14ª

tappa
• Tempo:
da Oliena a Lanaitto
ore 6,30.
Da Maccione a Lanaitto ore 5,30

Oliena A Lanaitto
(o DA Maccione A Lanaitto) oppure:
DA Oliena A Funtana Bona
(o DA Maccione A Funtana Bona)
DA

• Dislivello in salita:
600 m
• Dislivello in discesa:
1150 m
• Chilometri:
13,3 da Maccione a
Lanaitto; 15,8 da
Oliena a Lanaitto;
11,8 dal bivio di
Daddana a Lanaitto
(Carte IGM 1:25000, F°
500 Sez. III - Oliena; F°
517 Sez. IV - Funtana
Bona)

14.1 - L’ardua traversata del Supramonte.
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Attenzione! Da Pradu a Lanaitto si cammina quasi sempre su roccia viva e spesso aspra. Occorrono scarponi rigidi.
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Oliena

14ª

tappa

i origine sicuramente preistorica, il nome di Olièna (localmente Ulìana) apparve alla storia nel 1342. Oggi viene assimilato - con etimologia popolare - alla presenza degli olivi e all’olio che se ne trae. L’etimo proposto da Giovanni Spano nel 1872 (fenicio Helion ‘altissimo’, alludente alla rupe del Corrasi) non ha fondamento. In realtà la sua radice Ul-/Ol- va ricondotta a un’antica radice (I)ul-/(I)ol-,
identica a quella del toponimo Giulìa (cfr. lat. Iulia) presente a Scala ‘e Pradu. Oliena
significa ‘città degli Iolaenses (o Ilienses)’, anzi, a causa del suo tema territoriale in
-àna,‘Terra degli Iolaenses (o Ilienses)’ (vedi la lunga discussione etimologica nel capitolo riservato alla 20ª tappa, e vedi anche alla voce Ilienses nel Glossario Toponomastico).
Oliena era ed è famosa per gli olivi, innestati dai padri Gesuiti a cominciare dal
1653; era anche famosa per il baco da seta e per il miele; a tutt’oggi è celeberrima anche per l’ottimo vino, cantato persino dal D’Annunzio. Nel 1843 fu rinvenuta una piccola statua bronzea di Aristeo nudo, con la testa ornata di fiori e cinque api simmetricamente disposte dalle spalle all’addome. L’eroe conosceva la
coltivazione degli olivi, l’arte di coagulare il latte, di costruire gli alveari, di allevare le api. Ciò prova che gli Olianesi sono un popolo civile e attivo ab antiquo. L’editto reale del 1806 dava facoltà ai proprietari dei terreni aperti, anche di quelli
compresi all’interno del vidazzone, di chiuderli per farne degli oliveti. L’editto ordinava inoltre ai proprietari di terreni comprendenti un numero sufficiente di olivastri e assolutamente inadatti al pascolo di chiuderli e di innestare gli alberi.
Prometteva un titolo nobiliare a coloro che avessero piantato o innestato quattromila olivi.
Le basse contrade di Oliena sono bellissime (al pari della splendida montagna e
delle potenti risorgive, quale quella di Su Gologone), e sono anche produttive. Il
popolo olianese va fiero della produttività del suo territorio, la quale non è certo
casuale ma è procurata da una grande tenacia: ha ragione quindi di preoccuparsi
molto seriamente se la produzione cala inaspettatamente. Nel 1762 aveva tristemente constatato che il raccolto andava in malora già da alcuni anni. Senza darsi per vinto, ricorse al papa Clemente VIII per chiedere l’assoluzione da qualche
occulta scomunica, con preghiera di estendere l’assoluzione anche ai morti. Clemente provvide con Bolla del 3 ottobre 1762 (Giovanni Spano).
Partecipe del clima di valle e di montagna, Oliena è soggetta a repentini turbamenti meteorici a causa del continuo scambio verticale delle correnti. La fantasia popolare attribuisce a Cusidore, una vetta ricca di vie alpinistiche, la natura di
Diavolo. Un diavolo bonario, un diavolo calzolaio (Cusidore = lat. sutor), che però
spesso borbotta tuonando, per essere costretto a rifarsi le suole lacerate dalle taglienti rocce del Supramonte.
❏

