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DA Taccu Isara A Ulassai
E AL Santuario di Sant’Antonio

• Tempo:
sette ore
• Dislivello in salita:
500 m
• Dislivello in discesa:
550 m
• Chilometri: diciannove e quattrocento
metri
(Carte IGM 1:25000, F°
531 Sez. III - Ussassai;
F° 541 Sez. I - Jerzu)

21.1 - I pascoli tra il nuraghe Orrutu e il nuraghe Sanu.

Fascino di Taccu Isara
a bellissima valle di Taccu Isàra 170 anni fa misurava un miglio quadrato e vi si
contavano 360. 000 lecci, costituenti una foresta pura e ombrosissima le cui
chiome s’intrecciavano ed i tronchi distavano l’un l’altro non più di 2,5 m. (Angius).
Anche al La Marmora non sfuggì la grande ricchezza e bellezza del luogo.“Appena valicato il rio di S. Girolamo, e lasciata la chiesa, si presenta la magnifica gola di
Taccuisàra, ossia Taccu-Isara, in cui deve passare la nuova strada da Seùi a Lanusei.
Questa gola è uno dei punti pittoreschi dell’isola che mi hanno lasciato il ricordo
più gradito per la grandiosa foresta delle elci, per l’abbondanza eccessiva dei ruscelli che scaturiscono dai fianchi della roccia nella quale questa gola è aperta naturalmente, ed infine per la grande estensione e spessore d’un deposito calcareo,
specie di travertino, che dopo tanti secoli queste acque non lasciano di depositarvi, variando i colori dei suoi differenti strati, lo che produce un alabastro venato
molto singolare. Io credo che i lavori della nuova strada che deve traversare questa vallata (poi già aperta ai tempi dello Spano: ndr) scopriranno dei massi di questo alabastro onyx, che atteso il loro spessore, se ne potranno tirare delle colonne
d’un sol pezzo, che potranno servire d’ornamento nelle chiese”.
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Era celebre la fonte di Taccu Isara, freschissima e abbondantissima, ricchissima di
trote, pescate insieme alle anguille con l’òbiga (piccola rete a fili di lino) o con l’amo o con la forchetta di corbezzolo. I pescatori tengono “tra i denti una lèsina, la
quale infiggono là donde han tolto i sassi: l’anguilla s’infilza, il pescatore le dà al
collo una stretta coi denti e la gitta sulla sponda al compagno, o la pone nel sacco” (Angius).
❏

Territorio di Gairo
l territorio di Gairo e di Taccu Isara nel secolo scorso era il più boscoso della Sardegna. I due grandi geografi che lo hanno studiato ne hanno descritto le magnificenze in termini di flora e di fauna. Di quest’ultima non mancava neanche uno
degli esemplari della catena ecologica, i quali pascolavano in grandi assembramenti. In seguito il territorio fu quasi tutto desertificato con gl’incendi e con l’intensissimo pascolamento. Oggi il suolo è stato in parte salvato dalla Forestale con
riforestazioni a Pinus.
❏

