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Dall’asfalto trafficato indicato al termine della precedente tappa, risaliamo per 400 m sul-
lo stesso asfalto trafficato, quindi lo lasciamo a dx per un altro tratto d’asfalto dismesso
che percorriamo per 1,7 km.
Al ponte situato a q. 208 lasciamo definitivamente la sequela di tratti d’asfalto, entrando a
dx in una valletta privata che risaliamo lungo la parte più incassata sino al passo confinario
di Su Portellu. Siamo in territorio di Oliena. Discendiamo a S nella valletta, la cui linea più incas-
sata resta anche linea confinaria. Dopo 200 m non scendiamo più lungo il fondo della val-
letta ma ci teniamo in quota procedendo a dx lungo un sentierino che diviene carrareccia
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• Tempo:
sino a Oliena, ore
6,30. Sino a Maccione
ore 7

• Dislivello in salita:
450 m sino a Oliena,
800 m sino a Maccio-
ne

• Dislivello in discesa:
250 m sino a Oliena;
stesso livello sino a
Maccione

• Chilometri:
ventuno

(Carte IGM 1:25000, F°
500 Sez. I - Galtellì; F°
500 Sez. IV - Nùoro
est; F° 500 Sez. III -
Oliena)

Su Portellu. È un altro modo per indicare un passo, un valico. Il toponimo è ripetuto nel Supramonte
di Urzulei. Per gli altri modi cfr. janna, gianna, genna, àitu.

13.1 - Oliena, fondata sotto gli alti bastioni di Carabidda.
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e discende a SW nella piana pastorale di S’Eca Juàles.A q. 210, in corrispondenza di tre ca-
se pastorali, abbiamo due varianti: una mena a Manasuddas, l’altra a Gostolài. Sin qui abbiamo
percorso 5 km dalla valle d’Isalle.

1ª variante
(da S’Eca Juales - per Gostolai - a Maccione)

Dalle tre case di q. 210 non dirigiamo verso il ponte di Su Cannavaglio ma a S, su un sen-
tiero che consente di attraversare in leggerissima discesa la località di S’Eca Juales per-
correndola in circa 1 km.A q. 158 tagliamo la S.S. 129, passiamo su carrareccia pianeg-
giante per 350 m, guadiamo il rio e risaliamo con leggero pendio ad E della Punta Biriai,
in località Gostolai. La carrareccia trascorre lungo parecchi tancati e per vari chilometri,
puntando molto presto a SW, con saliscendi molto contenuti. Dopo 7,5 km dall’asfalto
(tot. 8,5), c’innestiamo sulla strada bianca Papaloppe-Manasuddas (q. 153), dove questa va-
riante si riunifica con la 2ª.

S’Eca Juales = ‘il cancello del giogo’. Eca, ecca, jaca, giaga (secondo la parlata delle sub-regioni) è il ‘can-
cello rustico fatto di legno’ < lat. iacca ‘graticcio’. Juales, plur. di juale, è il ‘giogo dei buoi’ < sardo jugu <
lat. jugum.

13.2 - Il ponte medievale di Papaloppe.



2ª variante
(cantoniera Manasuddas-Maccione)

Dalle tre case di q. 210 proseguiamo sbucando sulla S.S. 129 accanto al ponte Su Canna-
vaglio (km 3,3 da Portellu). Da qui andiamo a dx sulla statale per 2 km sino alla Canto-
niera Manasuddas, sopra la quale sta un vecchio fortino della metà dell’800 dove, all’a-
perto, possiamo anche stabilire il nostro posto-tappa. Totale 8,2 km dalla valle d’Isalle.
Dalla prigione torniamo alla Cantoniera Manasuddas e da qui ritorniamo sui nostri passi
andando a dx sulla SS 129 per 300 m. Prima del ponte s’innesta a dx uno stradone bian-
co che imbocchiamo percorrendolo per 4 km in penepiano sino all’innesto con la variante
proveniente da sinistra.
Proseguiamo ora verso WSW e in 1,3 km siamo al ponte medievale di Papaloppe (tot.
5,6 km + 8,2 = 13,8).
Oltre il ponte di Papaloppe c’è un trivio. Prendiamo la strada bianca centrale, la quale ri-
sale per 2,5 km verso SW sino a innestarsi (q. 286) con la strada asfaltata Oliena-Dor-
gali.
Oltre l’asfalto c’è un viottolo incassato che prendiamo, risalendo a SW in mezzo alle vi-
gne e guadagnando dopo 550 m (q. 346) una carrareccia che va in senso W-E. Poi andia-
mo a dx per 100 m.

