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18.1 - La vetta del Bruncu Spina.

Dalla casa agrituristica dei Cugusi risaliamo all’asfalto collegante Fonni con l’impianto di
skilift del Bruncu Spina. Attraversiamo l’asfalto e risaliamo nella pista privata dei Cugusi,
tra i 40. 000 pini piantati da Raffaele (Lellei) Cugusi, l’unico pastore della Sar-
degna che pianta alberi.
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• Tempo:
sette ore e mezza.

• Dislivello in salita:
452 m

• Dislivello in discesa:
1220 m

• Chilometri: venti

(Carte IGM 1:25000, F°
516 Sez. II - Desulo; F°
530 Sez. I - Aritzo; F°
531 Sez. IV - Villanova
Strisàili)

Separadorgiu e l’alpeggio. La conta del bestiame

Al di qua dell’asfalto Lellei possiede il bosco naturale, al dilà dell’asfalto ha osato
ricuperare un’area comunque compromessa, impiantandovi dei pini che non

hanno subìto alcuna fallanza, anzi stanno crescendo veloci e vigorosi. La pista col-
lega in alto alla cresta di filladi chiamata Separadorgiu. Un tempo, dopo la fioritura, i
pastori erranti ritornavano dai Campidani per fare alpeggio nel Gennargentu.
Giunti a Separadorgiu (‘separatoio’) ogni pastore separava il proprio gregge dall’im-
mensa mandria che aveva transumato unita. Dopo quest’operazione separavano
anche gli agnelli dalle madri. Quindi cominciava un infinito dilagare di bianchi pun-
ti lanosi per tutto l’acrocoro, a migliaia, a miriadi.
“Qual è il numero dei capi che si coltivano?” si chiedeva l’Angius a proposito de-
gli allevamenti galluresi.“Invano proporrebbesi tale questione ai pastori. Essi tac-



La sterrata risale per gran tratto in direzione N, e poco prima della cresta curva a go-
mito toccando l’area sommitale di Separadorgiu, sulla quale pieghiamo ad E incontrando
prima un gran pietrone filladico, molto fotogenico per le minute pieghe prodotte sul
mantello dalla forzosa intrusione dei porfidi.
Centro metri dopo, in un avvallamento appena accennato (Genna Perdu Surdu) ci trovia-
mo a un quadrivio, incrociamo cioè una strada sterrata che ha direzione E-W. Conti-
nuiamo risalendo verso Bruncu Spina lungo lo spartiacque con direzione SSW.A sn mol-
to più giù ci accompagna il nastro d’asfalto, anch’esso in risalita.
Intorno a q. 1600 lasciamo a dx una sterrata che punta in direzione N. Noi andiamo a
S. Una volta raggiunta la costolatura che segue il confine Fonni-Villagrande-Desulo, la nostra
via piega a dx risalendo ancora lungo lo spartiacque.
Giunti alla vetta del Bruncu Spina, dove sta l’impianto motore dello skilift, la nostra ster-
rata cessa. Per proseguire abbiamo due possibilità. La prima è quella di scendere libera-
mente a dx per poche decine di metri sino ad innestarci sul sentiero che da Arcu Artilai
conduce all’Arcu Gennargentu (è la via delle sorgenti).
La seconda, che preferiamo, prosegue grosso modo lungo lo spartiacque sino a Punta
Paulinu, e dal pianoro al piede W della cima prendiamo a sn operando una graduale di-
scesa su sentierini da capre, sino ad impattare com l’Arcu Gennargentu.

