12ª

tappa

DAL Novenario del
ALLA Valle d’Isalle

Miracolo

(Sa Ena ‘e Thomes)

• Tempo:
sei ore e mezza
• Dislivello in salita:
250 m
• Dislivello in discesa:
650 m
• Chilometri:
diciotto e settecento
metri
(Carte IGM 1:25000, F°
482 Sez. II - Irgoli; F°
482 Sez. III - Bitti; F°
500 Sez. I - Galtellì)

12.1 - Pascoli sotto il Monte Albo.

Usciamo dal recinto del Miracolo dirigendoci ad ESE sulla rotabile a fondo naturale che va a
Lula. Dopo 1 km, a q. 581, prendiamo a sn la carrareccia (pista di rango inferiore) che ci conduce all’inizio in salita poi quasi in piano in 700 m alla Funtana Mannu Egrunis dove tralasciamo a dx una stradetta privata e proseguiamo in piano sotto le creste ovest del M.Albo.
Dopo 800 m dalla fonte tralasciamo a sn una rapida risalita a Punta Crastatogliu. Dopo altri 300 m a sn lasciamo una pista privata e quasi subito entriamo nel recinto privato la
cui pista mena diritti a S, tralasciando pertanto la variante di dx e quella di sn.
Giunti alla casa pastorale, puntiano in discesa a SW cercando di stare al difuori del reticolato aziendale, e in 500 m siamo al santuario di S. Matteo.Andando a sn discendiamo al
rio Sirittài guadandolo e risalendo verso SW per 300 sino a Sa Janna ’e Pratonu (q. 387),
che è ingombra da un reticolo di piste. Prendiamo in discesa quella diretta rigorosamen-

Punta Crastatogliu = ‘la cima dove si castrano gli animali’. Ma è molto più probabile che questa aspra
vetta dolomitica abbia preso il nome di ‘castratoio’ per la difficoltà che oppone a chi le s’avvicina.
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Sa Janna ’e Pratònu = ‘il passo del padrone’.

dal Novenario del Miracolo alla Valle d’Isalle (Sa Ena ‘e Thomes)

12ª

tappa

12.2 - Ciclamino fiorito sul calcare antico.

te a S, tralasciando ogni deviazione attuale o prossima. Così facendo transitiamo, in mezzo a un rimboschimento, sulla carrareccia che discende alta sulla dx del riu Sa Parma affiancando a un certo punto un lungo muro a secco. Giunti a un precario cancello, lo superiamo tralasciando altre varianti, e procediamo a SE per 1500 m sino a passare sotto la
statale 131d a 4 corsie. Dal Miracolo alla statale abbiamo fatto 9 km.
Per attraversare la pianura del fiume Isalle è forza transitare su asfalto per qualche chilometro.
Superiamo la statale in un sottopassaggio che innesta sulla vecchia direttrice asfaltata Nuoro-Siniscola. La percorriamo verso SW per 2 km ossia sino al grande raccordo autostradale per Lula-Dorgali.
Puntiamo - sempre su asfalto - a S sino ad attraversare su ponte il fiume Isalle (2 km).
Subito dopo tralasciamo la strada provinciale e prendiamo a sn la strada asfaltata dismessa,
che è stata inglobata nei recinti della vastissima area assoggettata alla Riforma Agropastorale d’Isalle-Orrule (territorio di Dorgali).
Dopo 2,5 km riattraversiamo l’asfalto praticato, portandoci dall’altra parte e percorrendo l’asfalto “morto” per 300 m, dopodiché attraversiamo la rotabile di servizio
bianca e facciamo verso S 1,3 km sinché non arriviamo nuovamente all’asfalto trafficato. Totale km percorsi: 18,7.
L’occasione è buona per visitare S’Ena ’e Tomme (o Thomes), la vicina località dove sta una
bella “tomba di giganti”, presso la quale possiamo stabilire il nostro posto-tappa.

Riu sa Parma = ‘il rio della palma’.
S’Ena ’e Tomme = ‘la sorgente di Tommaso’, con riferimento al proprietario del sito.
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12.3 - La tomba di giganti a Sa Ena ‘e Thomes.