Su Cannavaglio. Il toponimo riporta un tema identico all’antico sardo canava (che nella reggia degli Arborea,
ossia nella curia regni voluta da Ugone II de Bas-Serra, indicava il locale adibito a dispensa).Considerato in tal mo-
do, lo si può affiancare al cognome italiano Cannavale (aggettivale dal più famoso Cànova = ‘cantina, dispensa, bot-
tega di vino, di olio, di cereali e altri alimentari’). Di toponimi di tal tipo è piena l’Italia meridionale. Ma qui non è
il caso di disturbare il grande Canova, nè la cànava di Eleonora d’Arborèa. Cannavaglio è un toponimo sardo dei
luoghi umidi. Il sardo-centrale ci fornisce cannavargiu = ‘canepale’ < *cannabaria (Paulis), ossia ‘il sito dove cresce
la canapa’. Ricordiamo che un flumen de cannavaria era già citato nel Condaghe di S. Maria di Bonarcado, 1, c. 3 t;
e figura anche nel Condaghe di S. Nicola di Trullas, 140,12.A Dorgali canavariu significa ‘canuto’.

Manasuddas.L’interpretazione di questo toponimo composto è alquanto difficile. La seconda parte suddas, plur.
di sudda o assudda = it.‘sulla’ < lat. sulla, si riferisce a una foraggera papilionacea sicuramente molto nota e usata
nei siti di piano attorno al monte Manasuddas e presso l’omonima cantoniera, a causa della buona coltivabilità
dei suoli e grazie al corso d’acqua lì vicino. Proprio riferendosi ai suoli, la prima parte del composto può inter-
pretarsi col vocabolo màina (oggi tipico del solo Campidano,ma non secoli addietro,perch’esisteva anche in Gal-
lura) = ‘(terra) argillosa’. Non dimentichiamo che l’area di Manasuddas è stata sempre coltivata: non foss’altro
perché vi passava la strada romana. Possiamo dunque tradurre come ‘terra argillosa coltivata a sulla’. La Sarde-
gna, come abbiamo rilevato numerose volte, contiene moltissimi toponimi la cui origine semantico-fonetica og-
gidì sembra appartenere ad altre sub-regioni. Ma non dimentichiamo che i trasferimenti delle truppe romane (e
poi di quelle bizantine) da un capo all’altro dell’Isola favorirono senz’altro l’instaurarsi o il mantenimento d’un’an-
tica parlata comune, oggi ormai tramontata ma che fu in uso sino alla Carta de Logu. Proprio questo antico so-
strato comune, oggi dimenticato, aiuta a capire l’elisione presente in Ma(i)nasuddas.

Papaloppe. È interpretabile come un cognome preceduto dal soprannome (fenomeno tipico della Sar-
degna, e vivissimo nei paesi dell’interno) = Pabali-Oppes, ossia Pabali (cfr variante pappai < lat. papaver) +
Oppe < Lopes < sp. Lopez. 137
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Deviazione per Oliena

Se si vuol raggiungere Oliena e dormire all’agriturismo, si procede diritti ad W sino a en-
trare in paese nella via principale, che si risale sino al ponte sul canale di guardia. A sn
del canale si risale nella via allineata al canale, dopo 100 m si passa a dx sul ponticello e
si raggiunge la piazzetta della chiesetta, di fronte alla quale s’apre la via Bixio dove al
n. 11 abita Patrizia Carrus, detentrice della dimora agrituristica. Totale da Manasuddas
km 10,8. Dalla valle d’Isalle km 19.

