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tappa

Crocevia delle Grotte
(sotto Punta Balistreri) A Monti
DA

• Tempo: 6 ore
• Dislivello in salita:
251 m
• Dislivello in discesa:
910
• Chilometri: diciotto
(Carta IGM: F° 443 Sez.
II - Monti)

5.1 - Il Limbara dal versante di Calangianus.

Puntiamo a S, e molto presto siamo a una biforcazione presso una casetta in tronchi d’albero. Proseguendo diritti si va verso Punta Bandiera, a dx in discesa si entra in loc. Littaghiesu (o Littu Aghiesu) e poi in loc. Reni.
Il punto della casetta di legno rappresenta un importante crocevia del SENTIERO ITALIA.Vi s’innesta l’itinerario proveniente da Monti (via S. Salvatore-stazzo Lu Rustu); vi s’innesta l’itinerario proveniente da Berchidda; vi si innesta l’itinerario appena descritto proveniente dal territorio di Calangianus;
vi si innesta principalmente la GRANDE VARIANTE DI SUD-OVEST che abbiamo tralasciato in territorio di Luogosanto.

Direttrice per Punta Balistreri
Entriamo a Littu Aghiesu sulla rotabile parimenti ben tenuta e vi discendiamo sino a
q. 860 traversando il rio Littaghiesu, restando in quota, quindi discendendo, attraversando il rio Li Reni dopo aver trovato a dx, a q. 855, la vecchia mulattiera diretta a Grotte.
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Littu Aghjesu. Gallur. ‘boscaglia di Aggius’.
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Risaliamo da tale quota per poco, poi ridiscendiamo innestandoci a q. 880 con la pista
per Li Mulini.
Non seguiamo l’invito in discesa e risaliamo definitivamente verso Punta Balistreri, sempre su carrareccia.A q. 920 in un tafonetto nel granito c’è racchiusa una statuetta in falso bronzo di S. Pietro in trono.
A q. 1100 a mezzo km da Funtana Ghiacumeddu c’è un bivio. In piano si va a sn verso Punta Bandiera, a dx si risale verso gli impianti di telecomunicazione della NATO. Seguiamo
quella per Punta Bandiera.A q. 1230 c’è una fontana con tre tubetti scalari che si riforniscono reciprocamente. Con curve e controcurve la rotabile raggiunge q. 1310 e alla sua
sn si trova un cancello aperto di ferro che, inserito in un reticolato, segna il confine Tempio-Berchidda. (Attraversandolo si giungerebbe rapidamente su sentiero alla forcella tra le
quote 1336 e 1345 ma - giunti qui - la ripida discesa per collegarsi all’itinerario per Stazzo Lu Rustu è impraticabile per la presenza d’una impenetrabile selva di Erica arborea).
Tralasciamo il cancelletto e proseguiamo sulla carrareccia passando per poco lungo la
sella spartiacque quindi passando a N del caos di punte che costituiscono la vetta del
Limbara, ossia Punta Balistreri, oggi occupata da una selva di antenne e parabole militari
e civili orientate in ogni direzione.
Il nostro itinerario arriva esattamente al piede dell’antenna più alta.
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Punta Balistreri
nobili in Sardegna si sono sempre comportati come sultani tra schiavi, com’è
stato rilevato da numerosi scrittori conterranei: niente poteva fermarli. Negli
ultimi anni del 17° secolo (1698) un giovane cavaliere di Tempio desiderava ardentemente una bellissima plebea della famiglia Balistreri (gallur. ‘balestriere’).
Giunse al punto d’entrare senza ritegno nella sua casa alla presenza del capofamiglia. Balistreri lo invitò con buone parole a uscire, rappresentandogli la disparità del grado e altro ancora. Non ascoltato, glielo intimò, ma quello rispose con
alterigia, rimanendo infine fulminato dai pallettoni del Balistreri. Il quale riparò
sulla cima più alta del Limbara.
Ma i nobili anelano al suo sangue e alla vergogna di sua figlia. Balistreri ribatte colpo su colpo, andando spesso a trovarli, affrontandoli imperterrito e abbattendoli. I
nobili tempiesi, decisi a farla finita, si raggruppano tutti insieme e, accompagnati da
molti scherani, muovono da Tempio per assalirlo nell’altissima rupe.
Non sono ancora usciti da mezzo i poderi quando, in un sito dove la strada ha il
margine alto, odono la terribile voce del Balistreri:“Eccomi!”. E senza indugio sono quasi tutti fulminati da lui e dai suoi congiunti. La strada resta coperta di cadaveri sotto la chiesetta di San Leonardo (Angius).
❏

I

Ghiacumeddu è un antroponimo gallurese = Giacomino.
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5.2 - Bastioni granitici ad est di Punta Bandiera.

