coprire di pietre o frasche
una sepoltura in campagna o un nascondiglio’.

2.1a - Stazzi La Traessa.



tralasciato parecchie diramazioni quando, sotto q. 327 (sin qui altri 1,5 km), prendiamo a
sn per gli stazzi La Sarra, e dopo 400 m ancora a sn. Ora la pista curva impercettibilmente
sino ad innestarsi con provenienza NNE con la buona rotabile proveniente da Crisciu-
leddu (sin qui altri 2,6 km).
Ora andiamo a S sulla nuova rotabile, la quale dopo 500 m taglia il nuovo più moder-
no asfalto Crisciuleddu-Aglientu portandosi a S di quest’asfalto. Dopo 100 m lasciamo
questa rotabile per una carrareccia che va a W accanto a un laghetto collinare. Dopo
1 km la carrareccia fa un gomito e si porta verso S tra i pascoli arborati, poi va ad E,
poi in prossimità di S.Andrìa (1 km) rivà di colpo ad W e poi flette ritornando verso
S sino a innestarsi nella rotabile bianca che mena alla Traessa (1,4 km).
Ora andiamo a dx per 2 km sino agli stazzi La Traessa, dove eleggiamo il posto-tappa. Da
Conca Abalta abbiamo percorso 11,4 km.
Ricordiamo che agli stazzi La Traessa si può accedere in auto dal km 20,1 del-
la SS 133 (Tempio-Luogosanto) entrando a sn con provenienza da Tempio e fa-
cendo sulla rotabile bianca esattamente 7 km.

15

2ª
t a p p a

da Conca Abalta agli Stazzi La Traessa

La Traessa = ‘la traversa’, è antonomastico. Infatti il toponimo denomina un sito di passo posto in bas-
sa collina tra due fiumi in senso E-W e tra due sistemi montuosi in senso N-S.

Happening di corvi imperiali

“Una domenica l’amico m’invita allo Stazzo Lanciacarri. La casa se ne sta so-
la soletta tra le montagne, immersa nel fitto bosco.Tutt’attorno incombo-

no le rupi, e solo da est s’apre uno spiraglio che porta lo sguardo a vagare lonta-
no, sopra i boschi, sopra le chiome, sopra i prati smaltati di sole. Il silenzio è to-
tale, neanche il vento accende sinfonie di sottofondo tra le fronde. Oggi non ci so-
no maialetti da arrostire, si capisce... Lo stazzo è in ordine, sembra che nulla deb-
ba accadere.
E allora perché mi ha invitato, perché questo tranquillo mistero? Non sarà che l’a-
mico, creando l’atmosfera di serena contemplazione, voglia prepararmi alla strug-
gente rivelazione d’un incontro femminile? La situazione è così magicamente so-
spesa, che mi piace lasciarmi cullare nell’indefinita mescolanza di colori, di forme,
di profumi muscosi. Quando l’amico mi fa sedere sulle foglie, le spalle poggiate ad
una sughera possente, allora anche gli occhi si sganciano, e ricadono dentro le or-
bite. E quelle macchie nerastre che ora sfumano dentro le mie pupille sembrano
il preludio d’un sonno catartico.
È solo la sua voce, appena sussurrata, che mi fa rimettere gli occhi a fuoco su due
corvi imperiali ronzanti lassù tra le rupi.
In quell’ampia ruota creata senza battito d’ali s’insinua ora un’altra coppia, ma laggiù
tra i boschi s’avvicina anche la terza coppia, e dall’orizzonte la quarta. Maschi e fem-
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mine, come a un convegno nuziale, arrivano a decine. E l’incontrarsi accende un’aria
di festa. Si poggiano, si levano, vanno in picchiata, s’avvitano, risalgono veloci, intrec-
ciano carole,giocano tra loro come matti, volando anche all’indietro.Per l’intero gior-
no quel santuario di rupi accoglie la sagra di trecenti corvi, dimentichi del cibo, ubria-
cati da un gioco d’amore collettivo” (Pasqualino Mannoni di Luogosanto).

❏

Tappa 2. 2: dagli Stazzi La Traessa ad Aggius
• Tempo: sette ore
• Dislivello in salita: 566 metri
• Dislivello in discesa: 497 metri
• Chilometri: venti

(Carta IGM 1 : 25000, F° 427 Sez. III - Aglientu; F° 443 Sez. IV - Tempio Pausania)

Si parte a piedi dal bello stazzo La Traessa con direzione SSW, risalendo molto gradual-
mente su carrareccia sino allo stazzo La Sarra (km 1,7).
Entrando allo stazzo La Sarra (= ‘la sierra, il sito ricco di cuspidi rocciose’: tutto un pro-
gramma) c’è un cancelletto che varca in un muro a secco (al suo lato sinistro c’è la q. 543).
Si dovrebbe continuare diritti ma l’antica pista è cancellata dalla selva. Puntiamo quindi al-
lo stazzo, la cui corte è composta da un recinto di pietroni infissi a terra, molto simili a
menhirs. Puntiamo per 200 m a S reinnestandoci nell’antica carrareccia che ora procede a
SW, ma dopo 60 m dall’innesto c’è una variante importante.

Variante per Sarra di Lu Tassu e Monte Pulchiana

L’itinerario flette a SE lasciandosi a dx la pista maestra (che però è segnata come sentiero).
Entriamo a serpentina in località La Sarra (tutto un programma vista l’asperità dei luoghi!),
toccando prima q. 530 poi q. 529 e quindi risalendo decisamente a S lungo l’antica carrarec-
cia per 200 m dopodiché tocchiamo un muro a secco segnato in carta. Da lì comincia una
travagliata ascesa per 700 m lineari, inizialmente a S ai piedi d’una rupe poi ad E ai piedi
d’un’altra rupe, poi finalmente in una valletta tra due rupi sino a superare il confine comu-
nale ed entrare nel territorio di Tempio. Ora si procede a SE in piano aggirando le quote più
alte per circa 1 km e portandosi a S di Sarra di lu Tassu, saltando anche un muro a secco e
toccando l’area soggetta a riforestazione, che però lasciamo presto tenendoci in quota sen-
za scendere e andando su precario sentierino verso W in una valle aperta tra file di creste
granitiche la quale dopo 0,6 km ci fa saltare un altro muro a secco e c’immette in una mu-
lattiera la quale, con direzione S, in circa 2 km ci porta in discesa nel letto superiore del riu
di Marras e poi nella rotabile collegante Scupetu alla statale di Luogosanto. Da qui andiamo a



sn sullo stradone bianco per 150 m lasciandolo quindi ed entrando nella carrareccia retro-
grada che porta al vicino stazzo Lu Littu.Totale percorso da la Traessa km 6,7.

Variante interna alla precedente

Prima di cominciare l’aggiramento delle rupi di Sarra di lu Tassu possiamo continuare per
300 m ad E su sentierino, raggiungere l’area soggetta a rimboschimento e percorrere sul-
la pista, tenendosi nel tratto più alto, circa 600 m, risalendo a S di Sarra di lu Tassu (= ‘la
sierra del Taxus baccata’), aggirando da N la monolitica punta di q. 725 e portandosi in-
fine con direzione S per 2,5 km su sentiero sino al versante E di M. Pulchiana, dal quale
discendiamo portandoci sulla rotabile collegante Scupetu alla statale di Luogosanto, in
una sella che sta poco più d’un km ad E del precedente itinerario. Da qui discendiamo a
dx sullo stradone per 850 m, lasciandolo in favore della carrareccia a sn che porta in bre-
ve allo stazzo Lu Littu.Totale di questa variante km 5,4.

Due varianti per Monte Lu Vescu

1. Dallo stazzo La Sarra si va ad W tra le due aree rocciose e si discende per 250 m
sui prati-pascoli flettendo poi a sn (SW) al confine con Aggius e risalendo a S lun-

2.2a - Il Monte Lu Vescu divorato dalla cava. 17
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go il confine sino a Monte Lu Vescu dove sta una cava abbandonata (dallo stazzo
1,3 km). Dalla cava comincia una carrareccia che mena verso S e dopo 800 m s’in-
nesta in questa l’altra carrareccia proveniente dai pressi dello stazzo La Sarra (tot.
km 2,1).