Prosecuzione per Maccione

Lasciamo tale carrareccia risalendo decisi per 550 m sulla carrareccia che punta a S. Qui
tagliamo un’altra carrareccia che va in senso W-E e proseguiamo decisi, in forte salita,
verso Maccione.
A q. 550 innestiamo sullo stradone cementato di Maccione dopo aver tralasciato tre mu-
lattiere che ci hanno attraversato in senso NW-SE. Su questo cemento risaliamo a sinu-
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Maccione. Corrisponde al logud. mazzòne, ‘volpe’, così chiamata perché ha il covile dentro i macchio-
ni, come il cinghiale. Non accettiamo l’origine che altri linguisti propongono del logud. mazzone (da maz-
za, con riferimento alla coda dell’animale). È certo che l’it. macchia è tradotto nel logud. nord-occid. mac-
cia e in nuor. matha, e che pertanto a Sassari dovremmo aspettarci l’esito maccione mentre a Nuoro do-
vremmo aspettarci mattòne. Ma ripetiamo ancora una volta che il sistema dei toponimi in Sardegna si
presenta ovunque in modi curiosi e apparentemente illogici. Così com’è curioso e illogico il sistema dei
cognomi, e principalmente il sistema dei soprannomi, come ci è capitato di rilevare - sempre in territo-
rio di Oliena - a proposito di Cozzànu, trattato poco più oltre. Maccioni-Mazzoni-Mattone sono tre co-
gnomi della stessa radice e di pari semantica tabuica. Il nome della volpe è tabuico in tutta la Sardegna.
Nel centro-meridione la volpe è chiamata margiani = ‘Mariano’. Per vie inconoscibili questo nome pro-
prio di famosi antichi regoli della Sardegna è diventato l’epiteto tabuico della volpe, la quale è ritenuta
una forma diabolica e quindi non nominabile direttamente. La sua uccisione è vissuta dagl’indigeni come
impulso religioso. Le volpi uccise vengono esposte lungo le strade maestre con funzione apotropaica; ta-
lora vengono legate all’auto e trascinate per decine di chilometri: il loro strazio è vissuto come atto di
purificazione.Vengono poi abbandonate fuori paese per non “contaminare” l’abitato. Il toponimo Mar-
giani Pobusa, presso Perda Iliana, può indicare nome e cognome dell’antico possessore della famosa vet-
ta. Ma è anche probabile che qui si abbia una reiterazione rafforzativa della forma tabuica, tenuto con-
to che la pobusa/pubusa = ‘upupa’ è considerata un uccello ferale.
Dobbiamo però riferire, per dovere scientifico, anche l’interpretazione possibile proposta da Massimo Ras-
su (vedi bibliografia). Egli ricorda che l’Ordine dei Templari - entrato stabilmente anche in Sardegna all’epo-
ca delle Crociate - tramandò ai posteri una serie di toponimi fra i quali c’è l’it. Magione (dal francese Mai-
son ‘casa’, usata anche per Tempio = ‘dimora sacra, chiesa’), del quale in Sardegna possiamo avere la soprav-
vivenza sotto le forme di Masone e di Maccione o Mazzone. Interpretazione tecnicamente ineccepibile, ma
non può riguardare queste pendici proibitive, selvagge ed eccentriche, dove mai un pellegrino avrebbe avu-
to ragione di mirare, e tantomeno di far tappa (nè d’essere ricoverato). I pellegrini diretti alla Terra Santa
seguivano sempre le strade romane (come riconosce lo stesso Rassu), e allora sarebbe più semplice atten-
dersi toponimi del genere presso la Cantoniera Manasuddas, dove appunto c’era la strada romana.



soide per 1 km sino all’albergo montano di Maccione (q. 702), dove sta il posto-tappa. To-
tale km 17 da S’Eca Juales.Totale km 13 da Manasuddas.Totale dalla valle d’Isalle 21 km.