Da Punta Balistreri si discende a W su asfaltino alla chiesetta della Madonna della Neve,
rimessa a nuovo nel 1994. Dalla chiesa - poco distante da Balistreri - c’è una risalita facile alla Punta Giugantinu (q. 1333), dalla quale si domina ogni e qualsiasi panorama interno ed esterno al Limbara. Dal Giugantinu si discende liberamente su roccette verso le
piste che menano a W (Val Licciòla) o a SW (Berchidda).
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Giugantinu. Oronimo gallurese, aggettivo denominale di giogu = ‘burlone, allegrone; giocoso’. In Barbagia e
nella Bassa Gallura (la quale anticamente confinava con la Barbagia) giogantinu/gigantinu è anche la ‘tomba di
giganti’. Questo nostro oronimo si riferisce indubbiamente alla tomba di giganti, a causa d’un gigantesco lastrone naturale, visibile da Balistreri, dalla Madonna della Neve e da Vallicciola, che sembra staccarsi a mo’
di “buccia” dal corpo granitico della vetta. Niente di strano che in tempi nuragici sotto quell’immenso lastrone vi s’infilassero i cadaveri di rango, rendendoli più venerabili per il sito maestoso e per la vicinanza al
cielo. Oggi sotto il lastrone trovano riparo dalla canicola centinaia di Lacertae Bedriagae.
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a) Direzione Val Licciola
Vi sono tre direttrici conducenti alle case forestali e all’ex albergo di Val Licciola.
1. La diretta da Balistreri, donde si discende dalla selva d’antenne su asfaltino tralasciando il bivio della Madonna della Neve e innestandosi invece a sn, dopo circa 2 km, su
una carrareccia bianca che, fatto 1,3 km, piega a dx reinnestando sull’asfaltino a 300 m
dalle case della Valle.A Val Licciòla eleggiamo il posto-tappa, presso la casa forestale.
2. Discesi liberamente verso NW dalle rocce del Giugantinu, continuare liberamente sino alle case oppure innestarsi nella parte finale della pista del punto 1.
3. Discesi liberamente dal Giugantinu verso W, innestarsi sulla carrareccia bianca che
con ampio arco verso S mena prima all’eliporto poi risale a N a Val Licciola.
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b) Direzione Berchidda
Discesi liberamente dal rocciaio del Giugantinu verso SSW, ci s’innesta in un sentiero in prossimità del confine comunale Tempio/Berchidda, e lo si segue sempre in discesa in direzione SW
passando dopo 2 km sotto M. lu Pinu, quindi attraversando dopo 1 km l’alveo del Riu di Badde Manna, infine flettendo a S sul sentiero che presto diviene una mulattiera fiancheggiante
a poche centinaia di metri la rotabile Val Licciola/Berchidda, la quale viene innestata dopo
2 km (tot. 5). Qui giunti, si prosegue in discesa sulla rotabile bianca sino a Berchidda.

Itinerario Berchidda/Vallicciola
Partendo dalla piazza centrale del paese di Berchidda, si risale sino alla caserma dei Carabinieri, la cui via si percorre per uscire dal paese nella parte di NW, lungo la strada (inizialmente asfaltata) dell’acquedotto Sa Soliana.
La rotabile risale divenendo presto bianca, aggirando a W il M. Azza Ruja e giungendo alle case forestali di Badde Inzas (q. 481, dalla piazza del paese km 3).

Val Licciola. Gallur.‘valle del giovane leccio’. Per capire il fascino di questi toponimi galluresi che richiamano sovente i lecci, leggi il capitolo relativo all’agriturismo ”Li Licci” e alla valle di Valentino. Ci sembra d’indovinare che in questa bella valle fosse stato lasciato un solo leccio (operazione scaramantica...), allorquando fu ripulita per far posto alle sughere (anch’esse poi sparite, causa il terribile incendio che indusse il governo Fascista a riforestare l’intera montagna con essenze mitteleuropee e californiane: non dimentichiamo
che a Val Licciola ci sono anche delle bellissime sequoie).
Badde Manna. Logud. ‘la valle grande’.
Sa Soliana. Logud.‘località solatia’. Ricordiamo che in questo versante siamo già nella comunità montana del Monte Acuto, dove la parlata gallurese cede il passo a quella logudorese.
Monte Azza Ruja. Logud. (centr. atha, atta ruvia o rubia), ‘pendice aspra di color rosso’. Il nome azza è
usato su questi suoli granitici; a maggior ragione è usato nel Supramonte per indicare le pendici calciomagnesiache taglienti.
Badde Inzas. Logud. ‘la valle delle vigne’.
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5.3 - La chiesetta della Madonna della Neve sotto Balestrieri.