D

Partenza da Oliena. Uscendo dalla casa di Patrizia Carrus si ritorna sulla piazzetta della
contigua chiesa e da qui si torna al ponticello superiore sul canale di guardia. Lo si supera e si prosegue diritti per 100 m, poi si lascia la via risalendo a dx verso E, tagliando
le isoipse sino a uscire - dopo circa 400 m - dal paese innestandosi direttamente sulla
stradetta cementata che porta a Maccione. Siamo a q. 440.
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La ripida pista che collega Oliena a Maccione è ben cementata, allo scopo di vincere le
forze alluvionali che a Oliena non hanno mai scherzato. Dal bivio per Maccione per circa 500 m il territorio è vitato.
Superato il ponticello di q. 475 comincia la foresta di lecci, che ci accompagnerà sino a
Scala ’e Pradu, ossia sino allo spartiacque, superato il quale penetriamo per diverse vie
nel cuore del Supramonte.
La pista cementata risale prima dritta poi a serpentina per circa 3 km e a q. 700 la strada cementata ha termine accanto all’alberghetto montano gestito dalla Cooperativa
“Enis”.Anche Maccione è da considerare posto-tappa, ovviamente alternativo a quello di
Oliena.
Qui occorre rifornirsi d’acqua presso il rubinetto esterno alla palazzina: infatti si entra in
territorio carsico e ci si rimarrà a lungo sino alla meta.
Partenza da Maccione. Ora abbiamo tre opzioni: risalire a Scala ’e Pradu su sentiero pedestre, o risalire passando per un “sentiero natura”, ovvero arrivarci sulla pista bianca
carreggiabile.
a) La prima opzione: ci si porta allo spigolo dell’alberghetto (q. 702), proprio dove c’è il
rubinetto esterno, e da lì comincia il ripido sentiero che con sinusoidi e zig-zag taglia
verso SE le isoipse per oltre 1 km sino a q. 1050, dove ora diviene meno faticoso puntando a S per 400 m sino a che innesta (q. 1075) nella parte finale della citata carreggiabile che raggiunge a q. 1227 Scala ’e Pradu.
b) La seconda opzione: si parte dall’alberghetto lungo la carreggiabile bianca di Dàddana-Scala ’e Pradu. 400 m dopo la cabina elettrica, a sinistra (q. 743), si diparte l’antica mulattiera, segnata con vernice rossa, che risale sino a q. 880. È un buon itinerario-natura, illustrato dal WWF e purtroppo manomesso dai vandali.Termina dopo 900 m sulla pista
bianca di Dàddana-Scala ’e Pradu, facendocela accorciare così di circa 800 m.
c) La terza opzione: basta seguire la citata pista carreggiabile la quale mena dapprima al
bivio di Dàddana-Tuònes (q. 973: chi non avesse acqua deve necessariamente entrare a
dx per 1 km sino alla fonte, poi riguadagnare la carreggiabile), quindi risale sempre più ripida, spesso a tornanti, sino alla Scala ’e Pradu (q. 1227), unico valico di quest’immensa bastionata che corre in linea N-S per vari chilometri prima d’essere nuovamente
valicabile a Scala ’e Marras.
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Scala ’e Pradu = ‘il valico dei prati’.
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Variante Maccione-Daddana-Funtana Bona
• Tempo: Da Oliena ore 9,30. Da Maccione ore 8,30.
• Dislivello in salita: 1282 m
• Dislivello in discesa: 1279 m
• Chilometri: 22,5 da Maccione; 25 da Oliena
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(Carta IGM 1 : 25000, F° 500 Sez. III - Olièna; F° 517 Sez. IV - Funtana Bona)

Ambiente del Supramonte di Oliena-Orgosolo
uest’itinerario elude le bastionate del Supramonte nonché le grandi traversate di quel mondo dolomitico e asperrimo; passa invece al piede delle bastionate calcaree, consentendo una “traversata per la tangente” che sfiora e supera il mondo del Supramonte di Orgosolo in una sola giornata di escursione.
Siamo nel Basso Supramonte, nel “regno” di Graziano Mesina, nel teatro delle imprese che lo resero leggendario. Montagne dense di storia, di sacrifici, di morti.
Della lunga saga che rende famoso il monte Osposidda sono ancora vivi gli ultimi
due eventi. Nel giugno del 1967 (Mesina era appena evaso dalle carceri di Sassari assieme allo spagnolo Miguel Atienza) a Osposidda si scatenò uno dei più formidabili
conflitti a fuoco della storia recente. La banda Mesina fronteggiò la polizia e nell’inferno di fuoco rimasero a terra due giovani “baschi blu” (Antonio Ciavola e Luigi
Grassia) ma anche l’amico spilungone della “Primula Rossa”, lo spagnolo Atienza.
Ferito a morte, Miguel fu visitato da un chirurgo nuorese prelevato a forza. Invano.
Nel 1980 a Osposidda vi fu un’altra tragica replica: un morto tra i poliziotti e quattro tra i componenti una banda di rapitori.
La traversata che compiamo col Sentiero Italia non è un pellegrinaggio nè una rivisitazione. Queste balze, tenebrose d’elci e di memorie, vivono nella nostra coscienza come vivono le montagne sacre, luogo tabuico indicato da lungi con atto
di rispetto e di meditazione.
Eppure la profanazione è già stata consumata due volte, non da noi ma da esseri
dalla voce d’oracolo i quali, in nome del riscatto socio-economico, hanno voluto e
ottenuto l’annientamento della macchia mediterranea per piantarvi foreste di Pinus radiata. Pochi anni di lavoro, presto dimenticati. Ora il sacro monte di Osposidda è in parte ricoperto da un sudario di pini, piagato da inutili sterrate aperte col
bulldozer per portarvi piantagioni che hanno isterilito la terra. Nessuno va a far legna. Solo due o tre porcari sopravvivono laddove ne campavano decine. Gli Orgolesi hanno abbandonato la montagna-oracolo, dopo averla divorata.
Eppure queste pinete, stagliate contro le vertiginose bastionate dolomitiche, non sono
prive di fascino. Penetrare in Orgòa e in Sarteddudulis è come penetrare in una valle alpina, simile a quelle sopra Madonna di Campiglio, nel massiccio del Brenta. Ma ora anche questa similitudine appartiene al passato. Nel 1994 questi monti hanno conosciuto
l’allucinante cerimoniale cui sono sottoposte tutte le forestazioni artificiali della Sardegna: dapprima crearle per dare lavoro, poi incendiarle quando raggiungono la maturità,
nella speranza assurda e primitiva di rimediare un nuovo ciclo lavorativo per i disoccupati del paese.E così le sacrosante lotte per il lavoro assumono il lugubre aspetto d’una lotta contro il lavoro e contro il futuro. Morta una foresta, per lo più s’instaura il deserto. Nes-
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sun albero potrà più allietare il territorio: abortirebbe dopo l’impianto perché l’humus
ha bisogno di centinaia d’anni per rivitalizzarsi; ma anche la sua fase di rigenerazione è
condannata a uscire dal circolo virtuoso per entrare in quello vizioso a causa delle piogge che asportano il terriccio nudo e incoerente. Ritroveremo questo tristissimo fenomeno sopra Funtana Bona,dove la “flora alpina” è stata incendiata nello stesso anno come atto d’ostilità contro la nascita del Parco del Gennargentu.
Dopo gli incendi del 1994 la Forestale adesso intende occupare molto più spazio, tentando un’operazione di recupero territoriale di grande respiro. Ma alcuni pastori fonnesi - nettamente contrari all’operazione - stanno contrastando con la violenza queste buone intenzioni le quali devono dare lavoro a moltissimi disoccupati.
❏

