
a) Itinerario estivo

Nel punto in cui la triade fluviale Pirincanes-Forru-Orrulariu si getta nel Flumendosa, noi
attraversiamo il Flumendosa, prevedibilmente con l’acqua alla cintola o al petto.
Decliniamo su sentierino lungo l’argine sinistro del Flumendosa per circa 500 m sino a
trovarci all’altezza del ponte crollato circa 20 anni fa (dove passerà il Sentiero Italia), di-
rimpetto al quale è bene in vista il reticolato che racchiude l’immensa area protetta del-
la Forestale in territorio di Arzana e di Gairo. Occorre saltare il reticolato, in attesa che
il costruendo Sentiero Italia induca ad apporre uno scalandrone.
Si risale lungo la carrareccia forestale che inizia dalla golena. Prima con tornanti poi di-
ritta essa risale sotto Bruncu su Predi con andamento NW-SE, sopra Accu ’e Lettini. Nel-
la risalita, lunga circa 3 km, vanno scartate tutte le deviazioni che si presentano, a meno
che non si voglia prendere a sn quella di q. 750 che allunga un po’ passando sul versan-
te di Accu Lassinosa e sbucando accanto alla testa del nostro itinerario, a q. 945, sulla
strada asfaltata collegante Villanova Strisàili ad Arcu ’e Rì ed a Seùi.
Risaliamo lungo l’asfalto per circa 600 m sino a q. 980 dove sta una laida casetta pasto-
rale, proprio dirimpetto all’innesto della strada asfaltata che a S porta alla sta-
zione ferroviaria di Villagrande. Sin qui abbiamo percorso 5 km.198
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• Tempo:
sei ore (via inverna-
le); cinque ore (via
estiva).

• Dislivello in salita:
680 m

• Dislivello in discesa:
428 m

• Chilometri:
sedici e trecento me-
tri

(Carte IGM 1:25000, F°
531 Sez. IV - Villanova
Strisàili; F° 531 Sez. III
- Ussassai)



b) Itinerario invernale

Dal punto d’immissione finale dei tre affluenti nel Flumendosa, continuiamo lungo l’a-
sfalto procedendo prima in piano poi in leggera salita sino al terzo ponte, superandolo
e risalendo sino alla casetta di q. 739 posta in curva a guardia della piccola area meso-
potamica (Serrenter Abbas) che abbiamo finito d’aggirare da S.
Di fronte alla casetta, ossia dall’altra parte della pista asfaltata, prendiamo la sconnessa
carrareccia che ci porterà a Perda Iliana. Risaliamo per 500 m sino a q. 750 ad una sel-
letta dove tralasciamo a dx una pista che mena a un ovile e a sn la pista che in discesa
porta a un altro punto dell’asfalto.Teniamo la pista centrale, superando ora un cancello
di legno della Forestale e risalendo poi rapidamente sino a immetterci, stando ora in pia-
no, sul fianco N di Accu Lassinosa. Si riprende presto la salita sino a q. 875 dove c’è una
fontanella. Da lì nuovamente un tratto in piano, poi la salita finale (tot. 3,5 km) con-
fluendo in poco più di un’ora ad un cancello dove s’attestano anche altre due piste che
con la nostra formano, in questo punto, la radice d’un ventaglio. Siamo a q. 945. Qua c’è
l’asfalto che collega Villanova Strisaili con Arcu ’e Rì e Seùi.
Risaliamo nell’asfalto e lo percorriamo in salita per 800 m raggiungendo una brutta ca-
setta pastorale posta dirimpetto al bivio asfaltato collegante con la stazione ferroviaria
di Villagrande.Totale 6 km. Ci siamo ricollegati al precedente itinerario estivo.
Ora risaliamo questa strada asfaltata per 600 m passando sotto un ponte oltre il quale,
a sn, c’è una pista bianca che ci porta sopra lo stesso ponte; e così siamo proprio al can-
celletto di legno, superato il quale risaliremo rapidamente a Perda Iliana. (Attenzione! in
caso di maltempo suggeriamo di proseguire lungo la via di fuga di cui trattiamo
subito dopo l’arrivo alla base di Perda Iliana: vedi oltre). Totale itinerario invernale
dal Flumendosa, km 6,6.

Prosecuzione per la Caserma di Montarbu

La mulattiera che risale a Perda Iliana, riadattata dagli operai della Forestale a mo’ di via-
letto da giardino pubblico, va sino a q. 1100.Avvicinandosi al monumento naturale le cor-
donate laterali in pietra del sentiero lasciano il posto alla semplice posa laterale dei sas-
si, quasi un camminamento pilotato tra i prati.
Il sentiero risale sino a q. 1150 dove incontra sè stesso, nel senso che da questo punto es-
so comincia ad aggirare il pinnacolo di Perda Iliana sino a tornare a questo stesso punto.A
q. 1176, nel punto più alto della base di Perda Iliana, il percorso anulare s’incontra col sen-
tiero proveniente da Arcu Pirastu Trottu. Totale dal Flumendosa per la via invernale km 7,8.