Le tombe di giganti
architettura funeraria nuragica si palesa nelle grandi tombe megalitiche un
tempo credute sede d’una sola gigantesca salma. Attualmente in Sardegna se
ne contano 321, una media piuttosto bassa confrontata con le torri (nuraghi) che
arrivavano a quasi ottomila.
La tomba presenta un’esèdra a mezzaluna che è uno schema simbolico. Come la
forma a croce della chiesa cristiana ripete il simbolo del sacrificio del fondatore
della religione, così in queste tombe l’esedra suggerisce le corna del Toro, la divinità che insieme alla Gran Madre proteggeva i morti. L’edificio della vera e propria tomba rappresenta il muso del Toro.
“La tomba di giganti deve considerarsi una manifestazione autonoma nel suo
insieme e nella sua evoluzione anche se contiene motivi comuni al megalitismo
europeo. Questa autonomia non soltanto obbediva al fenomeno generale dell’articolazione regionale del megalitismo funerario atlantico-mediterraneo,
connesso con la diversità e la molteplicità di popoli e ambienti culturali, ma era
soprattutto la conseguenza del suggello isolano e della Sardegna in particolare
che imprime una nota e uno svolgimento specifico ad ogni fenomeno di civiltà
e ad ogni fatto di vita. Soltanto con la nau minorchina, la tomba di giganti sarda
presenta una relazione che non è di affinità generica, ma sta in una vera e pro-

