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DAGLI
A Le

Stazzi La Gruci
Grotte (sotto Punta Balistreri)

• Tempo:
sei ore.
• Dislivello in salita:
1000 m
• Dislivello in discesa:
350 m
• Chilometri:
sedici
(Carte IGM: F° 443 Sez.
I - Calangianus; F° 443
Sez. II - Monti)

4.1 - Prati presso gli stazzi La Gruci.

Si esce dalla splendida magione agrituristica de Li Licci (q. 316) e in 300 m si guadagna
l’uscita del tancato (q. 293). Da lì si va a sinistra (a S) sulla stretta rotabile a fondo naturale, percorrendola per circa 1 km sino a un precario cancelletto di legno (q. 338) che
è il limite del possesso della famiglia Abeltino-Ridd titolari dell’agriturismo; uscendo dal
podere va evitata la deviazione a dx per gli stazzi Li Conchi (visitabili, peraltro, perché conservano alcuni ricoveri sotto roccia - conchi, appunto - che venivano
adattati dai pastori a dimora durante le svernate).
Si prosegue attraversando dopo 100 m il primo rivo e dopo 700 m il secondo, avendo cura
di tralasciare a dx le deviazioni - convergenti a monte - per lo stazzo Coddu Vecchju. Dopo altri 900 m si attraversa un altro rivo e sùbito si tralascia a dx la deviazione per stazzo Maccia
di lu Lioni (q. 326).Altri 400 m e siamo all’ingresso di stazzo La Cascia, a bocca d’asfalto.

Coddu Vecchju. Gallur.‘collo vecchio’. Non sempre è possibile spiegare il nome d’uno stazzo con qualcosa di descrivibile. È possibile che Coddu Vecchju fosse il nomignolo del proprietario.

48

Maccia di lu Lioni. Gallur.‘selva di corbezzoli’. Il gallur. maccia è l’equivalente del sardo mat(t)a. Per quest’ultimo lemma il Wagner dà un’origine preromana, mentre per il lemma gallurese-sassarese noi preferiamo l’aggancio all’it. macchia, ‘formazione vegetale costituita in prevalenza da fitta boscaglia di arbusti
sempreverdi, caratteristica delle regioni mediterranee’, termine antico maremmano (usato anche dal Boccaccio) riferito al fatto che le piante si presentano ‘a macchia’ sul terreno brullo.
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4.2 - Conchi presso Stazzi Li Conchi.

L’asfalto non viene toccato perché si entra nel recinto dello stazzo e dopo 20 m, a media distanza tra il cancello e la casa, si oltrepassa a sn il muro a secco in un basso varco
(oppure si prende il sentierino che dirama dal patio della casa verso SSW) e si segue il
sentierino per circa 100 m, guadando il torrentello e continuando sui prati in una specie
di ampio viale naturale che mena ai prati-pascoli dello stazzo. Per raggiungere questi varchiamo prima un reticolato presso il rio, poi un muro. Dai pascoli è visibile lo stazzo Ambrosino (q. 400) verso cui miriamo, uscendo quindi dal nostro stazzo attraverso un cancelletto reticolato posto circa 100 m a E del bel cancello di ferro in grigio dello stazzo
Ambrosino (il quale è l’unico stazzo abitato tra quelli indicati dopo l’agriturismo di La
Gruci). Da La Cascia abbiamo percorso km 0,6.
Proseguiamo a sn sino a guadare nuovamente il torrentello e subito dopo prendiamo a
dx (q. 356) la pista forestale carreggiabile che presto risùpera il torrentello e poi risale
costante tra i due torrentelli di dx e di sn ma accostandosi vie più a quello di dx.
Risaliamo su questa carrareccia principale tralasciando ogni derivazione sino a Funtana
Cultesa (km 3), la quale un tempo doveva essere la più bella e potente dell’area
ma oggi si trova ingabbiata da una torre di pompaggio che la intuba sino a
Sant’Antonio di Gallura.

La Cascia. Gallur. ‘cassa’.
Funtana Cultesa Gallur. ‘fontana cortese’, evidentemente riferito all’abbondanza e alla bellezza della
fonte.
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4.3 - L’isola Tavolara tra le foschie,
vista dal Limbara.