Serrenter Abbas = ‘acque che chiudono a tenaglia’.

Accu Lassinosa = ‘vallone scivoloso’ < lat. lapsare.

Arcu Pirastu Trottu = ‘la sella del perastro storto, curvo’. 199
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Perda Iliana: archeologia e linguistica

La trascrizione cartografica Perda ’e Liana è un ipercorrettismo di Perda Iliana, cui
attribuiamo inequivocabilmente il significato di ‘Rupe degli Iliensi’, e l’Angius sa-

rebbe d’accordo, giusto quanto scrisse a proposito della rupe. Stava proprio qua, in-
fatti, l’epicentro dell’immenso spazio occupato dalla più numerosa delle tre grandi
tribù nuragiche.“Vuolsi per antica tradizione che sotto questa rupe i popoli iliesi, ce-
lebri nella storia romana per la eterna guerra sostenuta contro i dominatori dell’iso-
la, Cartaginesi e Romani, e per la mantenuta libertà, tenessero quivi le loro assem-
blee su le cose comuni. Questi iliesi furono discendenza de’ pelasghi d’Ilio, che dopo
la rovina di Troja, posero in Sardegna le loro sedi... ”.
L’alta rupe è visibile dall’Arcu Corru ’e Boi attraverso uno strettissimo corridoio pa-
noramico che corre lungo la grande vallata di Villanova Strisàili. L’originale forma ci-
lindrica (quasi una tozza colonna), si contrappone formalmente all’ “arco lunare” di
Corru ’e Boi, creando il classico binomio Dio fecondante-Dea fecondata (ossia: la co-
lonna-fallo che rappresenta l’elemento maschile, la falce lunare che rappresenta la
Dea Madre). I nostri padri, che disseminarono di migliaia di menhirs l’intera Sarde-
gna, avevano in Perda Iliana l’unico vero Grande Totem naturale, in dialogo perma-
nente con la falce lunata di Correboi, reciprocamente divisi-uniti da vallate ricchis-
sime d’acque perenni. Sulla piccola spianata di Perda Iliana stava un nuraghe, come
attesta autorevolmente Alberto La Marmora.La sua funzione come abitazione o co-
me torre difensiva era perfettamente inutile e fuori posto, visto che la rupe è acces-
sibile soltanto da alpinisti attrezzati o con lunghe scale posticce. Molto più che a
Gorropu,questo nuraghe non era altro che un segno mistico,un prolungamento ver-
so il cielo della sacra virga rappresentata dalla rupe colonnare d’Iliana.
Nell’antichità greca la radice Io- (che indica la viola) diede forma a nomi illustri,
come quello di Iole (femminile di Jòlao) che nella mitologia era attribuito alla fi-
glia del re Eurito. Di essa s’innamorò pazzamente Ercole che, adirato contro il pa-
dre che non voleva concedergliela, lo uccise e ne distrusse il regno, portandosi via
la giovane come schiava.A sua volta però Iole fu l’involontaria causa della morte
di Ercole. Infatti sua moglie Deianìra, infuriata per averne perduto l’amore, si ven-
dicò facendogli indossare la camicia stregata donatale dal centauro Nesso.Non ap-
pena Ercole la indossò divenne pazzo e si gettò su un rogo.
Pausania (II secolo d. C.) riporta un po’ più ampiamente dei suoi predecessori
una tradizione nota e ripetuta da secoli, secondo cui l’ateniese Iòlao, nipote di Er-
cole, condusse a colonizzare la Sardegna 48 dei 50 figli che Ercole aveva avuto dal-
le figlie di Tespio. Essi, accompagnati da altri Ateniesi, sospinsero con le armi gli
aborigeni e occuparono le pianure più fertili, fondando alcune città (X, 17, 1).
Per quanto sia invalsa l’abitudine d’identificare Iolaenses e Ilienses, in realtà dob-
biamo dare la primogenitura agli Iolaenses. Gli Ilienses arrivarono in Sardegna
(secondo la tradizione) dopo la caduta di Troia, ossia intorno al 1184 a. C. , men-
tre gli Iolaenses stavano in Sardegna già da 7-900 anni.
Non solo Pausania ma anche altri, ad iniziare da Diodoro Siculo che scrive due se-
coli prima, citano un nome Iolaeion ma lo riferiscono non a un toponimo ma a un
coronimo, esattamente a una pianura. Diodoro (IV, 29) afferma esplicitamente:
‘(Iolao) vinti in battaglia gl’indigeni, assegnò in sorte la parte più bella dell’isola, e
soprattutto la regione pianeggiante che a tutt’oggi (90 a. C.) viene chiamata Ioleo
(si riferiva al Campidano?). Poi bonificò la regione e la piantò di alberi da frutta.