Dal bivio di Tuones risaliamo per 500 m sino a una croce di ferro (q. 955) che ricorda
un tale Cozzanu, assassinato nel 1957. Discendiamo a Daddana (q. 925) per altri 500 m.
La fonte, inglobata entro uno stanzone e costruita in modo da servire anche come lavatoio, sta sotto un bel roccione alto circa 30 m e stratificato su quattro piani. Accanto a
Daddana e sopra di essa due vie escursionistiche non proprio facili inviterebbero a risalire verso le creste discostandosi l’una dall’altra a guisa di “V”. Ma presto si trasformano
in vie alpinistiche.
Proseguiamo a S in leggera risalita su accenni di mulattiera e comunque sempre accanto a un reticolato. Dopo 1,5 km troviamo a sn l’innesto del sentiero che risale sino a valicare le creste di Scala ’e Marras. Non lo prendiamo. Siamo sotto l’alta rupe del Corrasi. Il reticolato è cessato.
Proseguiamo in leggera risalita e poi discendiamo un po’ accanto a Punta Mancosu, dove a
dx (e a S) discende una pista forestale che non prendiamo. Proseguiamo invece a sn risalendo un po’ lungo la mulattiera sino a q. 1030, e quindi discendendo sotto q. 1000 in loc.
Sèttile Osporrai, dove passiamo accanto alla falesia.A sn, alto 2,20 m, sta un pietrone isolato,

Cozzànu. Soprannome di un morto ammazzato in territorio di Oliena (Dàddana), < campid. cotza ‘crocchia’ (acconciatura dei capelli nelle donne). È da supporre che il soprannome sia stato attribuito all’inizio
di questo secolo, quando gli uomini con la crocchia erano una minoranza diventata oggetto di curiosità o
di scherno. Lo scherno è portato all’acme dall’uso d’un vocabolo d’origine campidanese (non va mai dimenticato che i Barbaricini hanno sempre trovato nella diversità “etnica” e socio-economica delle popolazioni campidanesi elementi ideologici sufficienti per contrapporre loro, orgogliosamente, il proprio valore o balentìa pastorale). Nel secolo scorso i pastori ogliastrini usavano comunemente la crocchia, come attesta l’Angius (vedi parte descrittiva del territorio di Urzulei). Attualmente ad Oliena la crocchia è chiamata kirina < lat. cirrus ‘ricciolo’.
Punta Mancosu. Il cognome dell’antico fruitore del sito, Mancosu, significa ‘mancino’ < lat. mancus.
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Sèttile Osporrài. Il primo termine appare spesso nei toponimi sardi. Anche il paese di Sèdilo (anticamente Sètilo) ha lo stesso etimo. È la tipica parola sarda che indica un leggero avvallamento del terreno
su di un altopiano uniforme (o quasi). Il Wagner non esclude che possa derivare da un partic. passato di
sèdere (sèttidu, sèttiu), quasi ‘un posto dove si è seduti in alto’. Il termine Osporrài (da confrontare con
toponimi tipo Gòsporo, Osposìdda, ecc.) è inconoscibile.
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14.2 - Sassi a piattabanda per risparmiarsi
gli scivoloni sui licheni in caso di pioggia.