I

Ricordiamo che da Perdu Isu il sentiero discende, come già abbiamo visto, dalla parte alta dell’abitato: esattamente è il sentiero che passa sotto l’ex polveriera. Innesta poi sulla
strada più alta dell’abitato la quale supera appunto questo dalla parte alta e scende verso
SW sino alle ultime case. (Si noti però che da Perdu Isu si può arrivare a Taccu Isara anche sull’asfalto, che nell’ultimo chilometro si tiene parallelo e sovrastante alla ferrovia).
Partendo da Taccu per Ulassai, dunque, prendiamo questa strada alta in discesa verso W,
la quale si tiene al disopra dell’asfalto della S.S. 198. Circa 150 m dall’abitato, giunta a livello dell’asfalto, la strada cessa innestandosi sull’asfalto stesso, dirimpetto a due campi di
calcio.Attraversiamo l’asfalto e passiamo proprio tra i due campi di calcio.Attraversiamo
anche la contigua ferrovia e tosto comincia, sulla nostra destra, un sentiero ben sistemato che porta a SW risalendo allato e sopra la ferrovia sino a una cava di pietrisco.
Il sentiero continua sempre ben segnato ascendendo la Serra Serbìssi ora diritto ora a
tornanti sino a q. 940 dove - sotto il nuraghe Serbissi - sta la grotta-tunnel. La percorriamo per 50 m con l’aiuto d’una torcia elettrica per illuminare la parte centrale, e
sbuchiamo dall’altra parte di Serra Serbissi, all’interno del sistema montano delimitato
dai tacchi d’Isàra, Osìni, Ulassài, e dal rio S. Girolamo. Sin qui abbiamo percorso 1,6 km.
Siamo entrati in territorio di Osìni.
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Serbissi è da scomporre in su erbissi. È il nome dell’asfodelo, che dal latino albucium (= ‘bianchetto’, a
causa dei fiori bianchi: Paulis) ha prodotto in Sardegna una lunga serie di varianti fonetiche, tra le quali albucciu, arbutthu, arbussu, erbucci, ervutthu. Il nostro toponimo è la forma più corrotta, perché i residenti,
avendone perso il significato, hanno finito col distorcerne persino la pronuncia. Questo processo di obliocorruzione è tipico di migliaia di toponimi. Chi riconoscerebbe ormai il significato di Maidopis? (vedi).
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insediamento preistorico e protostorico nel territorio ogliastrino risulta ampiamente documentato. Una recente analisi relativa ai 6/7 dell’Ogliastra ha
elencato 78 monumenti prenuragici e 316 nuragici.
In dettaglio si hanno, per il periodo prenuragico, 64 domus de janas, 4 menhirs, 1
allineamento di menhirs, 4 massi erratici con coppelle, 2 recinti, 1 allée, 1 tomba,
1 abitato preistorico.
Al periodo nuragico sono ascritti: 133 nuraghi semplici, 56 nuraghi complessi, 52 villaggi nuragici,53 tombe di giganti,1 pseudo-nuraghe,3 tombe,1 betilo,1 pozzo,3 pozzi sacri, 6 grotte naturali con adattamenti, 1 ripostiglio, 6 bronzetti (G. Lilliu).
❏

L’

21.2 - Tra la macchia mediterranea.