Appare chiara l’intenzione dei Tespiadi di dedicare all’ecista Jolao ogni pianura,
una volta da essi bonificata, messa a coltura e abitata da loro e dai discendenti.
Possiamo fare concrete considerazioni sulla sopravvivenza della radice Iol-, riferi-
ta all’eroe eponimo del quale ci sono rimaste centinaia di monete.
Appare intanto tecnicamente corretto accettare - giusto quanto propone l’An-
gius - la parentela tra Iòlao e Iolia/Olia (pronunciata Olla o (Parti)olla e nominata
anche Dolia, per evidente fusione del toponimo col segnacaso de). È corretto per
lo stesso motivo imparentarvi il nome del boscosissimo e selvaggio monte Olìa
presso l’attuale Monti, che non a caso segnava il confine tra l’antica Barbagia e la
Gallura (esso non può, per ovvie ragioni geografico-ambientali, riferirsi all’olivo).
È ugualmente corretto imparentarvi i numerosi toponimi del tipo Allai, Olai (< Io-
lai?), forse Artilài (proposto dall’Angius = Arx Iolai?) importantissimo passo pasto-
rale situato a 1600 metri ai confini tra Fonni, Desulo, Arzana. Ed è possibile im-
parentarvi anche Ollolài, l’ex grande città (ora villaggio) che sino al 6° secolo d.
C. è stata la capitale dei Barbaricini (gli Iolaenses o Ilienses) e sede dell’eroico re
Ospitone, il nemico di Zabarda.Vero è che l’affermazione storica di quest’ultimo
toponimo sembra alquanto inafferrabile perché dal 1341 è stato scritto ora Ale-
la, ora Allala, ora Ollala, ma non è difficile scorgere in Ollolai, o Allala, una itera-
zione rafforzativa (quasi sacrale) del nome (I)olai = ‘città di Iolao’.
È infine corretto imparentare al nome Iolao il toponimo Olièna, dai residenti pro-
nunciato Olìana/Ulìana e nientaffatto riferibile agli ulivi che furono innestati mol-
ti secoli dopo l’apparizione del nome.
A queste serie parentali è forza aggiungere anche il toponimo Gilla (l’antica ca-
pitale giudicale alle porte di Cagliari, chiamata Gilia) nonché il toponimo Gili

19.2 - Perda Iliàna.
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(aquas) sui bordi della laguna alla periferia di Elmas; ed anche il toponimo Gelea
(Pardu Gelea,Villaputzu) riferito alla piccola pianura alluvionale alla foce del rio
San Giorgio sotto il castello di Quirra.
È ancora più ovvio aggiungervi il toponimo Giulia affermatosi in aree attualmen-
te poco o punto antropizzate. Giulia ci è noto attraverso il latino Iulia, femminile
di Julius, antroponimo aggettivale famoso per essere appartenuto a Gaius Julius
Caesar il quale pretendeva discendere direttamente da Julus figlio del troiano
Enea.
È nota in campo indoeuropeo ma anche in campo romanzo l’equivalenza dei le-
gami Iu-/Io-, Diu-/Dio- e Giu-/Gio-. Onde ne scaturisce l’identità radicale tra Iòlao
e Giùlia. La correttezza dell’interpretazione consente di rompere la cortina del
mistero sul nome d’un sito nel cuore del regno degli antichi Iolaenses/Ilienses
presso Scala ’e Pradu in pieno Supramonte di Oliena (accanto alla Punta Corra-
si). Il sito, chiamato Giulìa, è straordinariamente strategico perché domina i pra-
ti di Pradu e quindi l’intero anfiteatro montano che va da Punta Cusidore a Pun-
ta Catteddu, ma principalmente domina il più importante e più alto valico del Su-
pramonte di Olièna/Ulìana.Tutte le evidenze fanno credere che anche qui, come
a Sòvana (vedi) vi fosse un villaggio nuragico. E fanno immaginare una Giulìa alta
rispetto alla Giulìa bassa che era l’attuale Oliena/Ulìana. Quest’ultima presenta il
caratteristico tema latino -àna denotante la territorialità. Un tempo il toponimo
veniva sicuramente pronunciato (I)Uliàna (= ‘territorio di Iulia’, o anche ‘pianura
di Iulia’), ma ricevette l’accento sdrucciolo per uniformità con l’accentazione
sdrucciola tipica di quest’area barbaricina.
Questa ricostruzione-riaffiliazione linguistica tra toponimi sino ad oggi misterio-
si e scollegati offre l’inaspettata occasione di confermare, con l’aiuto della lingui-
stica, l’originaria dislocazione del popolo degli Iolaenses prima, e poi anche degli
Ilienses che si fusero forzatamente coi primi nella loro ritirata sulle montagne
una volta sbaragliati dai Cartaginesi. Se dobbiamo credere alla concorde affer-
mazione di tutti gli storici e geografi dell’antichità greco-latina, inizialmente gli
Iolaenses/Ilienses abitarono le pianure (vedine le sopravvivenze toponomastiche
a Gilla-Cagliari, Giliaquas-Elmas, Pardu Gelèa-Villaputzu; e vedi anche la strategi-
ca spiaggia di Cala ’e Ilùne - erroneamente chiamata Cala di Luna - che riporta il
radicale Il- riferito agli Ilienses). Poi, giusto quanto afferma Pausania (X, 17, 4), i
due popoli, a quei tempi indubbiamente già reciprocamente fusi, furono risospin-
ti sulle montagne dall’avanzata cartaginese prima e romana dopo (vedi nuraghi
Gilia e Giuilea a Tertenia; il villaggio di Oliena/Ulìana; Giulìa, sopra Oliena e in al-
tre parti della Sardegna; Olla/Olia presso Dolianova; Monte Olìa a Monti; il paese
di Ollolài; il paese di Allai; Olài in alcune parti della Barbagia; Artilài a Desulo; Per-
da Iliana a Gairo; e numerosi altri toponimi).
In pratica gli Iolaenses, iniziatori dell’Età del Bronzo, subirono lo stesso destino
che avevano imposto alle precedenti popolazioni eneolitiche da essi sbaragliate e
scacciate dalle pianure.

