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23.1 - Perdasdefogu, adagiata nell’immenso tavolato del Salto di Quirra.

Partendo dall’albergo percorriamo lo stradone principale del paese sino alla grande piaz-
za dalla vaga forma triangolare alla cui dx s’apre la rotabile asfaltata per Escalaplano e
Cagliari.
Andiamo a sn della piazza, dopo avervi sostato per gustare un buon pasticcino in uno dei
due bar. La strada asfaltata continua diritta per 300 m, allorquando è costretta a piegare
a sn dirimpetto alla caserma. Sempre su asfalto, aggiriamo sulla sn il grande recinto tra-
lasciando a sn altre strade. Giunti al nuovo complesso di basse palazzine di Perd’Arrubia
le lasciamo a sn continuando l’aggiramento del recinto, terminato il quale siamo a q. 588
(abbiamo percorso nell’aggiramento 1,2 km).
Ora procediamo spediti verso S, sempre su asfalto perché mancano i sentieri a causa
della fitta rete di recinzioni private. Percorreremo l’asfalto sino a Sedda de Lioni (2,6 km).
Da Sedda ’e Lioni (q. 494) lo stretto istmo tabulare che si snoda ininterrotto da Taccu
Mogola Iri (ossia da oltre 10 km) s’allarga adesso a dismisura dilagando a perdita d’oc-
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• Tempo: sette ore.

• Dislivello in salita:
305 m

• Dislivello in discesa:
755 m

• Chilometri: ventitre e
mezzo

(Carte IGM 1:25000, F°
541 Sez. III - Escalapla-
no; F° 549 Sez. IV -
Ballao)

Perd’Arrubia = ‘pietra rossa’.

Sedda de Lioni = ‘passo dei corbezzoli’. Sedda < it. sella.
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chio nel gigantesco Salto di Quirra, nel quale si sviluppa una complessa rete di stradette
e sentieri pastorali. Abbandoniamo finalmente l’asfalto nella curva di Sedda ’e Lioni
prendendo la vecchia pista militare, un tempo asfaltata, che porta a S, a Cuccuru Su Ru-
gi, e flette poi lentamente a W sino a q. 571, dove si reinnesta nell’asfalto che dalla ba-
se militare conduce a M. Cardiga. Siamo entrati nel territorio di Villaputzu, dopo aver
percorso altri 2 km.

Salto di Quirra. SALTU (anche sartu) < lat. saltus, ‘terreni boscosi o lasciati incolti’. In Sardegna ogni vil-
laggio aveva il proprio saltus, necessario alla povera gente per sopravvivere con quanto la natura offriva.
Alcuni paesi oggidì annoverano più d’un saltus, a causa del terribile spopolamento avvenuto durante la do-
minazione spagnola, in seguito al quale i pochi esuli d’un villaggio abbandonato conferivano il proprio sal-
tus alla comunità che li ospitava. QUIRRA è ipercorrettismo spagnoleggiante per Chirra e Cirra (entrambi
i nomi sono vivi nella Bassa Ogliastra). Deriva dal lat. cirrus, ‘ricciolo, ghirigori, lobo’. Non c’è toponimo
sardo più azzeccato. Il nome richiama i numerosissimi ‘lobi’ del tavolato di Quirra. Osservando con lo ste-
reoscopio la carta (oppure osservando dall’alto il panorama) del Salto di Quirra, questo appare come una
titanica ameba piatta tra i cui lobi discendono in gran numero rapidi torrenti e fiumi che scavano con rab-
bia negli strati litici creando profondi canyons.

Cuccuru sa Rugi = ‘la cima della croce’. Rugi è ogliastrino = campid. cruxi e settentr. rughe.

Villaputzu = ‘il paese del pozzo’. Il toponimo è attestato dal 1523.

23.2 - Il tavolato del Salto di Quirra visto da una delle innumerevoli forre laterali.