I nuraghi
yrrhenum Mare, ‘il mare del popolo turrito’. È strano indicare come “Costruttori di torri” i Tyrrheni ossia gli Etruschi. Ma tutte le fonti antiche concordano
nell’affermare che i Tyrrheni (dal latino turris, greco tyrris) erano proprio loro. Per
gli Etruschi avremmo preferito francamente l’epiteto di “Costruttori di camere
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funerarie ipogee”, lasciando invece ai Sardi il titolo di Tyrrheni, considerato che
nell’Isola dal 1800 av. C. sino al 600 av. C. furono costruite più di settemila torri
(parliamo di quelle ancora visibili, perché a considerare anche le torri smantellate o quelle sottratte alla vista per la troppa terra depositata dal vento, si potrebbe superare largamente le diecimila). Ovunque passi, in Sardegna non puoi non
incontrare un nuraghe, ossia una torre antichissima: ce n’è in media una ogni 3
kmq, come dire che un tempo, quando le alte torri erano in piedi ed abitate, erano pressoché tutte visibili tra loro. Massimo Pittau (La lingua dei Sardi Nuragici
e degli Etruschi, Sassari, 1981), di fronte a una così sfrontata evidenza, non ha potuto astenersi dal supporre che il popolo orientale che approdò in Sardegna per
poi costruirvi le torri, si fosse scisso in un secondo tempo, andando in parte a colonizzare la futura Etruria. Origine orientale i Sardi di 4000 anni fa, della stessa
origine gli Etruschi (vedi le fonti classiche), non era certo impossibile che un solo
popolo, dopo aver toccato la Sardegna, avesse poi deciso un’ulteriore colonizzazione espansiva sulle coste italiche. Simili eventi furono normali - ad esempio durante le più famose ondate colonizzatrici provenienti dall’Ellade dal IX al VI secolo a. C. , ben note agli studiosi di storia antica.
I nuraghi - vedi la radice sarda nur-, da cui provengono nomi come la Pianura della Nurra, l’antica città di Nora, i cumuli e le cavità della Barbagia - sono le torri
più antiche del mondo e sono anche le più originali quanto ad arditezza, quanto
alla mai imitata bellezza estetica e quanto a sapienza costruttiva.
L’effetto massiccio, rude e sovrano, che domina nel nuraghe mette in evidenza la
particolare tecnica costruttiva a secco, con grandi pietre, fondata sulla solidità e
la stabilità dell’ampiezza del muro in mancanza della forza coesiva del cemento.
“Da un calcolo fatto su 25 torri si ricava l’indice medio di massa-spazio di 1,76.
Ossia la somma dello spessore dei muri... è di 1,76 volte maggiore rispetto al vuoto della camera a falsa volta” (Lilliu).
I nuraghi rifasciati e consolidati sono molto pochi rispetto all’ingente numero di
nuraghi conservatisi integri, nonostante l’uso millenario, a causa della maestria
nel costruire con materiali scelti, di lunga durata. Ciò è tanto più sorprendente
quando si pensi che migliaia di torri si elevano ad altezze notevoli, e sono rese cave da più vani sovrapposti, intersecate da anditi, col muro maestro penetrato da
scale, nicchie, ripostigli, insomma con la massa muraria vacuolata in tal misura
che non avrebbe retto l’equilibrio se non vi fosse stata grande esperienza nel calcolarlo e realizzarlo strutturalmente.
Spesso queste torri non vivono da sole. Altre torri s’addossano ai coni primitivi,
arricchendo numerosi nuraghi di grandiosi e organici paramenti di architettura
militare superiore.Tra questi castelli, alcuni hanno cinque lobi (Orrrubiu-Orroli)
e finanche sei lobi (Valenza-Nuragus e Genna Corte-Laconi).
“Il sistema di massima sicurezza - dice Giovanni Lilliu, il massimo conoscitore dell’archeologia nuragica - consisteva nel costruire alla sommità delle torri e delle cortine dei nuraghi polilobati, dei ballatoi sospesi su mensole, usati come piombatoio. I
ballatoi-piombatoi ampliavano lo spazio dei terrazzi d’arme e arricchivano d’un
nuovo mezzo di offesa quelli tradizionali” (che erano le feritoie in unico o duplice ordine). All’esterno del baluardo polilobato c’era poi il grande antemurale a completare i congegni di sicurezza. “L’antemurale si configura in un insieme collegato e
avanzato di torri unite da muri rettilinei, pur esso munito, nelle torri e nelle cortine,
di feritoie e di spalti per la ronda e per il tiro” (Lilliu). Nel nuraghe complesso, in-
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somma, c’è una concezione difensiva a piani terrazzati concentrici. “Dal campo circostante al centro della fortezza le differenti parti si vanno elevando in gradoni destinati all’artiglieria: lancio di frecce, giavellotti, pietre e altri materiali bellici” (Lilliu). Il tutto culmina nel nucleo riservato all’osservazione e al posto di comando.
Può dirsi che l’antemurale può raggiungere anche i 10 m d’altezza (Barumuni), il
bastione polilobato intermedio può sopravanzarlo di 5 m e il mastio di altri 5.Totale 20 metri, un’altezza considerevole. In questo sistema di muraglie a gradoni potevano manovrare circa 200 soldati: arcieri, frombolieri, piombatori, incendiari...
Il miglior nuraghe della Sardegna è quello di Santu Antine a Torralba. Monumento solenne e formidabile, antichissimo e poderoso, razionale ed elegante, funzionale come i migliori castelli medievali.
Qui a Serbìssi (siamo in territorio di Osìni) c’è un villaggio nuragico cintato, con
torri e cortine, dominato dal nuraghe al centro del recinto. La tipologia di questo
villaggio è in stretto rapporto con quella del villaggio talaiotico di Alfurinet-Ciutadela (Minorca).
❏
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Visitato il nuraghe che sta sopra le nostre nuche, scendiamo lungo il reticolato per circa 150 m sino a q. 871 dove inizia una pista forestale (in questo altopiano passeremo soltanto su piste forestali) che mena a NNE per oltre 200 m quindi piega decisamente a SE
nel punto in cui innesta un’altra pista risalente a Is Arenas (q. 1006). Facciamo circa 600
m prima verso SE poi verso S sino al trivio di Funtana Noa (q. 891). La pista ad E mena
in alto sino alle creste di Perdu Cuccu e Is Arenas e poi discende al bivio pel nuraghe Serbissi; la pista ad W mena in 100 m a Funtana Noa per proseguire al nuraghe Urceni e oltre; la pista a SE invece è la nostra, in risalita, e in circa 1200 m ci mena a q. 980 al primo bivio di Punta s’Uscràu.
Continuiamo verso S per circa 1 km sempre sulla pista principale sino a che inizia, sopra la
Grutta Orroli, lo stretto nastro asfaltato che porta a Osìni.Volendo evitare quest’asfalto (il tratto che percorreremo è lungo 1200 m), possiamo passargli discosti nella parte alta, intorno
q. 900, sino a quando l’asfalto innesta in un’altra pista asfaltata che mena in basso nella valle dei due nuraghi (Orrùtu, Sanu) sino alla colonia e ai caseggiati di Funtana sa Brecca.