2. Dallo stazzo La Sarra andiamo a S lungo la carrareccia che ci porta a q. 530 e poi a
q. 529 donde, al bivio, andiamo a dx incontrando presto il recinto proprietario fatto
con muro rafforzato da filo spinato. Lo saltiamo innestandoci in una carrareccia me-
nante a W per 1 km sino a innestare nella carrareccia proveniente dalla cava di M. Lu
Vescu e diretta a S (totale dallo stazzo circa 2,1 km).

Ora che le due brevi varianti sono ricomposte, procediamo verso S lungo la carrareccia
per 3,5 km, tralasciando le deviazioni, e giungiamo a un cancello di ferro, superato il qua-
le siamo sulla rotabile bianca collegante la cantoniera Scupetu con la SS 133.
Discendiamo sullo stradone ad E verso il bellissimo Monte Pulchiana per 1,4 km, sino a
che, trovandoci in piano (q. 121), entriamo a dx nella pista retrograda (totale 6 km dallo
stazzo La Sarra) che porta allo stazzo Lu Littu, superato il quale puntiamo a S tra i pascoli
dello stazzo, uscendo (km 2) sull’asfalto collegante Aglientu con la SS 133 di Luogosanto.
Andiamo a sn sull’asfalto per 500 m ed entriamo a dx nel cancello dello stazzo Man-
zucca.Andiamo su questa carrareccia ad W per 600 m, guadando il rio Turrali e taglian-
do sulla stessa carrareccia per 400 m il lobo (ansa) del rio sino ad avvicinarci nuova-
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Monti lu Vescu. La parola vescu non ha nulla da spartire con l’it. vescovo. In armonia col Paulis, ammetto la de-
rivazione dall’it. antico pesco ‘sasso, roccia, macigno’. Il monte Lu Vescu che sovrasta lo stazzo La Sarra, fa parte
appunto del più ampio sistema montuoso la cui cuspide più insigne è Sarra di lu Tassu. Proprio per le sue gu-
glie ardite e compatte, il (basso) monte Lu Vescu fu usato per cava di pietra ornamentale, ed oggi è ridotto - al-
la stregua di tantissime altre cime granitiche della Gallura - a un moncone appiattito, seviziato, brutalizzato, in-
gombro di macerie. La sua identità è cancellata per sempre. Identico destino ha segnato parecchie centinaia di
guglie galluresi. Quei bellissimi pinnacoli che rendevano la Gallura così caratteristica sono in gran parte scom-
parsi, e con essi è scomparsa l’identità d’una sub-regione fascinosa e fiabesca.

Monti Pulchiana = ‘il monte dei maiali’. Pulchiana < polcu (< lat. porcus) è un aggettivo con tema terri-
toriale in -ana indicante la vocazione del luogo. Oggidì tutt’attorno al monte domina la bassa selva (se-
gno d’incendi devastanti) entro la quale l’uomo sta ricavando, almeno nei siti pianeggianti, dei buoni pra-
ti-pascoli. Ma un tempo (il nome lo indica chiaramente) il monte era occupato da una foresta con climax
perfetto, dove ogni tipo d’armento poteva sopravvivere e ingrassare.

Stazzo Manzucca. Cognominale. Può derivare dal più noto cognome Manzo (coi suoi derivati Manzoni,
Manzini e così via). Ma può essere anche una corruzione del sardo mattsucca ‘clava, mazza di legno’ = it. dia-
lett. mazzocca.

Rio Turrali. Appare come l’aggettivale del campid. femm. turra ‘mescolo di legno per latte e farina’ (dal
lat. trulla donde logud. trudda). Ci troviamo nella più grande pianura interna della Gallura (quella di Scar-
racciana), e non è improbabile che l’idronimo sia un’evocazione poetica dell’abbondanza proveniente dal
lavoro di questi campi strappati alla selva.



mente ad esso. Proseguiamo allato e poco discosti dal rio per altri 400 m indi flettiamo
a S guadandolo una seconda volta e puntando rigorosamente a S sino allo stazzo-ma-
dre del compendio Scarracciana (il suo nome però non è segnato in cartina, perché at-
tribuito ad altro stazzo del compendio): l’uno e l’altro stazzo, nonché il Manzucca già
citato, sono compresi nella vasta proprietà di prati-pascoli e pascoli-arborati dei Falco-
ni di Tempio.
Superato questo stazzo andiamo ancora a S sino a uscire dal cancello del compendio
Scarracciana, alla base SE del poggio di Petra Ruja (km 4 dall’asfalto di Aglientu).
Ora entriamo nella carrareccia che discende a sn nelle proprietà degli stazzi La Ciacca,
dopo 250 m superiamo il cancello di ferro ed andiamo a S tra i prati-pascoli risalendo il
poggio in diagonale e fuori-pista per 300 m sino a impattare di sghembo sul muro a sec-
co rafforzato da filo spinato.Varchiamo facilmente lo sbarramento presso una sughera e
dall’altra parte del muretto iniziamo e seguiamo la carrareccia (segnata in carta) che por-
ta con tre zig-zag oltre il ruscello a S. Ora risaliamo con curve e tornanti verso SE, la-
sciando poi questa carrareccia (che porterebbe al vicino stazzo Abba Fritta) e prenden-
do la retrograda pari-rango di dx che in 500 m ci porta ad impattare sul muretto a sec-
co delimitante la SS 133 Tempio-Luogosanto. Ci troviamo proprio accanto al cartello di-
rezionale indicante “Aggius” (infatti siamo a 100 m dal bivio di Aggius). Dall’uscita del
compendio Scarracciana abbiamo percorso 2 km.
Ora comincia un percorso sull’asfalto sino ad Aggius.Andiamo a dx per 100 m, entriamo a sn
sull’asfaltino per Aggius e, tralasciato dopo 400 m il bivio a sn per lo stazzo Badu li Carruli, pro-
seguiamo sull’asfalto per circa 1,4 km, entrando in paese nella parte bassa, toccando la pisci-
na coperta, andando ancora a sn lungo uno stradone bianco che taglia su ponticello il rio Man-
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Scarracciana. A due chilometri ad E delle cuspidi di Sarra di lu Tassu c’è la Punta Scarracciana, caratteristi-
co monte conico alto 737 metri. Ma in questo momento il toponimo col tema territoriale in -ana che pre-
sentiamo sta a indicare - come dicevamo dianzi a proposito del sito dove scorre il rio Turrali - la più grande
pianura interna della Gallura. I Galluresi indicano con scarracciana il granito friabile, decomposto, insomma
quello ‘putrescente’ e quindi penetrabile dalle acque. È evidente che la Punta Scarracciana è putrescente nè
più nè meno come il granitico Monte Lattias del Sulcis (vedi a suo luogo), forse così chiamato perché è mor-
bido come una lattuga (lattia). A maggior ragione appare “putrescente” il granito di questa pianura, che ha
dato infatti luogo a prati veramente ubertosi. Così come avviene in territorio di Buddusò, dove si dà il nome
di serche, sercula (= ‘scaracchio’) a un rio che nasce in pianori granitici ‘putrescenti’, anche qui la metonimia
appare chiara. Il toponimo deriva dall’onomatopeico scarracciu ‘muco espettorato’.

Monti Petra Ruja = ‘monte pietra rossa’, con riferimento al colore dei feldspati presenti in quei graniti.

La Ciacca = jaca, giaga, ecc.‘cancelletto rustico’. Il toponimo è antonomastico, e lo si evince persino dalla car-
ta topografica, per la presenza di tanti muri a secco (ovviamente varcabili mediante la ciacca) che in forma geo-
metricamente perfetta racchiudono e sub-chiudono - talora come scatole cinesi - tanti settori d’una vasta e
fertile proprietà destinata al pascolo arborato.

Abba Fritta = ‘acqua fredda’, con evidente riferimento all’acqua del pozzo di questo stazzo-cantoniera.
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2.2b - Il Monte Pulchiana
dallo stazzo Lu Littu.