ciono e ricusano parlare per certa superstizione.Voi ben sapete, rispondea un pa-
store, che quando al re David venne la tentazione di numerare il suo popolo, que-
sto fu diminuito dalla pestilenza. Non pertanto se lo interrogherete su quello che
hanno i vicini ve ne diranno il giusto numero: sicché basta domandare a due o tre
sul bestiame che pascola in una cussorgia, perché conoscasi il vero. Ma se non si
vada sul posto, e non si allontani ogni sospetto che le richieste cognizioni siano per
crescere le loro gravezze, non sarà mai possibile trarre da essi alcuna parola. ” 
Giunti sull’altura di Separadorgiu, cominciamo a vedere meglio il sistema vallivo
interno del Gennargentu, somigliante alle alte vie delle Alpi per i profumi e per il ti-
po di vegetazione nana. In primavera il luogo è colmo di violette, di crochi e d’al-
tra flora. Dappertutto l’allodola accompagna il visitatore levandosi sulla vertica-
le a riempire i silenzi col suo trillo gioioso e dolcissimo. Decine di corvi imperia-
li gettano sui nostri passi ombre smisurate, con aperture alari di 140 cm.

❏

Genna Perdu Surdu = ‘la sella di Pietro il Sordo’. Perdu, Predu = sardo ‘Pietro’.

Bruncu Spina = ‘la vetta del cardo’.

Punta Paulinu = ‘la vetta di Paolino’, dal nome dell’antico possessore dell’area. È quasi una ripetizione
del toponimo Pauloni rinvenuto in Gallura. 187
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Dall’Arco risaliamo a sn delle vette terminali avendo l’accortezza di non passare in mez-
zo a Su Sciusciu (vasto 1 kmq) ma di seguire un sentieruolo non troppo visibile che in
lieve salita, proprio alla base della poderosa pietraia, mena in circa 150 m alla sorgente
(q. 1690).

Geologia del Gennargentu

Questa sorgente era probabilmente una fonte sacra nuragica, considerato che pochi me-
tri oltre, sempre alla stessa quota, nel caos delle pietre squadrate, sono visibili i resti di
un altro pozzo sacro. Ciò fa supporre che alla base della marea di pietroni ci debba es-
sere stato il villaggio nuragico più alto della Sardegna, molto più alto del vicino villaggio
di Orruinas che sta a q. 1200.
La sorgente sgorga nel punto di contatto tra i sassi cristallini (che cascano da q. 1753 e
da q. 1823 che è il Bruncu Spina Minore) e le filladi e le miche sottostanti. La sorgente,
considerati i frequenti acquazzoni che si verificano in questi siti cacuminali, può consi-
derarsi perenne. Ma la siccità che nel 1985 ha attanagliato la Sardegna ha finito per sec-

Su Sciusciu = centr. -merid. ‘ruìna, ammasso caotico di rocce instabili, frana’. Sostantivo deverb. da sciu-
sciai ‘sfasciare, rovinare, far cadere’ (onomatopeico; si richiama vagamente all’it. sfasciare che però non è
onomatopeico, derivante dal lat. fasces).

18.2 - La vetta del Gennargentu.