L’
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pria parentela. Il disegno di piano e dell’elevato, l’aspetto strutturale a grandi
pietre e con regolare allineamento di filari, la destinazione si rispondono quasi
perfettamente nella nau e nella tomba di giganti, tanto da far credere, in certi
esempi, a comuni costruttori, se non a civiltà con uno stesso gusto e una stessa
etica” (Giovanni Lilliu).
La tomba di giganti di Thomes presenta materiali della Fase II della cultura di
Bonnànnaro (specie le anse a rialzo asciforme e vasi tripodi o polipodi) e altri materiali più tardivi (Fase III) quali vasi a nervature verticali. Ha una struttura ortostatica ed ha una grande stele centinata.
❏
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I banditi sequestrano Alberto Della Marmora
(... a causa del professor Bonelli). Riscatto di 10 scudi sardi.
bbiamo già narrato la curiosa avventura che l’illustre Geografo subì per colpa del sindaco di Alà, il quale lo fece andare a piedi sino a Nuoro. Non era certo facile visitare la Sardegna di quei tempi, a causa delle vie malagevoli, ... dei sindaci, ma principalmente a causa dei banditi, che occupavano molto spesso i più
importanti nodi stradali, quale fu, e ancora è, il grande nodo d’Isalle-Marreri, in
territorio di Dorgali. “Sopra ho già fatto menzione dell’entrata singolare che feci in Nuoro l’ultimo giorno d’aprile del 1823, spingendo davanti a colpi di bastone i due sciancati ronzini che portavano il mio domestico e la mia guida. In questo stesso viaggio io lasciai Nuoro tre giorni appresso, il 3 maggio, coll’intenzione
di trasferirmi a Siniscola, dov’ero stato invitato a passare qualche giorno dal Signore del luogo, come indicherò appresso. Presi la Scala di Marreri e dopo due ore
di discesa arrivai alla gran pianura irrigata da un corso d’acqua ch’è il principale
affluente del Rio d’Orosei. Il suo letto era parato come in un giorno di festa colle macchie folte di oleandri (Nerium oleander) tutti in fiore, che visti da lontano
formavano come un tappeto di rosso brillante che seguiva le sinuosità del torrente. Questi fiori attirano molti sciami d’api e insieme una quantità di meropi,
loro mortali nemiche. Questi uccelli volteggiando non cessavano di gridare spesso attorno questi mazzi di fiori. Siccome in quell’epoca io m’occupava specialmente dell’ornitologia, il mio amico, il fu prof. Bonelli, mi aveva raccomandato di
far attenzione alle meropi di Sardegna (Merops apiaster), tra le quali egli aveva
creduto di riconoscere una novella specie. L’occasione era bella; discesi da cavallo e mi misi a cacciare questi begli uccelli, sui quali scaricai successivamente i due
colpi del fucile a due canne, poi mi trattenni qualche poco ad esaminare i due individui che avevo preso ed a mettergli in bocca lo stoppaccio di cotone per impedire che il sangue macchiasse le piume, ed indi accartocciarli. Nel mentre il
mio domestico e la guida alla quale avevo consegnato il cavallo avevano continuato a marciare cosicché, trovandomi lontano da essi, non pensavo ad altro che
a raggiungerli, accelerando il passo senza curarmi di caricare il fucile.
Ero dunque solo, allorché un gruppo di otto o dieci uomini che affrettavano il passo sulla stessa strada vennero a raggiungermi. Io li avevo visti venire, ma non me
ne curavo, pensando che avessero più fretta di me nel fare il cammino, nè mi av-
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vidi di ciò che fosse, se non quando un gran colpo di calcio di fucile mi fece traboccare per terra. In un batter d’occhio essi mi saltarono sopra coi fucili, colle
sciabole e colle pistole dirette sopra il mio petto; il mio fucile, che ancora tenevo
in mano, era scarico; d’altronde essi me lo strapparono dalle mani con forza; non
vi era dunque altra cosa da fare che procurare di spiegarsi con questa gente. Intanto che io ero così trattenuto per terra (veramente nella posizione dei vinti
rappresentati nei teatri), due di essi corsero presso la mia guida che cercava di
mettersi in salvo, e lo ricondussero insieme col mio domestico. Nel primo momento fu difficile intenderci; io parlavo e capivo troppo male il sardo; d’altronde
il gergo di questi uomini era per me affatto incomprensibile.Tutto quello che potei comprendere non era certo per confortarmi, perché intesi distintamente le
parole d’un uomo di viso feroce che minacciando con una lunga sciabola di cavalleria sopra di me diceva: bollu segare sa conca. Il momento era grave, e sebbene
fossi stato sette anni al servizio militare sotto l’impero di Napoleone, e per conseguenza fossi familiarizzato con la morte, l’idea che mi si presentava in questo
momento non aveva niente a che fare con quella che si prova e che si affronta nel
campo di battaglia.
Mi vedevo quasi perduto senza poter vendere cara la vita. Alla fine di più di dieci
minuti passati in quella posizione drammatica così poco gradevole per chicchessia (ed essa mi parve molto lunga), io potei rialzarmi, perché la maggior parte dei
miei assalitori si erano ritirati qualche passo di là, per parlar tra di loro, e senza
dubbio per concertare sulla mia sorte, mentre due di essi continuavano a minacciarmi colle armi al menomo movimento che io avessi fatto. Mi venne allora il
pensiero che quelle persone, per risparmiare una carica di polvere e una palla di
piombo, mi avrebbero sgozzato come un montone, e pensavo alla morte - della
quale avevano parlato i giornali - che il sig. Fualdès aveva incontrato in questo luogo poco tempo prima. In questi tristi pensieri ebbi un momento d’ilarità. Il mio
domestico, che fin allora era tenuto a disparte, potè avvicinarsi a me, e con tono
pietoso mi disse: Io l’avevo ben previsto che facendo questa vita ci sarebbe infine accaduto questo! Mi risovvennero allora le parole che Cervantes mette in bocca di Sancio Pansa a Don Chisciotte, e mio malgrado mi misi talmente a ridere che mi avranno
creduto diventato pazzo.
Questa ilarità fu però di buon augurio. L’unione che i miei aggressori avevano fatto tra di loro con parole molto animate si sciolse, vennero da me, e con modi più
umani mi interrogarono sulla mia professione, sul fine della mia gita in questi luoghi, e mi fecero carico perché io avevo ammazzato loro un porco. Effettivamente avevo visto dei porci che pascolavano in mezzo alle macchie d’oleandro, ma io
avevo sparato alle meropi che svolazzavano al disopra, e per conseguenza era impossibile aver potuto ferire un porco, e meno ammazzarlo con pallini minuti. Seppi poi che un ragazzo, guardiano dei porci, avendo inteso i due colpi del mio fucile in mezzo al branco dei porci e credendo avessi sparato ad uno dei suoi quadrupedi, si mise a gridare che gli avevo ammazzato uno dei porci. Non lungi di là
si trovava una chiesa rurale, S. Giuseppe d’Isalle, dov’erano riuniti diversi banditi
di Dorgali, e alle grida del ragazzo essi montarono sul tetto della chiesa per osservare nella pianura. Io ricordo bene di averli veduti appollaiati sopra il tetto di
questa chiesa, ma non me ne presi pensiero; e vedendomi allora solo e lontano
dal mio domestico e dalla mia guida, determinarono di piombare in fretta sopra
di me.
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12.4 - La merca,
formaggio fresco
preparato in
salamoia per i
minestroni.