Tralasciamo a dx l’ingresso al demanio e proseguiamo sulla rotabile per altri 3 km sino
alle prese dell’acquedotto di Sa Soliana, dalla cui curva si diparte verso N una mulattiera che s’inerpica per 1,7 km sino a q. 900. Divenuto sentiero, l’itinerario risale tagliando
a quota 922 il rio Contra Manna e dirigendo decisamente a NE con una linea retta che
sta grosso modo su spartiacque per 3 km. A q. 1200, sotto Punta Giugantinu, abbandona il crinale e s’avvalla a NW verso Vallicciola che sta a 1 km in linea d’aria. Le case forestali di Val Licciola possono essere raggiunte o tagliando fuori sentiero negli ultimi
500 m o giungendovi dopo aver aggirato le case da E.

Itinerario Berchidda-Punta Bandiera
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Si parte dall’albergo “Sos Chelvos” diretti al monte Sant’Alvara (= Santa Barbara). Questo
colle è il “polmone attrezzato” del paese. Si sale ripidamente tra le case seguendo l’indicazione e le si lascia alfine proseguendo improvvisamente, su strada non più asfaltata ma cementata, in una pineta. La salita intoppa a T (q. 356), presso una fontanella, in un’altra strada
che a dx risale ancora sul M. S.Alvara sino al serbatoio piezoidrico e al ristorante del belvedere; a sn la strada è invece bianca e risale prima tra i pini poi nella foresta mediterranea.
Andiamo a sn, risalendo ripidamente in quella che si rivela essere la strada del secondo
acquedotto di Berchidda (quello di S’Eritti), la quale prosegue sempre erta per 1,4 km
poi in penepiano per 300 m sino a che non intoppa in un muro a secco dove muore.