Geologia del Supramonte. La nascita della Sardegna

Il Supramonte è un immenso catino carsico (circa 800 kmq), i cui bordi sono ricchi di gu-
glie e bastioni. È dominato dai calcari compatti del Giurassico e da pochi residui mantel-
li del Cretaceo. Sottostanti ai calcari stanno gli scisti argillosi del Siluriano medio e le fil-
ladi grigie del Siluriano inferiore; ancora più sotto sta il mantello cristallino formato dai
granititi del Sollevamento Ercinico (Carbonifero superiore).Tali granititi costituiscono un
sistema filoniano composto da porfido rosso quarzifero il quale giace uniformemente dif-
fuso su un vastissimo territorio (base del Supramonte - creste del Gennargentu - Oglia- 139
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13.3 - Caratteristiche erosioni sul calcare dolomitico.



stra). Il porfido mostra le più varie strutture, da olocristallina a granulare a porfirica, fino
a petroselciosa.
Il calcare giurassico sovrastante è invece un bioerma ossia uno ‘scoglio nato da processi bio-
logici’, formatosi in ambiente marino poco profondo grazie all’attività costruttiva di coralli,
alghe, Poriferi, Briozoi, viventi appunto nell’ambiente di una scogliera autocostruitasi.Vi si no-
tano anche i calcari dolomitici grigi e le dolomie brune, oltre ai conglomerati di base del M.
Fumai.Al M. Novo San Giovanni e a Funtana Bona si notano, sotto il “panettone” dolomiti-
co e comunque sotto lo strato calcareo, una base di filladi nere grafitose sotto cui sta l’on-
nipresente base porfiroide del Carbonifero superiore.
Nessuno dei cinque paesi che condividono questi aspri bastioni insiste però sulla roccia
carsica. Stanno adagiati sui graniti, poco più giù del livello degli scisti, esattamente nei siti
dove l’acqua inghiottita dal calcare risorge al contatto dei brevi strati di argilla dura.Tipico
è il caso di Oliena.
L’intero territorio supramontano ha vissuto un unico destino geologico. Con la fine del
periodo Permiano e l’inizio dell’Era Mesozoica (circa 250 milioni d’anni fa) l’Oceano
Atlantico e il Mediterraneo occidentale non esistevano ancora. Infatti tutte le masse con-
tinentali erano incastrate l’una nell’altra a costituire il grande blocco supercontinentale
chiamato Pangèa.
Sul lato Est della Pangea c’era un grande oceano, la Paleotetide, che si spingeva fin dentro
l’attuale regione mediterranea. La Paleotetide poi fu sommersa completamente (ivi com-
presa l’attuale area delle Alpi) alla fine del Trias (210 m. a. f.).
All’inizio del Giurassico superiore (circa 150 m. a. f.) la Pangea si spezza in blocchi che
vanno alla deriva in senso E-W creando le Americhe, l’Europa e l’Asia: si creano anche le
fratture di svincolo che mandano verso S l’attuale parte australe compresa l’Africa (Ter-
ra di Gondwana), creando così durante l’intero Giurassico l’Oceano Ligure che si salda a
W, mediante lo spacco di Gibilterra, all’Atlantico, e ad E con le coste dell’attuale Italia.
Poi la Paleotetide s’insinuò attivamente sotto la crosta Eurasiatica, sparendoci sotto e
dando luogo in sua vece al grande mare della Tetide. La Sardegna è sommersa in gran par-
te da questo mare.
In una Sardegna già vetusta e costituita da arcipelaghi s’instaura così un ambiente di piat-
taforme costiere. La profondità del mare nel Giurassico sardo varia abbastanza: poca a
W, molta a E.Vi sono tre aree di sedimentazione giurese: Nurra; zona dei Tacchi; Bacino
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Poriferi = gr. poros ‘passaggio’ e lat. fero ‘porto’. Quasi del tutto immutati da quando apparvero nella sto-
ria geologica, questi organismi invertebrati sono noti col nome di spugne. Il corpo si presenta come una
massa carnosa, di solito sostenuto da uno scheletro interno, costruito da carbonato di calcio o di silice
idrata o da una sostanza organica affine alla seta (spongina), o anche di silice e spongina, con una o più ca-
vità comunicanti con l’esterno mediante piccole numerosissime aperture di accesso e una grande apertu-
ra di deflusso (osculo) in posizione apicale. Si nutrono filtrando le particelle organiche presenti nell’acqua.
Questa classe di organismi comprende attualmente 1500 generi, dei quali circa l’80% è marino.