Sempre in pista, risaliamo dolcemente di qualche metro e a q. 715 siamo al passo E d’un
vasto altopiano (Campu Spicatoglia) sul cui bordo S la nostra carrareccia, sin qui rovinata dalle piogge, diventa ora ottima e ampia, vera rotabile bianca di rapido collegamento
con Calangianus.
Dopo circa 1 km troviamo a sn una bella fonte (non segnata in carta) che zampilla dentro un recinto. Essa proviene dal M.Tundu (così chiamato per la sagoma rotondeggiante).
Ancora 1 km di questa noiosa rotabile, ed ecco che la lasciamo a q. 721 in favore d’una
carrareccia che si distacca a sn aggirando lentamente a ferro di cavallo e in discesa l’intera Sarra di Monti.
Dopo circa 1,8 km dalla deviazione (tralasciando qua e là alcune diramazioni locali), questo lunghissimo viottolo ci fa giungere agli stazzi Buttaru di Juncu (q. 640) che tralasciamo
a sn scendendo a valle in circa 400 m.
Siamo così giunti alla S.S. 127, esattamente al km 30,2, superando sei cancelletti di cui 3 chiusi. Facciamo 100 m sull’asfalto a dx e siamo così all’innesto di q. 599 che rappresenta l’inizio
della direttissima per le vette del Limbara. Dagli stazzi La Gruci abbiamo percorso 10,5 km.
Dal km 30,5 della S.S. Tempio-Olbia (q. 599, territorio di Calangianus) c’è ora la risalita
rapida per il Limbara. La strada è rotabile, bianca e s’innesta sotto una linea d’alta tensione. In questi pressi, all’incirca lungo il tracciato della ferrovia abbandonata, passava l’antica strada romana che da Tìbula passava per l’attuale

Campu Spicatoglia. Gallur. ‘campo di lavanda’ (Lavandula spica).

50

Buttaru di juncu. Interpretare buttaru come ‘bottaio’ sarebbe la soluzione più facile; ma già sorge l’obiezione che in Gallura il bottaio è lu buttàju ovvero lu mastru di cupi. È linguisticamente più corretto tradurre
invece ‘viottolo’ (dal lat. guttur, gutturis), accentando bùttaru e ammettendo per -a- l’originaria -u-, come nella formazione naràcu per nuràcu. Questa ricostruzione del lemma consente di capire il riferimento al giunco (juncu), considerato che il lunghissimo viottolo aggirante il M.Tundu e menante a questi stazzi è ricavato
spesso nei compluvi, dove i giunchi crescono rigogliosi.
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santuario di Buon Cammino, dirigeva lungo l’itinerario da noi percorso da
Salthàra a Luogosanto, continuava lungo le falde Sud di Sarra di lu Tassu, attraversava la Valle della Luna, toccava Aggius, dirigeva a Tempio, quindi a Calangianus ed arrivava proprio qui, in corrispondenza del casello, discendendo
poi lentamente sino a Stazzo Lu Rustu e quindi a Monti. Siamo a un quadrivio,
e dopo 50 m ce n’è un altro. Entriamo nella rotabile centrale, esattamente in quella al
cui spigolo sta apposto un cartello stradale col simbolo “dare precedenza”. La pista è un
classico viottolo delimitato da muri a secco.
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Tettonica e geologia della Gallura
Il monte Limbara e i monti limitrofi (M. Pulchiana, monti di Aggius ecc.) sono aree estremamente importanti per la storia geologica della Sardegna e rappresentano un museo a
cielo aperto della evoluzione paleogeografica del continente euro-mediterraneo.
Purtroppo l’apertura indiscriminata di cave e la totale assenza di tutela del patrimonio
paesaggistico hanno favorito lo scempio di un territorio che ha grande significato geomorfologico. Numerosi istituti geologici universitari programmano escursioni didattiche
in Sardegna a causa della grande importanza che la geologia e la morfologia dell’isola rivestono nel bacino del Mediterraneo; tale importanza è stata ribadita in numerosi congressi e riunioni scientifiche. I capitoli di geologia da noi inseriti per descrivere la fascia
del Sentiero Italia lo dimostrano.
I più grandi stravolgimenti della Sardegna sono stati causati dalle orogenesi Caledonica ed
Ercinica, dalle quali originarono importanti mutamenti, come le ingressioni marine accompagnate da imponenti depositi di sedimenti, le emersioni delle terre accompagnate da forti erosioni che smantellarono le distese sedimentarie emerse, le grandi eruzioni vulcaniche
con imponenti fuoriuscite di materiali che ricoprirono vastissime superfici.
La dislocazione delle cupole granitiche al disotto delle rocce sedimentarie fu molto importante per la stabilità dell’isola la quale ha così raggiunto un forte equilibrio orogenetico che le consente di non risentire quasi affatto dei sussulti sismici.
Le cupole nacquero durante il Sollevamento Ercinico (345-280 milioni di anni fa), e questi
poderosi batoliti fecero emergere tutta la Sardegna insieme alla Corsica. Tale emersione
persistette per gran parte dei Periodi Carbonifero e Permiano. Durante quel lunghissimo
tempo i depositi marini spinti a grandi altezze dal poderoso plutone granitico finirono in
gran parte erosi. È ammesso che l’attuale Gallura ne fosse coperta, ma oggi di essi manca
la traccia. L’attuale immenso basamento granitico è pertanto l’atto di nascita della Gallura,
la quale in seguito non è stata più sommersa dal mare, come invece è successo al sud e