❏



Geologia dei “tacchi”

Comincia da Perda Iliana il bellissimo “itinerario dei tacchi”, l’itinerario dei bastioni
calcio-magnesiaci costituenti la seconda parte delle “Dolomiti sarde”, tra foreste in-
tatte, acque cristalline, bianche falesie ch’emergono alte sulle gole rese buie dalla fo-
resta primaria. I tacchi o toneri della Barbagia e dell’Ogliastra, ammirabili dal basso per
le spettacolari pareti precìpiti, sono altipiani isolati, dalla tabularità pressoché perfet-
ta, residui d’erosione e sbloccamento d’una originaria e vastissima copertura per lo
più dolomitica.
Fin dai primi rilievi tabulari giuresi delle zone di Tonara, Desulo e Seùi, l’orizzontalità dei
Tacchi è ben manifesta e continua, persistendo anche in presenza di faglie. Ne fanno fede
il vastissimo Toneri di Montarbu, il Toneri (o Toni) de Gìrgini e soprattutto lo splendido
monolito di Perda Iliana, piatta nella sua esile sommità. Ovunque, in queste forme solita-
rie dalle pareti a strapiombo e dalle sommità piatte o poco declivi, i banchi dolomitici o
calcarei poggiano su argille e su arenarie conglomeratiche quarzose, a loro volta sovra-
stanti al penepiano triassico, con spessori complessivi varianti da alcune decine a 200-300
metri (Giuseppe Pecorini).
L’Ogliastra comparve come terra emersa in era non molto accertabile, considerata la
scarsità dei resti fossili e specialmente l’intenso grado di metamorfismo che obliterò le
situazioni primigenie e dunque la possibilità di datazioni (Ivo Uras). Le rocce più antiche

19.3 - Autunno nelle foreste di Sèui.
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sono un complesso marino di arenarie-calcari-conglomerati-argille nati in acque basse,
databili tra il Cambriano medio e il Siluriano inferiore, sottoposte poi a metamorfismo
dal Sollevamento Ercinico che determinò gli attuali strati di filladi e argilloscisti.
Sopra tali rocce esiste qua e là un complesso di formazioni eruttive prevalentemente aci-
de (porfidi grigi e bianchi) oggi anche metamorfosate. Dove mancano i porfidi compaio-
no, come mantelli residui, i vistosi “tacchi” di carbonati e dolomie giuresi, potenti qualche
centinaio di metri, alla cui base (ossia, tra i calcari e gli scisti) stanno nell’ordine rocce cla-
stiche lacustri e costoni limonitico-ematitici, talvolta di buona potenza.Tali costoni sono
fondamentalmente delle formazioni filoniane risalenti al carbo-permico, cioè al momento
dello stesso Sollevamento Ercinico, e contengono minerali ferriferi quali appunto limoni-
te-ematite (ex miniera del nuraghe Accu); ma è presente anche la magnetite come ele-
mento unico o associata a piombo, zinco, rame, ubicata sia nello scisto sia nel granito. La
sua presenza è più nota nella miniera di Bau Arenas, dov’è possibile trovare cristalli di
quarzo, calcopirite, pirite e barite (Antonio Fadda).
La giacitura geologica dell’intero territorio è pertanto la seguente, dal basso in alto: 1.
filladi e argilloscisti del Cambro-Siluriano, 2. porfidi del Carbonifero, 3. calcari del Giure-
se, questi ultimi nati durante la lunghissima subsidenza della futura Sardegna nei mari cal-
di di 195-136 milioni d’anni fa.
Sotto i bastioni si notano in particolare i resti affioranti del penepiano Permotriassico
con diffusioni o concentrazioni lenticolari limonitico-ematitiche in ganga argillosa sugli
scisti metamorfici paleozoici.