care anche la fonte più alta dell’Isola.Alla fine del maggio 1995 non era più attiva. In tal
guisa, possiamo ormai considerarla una risorsa sporadica, alla stregua delle altre migliaia
di sorgenti non più attive (o attive sporadicamente) nell’assetato e riarso territorio del-
la Sardegna. Ma a differenza delle altre fonti, essa si riprende ad ogni piccola pioggia: in-
fatti nel 1996 - grazie anche all’eccezionalissima annata piovosa - la fonte è diventata co-
piosissima. Giunge a proposito la necessità di confutare una volta per tutte la tesi di quel
coro (al quale s’unisce purtroppo anche qualche cattedratico) che ipotizza acriticamen-
te una derivazione di questa sorgente da falde sotterranee provenienti nientemeno che
dalle Alpi o comunque dalle più alte montagne della Corsica, oppure - s’accontentereb-
bero anche di poco! - dal vicino Bruncu Spina Maggiore.Tutto ciò “in base al principio
dei vasi comunicanti” aggiungono vittoriosi.
L’asserzione è doppiamente irrazionale, sia perché lo sgrondo naturale del sovrastante
Sciùsciu è evidentissimo e bastante (grazie al fatto che qui cadono oltre 2000 mm di piog-
gia distribuiti anche in piena estate per i frequenti temporali); sia perché la terribile siccità
terminata nell’85 ha seccato la fonte (e non sarebbe successo se l’acqua fosse provenuta
dalle più alte montagne della Corsica - tralasciamo le Alpi! - dove la siccità non ha colpito
affatto in modo così selvaggio). L’asserzione è pure ascientifica perché dal Bruncu Spina
Maggiore a qui (vogliamo restare, per comodità dialettica ma anche perché l’errore sia più
dimostrato, nel nostro piccolo ambito territoriale) le rocce supportanti gli effimeri e in-
terrottissimi mantelli di filladi, ossia le uniche rocce creanti una struttura territoriale inin-
terrotta, constano di graniti e porfiroidi profondamente orientati dal basso verso l’alto, pa-
rossisticamente fessurati (come Su Sciùsciu insegna) nella stessa direzione e dunque sol-
tanto capaci d’ingollare le piogge, farle penetrare in profondità e ridistribuirle ad iniziare da
qualche centinaio di metri più sotto come insegnano le numerosissime sorgenti e roas (‘go-
re’) che appaiono da q. 1650 in giù. Strutturalmente, i graniti e i porfidi non creano falde
orizzontaleggianti che non siano di corto respiro.
Anche le filladi sovrastanti, nonostante le stratificazioni, sono incapaci (almeno quassù)
di creare falde e vene, semplicemente perché il metamorfismo subìto per l’intrusione
violenta dei graniti e dei porfidi le ha molto fratturate; le meteore poi le hanno brutal-
mente erose lasciandone pochi relitti e impedendo così l’instaurarsi di un continuum
freatico. Ma principalmente, l’intrusione Ercinica le ha parossisticamente piegate, anzi
“plissettate”, al punto che oggi appaiono come placchette residue, raggrinzite su se stes-
se, senza direzione stratigrafica, adagiate nelle aree cacuminali senza spessore e senza
struttura. Le plissettature sono così intense che il sinusoide ha talora l’ampiezza di un
solo centimetro.
Su Sciùsciu è composto da una quarzo-diorite verdastra, porfirica, a cristalli d’anfibolo orne-
blenda, che si differenzia da tutte le altre rocce circostanti. Il torrione su cui si forma si è de-
gradato dall’ultima glaciazione, creando una distesa caotica di massi a spigoli vivi, pressoché tut-
ti d’un metro di lato, o meno.Attraverso loro, le acque piovane percolano dando origine più in
basso alla nostra sorgente.
Del Gennargentu, di questo “vecchio colosso ringiovanito” - come lo chiamò il geologo
Vardabasso - gli studi in corso non hanno ancora ricostruito perfettamente la struttura
geologica: sembra che il massiccio sia in prevalenza costituito da metasiltiti o metarena-
rie del Carbonifero in regolare sovrapposizione su scisti, calcari e porfiroidi, rispettiva-
mente del Devonico-Siluriano e dell’Ordoviciano, il tutto qua e là interessato da intru- 189
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sioni granitiche di modesta estensione e da qualche filone di porfido. Ma si pensa che la
grande montagna - un tempo alta almeno altri mille metri - finirà col rivelare una strut-
tura a falde; nel settore del Correboi, infatti, le ricerche hanno già cominciato a mettere
in evidenza estesi e potenti ricoprimenti di quarziti e filladi quarzifere, presumibilmente
dell’Ordoviciano, su scisti neri e calcari del Silurico-Devonico (M.Armario, Nodu ’e Lit-
tipori, Punta Manurrie), le cui radici devono prevedersi a nord del massiccio (Giuseppe
Pecorini).
Dal punto di vista morfologico, le dorsali elevate oltre i 1500 m, con rocce nude, smeri-
gliate e modellate dall’erosione, prive di vegetazione, sembrano richiamare l’influenza dei
fenomeni glaciali quaternari, anche se finora non sono visibili accumuli morenici (G. Pe-
corini).
Fra le cime, per lo più costituite da scisti quarzoso-sericitici o filladico-quarzitici, grigio-
cerulei o rosati, si alternano piccole creste o spuntoni di porfido rosso (Bruncu Spina, P.
Paulinu, Genna Orìsa, P. Florisa).