Perdu Cuccu è il nome dell’antico possessore del sito. Cuccu = ‘cuculo’.
Grutta Orroli = ‘grotta della quercia’ < lat. robur.
Nuraghes Orrutu e Sanu = ‘nuraghi decaduto e integro’. Orrutu è part. pass. di orrùere, ‘cadere’, < lat.
ruere.
Funtana sa Brecca = ‘fonte della caverna’. Brecca significa ‘grotta, caverna, buco nei muri, fessura tra rocce’ < lat. *spec(u)la < specus.
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21.3 - Ulassai visto da Jerzu.

Dirimpetto a noi, a dx, oltre l’innesto asfaltato suddetto, s’innesta la pista forestale che
in circa 1300 m ci porta a s’Armidda (q. 934) dove innestiamo un altro stretto nastro d’asfalto proveniente da Bruncu Porcili Orroli e diretto a Ulassai. Lo prendiamo a sn per
Ulassai dove in ripida discesa troviamo dopo circa 900 m il piazzale di sosta per la visita alla Grutta su Màrmuri.
Continuando per 1 altro km arriviamo a Ulassai, nella parte alta del paese, posta tra i due
tacchi di Bruncu Pranedda e di M. Tisiddu. È possibile dormire in alberghetto. Da Serbissi
abbiamo percorso km 7,5; da Taccu Isara 9,1.