Via di fuga, e direttissima per Taccu Isàra 
(si distacca dal precedente Itinerario invernale)

Con uno sforzo supplementare è possibile saltare la tappa di Perda Iliana e del-
la Caserma di Montarbu per arrivare direttamente alla successiva tappa di Taccu
Isara. La direttissima, per quanto più lunga, è pure suggerita in caso di nubi ra-
denti e di bufere. In questo caso suggeriamo pertanto di non tentare la risalita a Perda

Ambiente di Perda Iliana

“La Perdaliana è il soggiorno favorito dei mufloni: nelle dieci o dodici volte che
io l’ho visitata raramente mi è accaduto di non vedere qualche coppia e an-

che dei branchi intieri... passando tranquillamente sui versanti del cono che so-
stiene il picco. Il soggiorno di questa montagna è anche prediletto a due distinti
uccelli che noi troviamo esclusivamente nelle più alte montagne del nostro Con-
tinente. Giammai mi sono portato a Perdaliana senza veder librarsi sopra di me
il più grande degli uccelli di rapina dell’isola, il Gypaeto Barbato che fa con tutta
sicurezza il suo nido nella sommità di questa roccia, senza troppo inquietarsi di
dividere la sua dimora con un numeroso e stridulo stuolo d’una bella specie di
cornacchie nere e delle zampe in color corallo” (La Marmora: egli si riferisce pro-
babilmente al gracchio corallino).

❏



Iliana dall’asfalto per Stazione Villagrande ma, giunti al citato ponte di q. 1060, prendere
la mulattiera che, partendosi accanto ma esternamente al cancelletto di legno che in-
troduce a Perda Iliana, muove rispetto a questo verso SE scendendo rapidamente al rio
Sammucu dove diventa una rotabile forestale di fondovalle. Dopo circa 3 km la rotabile
risale a Genna Filixi, dove si trova un pentavio nel quale, oltre alla nostra rotabile e alla
mulattiera che discende a W, si annovera l’asfalto già noto che provenendo dal ponte più
volte cennato continua verso la stazione ferroviaria di Villagrande. C’è inoltre un quinto
ramo non asfaltato che risalendo a SW su linee di cresta mena sino a Genna Orruali dal-
la quale a sn un nuovo asfalto di 3 km mena a Taccu Isara.
A Genna Filixi dunque tralasciamo tutte le altre strade, asfaltate o bianche, per prendere
a dx questa bianca che risale inizialmente verso SW portandosi sullo spartiacque e toc-
cando Punta sa Siligurgia, Pizzu ’e s’Ilixi, Genna Orruali. Percorriamo questa rotabile per
2,5 km sino a superare di 250 m la linea elettrica dell’alta tensione (se c’è nebbia, si avverte
comunque il rumore dell’energia sui cavi mentre a dx si nota un palo di cemento che so-
stiene un’altra linea elettrica di bassa tensione, parallela e propinqua alla precedente).

Opzione 1

Continuiamo diritti sulla rotabile, pressoché in piano o in leggera discesa, e in 2 km sia-
mo a Genna Orruali donde inizia l’asfaltino che in 3 km porta a Taccu Isara.Totale dal
ponte di q. 1060: km 10,5. Dal Flumendosa km 18,3 (via invernale), km 16,5 (via estiva).

Opzione 2 (valida se nel frattempo le nebbie si sono diradate)

Fatti i 250 m oltre la linea elettrica, si prende la carrareccia che da q. 1060 scende per
2 km su spartiacque alla selletta-quadrivio di Lepercei dove incrociamo la carrareccia che ri-
sale da dx (riu sa Teula) e mena in discesa a sn (riu Lepercei). Prendiamo questo ramo di si-

Riu Sammucu = ‘il rio del sambuco’.

Genna Fìlixi = ‘la sella della felce’.

Genna Orruali = ‘la sella della rosa canina’.Vedi orrulariu.