Aggius. Come propone il Paulis, si potrebbe propendere - ma lo facciamo con tanta prudenza - a vedere il to-
ponimo come derivazione dal nome proprio lat. Allius = allium ‘aglio’. Prudenza, poiché le numerose attestazio-
ni in Rationes Decimarum Sardiniae,dal 1341 in poi,dànno un toponimo non proprio simile nè attinente a quel-
lo moderno (de Alvargos diocesis, de Abbarios, de Albargos, de Albergas, de Albergues). In tali attestazioni medievali
Carla Marcato sospetta, anche lei con prudenza (e francamente ce ne vuole), la presenza d’una preposizione ag-
glutinata al nome (Abb/Alb/Alv + plurale arios/argos/ergas/ergues). Ma anche operando una tale disaggregazione -
che a noi appare gratuita, perché comunque non si comprenderebbe nè la natura nè la funzione della preposi-
zione -, la possibile radice ar- resta incognita. Invece sarebbe meglio considerare la parola antica alla stregua del-
l’attuale arbarèga/albarèga (plurale albarègas), attestata dal Wagner ad Ozieri come ‘tipo di uva bianca ad acini
rotondi’, col significato evidente di alba greca = ‘bianca greca’. Questa interpretazione è in linea con l’antica tra-
dizione della Malvasia (che è bianca ed è greca, proveniente dal porto peloponnesiaco di Monembasìa) presen-
te nel territorio di Aggius e dell’Alta Gallura almeno dal tempo delle Crociate, se non dal tempo dei Bizantini.
Altrimenti resterebbe molto difficile dimostrare la vistosa trasformazione da Albergas (o Albaregas = ‘i vigneti
d’uva greca’) ad Aggius (pr. Agghju), anche perché i Galluresi chiamano l’aglio àciu. Se supponessimo un antico Al-
lius, dovremmo almeno ammettere che in questo sito siano sopravvissuti per secoli due toponimi:Albaregas e
Allius (come avvenne per Tibula/Longon = S.Teresa, nonché per Foghesu/Perdasdefogu e per Sinay/Sinia).

Badu li Càrruli = gallur. ‘il guado dei carri a buoi’.

nu e risale nell’area industriale di Aggius sino a toccare l’asfalto. Ora andiamo a dx per 200 m
e finalmente entriamo a sn nell’azienda agrituristica “Il Muto di Gallura”, nostro posto-tappa.
Abbiamo percorso circa 3,5 km dall’impatto con la statale 133.Totale traversata dallo staz-
zo La Sarra km 18,3, dagli stazzi La Traessa circa km 20.



2.2c - Caratteristica conca sotto il Monte Pulchiana.

Lu suiddatu

“Iracconti popolari che ancora oggi parlano di misteriosi ritrovamenti di teso-
ri nascosti nelle zone più impervie delle montagne hanno forse la loro origi-

ne lontana nel fiorire di leggende che dicevano di immensi ripostigli di monete,
d’oro e d’argento, di pietre preziose dai riflessi maravigliosi. Soprattutto in Bar-
bagia, durante il Seicento, fu un continuo diffondersi di voci incontrollabili circa la
dovizia dei tesori lasciati in anfratti, in grotte e chiese di campagna da famosi ban-
diti rimasti uccisi in conflitto o da altri personaggi più o meno fantastici.
Le notizie sull’esistenza e sul ritrovamento di tesori ebbero tale frequenza, con
dettagli che talvolta ne aumentavano la credibilità, che i responsabili dell’ordine
pubblico e del fisco regio ritennero necessario emanare un’apposita normativa
intesa a definire regole precise per la concessione delle autorizzazioni alla ricer-
ca, speciali tasse e severe sanzioni nei confronti di quanti operassero clandestina-
mente. E sono veramente tanti gli atti d’archivio che ci parlano di episodi di gran-
de suggestione legati alla pretesa o reale esistenza di tesori nei territori di Or-
gosolo, Gavoi, Bitti, Orani e Dorgali” (Giancarlo Sorgia).
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Ogni “tesoro” riesumato richiama alla nostra immaginazione una vita tronca-
ta dalla violenza, un uomo o una famiglia spariti repentinamente portandosi
agli ìnferi il loro grande segreto. Tesori nascosti in montagna, ma anche nelle
pianure, sotto la terra arata, il cui filo d’Arianna era un esilissimo stelo di giun-
co o di sparto oppure (con l’avvento della tecnologia del ferro da recinzione) un
insignificante filu ‘e ferru al cui capo non s’attaccava soltanto la pentola piena di
monete ma anche - dal tempo dei Savoia - la bottiglia piena di abba ardente, l’ac-
quavite i cui balzelli venivano sottratti in tal modo all’occhiuto fisco. Non sem-
pre però la pentola-tesoro era frutto di risparmi privati. “Documenti del Sei-
cento dimostrano in maniera eloquente come fra i monti della Gallura (ma non
solo) fossero particolarmente efficienti le strutture clandestine nelle quali si
procedeva alla fabbricazione di monete false d’argento e di mistura; completa-
mente attrezzati con piccole fucine, crogioli, punzoni, e di quanto occorreva, i
falsari costituirono un comprensibile motivo di preoccupazione per il governo...
Ordini perentori, drastiche misure di polizia, il ricorso agli informatori prezzo-
lati servirono veramente a poco soprattutto perché, una volta scoperta una di
tali zecche clandestine, ne entrava immediatamente in azione un’altra” (Gian-
carlo Sorgia).
Questi nascondigli presero il nome di askusorgiu, iskusorgiu < lat. *absco(n)soriu nel cen-
tro-sud dell’Isola, oppure di siddadu nel nord e suiddatu in Gallura < lat. sigillatum (cfr.
bittese siddu ‘moneta antica’ < lat. sigillum).
La tradizione dei falsari mostra un originale spaccato della società sarda del
passato, nella quale si legge per tale via la convivenza niente affatto contrad-
dittoria tra la condizione “omerica” degl’indigeni e la loro cultura materiale.
Il filo del discorso si riannoda inevitabilmente a quanto diremo degli Ursuleini
a proposito del “sudiciume”, il quale era giudicato dagli estranei, che fossero
stranieri (es. D. H. Lawrence) o cittadini (es.Vittorio Angius), come un segno di
arretratezza che rasentava il belluino.V. Angius - trattando della Gallura - ri-
corda il villaggio di Aggius come il più sudicio della Sardegna ed a ciò abbina la
grande miseria degl’indigeni. E così procede, a un dipresso: Era tanta la povertà
che nelle case gli abitanti s’erano messi a battere moneta falsa, senza neanche
troppe precauzioni (intanto, con lo stato delle strade e con i minimi disloca-
menti di truppa spagnola, come potevano essere sopresi dall’Autorità?). Poi col
vicerè Matteo Pilo Boyl vi fu un giro di vite, e allora sappiamo che dal 1639 i
falsari si erano riparati sui monti, nelle caverne sotto roccia, raggiungibili solo
per una sèmita difficile. Da allora il monte di Aggius fu chiamato Fraìle, ‘fucina
del fabbro’.

Il “Muto di Gallura” e la Vendetta Gallurese

L’ appellativo di quest’azienda agrituristica potrebbe sembrare un blasone per ri-
chiamo turistico se prima ancora non fosse la memoria delle tragedie collettive

che mortificarono Aggius in modo indelebile. Nei sette anni dal 1849 al 1856 Aggius
fu preda della faida più lacerante della sua storia, che contò settanta morti.