Il Salto di Quirra

L’ Inferno è la metafora del dolore e dell’angoscia, è l’abisso dove lo squallore
strozza ogni vissuto assurgendo a impero, a fetore esistenziale, a lebbra ecolo-

gica. L’Inferno è il Salto di Quirra.
“Questo sito è pieno di bosco (scriveva il La Marmora) ed eccellente per la caccia
che sovente vi fanno gli abitanti dei paesi vicini, e specialmente quelli di Villa Putzu.
Ogni volta che io mi sono portato in questo sito, fui sempre testimonio di queste cac-
ce, abbondanti in cervi, caprioli e cinghiali, e di qualche muflone”. Sembra di leggere
una favola delle Odi pindariche. Oggi il Salto è un deserto irrecuperabile, un velenoso
emblema kafkiano dell’assurdo e della follia. Qualche vacchetta sarda, rachitica e
spettrale, brancola tra gli sterpi e i bronchi cercando dei filini d’erba che nessuno ha
mai sottoposto all’analisi chimica perché nessun comando militare accetterà mai
un’indagine sul suolo più bombardato del mondo, su un suolo che a ogni metro qua-
drato presenta frustuli di missili, dove i propellenti più strani s’impastano con le ar-
gille, penetrando sotto il gigantesco tabulato carsico e inquinando tutti i corsi d’ac-
qua risorgenti a valle. Anche i ratti sono off limits in questo plateau calcio-magnesiaco.
“Da questo sito si può andare al villaggio di Perdas de Fogu... Il nome l’ha preso
certamente dagli strati di selce nera che si trovano in una roccia calcarea... ” (di-
ce sempre il La Marmora). In realtà sino a tutto il ‘700 (ed anche ai primi dell’800)
il paese era chiamato anche Foghesu (‘fornace’: della calce), poi il toponimo fu mu-
tato definitivamente in Perdas de Fogu (‘pietre da fuoco’: per farne calce) sostituen-
do il contenuto (perdas) col contenitore (foghesu).
E fuoco pare davvero questa plaga spoglia e arroventata dove l’uomo s’è indu-
striato a cancellare nei secoli la foresta più bella che mente umana abbia mai con-
cepito, quella di Alùssara. Il La Marmora non aveva messo nel conto le martore, che
invece rendevano questa foresta più famosa che non gli ungulati.Ancora oggi es-
se sopravvivono nei residui arborei dei canyons, come a Bruncu Sant’Oru.
A proposito di Perdasdefogu, lo Spano annotava che “Il villaggio è recente, per-
ché gli abitanti prima erano nel Sarrabus, e per evitare le piraterie dei Turchi si
rifuggirono nel XVIII secolo in questo sito dove anticamente esisteva un oppido
romano, come lo fanno vedere i sepolcreti scavati che si trovano in vicinanza, e vi
si trovano monete e altro. Perciò gli abitanti formavano lo stesso mandamento
del Sarrabus, ed avevano il diritto del pascolo nei terreni”.
Il Salto fu sempre abitato. Nel medioevo ebbero fama le ripetute battaglie attor-
no al castello di Chirra, passato infine nel dominio stabile della famiglia Carros. La
storia annovera il marchesato di Quirra, con tutti i possedimenti in esso conte-
nuti, come bene allodiale dei Carroz, signori spagnoli il cui capostipite Berenga-
rio li ottenne dapprima in feudo dall’Infante d’Aragona don Alfonso, prima del
1324. L’allodio (proprietà diretta e assoluta, contrapposta pertanto al feudo) de-
rivò nel 1504 con motu proprio del re Ferdinando d’Aragona in favore di Donna Vio-
lanta figlia di Giacomo Carroz. Violanta era la seconda di questo nome, dopo che
la precedente aveva governato il feudo dal 1383 al 1413. La fama di Violanta s’è
conservata al punto che ancora oggi la carreggiabile est che risale dalla chiesa di
San Giorgio è chiamata Camminu dessa Contissa. Peraltro la fama non può non esse-
re radicata, poiché la nobildonna aveva in feudo nientemeno che gran parte del-
l’attuale provincia di Cagliari e parte di quelle di Oristano e Nuoro. ❏ 239
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Su Camminu dessa Contissa

Antichissima carreggiabile nuragica, rilastricata perfettamente ai tempi di Vio-
lanta, fu scavata senza eccessiva fatica sui non difficili banchi calcareo-argillosi