S’armìdda = ‘timo serpillo’. L’art. determ. che precede chiarisce icasticamente il facile processo col quale gl’indìgeni denominano una località a partire da una pianta.
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Ulassai. Toponimo composto. Non ha chiara origine. In Sardegna sono noti vari toponimi che propongono l’uno o l’altro dei componenti: Ula e Assài. Abbiamo ad esempio il paese di Ula (oggi Ula-Tirso) l’antica
Sarsài o Salsai (oggi isola Molàra), il castello di Sassài in quel di Silìus, il vicino paese di Us-sassài (o Uss-assài), la città di Sàssari. Così come propone la Atzori, potremmo azzardare d’interpretare il primo componente Ula- come ‘gola’ (perché tale è la pronuncia del semantema ‘gola’ in gran parte della Sardegna): e potremmo essere suffragati dal fatto che Ula-Tirso e Ula-Assài stanno ambedue in luogo eminente sopra una
gola (rispettivamente quella del Tirso e quella del Pardu). Impossibile resta invece, per ora, l’interpretazione del secondo toponimo, che si perde nella notte dei tempi. È anche problematico se sia seriore l’aggiunta
o la perdita dell’iniziale s- di Sassai-Sarsai-Assai. Circa l’accentazione di Ulassai e Ussassai, la perdita del significato lascia ormai indifferenti gl’indigeni sul considerarli piani o sdruccioli. La città di Sassari ha avuto
una grafia fluttuante:Thàtthari/Sassari. Evidentemente la Th- è da intendersi come una fricativa dentale molto accentuata, tale da assimilarla a s- dura.
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21.4 - La grotta di Su Marmuri a Ulassai.

Sa Grutta ‘e su Marmuri
La ‘Grotta del marmo’ è una delle cavità più importanti della Sardegna (‘one of the top six’
si potrebbe affermare. Le altre famose, e visitabili, sono: la Grotta di Nettuno ad Alghero, la
Grotta del Bue Marino a Dorgali, la Grotta d’Ispinigòli a Dorgali, la Grotta di San Giovanni
a Domusnovas, la Grotta di Is Zuddas a Santadi. Ve ne sono poi una caterva di non visitabili, oltreché parecchie centinaia di vario tipo).
La cavità di Su Marmuri è costituita da un’unica galleria lunga oltre 600 m, attrezzata per
i primi 300 m con scalinate e sentieri per i visitatori. Si apre con un gigantesco ingresso
all’interno di una dolina di crollo che fungeva probabilmente da inghiottitoio di acque superficiali. La grotta ha sùbito un andamento discendente con ampia galleria larga sui 2030 m. È molto alta. A circa 200 m dall’ingresso il sentiero passa tra due sistemi di laghetti.Terminato il tracciato artificiale si prosegue su pavimento naturale, concrezionato
a vaschette stalagmitiche ricolme d’acqua. Si arriva poi nella “Sala del Cactus” (che deve
il nome a due grosse stalagmiti contorte), la più ornata dell’intera cavità. Più avanti la galleria piega a dx e dopo un centinaio di metri si raggiunge la sala terminale, caratterizzata da un alto camino e da due pozzetti impraticabili.
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21.5 - Jerzu visto dalla montagna.

Da questa piazza alta di Ulassai ci dirigiamo a SW prendendo per 800 m la strada asfaltata di Barigàu che conduce a Matta Prana e alla fonte, dalla quale comincia un’antica mulattiera che aggira da W le falesie del bellissimo tacco a noi sovrastante: Monte Tisiddu.
Dopo circa 4 km dal paese, sempre tenendoci in quota, giungiamo alla gran sella di Bau
Arena dalla quale si domina Jerzu. Da qui entriamo nel territorio di Jerzu e, restando in
quota, dirigiamo a S sulla carrareccia che passa alla base E di M.Troiscu.

Barigàu, Barigadu e il part. pass. di ‘passare oltre, trapassare’ < lat. varicare ‘varcare’. Infatti questo sito
si trova a bacìo della montagna, collegato/diviso mediante una sella al vicinissimo paese di Ulassai che si
trova invece a solatìo.
Matta Prana = ‘boscaglia pianeggiante’.
Monte Tisiddu. A Siniscola e a Posada Tisiddu è interpretabile come p. p.‘gonfio’, da attisiddare ‘gonfiare,
essere gonfio’. Il Paulis lo riconduce a tesiddu ‘tenditori di legno per tendere pelli fresche, ecc. ’. Ma in questa occorrenza, che denomina un “tacco” accanto a Ulassai dalla sezione molto ampia, tozza e subcircolare, con la sommità pressoché piatta, siamo indotti a tradurlo proprio come ‘gonfio’.
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Monte Troiscu = ‘il monte della timelea, del pepe montano’ (Daphne gnidium) < lat. turbiscus.
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21.6 - Corso di arrampicata sulle falesie di
Sant’Antonio.