Il batolite è una massa di rocce intrusive di grandi dimensioni, a forma di cupola, che si allarga verso il
basso fino a profondità sconosciute.Vedi laccolito.
Il plutone è un’enorme massa rocciosa che, dopo aver subito una fusione per fenomeni di palingenesi,
si è nuovamente consolidata nella crosta terrestre.
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poi al centro dell’isola (ma di ciò parleremo nei capitoletti dedicati alle altre sub-regioni).
La storia geologica della Gallura va letta perciò solo attraverso i graniti e cionondimeno essa
non appare monotona perché le forme del paesaggio gallurese sono il prodotto di un’evoluzione complessa. Le sue forme tipiche sono derivate da processi ed eventi oggi non più operanti ma che possono ancora essere visti all’opera in fasce climatiche differenti dalle nostre.
Le faglie e le fratture legate alle orogenesi ercinica e alpina si presentano in Gallura essenzialmente con direttrici NE-SW, e sono esse a impostare su grande scala i reticoli fluviali galluresi. L’acqua piovana trova così già predisposte le linee preferenziali di scorrimento, dalle quali con lenta opera di modellatura sono nate poi le vie vallive (talweg) e le linee di drenaggio.
Dalla montagna alla costa le talweg s’approfondiscono sempre più divenendo infine delle valli fluviali sommerse dal mare (rias). Il golfo di Olbia è la più grande rias della Gallura, Porto
Longone di Santa Teresa è la rias più breve.
Secondo Raguin (citato da Sandro De Muro), le strutture geometriche nei massicci granitici sono legate alla orientazione preferenziale dei loro minerali nei campi di forze presenti all’epoca della cristallizzazione. Orientazione tipica della fase plastica (ricordiamo
che durante il consolidamento del batolite erano già in atto delle forti pressioni) è la tendenza della mica a disporsi parallelamente a una certa porzione dei grani di quarzo e di
feldspato. Altra evidenza della tessitura “fluidale” consiste, per esempio, nella alternanza
di granito porfiroide e di granito ordinario nell’ambito dello stesso massiccio. I grandi
cristalli di feldspato si distribuiscono facilmente in questo modo.
L’avvenuto raffreddamento della massa plutonica produsse anch’esso forti choc e tensioni, generando linee di frattura orizzontali e verticali dette rift alle quali se ne aggiunse poi una terza determinando un isolamento dei corpi rocciosi in enormi blocchi
parallelepipedi. I blocchi verticali si estendono a grande profondità nel batolito granitico. I blocchi orizzontali stanno a bancate e simulano una inesistente stratificazione.
Comunque rimane l’acqua l’agente più importante nella genesi delle forme. Il maestrale
apporta in Gallura molta umidità dal mare ma altrettanto rapidamente la asciuga, di modo che l’umidità permane più a lungo sottovento, nelle esposizioni S-E. Quanto al calore, d’estate l’escursione può raggiungere persino i 20°C determinando dilatazioni e contrazioni dei minerali, le quali rendono meno compatta la superficie rocciosa, anche a causa dei diversi coefficienti di dilatazione (anisotropia). In pratica, dunque, l’idrolisi, sorretta