❏



E sì che la Gallura ne aveva viste di faide! Quasi tutte esplose all’improvviso, per
cause futili, e perciò rimediabili se non fosse che “la fierezza dei Galluresi giunge
a tanto che, talvolta, essi rinunziano risolvere una questione, solo per non subire
l’umiliazione d’essere i primi a proporre la soluzione” (Enrico Costa).
Aggius era il paese più feroce della Sardegna, secondo la definizione d’un prego-
ne viceregio, ed i governanti - che tutte le tentavano per pacificarlo - avevano per-
duto ogni speranza nella sua rinascita. Nel 1766 il vicerè piemontese Balio della
Trinità fece conoscere, con un pregone, che il re Carlo Emanuele aveva in animo
di schiantare il villaggio e gli abitanti di Aggius. Ed ecco quanto pensava il Conte
di Moriana in una lettera al fratello Carlo Felice nel 1802:“Quella sciagurata gen-
te è ormai arrivata al colmo dell’iniquità. Esauriti tutti i mezzi, rimane quello di
ridurre in cenere quel villaggio, dividendosi gli abitanti in tante diverse popola-
zioni fuori della Gallura”.
Nel raccontare le vicende del Muto di Gallura, Enrico Costa ci presenta il Monte
della Crocetta, incombente sulle case di Aggius con massi giganteschi, sovrastan-
ti l’un l’altro in una interminabile, caotica piramide, sulla cui cima il diavolo ave-
va eletto dimora. “Si diceva che gli Aggesi fossero in origine d’indole serena e
tranquilla e che lo spirito infernale, volendo dannare le loro anime, avesse preso
stanza nella reggia di granito, ch’era in cima del monte; e si compiacesse, nelle
notti insonni, di tribolare quei poveretti. Le vecchie tremavano di paura nel loro
letto, e recitavano il rosario sotto le coltri, mentre il vento furioso urlava dalle fes-
sure delle imposte. Il figlio dell’inferno, non potendo chiudere occhio, si divertiva
a turbare il sonno dei figli della terra. Ogni tanto il diavolo - a quanto asserisco-
no i vecchi - si affacciava alla rupe; e dopo aver annunziata la sua presenza con un
rullo sordo e prolungato, gridava per tre volte rivolto al villaggio: - Aggius meu, Ag-
gius meu; e candu sarà la dì chi ti z’aggiu a pultà in buleu? (Aggius mio, quando verrà il gior-
no che ti porterò via in un turbine?) -. La minaccia diabolica era il pronostico del-
la distruzione del paese; e il rullo prolungato che la precedeva significava che un
uomo era designato a morire di morte violenta”.
La madre di tutte le faide sorse per la testarda leggerezza di Pietro Vasa, che giun-
se a sciogliere persino la promessa di matrimonio con la bellissima Mariangela Ma-
mia pur di non seguire le benevole esortazioni del suocero, che gli suggeriva di
comporre una futile controversia di pascolo con la famiglia Pileri prima che dege-
nerasse. Pietro, indispettito col suocero per la benevola reprimenda ricevuta, non
solo gettò disonore sulla ragazza più bella di Aggius sciogliendo una promessa ma-
trimoniale ritenuta inviolabile dalla tradizione ma - guarda le contorsioni d’un ani-
mo feroce e privo di senno! - tanto per indispettire ulteriormente il suocero, ri-
compose il contrasto col Pileri ma nel contempo mostrò al Mamia una crescente
ostilità.Tanto che si dovette ricorrere a un consiglio di “ragionatori”.
“In quei deserti - ricorda Vittorio Angius - o suscitandosi non di rado delle liti, o
dolendosi alcuno di ingiuria ricevuta, chiamavansi i probi uomini della cussorgia
perché facessero ragione, i quali indicato il luogo del congresso segnavano il gior-
no del giudizio. Convenivano da tutte le parti con le persone che erano necessarie
a testificare e con le parentele, si proponeva, si rispondeva, si esaminavano bene le
cose, e poneasi fine alla discussione con una pronta sentenza. Dalle decisioni di
questi saggi si potea appellare ad un nuovo giudizio composto di maggior numero
di probi uomini. Quello che si decretasse da questi doveva in ogni modo accettar-
si. Qualcuno che ben conoscea la legge e le pratiche forensi intervenuto casual-
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mente in siffatte curie silvestri ebbe a lodare né giudicanti la sagacità della mente
e la giustezza del raziocinio, che nel suo pensiero faceano un forte contrasto con
i cavilli del foro e con gli inetti ragionamenti che oscurano le cose chiare e imbro-
gliano tutto”. I ragionatori diedero unanimemente ragione al Mamia e torto a Pie-
tro Vasa, il quale per ulteriore dispetto ruppe definitivamente il fidanzamento con
Mariangela, gettando sui Mamia un’onta indelebile.
Fu ripagato con tre pallettoni, che miracolosamente non gli tolsero la vita. E co-
minciò la spirale. Per millenaria tradizione tutta la parentela era solidale, nessuno
poteva sottrarsi all’obbligo collettivo della vendetta. Furono feriti due parenti del
Mamia, e di contro essi assassinarono Michele Tansu e ne fecero sparire il cadavere.
Suo fratello, Bastiano Tansu, per poco non impazzì. Sordomuto dalla nascita, ave-
va sofferto umiliazioni per la sua imperfezione. Nei trastulli infantili era sempre
scartato, nelle dispute sempre percosso. L’imperfezione, che negli uomini desta-
va ilarità, nelle donne destava avversione. Quando Bastiano, nell’adolescenza, par-
lava a suo modo con le ragazze, cercando di mettere nei suoi movimenti tutta la
grazia possibile, le ragazze ridevano a scrosci, per le smorfie della bocca e per i
suoni striduli che gli uscivano dalla strozza. E si allontanavano mostrandogli la lin-
gua, e facendo le corna con le dita, per dirgli ch’era figlio del demonio. Nato sen-
za lingua e senza udito, quell’infelice era allora cresciuto con l’odio nel cuore. Nu-
triva profonda invidia per tutti gli uomini che potevano liberamente esprimere i
loro sentimenti. Egli era un derelitto, un reietto, un miserabile. E “comprendeva
che la natura lo aveva gettato in mezzo a una gente più sorda e più muta di lui.
Mentre attorno ferveva la vita e il frastuono, nella sua anima era sempre un si-
lenzio sepolcrale ed una squallida solitudine” (E. Costa).
La sera in cui si ebbe per certa la sparizione e anche il giorno seguente, il muto
corse la campagna. Andò di stazzo in stazzo, si spinse fino alla lontanissima spiag-
gia, chiedendo sempre di Michele, il suo amato fratello.“Dopo aver cercato il suo
fratello vivo, quell’infelice cominciò la ricerca del fratello morto: visitò tutti gli an-
tri e le gole; osservò attentamente ogni crepaccio di granito e ogni macchia di
lentischio, e si diede persino a graffiare colle unghie la terra, quando gli pareva
che fosse smossa di recente”.Tutto vano. Allora Bastiano afferrò per la prima vol-
ta un fucile e sparì dal paese.“Il ventenne sordomuto, fin allora trastullo dei suoi
compagni, si inalzava terribile sopra gli uomini. Il sangue di suo fratello gli grida-
va vendetta; ma egli giurò di spargerne tanto, fino a placare l’ombra dell’estinto”.
Cominciò la spirale degli omicidi, d’ambo le fazioni, e, fatto sacrilego, ci passaro-
no anche le donne e i fanciulli.
Il governo tentò in ogni modo di placare la tempesta, accordando persino salva-
condotti ai fuoriusciti. Ma la tempesta oramai aveva investito l’intero paese e l’in-
tero territorio, debordando anche a Bortigiadas. Imperversava come un uragano
per tutte le cussorge, sino al mare, sino alla cussorgia di Trinità d’Agultu, sino al-
le marine di Vignola. Ma ciò che non potè il governo lo potè infine la religione. Il
paziente ricucitore fu Leonardo Sechi rettore di Aggius. “I principali capi delle
due famiglie nemiche si recarono a Tempio muniti di salvacondotto, e furono pre-
si i necessari accordi per la cerimonia delle paci. E ciò avvalora le parole rivolte
dal re Carlo Alberto al Padre Bresciani: valere, cioè, in Sardegna, più una dozzina
di buoni missionari, che dieci reggimenti di soldati”.
Il 26 maggio 1850 per la cerimonia della pace arrivò tutto il paese di Aggius, mol-
tissimi di Bortigiadas, anzi arrivarono da mezza Gallura perché l’interesse anche



2.2d - Lo Stazzo “Il Muto di Gallura”.