Orientamento

Dopo la sorgente è molto facile perdere il sentiero, che pure è segnato in carta. Anzi ce ne so-
no segnati due. Quello risalente e quello discendente convergono sull’Arcu Gennargentu. Possia-
mo attestarci su quello più alto e andare in quota scegliendo le parti di suolo meno ingombre

18.3 - Monte d’Iscùdu sullo sfondo di boschi di roverelle.



di pietroni. Ma possiamo andare anche su quello degradante, abbandonandolo però allorché ci
ha portato sotto la seconda sella (Genna Orìsa), che ora aggrediamo perpendicolarmente.
Attenzione! Se si sbaglia scegliendo di risalire sopra la prima sella, si è prigionieri di Su Sciusciu
e se ne pagherà lo scotto. In caso di nebbia (succede spesso) si sappia valutare la distanza tra
l’Arcu Gennargentu e il punto di risalita, che è poco meno di 700 m. Ciò significa che, forse, nel
Gennargentu potrà servire un conta-passi, nei riguardi del quale tuttavia vale sempre la massi-
ma:“ùsalo per misurare solo brevissimi tratti, e soltanto quando la disperazione ti avrà costret-
to a rivalutarne la sostanziale inutilità”.

Valichiamo la seconda sella portandoci sul versante di Desulo a Genna Orìsa e, in quota
o in leggerissima salita, raggiungiamo la terza sella dalla quale risaliamo rapidamente sul-
le filladi quarzifere di Punta La Marmora (o Perda Crapias) a q. 1833.
Dalla casa dei Cugusi ci abbiamo impiegato 3 ore, dal Bruncu Spina 2 ore.Totale 8,5 km.
Siamo sulla vetta della Sardegna (Punta La Marmora), in territorio di Arzana.

Genna Orìsa. Il toponimo è di difficile interpretazione. L’unico raffronto è col logud.orìzi ‘orlo; ciglio di pre-
cipizio’, e ciò si attaglierebbe bene al sito. Ma la nostra è solo una prudente indicazione. Comunque non sia-
mo affatto d’accordo con Josto Miglior, il quale tradurrebbe tranquillamente dal greco oryza ‘riso’ (vedi la
sua traduzione di Orissa). Simile interpretazione non sarebbe consentita dal sito, uno dei più aspri, dei più
remoti e dei più alti della Sardegna (il contrario delle risaie). Non è consentita, poi, proprio a causa del me-
todo del Miglior, il quale si lascia guidare dalla pura assonanza, senza analizzare il contesto ambientale e sen-
za aver riguardo per le tradizioni linguistiche e toponomastiche degl’indigeni. Non è ammissibile un meto-
do indagatorio ridotto a una mera riacquisizione di matrici latine, greche, mesopotamiche, il quale giunge ad
autogiustificarsi nella allitterazione tout court.Ammettendo pure in linea teorica un’antica presenza (ed ab-
bondanza) di matrici latine e greche (... e mesopotamiche?) nell’uso dei nostri progenitori, la dinamica (e
quindi la trasformazione) della toponomastica in Sardegna è stata di tale portata, da non poter più essere
racchiusa entro quegli schemi romantici e pre-scientifici così cari a Giovanni Spano.

Gennargentu. ‘Porta d’argento’,‘cima d’argento’ a causa della neve. Si noti che il nome genna ‘porta’ è ri-
servato a tutte le vette transitabili dalle greggi.Altrimenti prevale il nome bruncu.