sopra il quale cresce floridamente un leccio. È uno spettacolo che variamente si ripete in
territorio calcareo. Di fronte al pietrone sta un cumulo di sassi che paiono ammassati dall’uomo. La falesia sopra di noi, sulla cui cresta sta Scala ’e Marras, è aggettante, liscia, senza
licheni, dalle varie sfumature d’ocra.
Raggiungiamo rapidamente il limite comunale Oliena/Orgosolo, che sta esattamente a q. 1000.
Discendiamo ora sotto la q. 1000 tralasciando a dx una discesa ripida e ci teniamo un po’
in quota, poi discendiamo a q. 930 toccando un incerto quadrivio che sta esattamente a
SW di Punta Cateddu. Lasciamo la pista che scende a sn e quella retrograda che discende

Scala ’e Marras = ‘il passo di Marras’, riferito all’antico pastore che deteneva il sito. Marras è il plurale cognominale di Marra, dall’it. marra e lat. marra.
Punta Cateddu. Seguendo il dialetto nuorese e logudorese, potrebbesi tradurre come ‘la vetta del cagnolino’, ma nell’area centrale esso esprime il diminutivo di ‘cazzo, piccolo cazzo’ (catthèddu), con riferimento alla forma della donnola, cui evidentemente è dedicata la cima.
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a dx verso Sos de Urzullè, prendiamo invece in discesa con direzione SSE, lasciamo poi un
sentiero a sn e procediamo verso S. Sotto Scala Cateddu in loc. Badde Niedda lasciamo la
pista in discesa e il sentierino di risalita e continuiamo ancora rigorosamente verso S. Dopo un altro tratto siamo all’innesto (q. 940) con la direttissima del Supramonte orgolese,
pista carreggiabile che risale da Orgosolo a Scala s’Arenargiu. Dal bivio per Daddana sin qui
abbiamo percorso 8 km (da Maccione 9,5 e da Oliena 12).
Ora procediamo in leggera discesa su quest’arteria principale, lasciandoci a dx dopo 800 m
l’altra pista forestale che più a valle penetra nel mondo testè lasciato. Discendiamo ancora così, penetrando sotto i costoni di Fundales per 1,2 km e toccando una della prese dell’acquedotto di Orgosolo dopo aver lasciato a sn, 100 m prima, la risalita a Scala Cazzàmene e a Scala Dumìniche.
Procediamo per altri 650 m e innestiamo a sn in un sentiero, lasciando la carrareccia
principale a q. 635 (km 2,650).
Adesso procediamo a E di Fruncu Bududdai mentre il sentiero diviene mulattiera, tralasciando le deviazioni laterali e procedendo verso S, passando dapprima a Genna ’e Matta
(q. 855) quindi discendendo al reticolo di piste di Disarche, luogo ricco d’acqua, prendendo la pista più alta fra esse.
Proseguiamo così a S’Iscala de sa Verbeche risalendo talvolta a tornanti e comunque tenendoci sempre nella pista praticabile più alta e tralasciando le deviazioni che mirano a valle.
Da q. 952 cominciamo una risalita oltre i 1000 m, poi discendiamo a 930 m, e da questo
punto continuiamo a declinare rapidamente al Cuile Mamosi dove c’innestiamo (q. 845)

Scala s’Arenargiu = ‘il passo del terreno arenoso’. Indiscutibilmente questa è l’unica vera traduzione,
per quanto essa lasci perplessi, poiché ci troviamo in un passo “dolomitico”, composto di rocce durissime e compatte.Tradizionalmente s’arena è, per i Sardi, un terreno di disfacimento granitico, e qui non si
presenta alcun disfacimento renoso, se non il solito calcare frantumato a pietrisco, commisto ad humus,
il tutto smosso dai cinghiali in perpetua ricerca di radici. Quest’uso eccezionale del termine è’ però in
buona compagnia con s’Arena, denominante una località sotto il Bruncu Spina, nella quale non c’è parimenti una rena granitica ma solamente un disfacimento di filladi quarzifere.
Fundales = ‘vallate’.Tutto un programma. Infatti questo territorio è una sequela di canaloni che rigano
le lunghissime pendici che sorreggono l’amplissimo catino dolomitico del Supramonte. Ricordiamo che
fundale è attestato in Campidano, ma va ricordato quanto detto più volte circa la sopravvivenza, attraverso i toponimi, d’una base linguistica comune a tutta l’Isola.
Scala Duminiche = ‘il passo padronale’. Più che Domenico, in Dumìniche dobbiamo vedere un latineggiante domìnicus (sottinteso: saltus) ossia ‘la parte di territorio riservata al barone’.
Genna ’e Matta = ‘la sella di Matta’, riferito all’antico pastore che deteneva il sito. Matta = ‘macchia, cespuglio’.
Iscala de sa Verbeche = ‘la risalita della pecora’.
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Cuile Mamosi = ‘l’ovile di Mamusi’, riferito all’antico pastore che deteneva il sito. Mamosi/Mamusi significa, secondo il Pittau, ‘originario di Mamusi’, villaggio medievale presso Muravera, ora scomparso.
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con la carrareccia proveniente da Montes. Proseguiamo sulla carrareccia verso S declinando sino a q. 687 dove c’è il ponte sul fiume Cedrino. Superatolo, non ne seguiamo il
corso ma lo risaliamo, innervandoci presto - in corrispondenza d’un muro a secco parato ortogonalmente - con la carrareccia proveniente dalla Caserma forestale di Scala
Ezza e che comincia proprio dal muro.
La seguiamo con direzione S e dopo circa 1,5 km la lasciamo preferendo la scorciatoia
che risale a dx e che in poco più d’un km ci fa arrivare alla caserma di Scala Ezza, il nostro posto-tappa. Abbiamo percorso 25 km da Oliena e 22,5 km da Maccione.
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Itinerario Daddana-Lanaitto
(prosecuzione del Sentiero Italia)
Dal bivio di Daddana continuiamo a salire per 1,5 km lungo la carrareccia, in mezzo a radi boschi di querce centenarie. Ora siamo a Scala ’e Pradu (= ‘il passo degli alti-pascoli’).
Deviazione per M. Corrasi. Dal passo è facile arrivare alla vetta più alta del Supramonte, distante in linea d’aria 1,8 km e, su pista, poco più di 2 km.
Ci si porta a S in un luogo poco declive chiamato Giulìa (vedi il lemma nel Glossario Toponomastico, alla voce Ilienses, ma vedi principalmente la discussione del toponimo a
proposito di Perda Iliana), seguendo un sentiero ben visibile sebbene non segnato in carta. Il sentiero porta rapidamente al boschetto di Taxus baccata - visibile anche da
Scala ’e Pradu per le sue chiome molto scure - patetico relitto d’una fase primaria annichilita dagli incendi coi quali si “liberava” periodicamente su Pradu
ma che, inevitabilmente, sfuggivano tranquillamente sino alla cima del Corrasi e oltre.