indiretto ad assistere alla cerimonia era troppo intenso. Nel campo di San Seba-
stiano, alle porte di Tempio, si contarono oltre seimila persone. Da una parte e
dall’altra, divisi in due schiere, a dieci passi di distanza, si raggrupparono tutti gli
avversari. L’Angius descrive magistralmente la forma di queste paci galluresi:
“Dunque nel giorno stabilito movonsi le due parti con tutta intera la parentela e
gli amici, così tutti armati, come se avessero a combattere, e giugnendo presso il
luogo indicato fermansi in certa distanza gli uni dagli altri,osservandosi molto cau-
ti come se poco si fidino, taciti e foschi come se siano alieni da ogni pensiero di pa-
ce. Gli arbitri o pacieri compariscono in mezzo, e da questa passano nell’altra par-
te per vedere non sia nata alcuna novità, o si vacilli nelle prese deliberazioni, e do-
ve sia sorvenuta qualche difficoltà studiasi sollecitamente ad appianarla, sì che
questi e quelli vadano all’amplesso della fraternità... Ecco il sacerdote. Al vedere
in sue mani il crocifisso si abbassano e depongono le arme, si sberrettano le teste,
e la parte dell’offeso alla destra, quella dell’offensore alla sinistra, si muovono e
s’avvicinano. Sale l’uom sacro sopra un sasso e ragiona sulla carità fraterna, sul
precetto del perdono, propone l’esempio di Cristo che prega pe’ suoi carnefici, di-
mostra la necessità di riparare il mal fatto, e parla su di altri argomenti relativi,
terminando con una affettuosissima esortazione. Dopo la quale discende, e ripi-
gliata la croce chiama gli offensori... Grande spettacolo delle passioni quando le
due fazioni da una e dall’altra parte si avvicinano al sacerdote. Gli occhi scintilla- 25
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no, si scolorano le faccie, suonano fremiti d’ira, strida di dolore, da uomini, da don-
ne, da fanciulli, da vecchi, che veggonsi incontro gli uccisori de’ figli, de’ padri, de-
gli sposi. Alle parole evangeliche si suscitano nelle anime sentimenti migliori, e ap-
pare la pugna de’ diversi affetti. Presto la tetraggine delle fronti si rischiara, le mi-
nacciose sovraciglie si abbassano, cade lo sguardo, prorompono i sospiri, grondano
le lacrime; e la scena di ferocia e di orrore si cambia in una scena di pietà e tene-
rezza. La commozione è in sua massima forza, quando gli offensori dal bacio del
Cristo volgonsi agli offesi, e presentansi a chiedere il perdono. Essi che in sul prin-
cipio posti incontro ai nemici li riguardavano con un feroce orgoglio, or impallidi-
scono, e a lento passo, e quasi vergognosi di se stessi, vanno al principal offeso.Ve-
desi questo nella maggior vivezza della passione, nell’aspetto di colui che gli si ap-
pressa asperso del sangue d’una persona carissima quasi vacillare nel proposto,
odesi un gemito... L’ira spirò. Egli apre le braccia, e accogliendo in seno il suo ne-
mico, e pronunciando Dio ti perdoni dà il bacio della pace. E gliel danno successiva-
mente gli altri del partito, e lui e i suoi con tenere parole accettano alla amicizia.
Le femmine che finora avean temuto pe’ loro diletti, ai nuovi sentimenti piangono
consolate e dan grazia a Dio: ma quelle che han ferito il core, se si astengono dal-
le usate imprecazioni urlan però inconsolabili invocando i loro cari che stan sot-
terra. La letizia comune non lampeggia nè un istante su quelle fronti, e le anime
tenere involte nella oscurità del dolore continuano a gemere.
Compiti questi doveri si mescolano tutti ad un lautissimo convito. Come se sia
interamente abolita la memoria delle cose passate trattan gli uni cogli altri con
quell’istesso amore e con quella confidenza, che ammirasi in una famiglia, dove
regni un amor sincero. Gli affetti che avea sopiti la sopravvenuta inimicizia si ri-
destano, i giovanetti rivedon con gioia quelle che avean prescelto, rinnovan pa-
role di amore, richiamano le promesse, ripetono i giuramenti. A stabilire vie
più fortemente la pace i capi delle due parti propongono matrimonii, e alcune
giovinette ricevon la fede da taluni che comincian allora ad amare, altre dan la
mano a quelli, da’ quali furono amate: talvolta i padri s’impegnano pe’ loro pic-
coli figli, e molti danno e ricevono parole di comparesimo. In questo scoppiano
le pistole e gli archibugi, lanciando innocente il piombo nell’aria, si balla, si can-
ta, ed è sparsa in tutti la più bella gioia: se non che in disparte qua e là fra le
macchie, o all’ombra degli alberi, restano solitarie e sospirano alcune donne
sconsolate. Fattisi finalmente scambievoli doni si separano con le più belle te-
stimonianze di amicizia rivolgendosi chi al paese e chi alle capanne. ”
Dopo la cerimonia, però, il Muto di Gallura riprese il fucile, poco convinto d’una
pace cui si sentiva estraneo. Peraltro gli assassini già riconosciuti, com’era lui, no-
nostante la pace tra le fazioni dovevano sempre render conto alla giustizia e, ter-
minata la garanzia del salvacondotto per il giorno della pace, erano costretti a ri-
prendere la latitanza. Egli non aveva neppure casa, nè più famiglia. Il suo covo era-
no i crepacci di granito e le spelonche dei monti di Aggius e di Bortigiadas.
Eppure dopo l’episodio della pace era giunto a deporre la selvatichezza per amo-
re di Gavina, abitante lo stazzo dell’Avru. La quale però al momento opportuno
convolò a nozze col cugino. Il Muto, pazzo di dolore, assassinò il padre della sedi-
cenne e poi scomparve nel nulla, inghiottito dalle selve e dai crepacci. Col tempo
si mormorò che il disgraziato, considerato ormai una scheggia impazzita situata
al difuori del codice della Vendetta Gallurese, sia stato soppresso da tre uomini
col tacito consenso di tutto il popolo.

❏



Tappa 2. 3: dal “Muto di Gallura” (Aggius) a l’Agnata

• Tempo: sei ore
• Dislivello in salita: 586 metri
• Dislivello in discesa: 793 metri
• Chilometri: sedici e mezzo

(Carta IGM 1 : 25000, F° 443 Sez. IV - Tempio Pausania; F° 443 Sez. III - Bortigiadas)

Usciamo dallo stazzo (q. 524) verso la scuderia, a sud, superandola e superando pure la
piccola porcilaia. Subito dopo svoltiamo a sn, immettendoci lungo la prima linea dell’ac-
quedotto (interrata) che procede in breve discesa al rio Pustogli, 200 m a SW del cam-
po di calcio di Aggius.
Ora procediamo in piano ad ovest su una carrareccia sino a quando essa attraversa il rio
portandosi in salita presso lo stazzo Macciunita, che non tocchiamo portandoci invece a
destra verso q. 540. Dopo meno di 100 m troviamo a sn la mulattiera che risale nella fo-
resta con varie curve. Procediamo verso SW tralasciando una deviazione a dx, sinché
non impattiamo in un muro a secco - presso il limite comunale con Bortigiadas - che
dobbiamo saltare. Sin qui abbiamo percorso 1,5 km.
Usciamo in tal guisa dal compendio dello stazzo Macciunita, e ci troviamo in una mulat-
tiera, segnata in carta come carrareccia, che percorriamo in discesa lungo il confine co-
munale, flettendo in corrispondenza d’un cancelletto di filo spinato e legno e giungendo
alla rotabile bianca dopo 170 m dal muro.
Ora andiamo a sn in discesa per altri 200 m e, in corrispondenza della cuspide territo-
riale Aggius-Bortigiadas-Tempio (q. 518), entriamo a dx nella carrareccia-mulattiera co-
munale diretta a Bortigiadas.
Discendiamo molto gradatamente a q. 477 dove sta una vaccheria, discendiamo ancora
sino al rio d’Alinetu (= ‘ontaneto’, tutto un programma, considerata anche la ricchezza
d’acque di questa contrada) e risaliamo (varcando un cancelletto) al pianoro dove stan-
no i ruderi della chiesetta di Santu Lussurgiu (= ‘san Lussorio’). Dall’uscita di Macciunita
abbiamo percorso 2,5 km.
Ora la carrareccia procede in penepiano per circa 1,5 km sino a Bortigiadas. Passiamo nel-
la trasversale lievemente discendente che ci porta al Municipio, a un’edicola e allo strado-

Stazzo Macciunita significa ‘stazzo della piccola volpe’. Due le interpretazioni possibili: o in questo staz-
zo si svolse a suo tempo la vicenda dell’allevamento d’una piccola volpe; oppure il padrone aveva come
soprannome ‘Piccola Volpe’, evidentemente a causa dell’astuzia.

Bortigiadas. Attestato in RDSard. a. 1341 ’de Orticlata diocesis civitatensis’. In seguito appare anche il no-
me Guortiglassa. Dai locali è pronunciato bultigghiata, e va verosimilmente confrontato con Bortigali (vedi),
presupponendo una fase antica cortic(u)l-ata col valore di ‘sughereto’ (Carla Marcato). È l’antica Erucium. 27
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ne principale. Dal “Muto di Gallura” a qui abbiamo percorso 5,5 km.Volendo, possiamo
eleggere posto-tappa presso l’agriturismo di Maddalena Oggiano. Per raggiungere l’alloggio,
andiamo a sn nello stradone principale, discendendo sino alla periferia.
Proseguiamo ora in direzione dell’Agnata. Dalla casa Oggiano risaliamo lo stradone principa-
le a ritroso portandoci sino a 80 m prima della piazzettina del giornalaio. Ora discendiamo a
sn (a dx per chi proviene direttamente dalla piazzetta del giornalaio) nella stradetta diretta a
S - cementata a causa dell’eccessiva pendenza - che in 1,5 km ci porta da q. 430 a q. 298.
Da questo bivio prendiamo a sn, superando la casa forestale, passando sotto la ferrovia
e giungendo al bivio di q. 198.Altri 120 m e siamo alla SS 127, cento metri prima del mi-
liario 54.Totale da Bortigiadas km 2,5.
Ora andiamo sull’asfalto a dx per circa 700 m e, superato il vivaio della Forestale, en-
triamo nel cancello che gli sta proprio accanto (q. 140).