dell’Eocene. Indubbiamente nessuna strada del Salto di Quirra richiedette mai
grossi investimenti di capitali e braccia, e tuttavia la fantasia popolare, ancora og-
gi vivissima, rimane abbarbicata a Donna Violanta tramite una storia d’amore il
cui intrigo fu costituito proprio dalla strada. Il conte dell’altipiano di Alùssara (Car-
diga) ne voleva l’amore, ed essa - ricordiamo ch’era felicemente maritata - accon-
sentì a patto che il conte facesse una strada per consentirle di raggiungerlo in car-
rozza partendo dal Castello di Quirra. La strada fu fatta ma la nobildonna, che non
amava quell’uomo selvatico, giunta sull’altipiano si gettò nel vuoto dallo spuntone
che ancora oggi la ricorda (Spuntoni dessa Contissa).Altra versione è che la donna si
lasciasse collassare dal dispiacere all’interno della propria carrozza. Singolare sto-
ria popolare che contrasta con la geologia e con la geografia (e con la storia!: non
era Violanta padrona di un quarto della Sardegna, quindi capace di ben altre spe-
se?). La strada indubbiamente fu utile alla donna, allorquando proveniva da Ca-
gliari per raggiungere il castello di Quirra, al quale era affezionata.
Ma la fama accompagna sempre le donne libere, anche quelle di umili origini. E
le elucubrazioni sulla loro presunta venustà creano certezze... fiabesche. Così ac-
cadde per Miss Quirra dell’800, corteggiata da due grossi agrari di Ballao e Ulas-
sai per i suoi occhi celesti, i capelli neri, il passo di gazzella, le labbra carnose de-
siderate in tutto il contado.

Bruncu Sant’Oru = ‘la rupe di S. Giorgio’.

Alùssara = ogliastrino ‘clematide’ (Clematis vitalba e Clematis flammula).

23.3 - Il Monte Cardiga s’eleva sull’estenuante piazzetta del Salto di Quirra, lungo i bordi d’un canyon.



Geologia del Salto di Quirra

Osservando con lo stereoscopio l’aerofotogrammetria del Salto di Quirra, questo ap-
pare come una gigantesca ameba tra i cui lobi discendono in gran numero rapidi torrenti
e fiumi che scavano con rabbia nei litosuoli creando profondi canyons. Dal fondo dei
canyons intorno Perdasdefogu si leggono con facilità le successive stratificazioni geolo-
giche. Metavulcaniti prevalentemente riolitico-dacitiche (porfidi grigi e porfidi bianchi) e
masse di ortoderivati acidi a tessitura porfirica (porfiroidi), a luoghi di natura intrusiva
(vulcanismo caledonico). Gli scisti sono d’età tra il Cambriano medio e il Siluriano infe-
riore e contengono un complesso indistinto costituito da varie unità litostratigrafiche
(pelitico-carbonatica, arenaceo-conglomeratica, arenaceo-pelitica, con talora intercalati
livelli vulcanici e vulcano-clastici), almeno in parte alloctone e verosimilmente apparte-
nenti a diversi dominii paleogeografici, a luoghi fossiliferi (Acritarchi, Brachiopodi, Cistoidi).
Attorno Perdasdefogu osserviamo calcari, talora oolitici, e calcari dolomitici di piat-
taforma carbonatica a Belemniti, Brachiopodi, Coralli, Nerinee, localmente ad ammoniti,
macroforaminiferi e Dasycladacee del Giurassico, Dolomie, argille a piante, talora car-
boniose, conglomerati basali.
Il Salto di Quirra vero e proprio è un gigantesco tavolato calcareo poggiante - come s’è
detto - sugli scisti paleozoici.

C’è poi una pagina crudele di storia legata a una spelonca, Sa Rutta ’e Luma,“la grot-
ta di Numa (Pompilio)”. Come il re Numa amava la ninfa Egeria, anche Senno’ Lu-
ma aveva un’amante a Perdasdefogu: pare si chiamasse Francesca, moglie d’un ric-
co allevatore. Quando i pettegolezzi arrivano all’orecchio del marito, scatta la
trappola. Numa ama la pesca nel fiume. Lo invitano proprio al rio Suluda. Si deb-
bono prendere delle trote con la tecnica sa manu in concali, cioè con la mano sotto
la pietra dove la trota ha la tana. Senno’ Luma si spoglia e va in acqua. Cerca le
trote. Partono due fucilate. Muore sul colpo. Gli assassini trasferiscono il corpo sul
costone. Lo scaraventano in un burrone. Ancora oggi chiamato Sa Rutta ’e Luma
(Giacomo Mameli, da L’Unione Sarda).

❏

Litosuolo è parola dotta dal gr. lìthos ‘pietra’ e lat. solum ‘suolo’, = ‘suolo pietroso, roccioso’.