Punta sa Siligùrgia = ‘la cima del baco da seta’. Siligùrgia è nome centr. -merid. che indica il baco da se-
ta < lat. sericus, e questo proviene dal gr. Seres, popolo dell’antichità famoso per l’industria della seta. La
parola in Sardegna è deputata a indicare anche la terribile Limàntria, una sorta di processionaria che nel-
l’isola fa danni catastrofici. Mancando nell’area i gelsi, saremmo portati a credere che il toponimo sia sta-
to creato proprio a seguito di un micidiale attacco di Limantria, del quale sarà evidentemente rimasta una
bruciante memoria storica.

Pizzu ’e s’Ilixi = ‘la punta dell’elce’ (Quercus ilex). 205
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nistra e scendiamo per 250 m al rio (q. 900), donde risaliamo per 1 km con direzione SSE si-
no alla selletta-quadrivio di Pranedda.Tralasciando la carrareccia che innesta immediatamen-
te a dx in risalita, prendiamo invece, pochi metri avanti, la deviazione di dx in discesa, che in
meno di 1 km ci mena alla ex Casermetta forestale di q. 905. Dalla Casermetta verso E la pi-
sta collega rapidamente all’asfaltino che arriva nei nostri pressi provenendo da Taccu Isara.
Ma noi non ci dirigiamo a Taccu Isara (a sinistra) preferendo seguire il sentiero (non se-
gnato in carta) che dalla casermetta va a dx per 350 m passando poi a dx del rio, quin-
di sta alla sua sinistra per 100 m innestandosi infine sull’asfalto che proprio in questo
punto crea una piazzuola prima di spegnersi 100 m oltre. L’asfalto (verifica febbraio
1995) termina a q. 886 a SW di Serra sa Mela, ma la massicciata foriera di altro asfalto
prosegue sin dentro la valle di Perdu Isu, cioè nella parte valliva interna a quelle creste a
forma di ferro di cavallo composte da Serra sa Mela a NW, Serra Perdu Isu a NE, non-
ché dalla congerie di torri (“tacchi”) a SE della valle, le cui cime più rinomate sono Pun-
ta Perd’Arba, Punta Genna Cussa, Bruncu Gutturu Orrosu, Bruncu Mattedì, Genna Oliana, Piz-
zu Tagliaferru, al di là delle quali corre la ferrovia e la S.S. 198.
Riprendiamo quindi da q. 886, sotto Grutta sa Mela costeggiando la citata massicciata. La
valle è stata quasi tutta racchiusa da un recinto a rete, al quale ci avviciniamo un paio di
volte sino a doppiarne il vertice NE (q. 906) dopo circa 1500 m (km 6,3). Qua abbiamo
altre due opzioni.

Pranedda. In logud. indica lo ‘strato di roccia liscia’, che appunto è simile a un ‘piccolo piano’.

Serra sa Mela = ‘il crinale del melo’.

Perdu Isu. È il nome dell’antico possessore dell’area. Isu è un cognome, = Ghisu, ‘gesso’ < catal. guix (Pit-
tau).

Punta Perd’Arba = ‘punta della roccia bianca’.

Punta Genna Cussa. Il toponimo si riferisce ancor sempre al cognome dell’antico possessore (Cus-
sa/Cossa = ‘coscia’ < lat. coxa. Può indicare anche l’origine corsa). Punta Genna è una tautologia.

Bruncu Gutturu Orrosu. Il toponimo fa riferimento alla brina (orròsu). Bruncu Gutturu sono due nomi
antitetici (bruncu = ‘cima’, gutturu = ‘gola’) che non ci attenderemmo di trovare assieme.

Bruncu Mattedì. Il secondo termine equivale a ‘Matta ’e Dì’. Matta equivale a ‘albero, pianta, cespuglio;
selva mediterranea’; ’e (o de) equivale al complemento di specificazione. Di è un nome inconoscibile di
origine preromana, presente come terminale di molti toponimi composti.A meno che -di non nasconda
un antico tema lat. -tum a indicare un ‘luogo pieno di macchia’.

Genna Oliana. Il secondo termine è il cognome dell’antico possessore del sito. Oliana ha la stessa radice (I)ol-
come Oliena, Giulìa, Iliana e quant’altri (vedi).

Pizzu Tagliaferru = ‘punta Tagliaferro’ (o Tagliaferri). Cognome italiano, indicante verosimilmente il no-
me di qualche tagliaboschi o il detentore di qualche dispensa di carbonari.