28
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2. 3a - I monti di Aggius.

Bortigàli. Menzionato in RDSard. a. 1342 ‘de Orticali othanensis diocesis’. Pronunciato dai residenti Borti-
gale, dovrebbe derivare dal lat. corticulus che dà sardo ortigu, bultigu, urticu, ‘corteccia del sughero’ (Carla
Marcato). Ma è più verosimile che derivi dal latino hortus.
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Ora risaliamo agli stazzi Pampana e subito dopo la casa proseguiamo risalendo ripida-
mente a S con una serie di tornanti che si fanno largo nella boscaglia ai fini dello sfrut-
tamento del sughero. Dopo circa 2 km di risalita arriviamo a un’area pianeggiante uti-
lizzata a prato-pascolo, trovando consecutivamente due cancelletti di legno e filo spi-
nato, varcati i quali siamo presso la cima del monte S. Bachisio, sulla rotabile bianca S.
Bachisio-Tempio (q. 460). Dalla SS 127 abbiamo percorso complessivamente 4 km.
Andiamo a dx (SSW) lungo la rotabile innestando presto nell’altra rotabile Stazzo Ràn-
ciga-S. Bachisio-L’Agnata. Andiamo ad E (sinistra) in discesa raggiungendo presto l’antica
chiesetta di S. Bachisio, dove hanno costruito due caseggiati di servizio molto pedestri,
un vero obbrobrio estetico che vìola la sacralità del luogo.

2. 3b - Caprette al pascolo.

Stazzi Pàmpana, ossia ‘gli stazzi del pàmpino’, delle vigne, con riferimento a una situazione del passato
ora mutata, anche perché questi terreni sono posti a bacìo. Il gallur. pàmpana ha un riscontro perfetto
nell’it. regionale pàmpana.

Stazzo Rànciga. Si può pensare anche qui a un soprannome (in questo caso al femminile) dell’antico
proprietario, più che a un cognome. In logud. rànzigu significa ‘amaro’ e deriva dal lat. ràncidus che però
nella semantica differisce notevolmente, essendo sfociato nell’it. ràncido.

San Bachisio. Si conosce l’origine bizantina di questo culto esclusivamente sardo. Il fatto che il nome -
non riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa - derivi da Bacchus (nome recenziore del greco Diònysos e co-
me tale recepito nel culto romano), indica chiaramente che in questo sito, prima che il duca bizantino Za-
barda sconfiggesse definitivamente il re dei Barbaricini Ospitone, si praticava il culto orgiastico. Furono poi
i Bizantini, paghi di salvare le apparenze della religione cristiana senza poterne imporre la sostanza, ad ot-
tenere lentamente che Bacco fosse trattato... alla stregua d’un santo cristiano. San Bachisio è il patrono di
Bolòtana ed è proprio nei bassorilievi di quella chiesa che il culto orgiastico risulta manifesto.
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2. 3c - Lo stazzo L’ALghidda a Bortigiadas.

Discendiamo ancora sino a passare il ponticello sul rio Salaùna e ad innestarci nella strada
proveniente dall’area industriale di Tempio. Procediamo ancora per 300 m verso SE (a sn),
tralasciando presto a dx una diramazione e dopo altri 300 m entriamo nell’azienda agritu-
ristica ‘L’Agnata’, di proprietà dei cantanti Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi. È il nostro po-
sto-tappa. Abbiamo percorso 4 km dall’innesto sulla rotabile S. Bachisio-Tempio, 11 km da
Bortigiadas, 16,5 km da Aggius.

Scottish, un antico ballo di corte trapiantato in Gallura

“Lo scottish che è un elegantissimo passo di corte, i francesi lo facevano turbi-
nare sulle rive della Senna dopo i valzer e le mazurke, nella Parigi di metà

Ottocento, al Moulin de la Galette, collinetta di Montmartre, e alle Tuileries, nel-
l’atmosfera di luci blu che incantavano Renoir. I galluresi negli stazzi, alle feste del-
le cussorgias e davanti alle chiese campestri, tra capre belanti, galline che razzolava-
no nell’aia: luci a petrolio allungavano le ombre dei graniti sul fisarmonicista cie-
co, storpio, specie di Piazzolla che mendicavano per le campagne e davano il pas-

Rio Salaùna. È pronunciato Solaùna e viene il sospetto d’un ipercorrettismo (anzi, di due ipercor-
rettismi) a fronte della giusta pronuncia logud. Salaòna, da scomporsi in sa ala ona = ‘il sito buono’
(vedi in altro luogo identica traduzione per lo stazzo Araòna), con riferimento all’ubertà di questa val-
le al cui centro c’è lo stazzo l’Agnata (il quale, come vedremo, anch’esso esprime una semantica... tec-
nico-sentimentale molto affine a questa ora in discussione). Ricordiamo che più a monte questo stes-
so rio cambia nome (in Sardegna è difficile che un corso d’acqua serbi lo stesso nome dopo il 3° o
4° km!) in Baldu = logud. ‘cardo’. E anche lì, nel suo alto corso - anzi nel suo ìncipit - presso i pascoli
arborati della piana di Tempio (dove ora si espande la zona industriale) il nome appare azzeccato in
funzione dei fenomeni pedologici dominanti.



Tappa 2. 4: dallo stazzo L’Agnata a Val Licciola (e al nodo delle grotte)

• Tempo: sei ore
• Dislivello in salita: 1196 metri 
• Dislivello in discesa: 663 metri
• Chilometri: quindici e mezzo

(Carta IGM 1 : 25000, F° 443 Sez. III - Bortigiadas)

Partiamo dallo stazzo L’Agnata portandoci sul retro della casa di De Andrè, varcando il
cancelletto che immette nella pista che va a dx facendo superare il rio Lu Caprioneddu e
menando in 150 m a un cancelletto a sinistra, varcato il quale il sentiero - aperto per lo
sfruttamento del sughero - mena a S con vari tornanti risalendo ripidamente per 2,5 km

so ai contadini cavalieri, alle dame contadine, in queste occasioni, seduti su sga-
bellini di ferula.
Si ballava a coppie, in almeno cinque coppie per volta ruotanti sulla scena, ed è
come un salterello, ma elegantissimo, raffinato... Con il cavaliere e la dama che si
staccano ogni tanto e si piegano in una flessione atletica, lievemente erotica, do-
po il turbinio circolare dei corpi, l’intrecciarsi delle gambe.
Lo scottis è penetrato nell’isola con questo nome intorno alla metà del secolo
scorso. Si è diffuso soltanto nell’area gallurese, seguendo la linea dell’insedia-
mento degli stazzi, tra Santa Teresa e Arzachena, e sino al confine con il Logudo-
ro, a Berchiddeddu,Azzanì, Calangianus,Telti.
La ruralità della Sardegna del nord viveva anche a passo di danza una sua agogna-
ta modernità, così, e ballare questi ritmi era combattere l’isolamento,perché la di-
sponibilità alle suggestioni straniere aiutava a sopportare la solitudine della di-
mensione dispersa, e a rinforzare le barriere di fronte a li saldi (‘i Sardi’ com’erano
chiamati gl’isolani non-galluresi) che imperversavano di là, a sud, ladri di bestiame,
nomadi, irrequieti, pastori inavvicinabili, pericolosi, pesanti con i loro riti mortife-
ri, e i loro ritmi ossessivi, bimborò, bim bo... ”. Si fanno decine d’ipotesi sull’arrivo di
questa moda continentale: i carbonai, i commercianti di bestiame corsi, i tagliato-
ri di legna toscani, i barcaioli dell’arcipelago, i prigionieri di guerra, i lavoranti del-
le ferrovie e dei ponti, i soldati di Nelson di stanza alla Maddalena. Oggi è ancora
insegnato nelle scuole di danza. (Umberto Cocco).