Acritarchi. Dal gr. àkriton ‘indistinto, inseparato, confuso’ e arkhaiòn ‘antico’. Organismi microscopici uni-
cellulari di forma sferica. La classificazione sistematica dà molti problemi.Apparvero durante il Cambria-
no e continuarono ad essere presenti nei mari del primo Periodo Ordoviciano.

Cistoidi. Dal gr. kystis ‘vescica’. Fossili del Periodo Ordoviciano. Caratterizzati da una teca sferica o pi-
riforme, composta di placchette calcaree, alla cui sommità si apriva la bocca e, in posizione eccentrica e
interradiale a questa, l’apertura anale. 241
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Assieme al Sarcidano costituisce la seconda meseta calcarea della Sardegna. Il Sarcidano è
tutto del periodo Giurassico: ma qui la meseta presenta, con giaciture pressoché pianeg-
gianti e giustapposte, a W il blocco paleozoico (Devoniano: gneiss porfiroidi e scisti seri-
citici prodotti da vulcanismo sottomarino), a E il Cenozoico (Eocene: puddinghe, arena-
rie, calcari argillosi).
L’idrografia sotterranea del Salto di Quirra ha uno sviluppo di 9000 metri con le ramifi-
cazioni di S’Angutidorgiu e S’Angutidorgeddu, lunghissime grotte che stanno ad E dell’alto-
piano (a NE del M. Cardiga) e poggiano direttamente sugli scisti metamorfici.
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Angutidòrgiu (dim. Angutidorgèddu) = ‘inghiottitoio’, riferito al fenomeno carsico di questo rio che vie-
ne inghiottito dallo strato calcareo per poi apparire qualche chilometro oltre quando sfiora gli scisti. È
usata anche la variante ingutidòrgiu < tardo latino inglutire.

23.4 - I tacchi eocernici del Salto di Quirra
visti dalla valle di San Giorgio.



I terreni eocenici del monte Cardiga, che già sbalordirono il generale La Marmora, me-
ritano un cenno particolare. Essi si possono paragonare all’Eocene del bacino di Parigi
dove, iniziando dal basso, si trovano prima le arenarie (spessore 30 m) e i conglomerati
cementati da silice e carbonato di calcio, quindi calcari e strati arenaceo-marnosi, essen-
zialmente a Nummuliti. Questi hanno uno spessore di poco più d’un centinaio di metri.
Possiamo ben dire che il territorio intorno Perdasdefogu ha la geologia più ricca e affa-
scinante della Sardegna.Vi si può organizzare un meraviglioso itinerario museale capace
di riscattare l’area dall’opprimente squallore dianzi evocato.
Questa grande “ameba” pianeggiante è annodata al “sistema dei tacchi” di Ulassai-Jerzu-
Tertenia mediante uno strettissimo “istmo” (o linea di vertice) sul quale passano le uni-
che strade possibili. Il Sentiero Italia serpeggia con difficoltà sul plateau, calpestando zol-
le vergini nelle cui vicinanze s’intravvede però spesso la concorrenziale presenza di vie
molto più antropizzate. Il La Marmora per primo rimarcava l’ineluttabilità che la con-
giunzione Perdas-Jerzu rimanesse obbligatoriamente su linee di cresta perché “salvo que-
sta strada, per qualunque altro punto che uno voglia portarsi, conviene di guadare tor-
renti che qualche volta sono pericolosi, specialmente nell’inverno, di modo che questo
povero villaggio si trova spesse volte senza comunicare coi villaggi circostanti”.

Procediamo sull’asfalto per 300 m e qui abbiamo due opzioni. Sulla dx si diparte una car-
rareccia che costeggia l’asfalto riguadagnandolo però dopo 1400 m, e così si procede di
seguito ora su asfalto ora su carrareccia.
Sulla sn - opzione da noi preferita - un antico sentiero passa in località Inzerturas giun-
gendo a un vaccile e poi sul rio Suergiu. Superato il rio ci s’affida... all’azimut, perché l’an-
tica via equestre è stata totalmente obliterata da catastrofici incendi. Con azimut ap-
prossimativo di 208° si arriva tra Perda Furonis e q. 642 e si procede sino alla dx di Cuile
’e Orgia (1 km). Da qui con 1 altro km e azimut 190-200° ci si innesta sull’asfalto, il qua-
le ora viene calcato per 500 m prima del suo abbandono definitivo a dx dove una pista
pastorale comincia a declinare dall’immenso tabulato per introdursi pian piano nella fo-
resta di Murdega.