Opzione 2a

Ci dirigiamo ad E costeggiando dabbasso la foresta che ammanta le pendici del “ferro di
cavallo” predetto. Risaliamo rapidamente al centro d’un avvallamento che sbuca alla for-
cella di q. 1000 valicante la Serra Perdu Isu.Taccu Isara sta sotto di noi ma la mulattiera
storica diretta all’abitato è preclusa da un reticolato che difende un giovane rimboschi-
mento a Pinus della Forestale. Siamo costretti a scendere su un nuovo sentiero aperto
dal bestiame, che transita prima discosto poi sempre più accosto al reticolato. Dalla for-
cella facciamo così circa 400 m prima d’innestarci su una carrareccia forestale che per-
correremo in discesa. Procediamo ora con direzione NE per qualche centinaio di metri
sinché non c’innestiamo nell’asfaltino che discende rapidamente a Taccu Isara (km 3,2.
Totale opzioni 2 + 2a: km 9,5).

Opzione 2b

Lasciamo il vertice del reticolato a q. 906 e risaliamo diritti a NE sulla nostra mulattiera
che ora diventa sempre più ripida (e poi diventa anche sentiero) sino a giungere, dopo
1500 m, a una forcelletta sulla Serra Perdu Isu posta a q. 1055. Da qui godiamo la visio-
ne della vallata di Gairo. Quindi scendiamo a dx su roccette tenendoci costantemente
sull’antico sentierino che affianca la falesia per 300 m. In questo tratto ammireremo
la miracolosa sopravvivenza d’una cinquantina di esemplari di Taxus baccata,
maschi e femmine. Indi passiamo alla dx d’una cuspide (campanile) un tempo facente
corpo unico con la falesia che costeggiamo; infine discendiamo brevemente su detrito di
falda innestandoci su una carrareccia forestale che percorreremo in discesa.
Superiamo un cancelletto di legno e usciamo fuori dall’area della Forestale. Proseguiamo
sino a q. 891 dove innestiamo ortogonalmente su un’altra carrareccia. Dirigiamo a dx in
discesa giungendo rapidamente all’asfaltino proveniente dalla valle di Perdu Isu (km 1,3).
Da quell’inizio di asfalto a questo innesto sull’asfalto abbiamo percorso circa 3500 m.
Ora percorriamo in discesa l’asfalto per circa 1200 m ed arriviamo a Taccu Isara, dove il
Sentiero Italia s’incrocia con la linea ferroviaria del “Trenino Verde” (totale opzione 2b:
km 4,3.Totale opzioni 2 + 2b: km 10,6).
Siamo al posto-tappa. Chi non trovasse pernottamento a Taccu Isara può pren-
dere il Trenino e recarsi alla vicina Seùi per risalire a Taccu l’indomani (il trenino
la domenica non fa servizio, se non per gite convenzionate). L’escursionista può
anche abbandonare definitivamente la Grande Randonnée per raggiungere in tre-
no il capolinea Arbatax, sulla splendida costa dell’Ogliastra. In tal modo egli si tro-

Taccu Isàra = ‘la vetta della salsapariglia’. Il toponimo è scritto con maldestro ipercorrettismo Tacquisàra,
e ripete il nome d’una vetta posta sul crinale sud della valle in cui ci troviamo. Taccu = sardo ‘tacco’, è ri-
ferito alle forme di paesaggio a forma di tacco, molto presenti nella parte centro-orientale dell’isola e com-
poste precipuamente di calcari giuresi, ma talora di calcari eocenici. Isàra è una variante di insara, aussàra,
tsara, azàra, atzàra, tutte forme foniche che nominano la ‘salsapariglia’ (Smilax aspera) e la cui etimologia è
sconosciuta (preromana?: vedi Wagner e Paulis). 207
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verebbe vicinissimo a Baunei, capolinea e capitale di sconfinate lande dolomiti-
che dove la fantasia escursionistica può appagarsi con decine e decine d’itinera-
ri selvaggi (e anche alpinistici), e donde si può toccare nuovamente il Sentiero Ita-
lia dirigendosi nel territorio d’Orgosolo o di Urzulei.

Prosecuzione Perda Iliana-Caserma Montarbu (Sentiero Italia)

Siamo a q. 1176 alla base di Perda Iliana, dove il percorso anulare s’incontra col sentieri-
no da Pirastu Trottu.Vi s’innesta anche il sentiero che mena a SE, ma esso molto presto
degrada nella valle del Riu Sammucu, mentre la mulattiera segnata lungo la linea di cresta,
se la si volesse percorrere, diviene sempre più malagevole sino a sparire tra sassi e ster-

19.4 - Il rio Sa Tàula s’apre il cammino
tra dolomie e ontàni.