L’Agnata significa in gallur. ‘angolo nascosto, angolo riparato, angolo idilliaco’. Ed effettivamente così ap-
pariva un tempo, per il ruscello che cadeva a cascatelle dalle alture di Balascia sotto l’ombra della fore-
sta fittissima. Oltre le sponde del ruscello la foresta di sughere s’irradiava lungo tutta la costiera e giù nel-
la golena del vicino Salaùna.A chi arrivava da Tempio o dal medio corso del Coghinas doveva apparire co-
me un angolo ubertoso, fresco, riparato e accogliente.

Riu lu Caprioneddu = ‘rio del piccolo caprifico’.

❏
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dallo Stazzo L’Agnata a Val Licciola (e al nodo delle grotte)



sino a q. 703, nei pressi del visibile stazzo di q. 678, che tralasciamo flettendo a dx e risa-
lendo più dolcemente ad E del M. Sualteddu.Andiamo ancora per circa 1 km in penepia-
no verso SSE sino a innestarci sull’asfalto di Balascia.
Su questo andiamo ad E (a sn) per 500 m lasciandolo quindi per entrare a dx in una car-
rareccia che ad ampio arco ci fa prima toccare tre case e poi aggirare la Casa la Sarra
dal basso. Giunti a SE della casa ci troviamo abbastanza vicini alle due casette di q. 706,
ma non le tocchiamo e da lì invece prendiamo il viottolo a sn che in discesa ci porta ra-
pidamente alle case di Calarìgiu. Indi scendiamo ancora e attraversiamo su Rizzolu de Cu-
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dallo Stazzo L’Agnata a Val Licciola (e al nodo delle grotte)

2. 4a - Lo stazzo L’Agnata.

Balascia. La sua traduzione merita molta circospezione. Da una parte si può ipotizzare l’origine della ra-
dice Bala- dall’antichissima tribù dei Bàlari, che infatti, provenendo dal Sassarese dopo la traversata dalle
Baleari, arrivò sino alla Gallura e comunque giunse almeno a insediarsi sulle alture di Balascia, incontran-
dosi (o scontrandosi?) con l’altrettanto antica tribù dei Corsi che a quanto pare occupava, oltre alla Cor-
sica meridionale, anche gran parte dell’attuale Gallura. Dall’altra parte si può ipotizzare un’origine italia-
na. Balascio è infatti una varietà preziosa di spinello trasparente e di colore rosso (composta da ossidi di
alluminio e di magnesio).Tale nome appare dal 1295 ed è riportato anche nel Milione di Marco Polo. Non
è improbabile che proprio a Balascia siano stati trovati, in quei tempi, questi spinelli. Infatti la gibba grani-
tica di Balascia presenta sopravvivenze (rarissime) di filladi quarzifere, rocce di transizione metamorfosa-
te dal contatto plutonico. In queste linee di contatto non è difficile ritrovare cristalli commerciabili.

Calarìgiu = gallur. ‘bosco di biancospini’ (Crataegus oxyacantha).



radore. Ora risaliamo lungo il sentieruolo che ci porta rapidamente alla Cantoniera Gad-
dau.Totale dall’asfalto di Balascia km 2.
Attraversiamo l’asfalto della SS 392 portandoci in salita oltre la curva. Qui prendiamo
una mulattiera che risale nella foresta a zig-zag per circa 2 km sino alla colonia di s’Am-
pulla. Nella risalita tralasciamo le varie bretelle o diramazioni che si dipartono sovente
dalla mulattiera principale. Sbuchiamo in tal guisa accanto allo spigolo NW della colonia.
(Se vogliamo risaliamo sull’asfalto e riempiamo la borraccia alla sorgente dell’Ampulla,
poi torniamo indietro).
Dallo spigolo anzidetto andiamo verso NNW lungo la mulattiera che si diparte proprio
dalla colonia reinfilandosi nella foresta. Essa va in piano per 700 m sino alla base della pri-
ma punta di Conca ’e Intro (che sta a q. 899). Entriamo a dx su una mulattiera che con 4
“L” o zig-zag di 1150 m ci porta sulla sella. Ora con rigorosa direzione NNE ci portiamo
per 1 km su roccette sino a trovare, nell’altopiano, a q. 1009, un bivio dove il sentiero si
trasforma in carrareccia. Lasciamo la pista di sn che mena a una casetta e prendiamo a dx
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dallo Stazzo L’Agnata a Val Licciola (e al nodo delle grotte)

Rizzòlu de Curadore = ‘il ruscello del Curatore’. Rizzolu è diminutivo di riu. Nella Sardegna medievale
su Curadore era un magistrato giuridico e amministrativo a un tempo, che rappresentava il “giudice” (re)
nelle singole regioni (curatorìas) e governava in suo nome. I proprietari del compendio dove si riscontra
questo toponimo (sono i Pasella) sostengono che il toponimo segnato in carta dovrebbe essere una cor-
ruzione al posto di carradore = ‘carrettiere’. Noi non siamo affatto convinti della buona memoria e della
buona traduzione dei proprietari, non solo perché a NE, oltre il Passo del Limbara, la contigua località Cu-
radoredu = ‘il curatoreto’ (vale a dire: ‘il compendio di proprietà del Curatore’) rimette in ballo il toponi-
mo Curadore, ma anche perché quest’area, ricchissima d’acque e molto ubertosa sia nelle parti golenali
sia nelle fiancate della valle, era senz’altro, nel Medioevo ed anche nell’Era Moderna, un territorio al qua-
le i poveri proprietari potevano mirare solo col desiderio degli esclusi. Non è certo un mistero che le
parti migliori d’un territorio sono sempre appartenute - almeno fino a quando è durato il feudalesimo -
ai potenti. Pare che questi signori d’altissimo rango scegliessero per loro proprio le parti più alte dei si-
stemi idrici, al fine di poterli gestire, economicamente e politicamente, nei confronti dei proprietari o dei
semi-liberi che utilizzavano l’acqua più a valle. In siti del genere il toponimo Curadore o simili è tutt’altro
che raro. Si veda per tutti s’Arcu Curadori sul Monte Sette Fratelli, ma principalmente si noti l’emblemati-
co sistema di toponimi che ruota attorno al celebre Arcu de Tascusì sopra Dèsulo (m 1245), antico con-
fine del giudicato d’Arborèa e spartiacque di due importanti sistemi idrici. Quello che scende verso il la-
go Torrèi origina nella Funtana Curadore, e il torrente della valletta accanto è chiamato Riu su Cadalanu
(‘rio del Catalano’, con riferimento a un potente catalano che signoreggiò dopo la campagna di conqui-
sta del 1321). Il torrente che dalla parte opposta scende dal vicinissimo Bruncu Perdu Abes verso Tonà-
ra ha sa Funtana ’e su Giugge (‘la sorgente del Giudice’), che potrebbe riferirsi all’antico re o anche a qual-
che giudice. Non dobbiamo dimenticare infine il significato del vicinissimo Arcu Guddetorgiu, che abbiamo
illustrato a suo luogo.

Cantoniera Gaddau (o Cadau). Il Pittau non conosce l’origine di Cadau. Quanto a Gaddau (o Gadau)
suppone o la variante da Cadau oppure la derivazione campid. rustica dal cognome Garau, che significa
‘Gherardo’ ed è d’origine catalana.

S’Ampulla. Logud. ‘bottiglia’ < lat. ampulla, vaso di collo stretto. Il sito è così chiamato per l’abbondan-
za delle acque sorgive.
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2. 4b - Il territorio di Balascia.

Funtana di li scopi. La scopa è l’erica arborea, della quale il M. Limbara è ricchissimo.Tale pianta cresce
rigogliosissima quassù, prediligendo i siti umidi ma solatii.

con rigorosa direzione NE verso Funtana di li Scopi. Procediamo in tal guisa per circa 2 km
scarsi dove a q. 1005 innestiamo con la rotabile bianca che dal Passo del Limbara risale a
Val Licciola.Andiamo a dx per 2,3 km sino a Val Licciola, nostro posto-tappa, tralasciando
le deviazioni a dx. Da l’Agnata a Val Licciola abbiamo percorso 15,5 km.

Nota bene: per la prosecuzione da Val Licciola al crocevia delle Grotte c’è un pezzo descrit-
to nella 6ª Tappa, cui rimandiamo per ragioni d’organicità.