Montes = ‘i monti’. Il toponimo è tutto un programma. Indica l’altopiano cui si perviene faticosamente
dopo una lunga risalita da Orgosolo. Si trova intorno a quota 1000, e tutt’attorno s’innalzano varie altre
cime, di poco più alte.Ad est una serie di avvallamenti portano rapidamente alla valle del Cedrino, a nord
si prosegue per Funtana Bona e per il M. Novo S. Giovanni. Insomma, Montes un tempo era un’area pascoliva molto ambita, nonché un nodo territoriale importantissimo.
Cedrino. È un aggettivale dall’antico Citrus (flumen).
Scala Ezza = ‘l’antica risalita’.
Corrasi. Il Paulis fa derivare il toponimo dalle antiche forme latine cornu + -ariu. In questo caso è forma
aggettivale, e concorda bene con la morfologia della cresta più alta del Supramonte, che è frastagliata (meglio dire: intagliata) profondamente, tale da mostrare, a chi la osserva da Oliena, una serie di corna.
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La risalita prosegue a sn del boschetto ma va bene anche alla sua dx, anche perche il nostro sentierino, flettendo adesso più a sn verso i prati di Chelle, ci costringe ad abbandonarlo per transitare sulla nuda roccia.
Si arriva al Corrasi (m 1463) in mezz’ora. Da lì la vista spazia su Nuoro, Oliena, Orgosolo e sulle rispettive aree collinari; inoltre spazia sul M. Novo S. Giovanni;
ad E la vista s’appropria dell’intera conca interna del Supramonte sino al M.
Tiscali, a M. Gutturgios, a M. Oddeu, a M. Su Nercone.
Ripresa dell’itinerario da Scala ’e Pradu a Lanaitto. Da Scala ’e Pradu c’è un sentiero che
secondando l’avvallamento prativo giunge a q. 1131 (ovile di Pradu) dove si biforca menando a dx giù giù a Palumbrosu e poi sino a q. 720 (prati di Sòvana). L’altro ramo va a
sn, sempre nel fondo dell’avvallamento, sino all’ovile Vilitzi (2 km dalla Scala ’e Pradu).
Noi possiamo passare qui, perché è il tratto iniziale più sicuro, specialmente in caso di nebbia.