Presto troviamo una fonte che sgorga da una spaccatura del calcare. Proseguiamo sempre in quota alla base E dei bastioni di M. Lumburau e sbuchiamo sull’asfalto della S.S. di
Perdasdefogu (q. 670, 1,8 km da Bau Arena) che attraversiamo risalendo su carrareccia
verso SE sino alla sella (Genna Figu) tra M. Gutturgionis e la q. 854 di Punta Funtana Piccinna.
Possiamo aggirare la q. 854 da W (loc. Mammuttara) o da S, e in tal guisa dopo qualche
centinaio di metri percorsi o dall’una o dall’altra parte risaliamo ed entriamo dentro il
boscoso “tacco”, procedendo quasi subito in piano verso SW. Sbuchiamo dal tacco e attraversiamo la strada secondaria, proseguendo verso SW in loc. Trudori entro il recinto

Monte Lumburàu = ‘monte contraffortato’, da lumbùra, ‘contrafforte’. Ma anche p. p. di lumburai ‘aggomitolare, dipanare’ (Paulis).
Trudori. Anche Tradori. Centr. -merid. ‘luogo di tordi’, da trudu, turdu ‘tordo’.
M. Gutturgionis. Centr. -merid. ‘avvoltoio’. Chiamato anche gutturgiu.
Funtana Piccinna. Merid. ‘piccola’.
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di un rimboschimento attraverso il quale arriviamo rapidamente al santuario campestre
di S. Antonio di Jerzu, nostro posto-tappa.
Dall’asfalto abbiamo percorso km 3,7. Da Ulassai km 10,6. Da Taccu Isara km 19,4.

Il novenario di Sant’Antonio e il vino d’Ogliastra
ccoci ancora una volta a sostare in uno dei novenari di cui abbiamo già tracciato l’identità. Siamo in pieno territorio di Jerzu, in un gran pianoro che s’apre tra la marea dei tacchi che sino all’inizio del secolo davano ricetto a un ecosistema perfetto nel quale dominavano ungulati quali cervi, daini, cinghiali, mufloni. Nel restante territorio non-calcareo, Jerzu ha sempre prodotto il suo rinomato Cannonàu, del quale andava e va famosa assieme ai paesi che s’affacciano
sulla valle del rio Pardu.“Il vino d’Ogliastra è ricercato dagli speculatori genovesi
perché, secondo un’espressione triviale, che mi si permetterà di ripetere, esso
sopporta il battesimo molto meglio che quello delle altre regioni dell’isola. Si dice a questo proposito che per quest’operazione tanto il venditore del vino, quanto il compratore del medesimo non si attengono al precetto del catechismo che
non ammette che un solo battesimo per i Cristiani. Questo è una prova della ga❏
gliardia di questo vino” (La Marmora).

E

Jerzu. Appare alla storia in un atto di donazione giudicale del 1130. L’origine del nome è individuata da
Giulio Paulis nel greco bizantino khérsos,‘incolto, improduttivo’, con riflessi anche italiani attraverso kh > j
e rs > rts > ts > s. Effettivamente l’antichissimo paese di pastori è abbarbicato sui difficilissimi costoni del
rio Pardu, costituiti da purissimo schisto argilloso (del Siluriano), sovrastati da bastioni calcio-magnesiaci:
insomma, un territorio senza possibilità di creare degli orti, vocato solamente alla pastorizia e alla vite.
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Pardu. Dallo spagn. ‘grigio’.