da Crocevia delle Grotte (sotto Punta Balistreri) a Monti

L’acquedotto montano ora se ne va a sinistra discendendo verso un vivaio della Forestale e dirigendo diritto a N dove ha origine da due laghetti situati tra Punta Monti Alvu e M.
S’Eritti. Noi lo lasciamo in questo muro passando a dx in salita, lungo la fascia tagliafuoco
la quale calca in parte l’antica mulattiera carbonara che collega in 1 km a Sa Dispensa, un
sito dove, al posto dell’antica dispensa carbonara, è stato costruito un mastodontico complesso museale connesso con un “giardino mediterraneo”.
Ora siamo e restiamo stabilmente all’interno del compendio demaniale governato dall’AFDRS, intersecato da tante piste forestali non tutte segnate nella carta IGM. Dalla Dispensa puntiamo a N su sterrata carrozzabile e dopo 500 m siamo a un quadrivio.Tralasciamo le vie a dx e a sn e proseguiamo verso N in ripida salita su sterrata carrozzabile. Dopo altri 500 m c’è un altro (sub)quadrivio.Tralasciamo le vie a dx e a sn e proseguiamo ancora in direzione N, sempre in ripida salita. In tal guisa stiamo risalendo lungo la scarpata orientale del M. S’Eritti, sempre su una sterrata carrozzabile, la quale ci
conduce in circa 1,5 km a impattare nel rio Sa Mela (q. 700), dove essa muore. Questo
è il punto dove il rio Sa Mela sta per convergere (40 m più giù) col rio Ziu Pedru.
Da questo sito comincia una mulattiera carbonara molto antica (segnali in tinta rossa)
che dal fiume risale a NE per poche decine di metri, poi si biforca: un ramo va a ENE
lungo il rio Ziu Pedru sino a Funtana s’Abba ’e s’Alinu (segnali in tinta celeste). L’altro
ramo - che noi seguiremo - flette a N portandosi al disopra della sponda idrografica sinistra del rio Sa Mela (segnali sempre rossi). Questo secondo ramo a sua volta, dopo
800 m di risalita, si biforca: un ramo sale a sn verso Sa Rocchesa (segnali in tinta gialla);
l’altro ramo mantiene la tinta rossa e risale a destra lungo il rio Sa Mela. Noi seguiamo
sempre quello a tinta rossa.
Dopo l’ultimo bivio il nostro itinerario risale oramai pressoché diritto, con direzione NE,
sino a che non sbuca fuori della foresta e prosegue su praterie di eriche, in una valle graziosa e regolare. Arriviamo in tal guisa (2,5 km dall’ultimo bivio) a Sos Pedragiolos, una
specie di terrazzo a q. 1100 sotto il quale, a NE, sprofonda la Costa Carracana. Da notare che l’itinerario, una volta uscito dalla foresta, risulta praticabile con difficoltà - almeno d’inverno - a causa del suolo eccessivamente umido e pieno di rivoli che si gonfiano ad ogni ritorno di pioggia (quassù cadono circa 2000 mm d’acqua).
Dal piccolo belvedere di Sos Pedragiolos il nostro itinerario - sempre segnato col rosso
- prende decisamente a sinistra (N), risalendo ripido tra le rocce e le eriche nella Palti
Latte e guadagnando dopo 1 km il vasto pianoro di q. 1325 immediatamente a ovest delle cinque guglie di Punta Bandiera (m 1345). Ora seguiamo i segnali che menano diritti
a W in direzione Punta Balistreri e che muoiono dopo 300 m presso il cancello che segna il varco-confine tra il territorio di Berchidda e quello di Tempio.Accanto al cancello
- lo sappiamo già - c’è la sterrata carrozzabile proveniente dalle vicine antenne di P. Balistreri e diretta alle Grotte.
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Monti Alvu. Logud. ‘monte bianco’.
Monte S’Eritti. Logud. ‘il monte del riccio’.
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Itinerario Punta Bandiera-Berchidda
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Provenendo in piano verso E lungo la stradetta che inizia dal piede del ripetitore più alto
di Punta Balistreri e che conduce a Grotte, dopo 800 m troviamo sulla destra il reticolato che delimita i territori comunali di Tempio e Berchidda.Varchiamo il limite attraverso il
cancelletto, e ci troviamo in un’ampia sella prativa donde inizia un sentiero segnato con
vernice rossa e rimarcato da qualche “omino”. Il sentiero è evidente tra le eriche, e va ad
E sin quasi alla forcella tra le Punte Bandiera, dove svolta decisamente a dx (S), sempre tra
le eriche e in piano. Ma presto comincia a declinare e diventa sempre più ripido, facendosi largo tra roccette e le onnipresenti eriche. La discesa è lunga circa 1 km e finisce a
q. 1100 nella terrazza di Sos Pedragiolos.
Da qui andiamo a dx (SW) declinando al centro della bella valle del rio Sa Mela, tra le
praterie di eriche e un suolo alquanto umido (d’inverno). Presto, dopo circa 1 km, entriamo stabilmente nella foresta, dove il sentiero diventa una bella mulattiera ombrosa.
Stando sempre alla sinistra orografica del rio, discendiamo per circa 2 km, allorché un’altra mulattiera (segnata con vernice gialla) s’innesta nella nostra con provenienza da Sa
Rocchesa. La nostra mulattiera ha nel mentre curvato verso SE, e così procede per 800
m, incontrandosi poi con la mulattiera discendente da Funtana s’Abba ’e s’Alinu (vernice celeste), allorché flette a SW e in 200 m attraversa il rio Sa Mela, dove incontra l’inizio d’una sterrata forestale carrozzabile (q. 700).
Ora procediamo stabilmente nella sterrata testè trovata, che va a SW per 600 m, quindi flette verso SE tenendosi a mezza costa sulla scarpata est del M. S’Eritti. A circa
1,5 km dall’inizio, la sterrata, che nel mentre ha preso a declinare, taglia (formando un
quadrivio) altre strade forestali e procede oltre, in discesa verso S, per altri 500 m, tagliando poi nuovamente a quadrivio (q. 631) un’altra strada e continuando la sua discesa sino a Sa Dispensa (q. 614), dove fa inusitata mostra di sè un colossale complesso
edilizio destinato a museo d’un “Giardino Mediterraneo”.
Nel muro a secco racchiudente su tre lati il complesso s’apre a W un varco, dove passiamo prendendo, tra le due che hanno la stessa origine, la mulattiera che risale impercettibilmente verso SSW. È un’antica mulattiera carbonara che si tiene immediatamente
al disopra d’una lunga fascia tagliafuoco che procede verso S per circa 1200 m e che si
ferma in un muro perpendicolare nel cui varco noi passiamo, procedendo ora nella sterrata dell’acquedotto di S’Eritti, verso S.
Dal muro procediamo in saliscendi e poi in continua ripida discesa per quasi 2 km, innestandoci finalmente, all’altezza d’una fontanella, in una strada cementata che ci porta in discesa al centro del paese di Berchidda.