La faglia è una frattura della costa terrestre, accompagnata dallo spostamento di una delle parti lungo
un piano.
Talweg è una parola tedesca che significa via valliva.
La parola rias deriva dallo spagnolo rio,‘fiume’. È il nome dato alle imponenti valli fluviali sommerse della Galizia spagnola.
Rift è parola inglese che significa ‘crepa, fenditura’.
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L’anisotropia è la proprietà per cui in una sostanza il valore di una grandezza fisica (durezza, resistenza alla
rottura, velocità, indice di rifrazione ecc.) non è uguale in tutte le direzioni.
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4.4 - Graniti a Monte Pulchiana.

adeguatamente dall’umidità e dall’excursus della temperatura, ha creato col tempo i famosi tafoni galluresi, detti conchi.
Li conchi si creano spesso anche se non sempre a ridosso del Maestrale. La loro evoluzione inizia da una serie di alveoli creatisi per anisotropia. È l’esposizione al sole il fattore determinante nell’evoluzione delle forme. Gli alveoli poi si evolvono approfondendosi in senso orizzontale (20 cm circa) e si allargano successivamente in maniera centrifuga sino ad
asportare un crostone continuo di roccia. Sopravviene il processo d’idrolisi che si sviluppa
dal basso all’alto perché le fratture beanti sulle quali agisce inizialmente sono maggiormente protette dai raggi solari.
Gli attuali bizzarri tafoni hanno oramai assunto tali forme da millenni, e infatti sono ricordati da Omero e da Tolomeo. Essi furono impostati da una morfogenesi avvenuta in clima
subtropicale. Oggi sono apparati fossili che presentano, solo sulla parte sommitale quand’è
concava, leggere tracce di desquamazione da idrolisi e scarse tracce di “sabbioni” o grani
da disfacimento attuale. Sono sempre attivi invece gli alveoli nonché le vaschette (cuncheddi) di dissoluzione superficiale laddove siano capaci di trattenere l’acqua meteorica e
fruire così, grazie al sole, delle escursioni termiche.

Inselberg = ted.‘rilievo isolato’.
Pediment = ingl.‘leggero pendio coperto di materiale alluvionale, detrito di falda’.
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Altra forma caratteristica della Gallura sono gli inselberg, rilievi isolati che sovrastano una superficie suborizzontale, dalla quale emergono con una netta rottura di pendio concava alla
base (cfr. M. Pulchiana) con un raccordo di tipo pediment che può anche essere accidentato.
Gli inselberg sono comuni in Gallura (monti di Aggius, Limbara, M. Pulchiana, Sarra di lu Tassu ecc.) e nel Sarrabus (il celebre Sette Fratelli), ma anche in altre regioni mediterranee, nonché nella savana e in zone decisamente aride. La loro origine dunque non va cercata tout
court nelle attuali condizioni climatiche. Gli inselberg sono infatti delle forme residuali originatesi da antichi glacis (pendii) sotterranei, accresciutisi per arenizzazione, che hanno generato l’inselberg per erosione dentro la massa e non per mezzo di direttrici strutturali. Essi
nacquero nei periodi interglaciali del Quaternario, durante il Pleistocene inferiore, soprattutto col Pluviale Villafranchiano.
(L’elaborazione di questa scheda geologica è basata, in parte, sui dati di un articolo di Sandro
De Muro: vedilo citato in Bibliografia)