pi. Infatti il reticolo storico dei sentieri e delle mulattiere è stato quasi ovunque abban-
donato dalla Forestale la quale preferisce tracciare nuovi sentieri.
Allora noi, per proseguire agevolmente, optiamo di scendere in libera per circa 300 m
dritti a S sul bacino del riu sa Onna, dove la Forestale ha ricuperato un sentiero storico
di mezza costa, lungo il quale ci portiamo rapidamente alla selletta di q. 960 dalla quale
discendiamo sul bel sentiero ripulito sino all’antico ovile (non segnato in carta) si-
tuato a q. 909.
(Da qui possiamo - volendo - operare una ulteriore via di fuga per Taccu Isàra
(saltando il posto-tappa di Montarbu). Dall’ovile di q. 909 ci portiamo a q. 869 at-
traversando il rio Sammucu a valle della sua confluenza col rio Fenarbu e, raggiunto il bo-
sco di querce e gli scalini in pietra, li risaliamo sino a toccare l’erta mulattiera che in cir-
ca 800 m ci porterà a Genna Filixi. Siamo esattamente al pentavio citato nella via di fu-
ga per Taccu Isara appena trattata.Totale 1 km.

Per raccordarci invece tra il su citato ovile abbandonato di q. 909 e la caserma forestale
di Montarbu, scendiamo lungo la sponda destra del rio Fenarbu-Sammucu su sentiero prati-
cabile, e continuiamo così per circa 1000 m scavalcando la foce del riu Sa Onna e prose-
guendo ancora sopra la sponda dx del rio Sammucu per altri 500 m. Qui dopo che abbiamo
scavalcato anche la foce del ruscello decorrente dal Puntali Bacu ’e Pira, quel sentiero e quel

Dall’ovile di q. 909 un incantevole itinerario ci porterebbe giù lungo il rio Sam-
mucu sino a Bau Interflùmmini e da là, lungo il riu sa Tàula, sino al punto in cui in-
contra il bellissimo e ardito Ponte di San Girolamo, poco discosto dall’omonima
fermata presso la quale c’è la duplice deliziosa opzione di raggiungere in breve
tratto l’attrezzata casermetta forestale di Montarbu oppure di raggiungere col
trenino il paese di Seùi o la stazione di Taccu Isàra. Ma c’è un pauroso inselvimen-
to che per ora blocca l’avanzata nel tratto da Bau Interflummini sin tutta la pri-
ma metà della gola Sa Taula (il rio Sa Taula può essere però risalito dalla fermata
di S. Girolamo, attraversandolo a mezza gola per giungere a N di Pizzu Lioni sino
a toccare la contrada Lepercèi). Lasciamo dunque questa deliziosa opzione.

❏

Riu sa Onna. Potrebbe essere interpretato come ‘il rio della nobildonna’, con riferimento evidente ad
una donna di rango che possedeva questa contrada (poteva essere anche la moglie del re-giudice): dal lat.
dòmina.Di toponimi riferiti a nobildonne la Sardegna interna è sufficientemente fornita.Vedi per tutti Cam-
pu Donia-nìgoro. Ma in realtà quest’ultimo sito selvaggio ha a che fare non con le ‘nobildonne’ ma con le
‘dònnole’, anch’esse chiamate donna nel Nuorese.

Riu Fenarbu = ‘il rio del fieno bianco’.

Montarbu = ‘il monte bianco’, con riferimento al fatto che è di calcare.

Puntali Bacu ’e Pira = ‘la punta del canalone del pero’. Anche qui abbiamo un bisticcio concettuale:
puntali ‘punta’ e bacu ‘vallone incassato’. 209
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reticolato che vedevamo procedere alti e “simbiotici” sull’altra sponda, ora scendono e s’in-
nestano sul nostro sentiero, che pertanto diviene malagevole per l’ingombro del reticolato
che lo ricalca sino a Bau Interflummini, dove confluiscono col nostro rio e quello decorrente
da s’Arcu Pirastu Trottu.
Saltiamo il reticolato e percorriamo in discesa la sponda dx del rio (ora rio Sa Taula) su como-
do sentiero per circa 400 m sino a che il sentiero diviene una carrareccia (ora siamo in terri-
torio di Seùi) la quale risale a dx a q. 871 e di qui, tralasciata la nuova carrareccia di dx, risale
ancora a q. 948 dove s’innesta sulla rotabile che a dx va a Pirastu Trottu e a sn in 2 km giunge
alla casermetta, nostro posto-tappa. Da q. 1176 (base di Perda Iliana) abbiamo percorso km
8,5. Dal Flumendosa km 16,3 (via invernale) e km 14,8 (via estiva).

Bau Interflùmmini = ‘guado tra due fiumi’.

S’Arcu Pirastu Trottu = ‘il passo del perastro curvo’ (trottu, tortu). In Sardegna ci sono milioni di
alberi curvati dal Maestrale, il qual fatto succede quando si trovano esposti.

Riu sa Taula = ‘rio della tavola’. Ma con tàula (< lat. tàbula) s’indica anche un ‘semenzaio, aiuola, terreno che
si può seminare in un solo giorno’ (Paulis)