1ª variante Vallicciola-Grotte
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Da Vallicciola su asfaltino andiamo per 1,4 km verso Punta Balistreri, quindi prendiamo a
sinistra la rotabile bianca che in leggera risalita dopo 1,8 km porta all’innesto diretto a
Balistreri, che tralasciamo a dx proseguendo invece in discesa per 1,8 km sino all’innesto sulla rotabile per Li Mulini.Tralasciato tale innesto a sn, risaliamo in 1,8 km all’innesto per Grotte dopo aver passato tre ponticelli.

da Crocevia delle Grotte (sotto Punta Balistreri) a Monti

Arriviamo in cotal maniera al crocevia per Grotte, dove c’è una casetta di legno.A sn si
giunge rapidamente a Grotte e si prosegue per M. La Trona, a dx l’itinerario conduce a
Stazzo Lu Rustu e a S. Salvatore di Nulvàra.
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2ª variante Vallicciola-Grotte
Dall’ex albergo di Val Licciola risaliamo sul sentiero per 800 m sino a q. 1136, indi non
discendiamo all’innesto di q. 1121 ma risaliamo a E fuori pista e su roccette sino alla vetta del Giugantinu (q. 1333). Da lì discendiamo a E su sentierino sino alla chiesetta della
Madonna della Neve. Dopo proseguiamo sull’asfaltino sino alla Punta Balistreri.
Per proseguire verso Grotte (ovvero verso Monti) l’unico passaggio valido è quello sulla dx
dell’antenna più alta di Balistreri, ai cui piedi si distacca una buona pista rotabile che passa a
sn della selva di guglie (e di antenne) di Balistreri stesso. Superata la quale ci troviamo a q.
1310 accanto a un reticolato intermezzato da un cancello di ferro posto al limite comunale Tempio/Berchidda. (Superando il cancello, a sn si percorrerebbe un sentiero che mena diritto alla forcella tra le quote 1336 e 1345 di Punta Bandiera, ma poi cessa. Infatti dalla Punta Bandiera è impossibile scendere lungo le creste di ENE. Lo stesso vale per la costiera a
ESE specchiantesi sul rio Carracana).
In attesa che venga defrascato un passaggio per circa 1 km (e 300 m di dislivello), provenendo da Vallicciola via Balistreri non ci avventuriamo verso Carracana ma continuiamo nella nostra comoda rotabile, che comincia a discendere a tornanti sul fianco sn delle creste, sotto il duo Balistreri-Bandiera.
A q. 1230 c’è una fontana con tre tubetti scalari che si riforniscono reciprocamente. A
q. 1100, nel punto attraversato dal rio di Funtana Ghiacumeddu, c’è un bivio. A sn si risale verso la selva di antenne del Balistreri; ma noi discendiamo a valle, prendendo a dx.
A q. 920 in un tafonetto nel granito hanno racchiuso una statuetta di S. Pietro in trono.
A q. 880 c’innestiamo sulla rotabile Li Mulini. Andiamo a dx risalendo a Littaghiesu verso il triangolo di cuspidi Biancu-Li Conchi-Niiddoni. A q. 855 tralasciamo a sn la vecchia
mulattiera per Grotte. A q. 860 traversiamo il ponticello sul rio Littaghiesu. Quindi innestiamo sulla buona rotabile che provenendo dalla località Li Mulini va a bloccarsi in basso, a N di Scala lu Lioni. Sulla nostra destra sta una casetta in tronchi d’albero, alla timberjack. Sinora abbiamo percorso 5 km.
Questo crocevia presenta due itinerari del SENTIERO ITALIA, uno di ritorno per Grotte (e poi
per Stazzi La Gruci), uno per Monti (costituente la 5ª tappa del SENTIERO ITALIA).

Carracana = gallur. ‘località infestata dai giunchi’. < it. carice, < lat. carex ossia ‘sparto, giunco’ (cfr. semanticamente il sardo merid. zinnìga). Effettivamente la valle Carracana è infestata dai giunchi, a causa dell’incassamento, del riparo totale dai venti asciutti, e del frequente scorrere in superficie delle acque piovane.
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5. 4 - La Punta Giogantinu, seconda cima del Limbara.
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5. 5 - Il Limbara visto dallo stazzo Lu Rustu.