Perda Crapias. Il toponimo è l’antico nome di Punta La Marmora, la vetta più alta della Sardegna, oggi chia-
mata appunto La Marmora dal nome del grande geografo che tracciò per primo la rete trigonometrica del-
l’Isola, la quale nel Gennargentu aveva il riferimento più cospicuo. Cràpias è un aggettivo femminile plurale
riconducibile direttamente al radicale greco kapr- col quale il popolo elladico denominava la capra (kàpra),
il cinghiale (kàpros), il caprifico (kaprìficos). Con la stessa radice i Romani indicavano il cinghiale (àper, da cui
il cognome Aprìnus). Giunto in Sardegna tramite i Romani e poi tramite i Bizantini, il radicale si è conserva-
to nei secoli a indicare certe forme selvatiche della fauna e della flora: logud. porcàbru ‘cinghiale’ = antico
*porcu-apru, logud. crabu-figu ‘caprifico’, craba ‘capra’, crabu ‘caprone’, crabione ‘fico acerbo’, abrioni ‘selvatico-
ne, ignorante’, con tutta una serie di aggettivi a forma cràbinu, cràbiu, cràpiu, àbrinu (< lat. aprìnus) indicanti
sempre animali o fenomeni allo stato selvaggio. L’occorrenza perda cràpias nel Gennargentu, salve possibili
corruzioni grafiche (sarebbe più logico perdas crapias), può significare non tanto ‘rocce selvatiche’ quanto
‘rocce riferite agli animali selvatici’ (pensiamo ai mufloni, che quassù hanno sempre avuto l’epicentro del lo-
ro habitat). Ma nulla vieta d’immaginare che il toponimo un tempo potesse indicare per sineddoche l’inte-
ro trapezio cacuminale del Gennargentu, dominato dalla possente e formidabile “seminagione” dei porfidi
mobili di Su Sciùsciu. Nessun toponimo gli si attaglierebbe meglio di Perdas Cràpias = ‘pietre selvagge’. 191
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Si discende a S pressappoco su spartiacque, seguendo un sentierino poco visibile che
porta alla vicina Punta Florisa, caratteristico affioramento porfirico che discende verso S
per 600 m come una poderosa schiena di dinosauro.
Cominciamo ora la grande discesa (con dislivello di 1200 metri) sino al Flumendosa, sem-
pre su spartiacque.Dapprima costeggiamo ad W la “schiena del dinosauro”,ma giunti a metà
della “schiena” si genera un’opzione.

1ª opzione: Tedderieddu-Pirincanes

Si costeggia da SW e poi si supera da S la schiena del dinosauro, passando sullo spartiac-
que di M.Tuvera a ESE. Dal M.Tuvera (m 1561) si discende ad E sino a Genna Tedderied-
du (q. 1158). Dalla deviazione abbiamo fatto 3 km. Da qui si genera una sub-opzione.

Arzana ha etimo ignoto. È invece noto il nome barbaricino àrthana, campid. àrtsana,‘nebbia o nebbia no-
civa alla frutta’. Considerate queste premesse, non sembra difficile ipotizzare che il toponimo faccia un
riferimento azzeccatissimo alle nebbie che avvolgono i monti del Gennargentu, specialmente durante le
frequenti perturbazioni africane, ma anche durante certe maestralate vernino-primaverili.

Florìsa è uno dei due vertici della vetta trapezoidale del Gennargentu. Femminile del cognome Floris, lar-
gamente attestato in Sardegna (dal lat. flos, floris). Non è raro in Sardegna assistere alla femminilizzazione
dei toponimi riferiti a punte o cime di montagna, per evidente attrazione dal femminile che li precede
(Punta, Genna, ecc.).Vedine un vicino esempio col M.Tuvera o con Punta Marcusa (dal cogn. Marcus). Ma
per la verità Marcùsa è verosimilmente il nome di Marcusa (Marcuzia) de Gunale, regina-vedova di Co-
stantino I giudice di Torres, grande protettrice dei Crociati. Guardacaso, la Punta Marcusa trovasi a ri-
dosso dell’Arcu de Tascussì, dov’era il limite territoriale del Giudicato di Torres.