Ripresa dell’itinerario della 2ª tappa (Lu Pinnenti-Conca Abalta-Capriuleddu)

• Tempo: sei ore
• Dislivello in salita: 1196 metri 
• Dislivello in discesa: 663 metri
• Chilometri: dodici da Conca Abalta

(Carta IGM 1 : 25000, F° 443 Sez. III - Bortigiadas)

Dal bivio Nudicheddi-Conca Abalta procediamo su rotabile bianca secondaria verso ESE
toccando gli stazzi Jacomoni di Sopra e di Sotto e poi innestando (1,5 km) nell’asfalto
Luogosanto-Camporotondo. Siamo a q. 194.Andiamo sull’asfalto a sn e dopo 60 m lo la-
sciamo prendendo a dx la rotabile bianca secondaria che mena agli stazzi Araona.
Ora dirigiamo a E su questo nuovo braccio e in 2 km (tot. 17,5) siamo alla statale. Lun-
go l’asfalto dirigiamo a dx (SW) per circa 400 m e accanto al miliario del km 27 entria-

2. 4c - La Cantoniera Gaddau.

Stazzi Araona. Il toponimo Araona = Ala bona significa ‘contrada fertile’. Il nome è tutto un programma. Ala
= ‘angolo, lato, parte di territorio’ < lat. ala. 35

2ª
t a p p a

Ripresa dell’itinerario della 2ª tappa (Lu Pinnenti-Conca Abalta-Capriuleddu)



mo in una proprietà privata su pista a fondo naturale, superiamo sùbito su ponticello il
rio Chivoni e risaliamo a E ai vicini stazzi Baldu.
Passiamo tra le antiche case (abitate) con direzione SE e dirigiamo a S risalendo sino al
recinto che protegge la chiesetta di S. Stefano e le rovine del castello di Baldu (q. 260).
Qui inizia una strada asfaltata che evitiamo.
Dopo la visita archeologica aggiriamo a dx l’ampio recinto e saltiamo un cancello sito ac-
canto allo spigolo SW del recinto. Su mulattiera transitiamo tra i pascoli arborati con di-
rezione prima WSW poi S risalendo a Contra Pitredda sino a che, dopo circa 80 m, non
usciamo da un cancelletto verde, attraversiamo l’asfaltino e saltiamo il muro a secco pe-
netrando tra pascoli arborati fino a innestarci in una pista a fondo naturale che percor-
riamo verso S sino allo stazzo Bàlbara raggiungendo la s.p. Arzachena-Luogosanto. Tot.
4 km (+ 17,5 = 21,5).

36

2ª
t a p p a

Ripresa dell’itinerario della 2ª tappa (Lu Pinnenti-Conca Abalta-Capriuleddu)

2f - Luogosanto.

Contra Pitredda. Gall. ‘contrada di Petrella’, cognome corso.

Baldu. Gallur. Può indicare il ‘cardo’ (logud. aldu o baldu). Ma è anche un antroponimo: ‘Baldo’ o ‘Bardo’.
Probabilmente il nome Baldu deve essere fatto risalire a Ubaldo Visconti, figlio di Lamberto e di Elena di
Gallura, Giudice (re) di Gallura dal 1212. Gli successe nel 1238 il cugino Giovanni Visconti, che regnò si-
no al 1275 quando subentrò Ugolino chiamato poi Nino di Gallura (1275-1298).

Bàlbara. Gallur. ‘Barbara’.



Percorriamo cinquanta m sull’asfalto, a dx, indi lo attraversiamo immettendoci in una
rotabile che ad E dirige agli stazzi Naracheddu. Dopo 200 m al bivio possiamo deviare
momentaneamente a dx entrando nella carrareccia che passa accanto a un nuraghe pri-
mitivo mezzo sepolto (Naracheddu, appunto), e dirige sotto lo stazzo Uddastrolu sino
agli stazzi Piandàina (q. 337, 1 km), che attingiamo superando due cancelletti.
Qui c’è la momentanea deviazione di 700 m per l’eremo di S.Trano (la cui visita racco-
mandiamo), al quale si risale tra le case verso W su una mulattiera che poi diventa un
sentiero aggirante in leggera salita il cocuzzolo (q. 410), che raggiungiamo da SSW.
Visitato San Trano, si ripercorre a ritroso l’itinerario sino a lu Naracheddu, oltre il qua-
le, al bivio, prendiamo a dx per S. Maria. Procediamo verso SE tra i pascoli arborati sino
agli stazzi S. Petru e sino alla chiesetta. Sopra di noi, a S, si para la lunga omogemea altu-
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Ripresa dell’itinerario della 2ª tappa (Lu Pinnenti-Conca Abalta-Capriuleddu)

2g - Il santuario di San Trano.

Naracheddu. Gallur. ‘nuraghetto’

Uddastròlu. Gallur. ‘olivastreto’, da uddastru, logudor. ozzastru < ozzu ‘olio’.

Funtana della Filetta. Filettu in gallur. è una varietà di felce. Il toponimo in questo caso è femminiliz-
zato per adeguarlo al femm. funtana cui s’accompagna.



ra la cui alta fiancata è disseminata di stazzi, quali Sesara, Mandrioni, Mandraccia, Canu. Più
vicina a noi, proprio a mezza costa, sta la Funtana di la Filetta, che però non raggiungere-
mo, famosa per l’acqua altamente curativa.
Ora si va tra i pascoli arborati prendendo in risalita di sghembo la Sarra Colbicconi e di-
scendendone sempre di sghembo sino allo stazzo Biancacciu (q. 230), oltre il quale ci s’in-
nesta nella rotabile stazzi Fumosa-stazzo Canu.Andiamo a sn per circa 700 m sin oltre lo
stazzo Capriuleddu, alla casa di Pasqualino Mannoni (non segnata in carta, posta a guardia del
riu Balaiana) dove eleggiamo il posto-tappa. Dall’asfalto Luogosanto-Arzachena abbiamo per-
corso 4,5 km.Totale da Conca Abalta km 12.Totale da Lu Pinnenti km 26.
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Ripresa dell’itinerario della 2ª tappa (Lu Pinnenti-Conca Abalta-Capriuleddu)

Stazzi Mandrioni, stazzo Mandraccia. La parola sarda mandra (< lat. mandra) indica un recinto per
bestiame brado, grande o minuto. Mandrioni e Mandraccia sono degli accrescitivi indicanti l’importanza dei
recinti creati nei due stazzi, non distanti tra loro.

Capriuleddu = ‘piccolo daino’.

Balaiana. È l’occorrenza gallur. del logud. e campid. balariana, ballariana ‘valeriana’ (Valeriana officinalis).

2h - Il lillipuziano interno del santuario di San Trano.
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2i - Luogosanto, mura del castello di Balaiana.

L’eremo di San Trano

L’ eremo è un minuscolo solingo edificio risalente al XIII secolo, eretto da ana-
coreti francescani trasferitisi sulla rupe mentre S. Francesco era ancora in vi-

ta.Allora il luogo era selvaggio e lontanissimo da ogni consorzio umano.Vasti pa-
norami selvosi e rocciosi fanno corona al sito, celebrato per esservisi ritirati san-
ti e intellettuali. Ma tutto il territorio di Luogosanto è bello e celebrato. Fondato
appunto dagli anacoreti e dai loro seguaci, il paese fu sempre composto di poche
anime e nel Medioevo fu addirittura abbandonato a più riprese.
Occasione di pellegrinaggio da tutta la Gallura è la Festa Manna di Luogosanto
(8-9 settembre), particolarmente solenne allorché, ogni sette anni, viene aperta
per un intero anno la “porta santa” nel santuario della Natività di Maria - chie-
sa ducentesca posta nella stretta piazza principale - insignita del titolo di “basi-
lica” nel XIII sec. da papa Onorio III.
Notevole nel territorio di Luogosanto è il palazzo di Baldu, situato presso la
chiesetta di S. Leonardo, nonché il castello di Balaiana, quest’ultimo appollaia-
to sull’alta rupe di San Leonardo, un tempo quasi interamente fortificata, la cui
base oggi è raggiungibile mediante un’infinita scalinata rustica, lungo la nuova
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dallo Stazzo Lu Pinnenti (Saltàra) a Capriuleddu o a La Traessa

s.p. per Arzachena. La costruzione del castello di Balaiana è sicuramente opera
di maestri pisani, iniziata intorno al 1050 per volontà del giudice di Gallura Co-
stantino I. Il castello ricorre spesso nelle cronache antiche e dovette essere la
residenza del Curatore di Balaiana. Fu distrutto per ordine di Alfonso d’Arago-
na nel 1442.

❏