Briozoi. Deriva dal gr. bryon (ripreso da Plinio) e zoon. È un gruppo di piccoli animali marini o d’acqua
dolce che vivono fissi in colonie polimorfiche.Appaiono quasi come muschi (gr. bryon).



Orientale. In quest’ultimo si distinguono: 1. la formazione di Dorgali con dolomie e cal-
cari; la formazione di Monte Tulùi con calcari, calcari oolitici e calcareniti; la formazione
di Monte Bàrdia con calcari organogeni e oolitici.
Il clima allora era temperato e piovoso: crescevano equiseti, felci, gimnosperme.Tra i ret-
tili vivevano anche quelli di gran taglia (ritrovamento di alcuni denti a M. Lumburàu sopra
Jerzu, appartenenti forse a un Ittiosauro). Ma il Giurassico è caratterizzato specialmente
dalla presenza di grandi quantità di Ammoniti, nonché di rettili volatori quale l’Archeop-
terix.
L’Oceano Ligure, posto all’estremo settentrionale della Tetide durante il Cretaceo me-
dio (100 m. a. f.), divenne sede di convergenza e poi di collisione. Il fronte di Apulia (si-
tuato dove ora c’è l’Italia e la Jugoslavia) si accavalla sul margine europeo: prima copre
l’antica crosta oceanica interposta tra i due blocchi, poi avanza sin quasi all’attuale Vien-
na. Ecco come sono nate le Alpi, inizialmente alte sui 30-40 chilometri sul mare (Alfon-
so Bosellini).
Mentre dunque a nord stavano sorgendo le Alpi, il margine occidentale di Apulia (l’at-
tuale Italia) bordava l’Oceano Ligure a E, limitato a NW dal tratto iberico-provenzale dal
quale si stacca durante l’Oligocène superiore (30 m. a. f.) il blocco sardo-corso che, an-
dando alla deriva verso l’Italia, determinò l’inalzamento appenninico. Solo a partire dal
Miocene superiore (5 maf) si è aperto l’attuale Tirreno per lo spostamento del blocco
italiano verso E-SE. Avviene in questo periodo il distacco della Sardegna dalla Corsica.
Ma ormai siamo alla storia recente.
Ora conosciamo il pedigree della Sardegna e delle montagne che percorrere-
mo per qualche giorno.
Il Supramonte di Oliena è il più povero di selva.Ad E di Punta Ortu Cammi-
nu, Scala ’e Pradu e M. Corrasi, a S di Punta Sos Nidos e lungo la cresta di
Cusidore, Fruncu Nieddu e M. Uddè (un territorio di 15 kmq), ripetuti apo-
calittici incendi hanno cancellato per sempre il mantello arboreo, che invece
sopravvive nel resto del Supramonte a dispetto del forsennato pascolamen-
to che nei decenni scorsi aveva impedito al bosco di ricuperare lo stato cli-
macico già posseduto nei secoli.
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13.4 - Ovunque in Sardegna i cinghiali
sono portati in trofeo legati alle
automobili.