Tùvera, tùvara = barbar. ’erica’ (Erica scoparia e arborea). Può essere fatta derivare dal logud. tuvu (ve-
di) < lat. tufa. M.Tuvera, nel Gennargentu, può essere anche il femminile del cognome Tuveri, il quale a sua
volta deriva dal nome d’un villaggio distrutto. Questa costruzione al femminile è identica a quella di Pun-
ta Florisa.

18.4 - Lavorazione del formaggio.



1ª sub-opzione: Pirincanes (avventurosa: da tentare solo d’estate!)

Si risale ad ESE al trapezoidale M.Tuddài (q. 1286, 1273, 1319) e da qui si discende ad E
a Genna ’e Is Ortus (q. 1087). Ora procediamo su carrareccia pastorale verso S, transi-
tando in un luogo copioso di sorgenti non potabili (a causa dell’intensa frequentazione
dei maiali che le sporcano sino dalla fangosa scaturigine). Giunti a q. 958 nella sella don-
de si genera a S la valle di Cuile Simione, passiamo ad E sotto Bruncu Truiscus, indi su spar-
tiacque discendiamo ripidamente a q. 680, ossia al fondo del canyon del potente tribu-
tario proveniente dalle dighette di Bau Mela-Bau Mandara.
Ora comincia il torrentismo, nella direzione della corrente, la cui difficoltà non at-
tiene a inesistenti catterate ma alla profondità del fiume. Per circa 1 km transitiamo nel-
l’acqua, i cui livelli arrivano inizialmente al polpaccio per poi aumentare rapidamente al-
la cintola, infine ci sommergono nei punti obbligati, tra lisce pareti verticali. Occorre un

Tuddai. Camp. ‘coprire il fuoco con terra o cenere’.

Genna is Ortus = ‘la cima degli Ortu’, riferito al cognome degli antichi occupanti dell’area. Ortu = ‘or-
to’. Ma secondo il Pittau può anche corrispondere al nome d’origine del villaggio mediev. Ortu, oggi scom-
parso.

Cuile Simione = ‘ovile di Simeone’.

Bruncu Truiscus = ‘la vetta della timelea o del pepe montano’ (Daphne gnidium) < lat. turbiscus.

Bau Mela = ‘il guado del melo’.

Bau Màndara = ‘il guado del recinto del bestiame’. È evidente l’interesse dei pastori di connotare i siti
d’un certo interesse mediante una caratteristica che aiuti a riconoscerli.

18.5 - Pastore all’abbeverata.
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canotto per salvare gli zaini. La gola dalle pareti verticali, chiamata Pirincanes, ‘preci-
pizi’, avanza strettissima sbucando dopo 1 km sotto la copiosa e alta cascata immissaria
creata dal riu Forru.
Ora proseguiamo lungo il fiume per almeno 400 m, e poi possiamo proseguire per 800 m si-
no al secondo immissario (Accu s’Orrulariu) oppure risalire a dx a q. 759 dove sta una caset-
ta pastorale, dalla quale su carrareccia c’immettiamo in discesa nella stradetta asfaltata pro-
veniente dall’area pastorale di Tedderieddu. Da Genna Tedderieddu abbiamo percorso 8 km.

Pirincanes = ‘luogo di precipizi’.Vedi Perincana, perrunca.

Riu Forru = ‘il fiume del forno’.

Accu S’Orrulariu = ‘il canalone delle rose canine’. Accu, bacu = ‘vallone incassato, forra’ < lat. vacuum.
Orrulariu = barbaric. ‘rosa canina’ < *orrù-kulariu (Paulis).

18.6 - Scendendo da Punta La Màrmora verso Perda Iliàna.



2ª sub-opzione (valida come via di fuga)

Da Genna Tedderieddu discendiamo a S su sentierino sino alla sorgente e all’ovile. Da qui
comincia una carrareccia-rotabile che mena sino al ponte di q. 673 dove il rio di Bacu
Orrulariu s’immette nel fiume di cui alla prima sub-opzione. La rotabile è stata asfaltata
nell’ultimo tratto coi soldi della Riforma Agropastorale. Da Genna Tedderieddu al ponte
abbiamo percorso circa 8 km.