243

23ª
t a p p a

da Perdasdefogu a Xorreddus

Inzerturas = ‘incertezze’. Probabilmente è riferito ai corsi d’acqua, che proprio in questo sito del pla-
teau hanno difficoltà a trovare la pendenza per cominciare il deflusso.

Rio Suergiu. Merid. ‘rio delle sughere’.Vedi suelzu.

Cuile ’e Orgia. Il secondo termine è un cognome meridionale = Urgia < Burgia, centr. Burza = ‘frangia del-
la tela’ (Logudoro); anche ‘piccolo otre’ (Baronia). Il toponimo Cuile ’e Orgia = ‘ovile di Orgia’.
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Perda is Furonis, ‘la vedetta dei ladri di bestiame’

F isico asciutto, vestito di velluto scuro, gambali di cuoio, berretto calato sopra
gli occhi, viso senza età, thìu Bobore non ha mai saldato il conto con la giustizia

perché non è facile sorprendere in flagrante un abigeatario, professionista molto
rispettato.
“Prendere bestiame non è rubare: significa essere abili. Nessuno te lo insegna. Ce
l’hai nel sangue. Prendere una pecora, cosa ci vuole? Ma non è furto. Ruba, chi ru-
ba a un parente o a un amico, o chi fa una rapina. Ma portar via bestiame è nien-
te, è quasi una necessità. Fuori della Barbagia c’è gente più povera di noi, ma lo-
ro non possono rubare perché il territorio non ha montagne. E poi non c’è l’am-
biente, la gente fa subito la spia. E non hanno la mentalità: in tempi di fame pre-
feriscono chiedere l’elemosina piuttosto che portar via un gregge”.
Ma come fa un uomo a portar via il bestiame senza che nessuno se ne accorga?
“Uno c’è portato. Riesco a non fare abbaiare i cani e a muovere il bestiame come
se fossi il padrone. Ho sempre avuto nella bisaccia scarpe e campanacci di ricam-
bio. Dopo qualche chilometro cambio le scarpe carrarmato con quelle lisce. Poi
sostituisco i sonagli al bestiame. Così il padrone segue un abigeatario con le scar-
pe carrarmato e dopo se lo ritrova con suola liscia. Chiede ai pastori se hanno sen-
tito pecore con sonagli leggeri, e loro rispondono d’aver sentito campanacci. Il be-
stiame lo si porta in un luogo molto trafficato dalle greggi, perché è difficile se-
guirne le tracce. I derubati però controllano il territorio a largo raggio e vanno a
vedere le tracce nei passaggi obbligati. Ed è lì che devo aguzzare l’ingegno. Se il
passaggio è stretto ed ho poche pecore, sistemo sulla terra il mio pastrano d’or-
bace e faccio passare sopra il bestiame. Se il gregge è consistente e la strada è lar-
ga, cancello le impronte delle bestie con un ramo” (Antonangelo Liori).
Perda is Furonis, ‘la vedetta dei ladri (di bestiame)’ costituiva un ausilio indispensa-
bile per i Barbaricini che nel passato venivano a rubar bestiame su questo tavo-
lato piatto e senza orizzonti, un autentico Eldorado pieno d’armenti, grazie alla
feracità del suolo (oggi annichilita dagli apocalittici incendi). Posta proprio al con-
fine tra le province di Nuoro e di Cagliari, la Perda controllava i passaggi delle greg-
gi lungo la “terra di nessuno” che da quassù indirizza le transumanze alla valle
del Flumendosa e alle marine di Muravera.
Non sempre si facevano grossi furti. Ai Barbaricini transumanti interessava cer-
tamente ingrossare il proprio armento, ma giorno per giorno gli bastava avere ci-
bo per la notte... senza dover intaccare il proprio peculio! Chi si sposta continua-
mente non deve lasciar traccia, non deve esistere per l’avversario, perché un er-
rore lo paghi con la vita. Ed è proprio nel nomadismo che si trova la spiegazione
di un’antichissima pratica: quella dell’animale cotto sotto terra. Per evitare il
buon odore, che li avrebbe fatti scoprire, cucinavano la bestia sotto terra e su di
essa vegliavano dei vecchietti, apparentemente inoffensivi, col compito di fuor-
viare le indagini del padrone o dei Carabinieri.
L’animale veniva sepolto in una buca profonda rivestita di erbe aromatiche, quin-
di ricoperta da frasche e cespugli della macchia mediterranea e, per una ventina
di centimetri, di terra e sabbia. Il fuoco sopra arde per circa cinque ore. Il risulta-
to è una pietanza prelibatissima che mantiene tutta la sua fragranza. Forse per-
de qualcosa dal punto di vista estetico in quanto l’aspetto esteriore è simile a