Via di fuga per Stazzo Lu Rustu-San Salvatore
A q. 599 passava - oltre all’antica strada romana - anche la più recente ferrovia complementare, oggi smantellata. In caso di forte innevamento del Limbara il sedime ancora intatto della ferrovia può essere un’ottima via di fuga che consente un perfetto by-pass della montagna. Quindi al quadrivio testè trovato prendiamo in piano a sn la rotabile a fondo naturale e la percorriamo verso S per 1,5 km, aggirando da E il M. La Trona e portandoci sino al termine della rotabile, dove stanno due cancelli. Siamo a q. 604.
Saltiamo il (o entriamo nel) cancello di dx e penetriamo sulla pista per 300 m sinché non
entriamo definitivamente sul sedime dell’ex ferrovia (abbiamo percorso 1,8 km). Lo percorriamo per circa 2,5 km superando anche tre caselli. Proseguiamo nuovamente su carrareccia per 1 km sino a un altro casello, indi la strada diventa un po’ migliore e la percorriamo per altri 2,5 km sino a Vena Limbara dove c’innestiamo sulla rotabile che va
dalla S.S. 127 a Berchidda.
La percorriamo a dx per 500 m e siamo all’innesto per S. Salvatore di Nulvàra, a 300 m
dall’ingresso di Stazzo Lu Rustu. Il by-pass è lungo 8,3 km.

Prosecuzione per il Limbara
Se non prendiamo la via di fuga, una volta entrati nella rotabile centrale camminiamo sin
dall’inizio tra i boschi di sughere, in salita. Questa rotabile, che non è a fondo naturale,
prosegue sino a q. 650; arrivata a un piccolo pianoro la pista entra a sn in un recinto dell’Ispettorato Forestale; essa mena comodamente oltre quota 1000, a Monte Li Conchi. La
lasciamo prendendo invece la mulattiera che a SW risale diritta verso la montagna.
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M. La Trona. Sardo ‘pulpito’.
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4.5 - Li Conchi (o Le Grotte) sotto le vette del Limbara.

Dopo 1800 m dall’inizio, siamo a q. 709, in una sella dalla quale s’ammira la valle a SW, le
creste del M. Biancu, del M. Li Conchi, di Punta di li Fèmmini. Ora la mulattiera discende sino a q. 654 (Funtana di M. Lisgiu), quindi risale senza sosta sino al passo di M. Biancu.
La pista che stiamo percorrendo era anzitempo rotabile e vi furono fatti otto
ponticelli di cemento, ma l’assenza di canalette devianti l’ha esposta al ruscellamento, che l’ha mezzo divorata. Da q. 800 già si vedono splendidi panorami: i paesi di Tempio,Aggius, Luras, Calangianus, boschi dappertutto. In lontananza, la Corsica. L’effetto-eco ci porta il suono delle campane di Calangianus come fossero a
300 m da noi. In periodo di caccia grossa, le urla di sos canarjos là nella valle sembrano vicine a noi. Un colpo di fucile sparato a un km richeggia contro le pareti
a sinistra come un tiro di mortaio.
Da q. 858 alla nostra destra si diparte in discesa una seconda mulattiera disastrata verso la
Madonna delle Grazie (Calangianus).A q. 920 (Funtana dell’Azzò) c’è una presa d’acqua ma senza rubinetto. Risaliamo ancora, e a q. 950 la nostra mulattiera innesta finalmente con la buo-

Punta di li Femmini. Gallur. ‘punta delle donne’.
M. Lisgiu. Gallur. ‘monte liscio’, con riferimento alla levigatezza delle sue pareti.
Sos canarjos. Nel dialetto centrale indica ‘gli addetti ai cani’ o battitori (o urlatori) nelle cacce al cinghiale.
Funtana dell’Azzò (o Azzo) = ‘fonte del corbezzolo’. Ad Urzulei e Talana il secondo termine fa aìttho,
aìtthu, a Perdasdefogu aìssu e indica il ‘fiore del corbezzolo’ (mentre la pianta come tale è chiamata olidone). Non è da sottovalutare la persistenza di tale arcaismo barbaricino in piena Gallura, nella quale i toponimi “peregrini” si contano a centinaia, come abbiamo diffusamente annotato.
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na rotabile bianca di Lu Mulinu proveniente da SSW (per imboccarla dal basso, uscire da Tempio
per Oschiri e dopo circa 5 km deviare a sn sull’asfalto della zona industriale. Dopo 1 km sulla dx c’è
questa sterrata, non segnalata da cartelli.Verso Li Mulini in territorio di Tempio s’intuba l’acqua di Val
di Musca). Tale rotabile bianca, sulla quale ora transitiamo a sinistra, mena al cuore del reticolo di strade forestali del Limbara.
50 m dopo a sn s’apre un recinto del Corpo Forestale la cui pista mena al vicino laghetto antincendio e aggira a E il M. Li Conchi, ricollegandosi poi a due passi dal crocevia immediatamente a sud di Grotte (vedilo).
Ora siamo al valico (q. 1020) tra M. Biancu e M. Li Conchi.
Sotto di noi la loc. Grotte e, davanti, lo scenario delle creste centrali del Limbara, con la selva d’antenne di Punta Balistreri e, sotto, la valle a ventaglio pentalobato tributaria del versante N (riu Littaghiesu-Li Reni-Pagghiolu-Puddialvu).
Grotte, in gallur. Conchi, è un antico alpeggio sottogrotta (posto a q. 970) che annovera una decina di precarie dimore sotto roccioni tondeggianti, chiuse da
muri a secco per frenare le correnti d’aria. Accanto la fontana, abbellita dal-