2ª opzione: la via di Monte Terralba e dello spartiacque

Sotto Punta Florìsa prendiamo lo spartiacque di destra discendendo a S a Serra Enna ’e
Lua, quindi a M. Corongiu, M.Terrarba, M. Cummideddu. La discesa procede in tal guisa un
po’ arcuata, e bisogna tenersi rigorosamente sullo spartiacque (a maggior ragione in ca-

Tedderieddu è il diminutivo di Tedderì il quale a sua volta è un composto che vale Tedda ’e Ri, o Tedde
’e Ri. Se è Tedde, equivale al cognome Zedde, dimin. di Marcello. Se è tedda < tella, indica la classica lastra
di pietra sospesa, usata come trappola per sorprendere e schiacciare gli uccelli = it. teglia e cat. tella (cfr.
Teghiales). Problematico invece decifrare il significato di -Ri, nome terminale rintracciabile anche in Arcuerì
= Arcu ’e Ri. Come altri terminali di composti quali -Le, -Ni, -Se, -Di (vedi Mattalè e Lei, Ispuligidenì(e),
Biddunì(e), Bidonì, Orosè(i) e Lanusè(i), Mattedì) esso sembrerebbe inconoscibile e attribuibile al sostra-
to preromano. Ma per la verità, proprio per Ri è possibile tentare un’interpretazione; così come tenta il
Paulis, anche noi pensiamo di dover prudentemente accostare questo nome al sardo rì, rìu ‘rio, fiume’, al-
meno per le due forme citate Arcuerì e Tedderì. Infatti è chiamato Arcu-e-rì un passo montano (arcu) si-
tuato a quota 981 tra i paesi di Seùi e di Ussassai. Il passo consta di un leggero avvallamento - pianeg-
giante in senso NW-SE - prodottosi lungo un’interminabile cresta-spartiacque che inizia sopra Esterzili e
termina all’Arcu Pirastu Trottu accanto a Perda Iliana. Da questo passo si generano due lunghissime e
profonde valli contrapposte, coi relativi fiumi. Il nome significa pertanto ‘l’arco dei fiumi’. Quanto a Tedd-
e-rì, esso è da rapportare alla locale petrografia: infatti la profonda gola di Tedderì è scavata negli scisti del
Siluriano, che producono una qualità di ardesia dura come marmo nelle parti più compatte, epperò, in li-
nea generale, lavorabile ‘a sfoglia’ o a teglia (tedda) come la più famosa lavagna. Possiamo tradurre Tedderì
come ‘lavagna di fiume’.

Serra Enna ’e Lua = ‘il costone della sella delle euforbie’. Enna = genna. Lua, luva = ’euforbia’.

Monte Corongiu = ‘Il monte col masso, sasso grosso radicato in terra’. Il Paulis fa derivare corongiu dal sar-
do korona ‘roccia, balza’, che deriva a sua volta dal lat. corona (montium). Ma c’è da presupporre anche un ra-
dicale prelatino kor-/kar- la cui semantica riguarda gli spuntoni rocciosi o le rupi. In tal caso rientrano nell’e-
timo anche Karales (Cagliari) e gli altri due toponimi Karale presenti in Sardegna e denotanti proprio delle al-
ture rocciose.

Monte Terrarba = ‘il monte della terra bianca o argilla’. Terrarba, terrabra, terralba = ‘argilla’.

Monte Cummideddu = ‘il monte del giovane Gomita’. 195
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so di nebbia) ad evitare il rischio d’incappare nel Bacu Orrulariu. Dopo l’ultimo tratto di
Serra ’e Lione terminiamo l’estenuante discesa sul rio Orrulariu nel sito tra Arcu s’Ilixìnu
e Arcu is Procilis (o Porcilis).
In questo luogo si attende la costruzione di due ponti di legno per superare le due basi latera-
li del promontorio di Arcu is Procilis, che sono da una parte Su Accu Orrulariu, dall’altra il fiume
Flumendosa. In tal guisa si potrebbe operare la risalita rapida e sicura a Perda Iliana, ora pos-
sibile solo d’estate. Nelle more del cennato perfezionamento del Sentiero Italia, siamo costretti
a una lunga e tediosa deviazione sotto Serrenter Abbas per superare sia Bacu Orrulariu sia il
Flumendosa.