Partendo da quota 625 discendiamo quindi dal Salto di Quirra, aggirando verso SW la
quota 637 che sta accanto a noi a sinistra.
Dopo 150 m tralasciamo la mulattiera a dx e discendiamo a sn innestandoci (a q. 592)
con la carrareccia discendente dall’asfalto (discende esattamente dal punto quotato
612). Siamo così entrati in territorio di Ballao.

quello d’un animale lessato. Certamente ne acquista in gusto grazie agli aromi.
Di tratturi per la transumanza era piena la Sardegna. I Barbaricini (in testa i De-
sulesi) conoscevano a memoria quei sentieri ampi ed erbosi, che normalmente
fungevano da “terra di nessuno”, posti come striscia divisoria lungo i confini in-
tercomunali. Ai pastori erano molto più familiari delle normali strade carreggia-
bili di carattere cantonale o regionale.
Si narra che su questi tratturi si consumasse la vicenda che portò alla successione
dinastica nel Marchesato di Laconi.Questione di donne: cunnus, taeterrima belli causa! Un
sicario di Gadoni galoppò per un lungo giorno senza fermarsi, sostituendo conti-
nuamente il cavallo presso gli amici Barbaricini disseminati lungo i tratturi.Arrivò a
Cagliari, assassinò il Marchese a viso scoperto, tornò al galoppo risalendo sugli stes-
si cavalli rifocillati. Nell’arco solare aveva percorso duecento chilometri senza sosta,
aveva dormito nel proprio letto, e s’era fatto vedere perfino a su zillèri, nella bettola,
dov’è normale che un paesano vada a trovare gli amici prima della buonanotte.
Catturato e processato, fu mandato assolto “in nome di Dio”, perché l’impresa
non era ritenuta possibile.

Ballao e il ciclo solare

Il ciclo solare e della fecondità in Sardegna è celebrato con la festa di San Seba-
stiano (vedi più giù a proposito di Murdega). Ma a Ballao il ciclo si ripete anche

con San Giovanni. La Chiesa condanna duramente l’usanza del comparaggio di S.
Giovanni, quando due giovani di sesso diverso si siedono davanti al fuoco reggen-
do ben diritta una canna fresca.
Altro uso è che i due saltino il fuoco dapprima da soli poi tenendosi la mano. Cia-
scuno annoda tre volte il fazzoletto e lo passa all’altro perché sciolga e riannodi
a sua volta, pronunciando parole rituali. Se il voto si avvera, si sposeranno.
Oltre a ciò, a Ballao due gruppi di giovani si recano in collina per scambiarsi di
lontano domande e risposte, pettegolando sulle ragazze fidanzate.

❏

❏
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Ora proseguiamo decisi in discesa su questa carrareccia tutta seni e curve, superando
l’alveo di Bacu Pisano (q. 531) e rasentando una casa pastorale a dx, posta accanto a
Bruncu Niàda. Ora la carrareccia piega orientandosi rigorosamente a sud. A meno di 1
km dalla casa, a sn, troviamo una tomba di giganti sepolta dalla selva. E siamo ormai a Sa
Cea Manna, ampio prato di un kmq che costeggiamo tenendoci un po’ eminenti alla sua
sinistra.A q. 510, in corrispondenza d’una curva a gomito, c’è un’importante deviazione
che attraversa il Salto di Quirra ad E (Camminu dessa Contissa), terminando sulla S.S. 125
al km 88,4.
Dal bordo del Salto di Quirra abbiamo percorso 3 km. Da Perdasdefogu sin qui abbia-
mo percorso 13,6 km.