Chelle. È una variante di kella (da cui anche il cogn. Cella) < lat. cella.Va ricordata la particolarità grafica di
questa parola, la quale nei testi antichi appare indifferentemente nelle forme kedda (Cod. S. M. Bonarcado
21), kella (Cod. S. Pietro Silki 253), e nel campid. attuale cedda (sassar. chedda). Il sito così denominato è
un’area prativa, il che aiuta a riconoscere il variegato significato che il Wagner riporta. Discutiamo tali significati a proposito del toponimo (Cuili) Saccedderano in agro di Dorgali. Quest’ultimo lemma - uno dei
tantissimi scritti male - consente l’interpretazione Sa Cea d’Erànu = ‘il prato della primavera’: poetico ma
non troppo, perché era un luogo destinato ad ‘alpeggio’ al tempo della fioritura. Sa cedda eranu = ‘il raccolto di primavera’ appare un po’ forzato. Certamente, in territorio di Dorgali ci aspetteremmo, al posto
di cea e cedda, chea e chedda, pronunciate con affricata velare piuttosto che con palatale pura. Ma l’occasione di avere studiato la Sardegna lungo un filo d’Arianna transcantonale ci ha fatto scoprire moltissimi
fatti del genere, come si leggerà a proposito di tanti altri toponimi. Spetterà ai linguisti cattedratici aiutare
a capire il fenomeno degli esiti fonici inusuali, difficilmente giustificabile con le transumanze. Confermiamo
comunque che l’esito palatale dell’originaria k- convive in una vasta zona che va da Dorgali all’intera Barbagia. Cea (campid.), Keya, kea (logud.) designa un piccolo piano o anche un allargamento del piano golenale lungo i fiumi; ma designa anche il piazzale creato dai carbonari per accatastarvi la pira. Cedda (campid.), kedda (logud.) designa un branco d’animali, ma anche un gruppo di persone, o una quantità di frutta
o di grano o d’altro; nel sassarese chédda designa un ‘pizzico di semenze d’ortaggi che si pone nel solco’.
Un’altra interpretazione del nostro toponimo è S’Accedda ’e ranu = ‘la piccola arca per conservare il grano’. Accedda = campid. arcedda < lat. arcella ‘piccola arca’ (Paulis). In quest’ultimo caso si vuol fare riferimento non tanto alla forma del sito quanto alla quantità del grano che riusciva a far germogliare. Un toponimo uguale (Accedda, Arcedda) lo troviamo in agro di Sinnai, designante il sito dove nel 1990 cadde un
elicottero in servizio antincendio. Perse la vita l’eroico pilota Simeone Camalich.
Palumbrosu. Ci aspetteremmo Palumbròsa, come nel resto della Sardegna, ma tant’è. Sa Pala Umbrosa è
‘il costone ombroso’ (o bacìo), e così regolarmente è anche in questo caso. Il sardo pala, palài < lat. pala
‘scapola’, indica le spalle ma anche una fiancata montana.
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Cuile Vilìtzi. Il toponimo indica il nome dell’antico possessore dell’ovile.Vilìtziu, Filìtziu = ‘Felice’.
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14.3 - L’ingrato Supramonte non impedisce al leccio
di nascere sulla roccia viva.

3ª Variante
Possiamo seguire anche un sentierino panoramico che da Scala ’e Pradu risale a sn su roccette e poi sparisce proseguendo... su licheni in piano per quasi 1 km ad E di Punta Carabidda. È il cosiddetto ‘Sentiero n. 1’ del comune di Oliena, mai più segnato da una decina
d’anni e coi colori quasi scomparsi. Da q. 1216 (punto pianeggiante di spartiacque) il “sentiero” risale di poco superando le roccette di Sos Ostis e discendendo gradatamente verso EESE a Nurre sas Palumbas (q. 1231) e quindi discendendo ancora nella stessa direzio-

Punta Carabidda = Cara a Bidda, ‘faccia al paese’. Denomina infatti un’altissima rupe del Supramonte
di Oliena che strapiomba proprio sull’abitato. Chi si affaccia risalendo di poco da Scala ’e Pradu, vede il
paese ai suoi piedi.
Sos Ostis, plur. del cognome Osti indicante l’antica famiglia insediata nell’area. Osti = ‘acero’ < costi, costiche.
Nurre sas Palumbas = ‘la voragine delle colombe’, riferito al fatto che all’interno dell’enorme buco nidificano i colombi. Nurre, nurra, parola di origine preromana; come appellativo e come nome sopravvive
nei dialetti centrali col significato di ‘voragine, screpolamento del terreno; burrone a forma di pozzo; cumulo, mucchio (di legna, di frutta, ecc.)’. Palumba < lat. palumbus, ‘colombaccio, colombo selvatico’.
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ne sino al Cuile Vilitzi, dove ci congiungiamo col precedente sentiero. Da Scala ’e Pradu, 2 km.
Dopo quest’ovile il sentiero sparisce (non si può chiamare ‘sentiero’ qualche sporadica e invisibile abrasione dei licheni prodotta dagli zoccoletti delle capre, le quali riescono a seguirlo non
certo per la sua inesistente visibilità ma per gli odori lasciati dal caprone). Non discendiamo
lungo il solco dell’avvallamento perché ci porterebbe su rocciosità molto declivi che precipitano rapidamente sui prati di Sovana; risaliamo invece sulle roccette poste due metri più in alto a sn dell’ovile, e da lì proseguiamo in leggera discesa su roccia viva, attenti a non ricadere nell’avvallamento prima indicato ma portandoci invece sulle isoipse e
tagliandole con andamento sghembo lungo l’itinerario segnato con le bandierine biancorosse quasi scomparse, che mena al crinale roccioso che poi discende alla forcella del
Cusidore (q. 938). Da Scala ’e Pradu a qui abbiamo fatto 3,4 km, da Vilitzi km 1,4. La misura vale a un dipresso anche per le altre due varianti.
Di fronte a noi sta l’alta rupe di Cusidore (q. 1147) le cui pareti W e N sono zeppe di vie alpinistiche.
Dalla forcella del Cusidore - esattamente dalla base del pediment (‘detrito di falda
grossolano’), sopra il quale s’apre la visibile grotta di Orgòi (sul cui fondo c’è sempre un po’ d’acqua), partiamo in discesa con rigorosa direzione E tagliando di sghembo
le isoipse su una tratta di 700 m e discendendo di 140 m. Qui incontriamo il precario sentiero (non segnato in carta) discendente dalle creste del M. Uddè e di Fruncu Nieddu con
provenienza dalle risorgive di Su Gologone. Non lo percorriamo e invece flettiamo decisamente a S scendendo di livello per 150 sino a toccare il pietroso pianoro di Sòvana dove sta
il Cuile su Cuggiu. Dalla forcella, km 1,4.