Risaliamo ad E per 100 m sino all’asfaltino, sul quale discendiamo per 300 m sino al pri-
mo ponte. Qui si ricompongono le tre varianti sinora trattate.
Ora discendiamo sull’asfalto per 250 m ricevendo l’innesto della pista asfaltata prove-
niente dall’antico villaggio di Orruinas. Procediamo lungo l’asfalto attraversando il secon-
do ponte e, dopo 100 dall’innesto per Orruinas, stabiliamo presso la golena del Flumen-
dosa il posto-tappa. Da Lellei a qui abbiamo percorso 20 km; da Punta La Marmora 11,5.

La peste e lo spopolamento dei villaggi

È fama che Orruinas (‘le rovine’) sia stato l’ultimo villaggio nuragico ancora abi-
tato in epoca storica, abbandonato poi durante la peste del 1652. Un’altra ter-

ribile peste si diffuse in Sardegna nel 1348, partendo dalla Crimea, nel khanato
dell’Orda d’Oro. Essa raggiunse in un baleno l’Europa e le isole. La popolazione
europea si ridusse di circa un terzo. Il malcontento popolare trovò presto i suoi
capri espiatori negli Ebrei, dei quali sterminarono 350 comunità nel corso di san-
guinosi pogrom.
La Sardegna nel passato fu soggetta a epidemie di peste numerosissime volte. Ma
la più devastante per i Sardi fu la peste bubbonica che infierì dal 1652 al 1656.
Scoppiata ad Alghero, si diffonde subito a Sassari e nel Logudoro, indi passa nel
Campidano. Nel 1653 c’erano già 54. 000 morti. Nel 1654 la popolazione è già ca-
lata del 25%. Nel 1655 la peste invade il quartiere cagliaritano di Stampace e tre
mesi dopo, nonostante tutti i tentativi per scongiurarla, entra nella cittadella del
Castello di Cagliari, facendo strage tra i nobili spagnoli.
Ma non è stata solo la peste a spopolare gli antichi villaggi sardi. C’erano anche i
Saraceni, come abbiamo già visto. Ed i villaggi potevano sparire financo per faide
interne, come successe a Manurri, contiguo di Urzulei, che fu disertato intorno al

Serra ’e Lione = ‘il crinale a corbezzoli’.

Arcu s’Ilixinu = ‘la sella col bosco di elci’.Vedi ilixi.

Arcu is Procilis = ‘la sella dei porcili’.



1750. La rovina di quella popolazione fu causata da uno che voleva per sè una bel-
lissima ragazza desiderata da molti giovani, e che per vincerli tutti ardì baciarla
in pubblico. Soltanto nel primo conflitto tra parenti e aderenti dell’una o dell’al-
tra parte, rimasero estinti in venti (Angius).
Altra causa di sparizione dei villaggi furono le bardane, le discese violente di deci-
ne di pastori dai villaggi di montagna a caccia di grano e di marenghìnus d’oro. Nel
1181 i Barbaricini rasero al suolo persino l’importantissimo paese di Usellus, se-
de vescovile.
Come ha accertato lo storico americano John Day, dal Medioevo all’800 il nume-
ro dei villaggi sardi si è dimezzato, per quanto - come Usellus insegna - i villaggi
sardi avessero “la sconcertante abitudine di sparire, riapparire, disgregarsi, fra-
zionarsi, ricomporsi in agglomerati compatti, persino di cambiare sede. Di con-
seguenza non si può dire che ci fosse mai una simultanea occupazione delle cen-
tinaia di siti inventariati da varie generazioni di studiosi”.

❏

18.7 - Un bagno ristoratore nella gola di Pirincànes.
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