Per ritornare all’accusa di aver ammazzato il porco, io avevo un bel dire, mostrando i due uccelli ancora caldi, come pure i pallini di cui facevo uso; essi però
persistevano nell’imputazione, ed io, vedendo che non guadagnavo nulla con le
negative, proposi loro di pagare il porco, soggiungendo che credevo non valesse la
pena togliere la vita a un uomo per quella di una simile bestia. Essi allora tennero un’altra riunione, e dopo qualche minuto m’ingiunsero d’abbandonare il largo
della strada, in cui eravamo stati sin allora, per andare ad un luogo vicino dove le
rocce e le macchie facevano ombra. Quello di uscire dalla strada battuta per andare a un sito scartato mi sembrò sùbito di cattivo augurio; ma uno di questi uomini che aveva l’aria più umana e le maniere più dolci mi prese per la mano e mi
disse: non temiate, non vi faremo del male, io rispondo sulla mia vita. Quando fummo arrivati in quel luogo scartato per non essere veduti da nessuno nella strada ordinaria,
si rinnovò la questione sopra lo scopo del mio viaggio, e mi ripeterono perché io
avevo ammazzato il porco. Io mi guardai d’insistere sulla mia innocenza, e fu convenuto che pagassi il valore dell’animale, fissato in 10 scudi sardi, cioè 50 franchi
circa.
Debbo qui dire che per una prudenza di cui ho avuto molte volte a lodarmi, ho
sempre evitato di mostrare il denaro e gli oggetti di valore, come l’orologio d’oro, alle mie guide, ed in generale ai paesani coi quali dovevo trattare. Perciò tutte le mattine, prima della partenza da un luogo, mettevo nella piccola borsa la
somma che potevo spendere nella giornata, riponendo il rimanente del denaro
nel sacco che mettevo nella bisaccia del cavallo. Di modo che in quell’istante non
ero in grado di sborsare i dieci scudi perché in borsa ne avevo cinque circa; bisognava dunque ricorrere al mio tesoro, cioè al sacco che stava nella bisaccia sopra
il cavallo che stava lontano; il sacco mi fu condotto dal domestico e poteva contenere ancora circa 300 franchi; ma temevo d’aprirlo temendo che alla vista della somma avessi risvegliato la cupidigia di questa gente che avrebbe terminato di
prendermi tutto, ed in seguito di disfarsi d’un accusatore e d’un testimonio. Ma la
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12.5 - Riposo dell’escursionista presso uno degli
ottomila nuraghi.
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paura fu mal fondata: io non potevo ancora conoscere bene il carattere generale
dei Sardi: aprii il sacco, ne cavai i cinque scudi mancanti, lo rimpiazzai nella bisaccia in presenza di tutti, e nessuno mi disse nulla.
Dopo il pagamento del porco restava da fare una formalità, ed era di giurare il segreto di quest’affare, ed ecco come si procedette. Si scavò nella terra colle mani
una piccola fossa, come l’interno d’una scodella poco profonda, spezzarono due
pezzi di rami, e li collocarono a traverso, uno sopra dell’altro a forma di croce, qui
mi fecero inginocchiare e porre la mano destra sopra questo segno, giurando di
non svelare ad alcuno quest’affare”.
Dopo quest’affare il Della Marmora fu libero, ma si sentì ugualmente obbligato amichevolmente stavolta! - a trattenersi un bel po’ per spiegare il funzionamento del suo bellissimo fucile a fulminante, che nel 1823 era una meraviglia per tutti. Si diresse quindi al passo di Monte Piccinnu, dove incontrò un’altra banda, la
quadriglia dei fratelli Sanna di Nuoro, molto più pericolosi di quelli di Dorgali appena lasciati. Costoro lo invitarono ad avvicinarsi, ma il Della Marmora spronò e
riuscì a scamparla imboccando rapidamente la via per Siniscola.
❏