Cusidore = centr. ‘calzolaio’. Semanticamente è identico al lat. sutor ‘calzolaio’ (propriamente ‘colui che
cuce’).
Orgoi = ‘luogo umido dove trasuda, gocciola, sgorga l’acqua’. Nell’area della Barbagia settentrionale è
presente anche l’aggettivale orgòsa, con identico significato. Anche Orgòsolo ha lo stesso tema. Per quest’ultimo c’è da notare che nelle regioni interne della Sardegna i toponimi non presentano il tema latino
-ana indicante la territorialità (cfr. Calangianus) ma quello in -olo, -ulo derivante dal lat. -ulo. Orgosolo fu
creata in un’area granitica sub-pianeggiante dove scaturivano una serie di sorgenti.
Monte Uddè. Vedi anche i toponimi Goddèu, (b)Oddèu. È un vocabolo tipico della Sardegna centrale, per
quanto sia presente anche nel Basso Sulcis (probabilmente mercé la colonizzazione da parte dei Barbaricini).
Deriva dal lat. collegium (Paulis) e corrisponde al campid. (b)oddèu = luogo di raduno del bestiame crocchio
di persone; gruppo di case di pastori’. Sia il Monte Uddè sia il Monte Oddeu sembrano delle sentinelle (anzi,
dei posti di guardia) che dominamo a un tempo dal loro altissimo sito due territori perfettamente pianeggianti e molto fertili, l’uno aperto, l’altro racchiuso e ben delimitato. L’Uddè domina l’aperta pianura del Cedrino a nord e a SE la chiusa valle di Lanaitto. L’Oddeu domina l’aperta pianura di Oddoène ad est e il chiuso piano di Donianìgoro ad ovest.Tali pianure erano il sito dove veniva fatto convergere il bestiame per pagare la decima al feudatario (cfr. Guddetorgiu, con la stessa radice).
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Fruncu Nieddu = ‘muso o grugno nero’, con riferimento ad una vetta. Fruncu, bruncu significano infatti
molto spesso ‘cima, punta’, con evidente uso traslato del significato originario.
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mucchi di pietre ben sistemati a parallelepipedo sui pendii che fanno teatro al
pianoro di Su Cuggiu, sono l’effetto d’un vistoso miglioramento pascolo operato
a spese d’un grande villaggio nuragico, del quale ora rimangono, sparse qua e là nel
pianoro, soltanto testimonianze fittili. Sòvana, caratteristico nome sdrucciolo barbaricino (nel resto della Sardegna si usa l’accento piano: cfr. barbar. càmpana = campana) ha un referente nel borgo toscano Sovàna; la parentela non può essere un
caso e per saperne di più sulla sua parentela con gli Etruschi rimandiamo al libro
di Massimo Pittau La lingua dei Sardi Nuragici e degli Etruschi, Sassari, 1981.
Le carte topografiche, si sa, sono fatte con l’ausilio dei pastori, i quali indicano il
sito dove poi il cartografo appone il relativo toponimo. Ma di “slittamenti” tra toponimo e sito è zeppa tutta la cartografia sarda. Avevamo già notato lo slittamento del toponimo-sito a proposito di Patatas nel M. Albo di Lula. Anche in questo caso notiamo che Sòvana indica in carta i rocciosi pendii che degradano dalla forcella del Cusidore sino ai prati dove ora siamo. I pastori hanno sbagliato, perché Sòvana non è una località ma un (ex) centro abitato, e non poteva che stare
nel pianoro dove oggi persistono a vasto raggio i cocci dell’età nuragica.
Non serve molta acribia per intuire che Sòvana dovette essere il più grande villaggio nuragico riscontrabile nelle asperrime contrade del Supramonte: sicuramente faceva il paio con Giulìa. I Romani, penetrando nella vallata del Cedrino
mediante la loro strada collegante Vinìola (Dorgali) a Nùoro, toccarono proprio la
splendida e importantissima risorgiva di Su Gologone, a difesa della quale furono
costretti ad operare la penetrazione strategica della profonda valle di Lanaitto, assediando poi, per gli stessi motivi,Tìscali, Sòvana e Giulìa, indubbie spine nel fianco della strada romana e del sito strategico di Su Gologone.
Verosimilmente, la creazione del villaggio nuragico dentro la dolina-fortezza-naturale di Tìscali fu un estremo tentativo di difesa dopo la capitolazione di Sòvana
e di Giulia, che erano villaggi troppo esposti, aggredibili attraverso le alture di
Pradu, dalla forcella del Cusidore, dalle comode risalite sopra Lanaitto, pianura
questa dalla quale poi i Romani non mandarono altri segnali di eccessiva fretta,
erigendo un proprio villaggio-accantonamento (Sos Carros) nel quale s’erano concessi persino il lusso delle terme.