Prosecuzione per Monti (5ª tappa del Sentiero Italia)
Dal grande crocevia accanto a Grotte (esattamente dalla casetta di legno) andiamo a sud
risalendo lungo la rotabile che va a morire a N di Scala Lioni. Lasciando quasi sùbito a sn
una mulattiera che risale aggirando M. Li Conchi, ci portiamo sino alla sella di q. 1050 facendo un paio di tornanti. Subito dopo, discendendo, tralasciamo a dx una deviazione che
ci porterebbe sotto Punta Bandiera se non morisse molto prima (ma da essa si può tentare la direttissima per Punta Bandiera, fuori sentiero).
Arriviamo così al punto più basso di questa rotabile, che s’avvalla a S di Punta Niiddoni
nel versante di Carracana ma si riporta presto in quota e incontra un innesto a Scala lu

Scala Lioni. Gallur. ‘luogo scosceso pieno di corbezzoli’. Scala, iscala = ‘scala, pendio, via montana scoscesa’; lioni = gallur. ‘corbezzolo’.
Punta Niiddòni = ‘la cima di Nerone’. Niiddoni (pronuncia eufonica e semplificata per Nieddoni) è l’accrescitivo di nieddu < lat. nigellus (da niger ‘nero’). Il toponimo, come abbiamo constatato per Pauloni, è un
antico cognome d’origine corsa.
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Lioni (q. 1028). Qui abbandoniamo la bella rotabile addentrandoci a dx tra gli ericheti su
una mulattiera che va in direzione ENE, prima in piano poi sempre più declive.
A q. 910 la pista è totalmente rovinata dal ruscellamento, quindi è percorribile solo a piedi, non in mountain bike.
Ora la pista ha già flettuto a N, e adesso va in piano ridiscendendo poi sino alla sella di
q. 795 tra le varie cime di Scala Lioni e M. lu Lignagghiu. Da qui piega discendendo a SE a
Funtana di la Parrigia e a Funtana di M. Diana. Da qui flette con direzione E discendendo
sino a Stazzo lu Rustu (q. 518) e quindi sino a q. 491 (ingresso/uscita dello stazzo), su una
strada bianca collegante Berchidda al km 27,3 della S.S. 127. Sin qui abbiamo percorso
8 km.
Andiamo a sn sulla rotabile e dopo 200 m (q. 485) innestiamo a dx un viottolo carreggiabile che collega a S. Salvatore di Nulvàra in 4 km, passando tra fitto bosco e servendo numerose tanche. Sbuchiamo sulla rotabile collegante S. Salvatore a Berchidda. Alla
nostra sn i ruderi della chiesa di Nulvara.
Da qui in avanti procediamo sulla rotabile bianca verso S percorrendo 1200 m prima di
deviare sulla rotabile bianca di sn, lasciando la strada diretta a Berchidda.
Sulla nuova rotabile andiamo prima a E poi a S poi a E e attraversiamo la ferrovia statale dopo circa 1,6 km.
Da qui a Monti ci sono 3 km, lungo i quali abbiamo l’opzione di attraversare il nuovo tratto
della statale 199 o di sottopassarlo con breve deviazione.
Entriamo nello stradone principale del paese (via Roma) lasciando a sn la vicina pompa di benzina e andando a dx dove al n. 56 andiamo a cenare e pernottare alla locanda “3 Stelle” di Maria Teresa Chessa, tel. 0789/44050. Dalle Grotte (crocevia) a Monti
abbiamo percorso 18 km.

Monti lu Lignagghju. Gallur. ‘monte del legnatico’. Il sito un tempo era destinato, evidentemente, all’uso civico del legnatico.
Stazzo lu Rustu. Il gallur. rustu significa ‘branco’ di mufloni, di pecore, di maiali; ma anche ‘gruppo di persone’.
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Monti. Detto localmente Monte, è un nome che ricorre anche in altri paesi montuosi della Sardegna.
Questo paese, di per sè, non sta in montagna ma sopra un sistema di basse colline che fanno da cerniera tra la pianura di Olbia e quella di Ozieri. Evidentemente fu così chiamato perché la sua giurisdizione
comprende in massima parte un territorio molto montuoso e molto movimentato.