Lu Mulinu, Li Mulini. Il toponimo ricorda l’antica presenza di molti mulini ad acqua, posti sulle falde
nord del Limbara, dove l’acqua dei torrenti e dei ruscelli è presente anche d’estate.
Tempio è l’antica Gemellae, nel medioevo chiamata Templum, nome attestato nelle Rationes Decimarum
Sardiniae degli anni 1346-50. Circa l’origine del nome Templum (o Villa Templi), è chiaro che tale nome si
riferisce all’esistenza d’un tempio che per antonomasia diede il nome alla contrada. Ma di che tempio si
tratta? Massimo Rassu (vedi bibliografia) ricorda a pag. 50 che il toponimo Tempio sopravvisse, in Italia e
in Europa, dove c’erano stati i frati-cavalieri Templari. Egli propone un lungo e convincente elenco di toponimi sardi ed europei che suffragano questa tesi. I Templari - soppressi nel 1312 dal papa guascone Clemente V per espressa volontà del re di Francia Filippo il Bello che mirava alle loro ricchiezze - erano penetrati anche in Sardegna sulla scia delle Crociate, allo scopo di assistere i pellegrini diretti in Terra Santa e di costruire ospedali per i poveri. La loro soppressione, anche fisica (finirono a migliaia sul rogo), rimane una delle pagine più vergognose della storia europea. Furono sostituiti dai Gerosolimitani, poi chiamati Cavalieri dell’Ordine di Malta.
Val di Musca. Questa valle, intitolata alle mosche, è tutta un programma. Il toponimo - ancorché variato
- è presente in tutta la Sardegna (Muscadroxiu, Muscatogliu). Normalmente indica degli altopiani dove il pascolo pianeggiante favorisce l’incremento delle mandrie... e quindi delle mosche.
Monti Biancu. In Gallura e in altre sub-regioni granitiche della Sardegna il biancu riferito al biancheggiare della roccia sembra un paradosso, perché la roccia bianca è sinonimo di calcare. Invece il toponimo è
spesso presente in Gallura, ed è riferito esclusivamente all’affioramento di ammassi di quarzo amorfo, che
è bianchissimo. Il Monti Biancu, dalla stranissima forma d’una Madre Mediterranea ieraticamente seduta, ha
la “testa” di quarzo.
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Limbàra significa ‘pietra, roccia’. La montagna s’impone da ogni punto di vista per la sua asperrima e
grandiosa pietrosità. Il nome risale secondo il Paulis al tema mediterraneo *libba con l’inserimento d’una
-m- inorganica di fronte a -b-. Cfr, gr. lepas.
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la Forestale nel 1988; tutt’attorno un vasto prato e, sùbito più in là, la selva
di vette che sbucano da un caos d’ammassi rocciosi.
La località si presta per il pernottamento d’emergenza in caso di traversate su neve. La Forestale - simile a un provvido San Bernardo - accatasta anche la legna da ardere sotto uno-due
ripari, e uno di questi è stato persino fornito di stufa con relativo tubo.
Scendiamo dunque a Grotte dove pernottiamo. Dal km 30,5 della S.S. 127 abbiamo percorso 5,5 km; dagli stazzi La Gruci km 16.
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