I

Su Gologone. Deriva da *Gol(o)gone = ‘grande gorgo o sifone’. È un idronimo che ricorre anche in Corsica (fiume Golgo).
Sòvana. Toponimo identico a quello del paesello toscano Sovàna. La retrocessione dell’accento in Sòvana è tipica del barbaricino settentrionale-orientale.
Cuile su Cuggiu = ‘ovile del sito nascosto’. In barbaric. kuggiu = ‘angolo, cantuccio’. Cfr. logud. cuzzòlu,
gallur. Cuzzòla ma anche Agnata, il primo d’origine logudorese, il secondo tipico della Gallura.
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Ma Tiscali - una volta caduta Sovana - non risultò essere l’unico recesso della “Riserva barbaricina del Supramonte”, come si crede. Lo testimoniano alcuni punti
di vedetta esistenti tra Sovana e Tiscali, e lo testimonia la sopravvivenza del toponimo Duavidda (= due villaggi), dal cui sito, per quanto panoramico, non si scorgono affatto dei villaggi (se non la lontana Dorgali). C’erano in loco, evidentemente, due borghi nuragici (dua viddas), dei quali ritroviamo ancora una volta delle ceramiche. Altro villaggio nuragico doveva esserci presso il nuraghe Lolloìne.
❏

Dal pianoro di Sovana s’innesta un sentiero che inizia con direzione SE attraversando dei
“campi carreggiati” ossia dei calcari profondamente solcati. Arrivati all’ovile Ortini flettiamo
con direzione E cominciando una costante discesa per circa 1 km sino all’ovile S’Uscradu dalla cui quota (m 484) flettiamo a NE tagliando le isoipse in diagonale sino al Cuile sa Vicu e oltre, per un totale di circa 2 km, dopo i quali il sentiero comincia a curvare impercettibilmente
verso ENE sino al Cuile Giobbe. E così siamo a Lanaitto. Da Sovana abbiamo percorso 4 km.
Volendo, potevamo giungere a Lanaitto flettendo a sn dalla q. 310 sui fianchi d’un canalone che in circa 600 m porta a N della base della q. 203, alla quale possiamo risalire su
precaria carrareccia toccando l’ovile costruito sui ruderi dell’antico villaggio romano di
Sos Carros (in carta il villaggio-ovile è indicato col simbolo della baracca).

Sos Carros e Ruinas, nel Supramonte di Oliena
olto interessante l’impianto di riscaldamento e di adduzione delle minuscole terme di Sos Carros, accanto alle quali c’è la scalinata che porta alla base
d’un tempio (a Giove Capitolino?). Un paio di km a N esisteva anche il villaggio
romano di Ruìnas (“le rovine”), dove emergevano ancora delle colonne prima che
la bonifica operata dall’Ente riforma agraria su richiesta del sindaco di Oliena ripulisse la valle di Lanaitto dell’antica foresta... e degli antichi insediamenti.
❏

M

Ortini. Toponimo indicante il cognome dell’antico proprietario del luogo. = Cortina, log.‘la circonferenza dell’albero appositamente mondata per poterne raccogliere i frutti’, come si fa per olive, noci ecc. Deriv. di corte < lat. cohors (cfr. Paulis per Cortina).
S’Uscràdu.Anche Uscrau. Toponimo che ricorre spesso. Significa ‘luogo bonificato con l’incendio, debbio’ < lat. usclare < ustulare.
Cuile sa Vicu = ‘l’ovile del fico’.
Sos Carros = ‘i carri’.
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Lanaitto= la’ana Ittho < làcana ‘e Izzo = ‘il confine proprietario di Izzo’. Sotto questo aspetto è semanticamente identico ad Aritzo (= ara ‘e Izzo= ‘territorio di Izzo’). Izzo, cognome antico italiano, è largamente rappresentato in Sardegna ed ha dato luogo a parecchi toponimi.
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14.4 - Il villaggio nuragico di Tiscali.

Tornati a q. 140 sulla strada bianca carrozzabile che collega Su Gologone a Lanaitto, andiamo a dx arrivando rapidamente alla casa-rifugio, nostro posto-tappa. Km 1,5.Totale percorso da Maccione km 13,3; dal bivio di Daddana 11,8; da Oliena 15,8.
A 100 m dalla casa, alla base della falesia, s’apre la bella grotta di Sa Oche (‘la
voce’) che deve il nome al forte sibilo del vento (aria premuta) proveniente
dal sistema idrico sotterraneo allorché, d’inverno, viene invaso dal torrente.
Senza preavviso, è difficile trovare aperto il rifugio, gestito da un gruppo di Oliena. In tale frangente l’acqua va attinta dai laghetti della grotta, alla quale ci si reca con la torcia elettrica.
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