Deviazione per Su Camminu dessa Contissa-San Giorgio-Castello di Quirra

• Tempo: sette ore
• Dislivello in salita: 708 metri
• Dislivello in discesa: 302 metri
• Chilometri: ventuno

(Carta IGM 1 : 25000, F° 549 Sez. IV - Ballào; F° 549 Sez. I - Castello di Quìrra)

Risaliamo a E sopra una prima falesia e in 200 m guadiamo il tronco superiore del Rio
Murdega, riprendendo nuovamente quota sempre con direzione E. Dopo 1,2 km toc-
chiamo Bruncu s’Orrosada, la cima più alta del Salto di Quirra.
Più che di cima, possiamo parlare di pianoro. Forse per questo prende un nome così...
rugiadoso. Da questa quota vediamo, verso ESE, Monte Cardiga, una caratteristica amba
trapezoidale che ci consentirà in ogni istante (nuvole radenti permettendo) un facile
orientamento. Da questo momento penetriamo nel territorio di Villaputzu, nel cui peri-
metro sta il vero e proprio Salto di Quirra, del quale ora cominciamo ad apprezzare i
caratteri. È un gigantesco tavolato calcareo, poggiante sugli scisti paleozoici.
Da Bruncu s’Orrosada andiamo diritti a E per 1 km sino all’ovile di q. 621 donde, prima
in piano poi discendendo, percorriamo il promontorio situato tra Bacu ’e Pala e il Riu Pi-
scinili. Dopo 500 m discendiamo definitivamente lungo il fianco dx del promontorio, rag-
giungendo una mulattiera che continua risalendo a Cuile Abba Vitania.
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Bruncu Niàda = ‘la cima della covata, della nidiata’, con evidente riferimento all’abitudine di qualche ra-
pace di nidificarvi.

Bruncu s’Orrosada = ‘la cima della brinata’. Deriva da orrosu = merid. ‘brina’ < cat. ros.

Monte Cardiga = ‘monte-graticola’, a causa del profilo perfettamente trapezoidale da qualunque parte
lo si osservi.



Scendiamo a Sèmida sino a q. 460 dove accanto a un ovile guadiamo il Riu Semida che
comincia proprio da qui a precipitare a S scavando vertiginosamente l’altopiano.
Risaliamo tranquillamente a Molimenta sino a q. 546 dove stanno disseminate le casette
d’un ovile complesso. Lo superiamo a sn seguendo la pista storica che mena ondeggian-
te per 2 km nei pressi del Bacile Arbaresus e sino al km 16 dell’asfalto collegante Per-
dasdefogu al Monte Cardiga. Da Bruncu s’Orrosada abbiamo percorso 7 km.
Attraversiamo il nastro nero in corrispondenza d’una rampa di carico fatta in pietra, al-
la cui sinistra c’è il prosieguo del nostro itinerario che si snoda nella bassa selva ancora
per 1,5 km, dopodiché innesta in un’altra pista ai cui bordi stanno, come grandi insegne
stradali, due bersagli Qua e là qualche carcassa malamente imbiancata. Siamo a S’Assolia-
dorgiu, un tabulato che percorriamo con direzione ENE per 2 km sino a Spuntoni dessa
Contissa. Dall’asfalto abbiamo percorso 3 km.

247

23ª
t a p p a

da Perdasdefogu a Xorreddus

Bacu ’e Pala = ‘la gola di Pala’, con riferimento al cognome del pastore insediatovi. Pala = ‘falda, pendio’.

Riu Piscinili = ‘rio delle piscine, delle pozze d’acqua’.Tutto un programma.

Cuili Abba Vitania = ‘ovile dell’acqua perenne’. Vitània, vittània, fittìana sono le varie forme foniche del
nome che deriva dal lat. cotidianus (Wagner).

Sèmida = ‘sentiero; luogo di sentieri’. Significa anche ‘podere’. Il Solmi (ed. CV p. 61), citato dal Wagner,
afferma che ‘dall’uso gromatico di delimitare le terre con tracciati e sentieri viene il senso di ‘podere’, ter-
ra precisamente limitata, perché data alla coltivazione’.

Molimenta = centr. e merid. ‘mucchi di pietre’ < lat. monumenta.

23.5 - La casa-rifugio di
Xorreddus.



Qui abbandoniamo il tavolato ed entriamo nella provincia di Nuoro scendendo lungo i fian-
chi della falesia sino a giungere sulla schiena di Serra Scuriu, un lungo promontorio me-
sopotamico dal cui spartiacque, percorso per 2,4 km, ammireremo a sn il corso del rio
S. Giorgio proveniente da Perdasdefogu, a destra la forra di Tuvarai e, soprastante la for-
ra, l’imponente parata di falesie del Salto testè lasciato. In questo tragitto tralasceremo
le deviazioni delle varie stradette laterali.
Giunti presso il nuraghe Scurìu, in corrispondenza d’un trivio, prendiamo la strada a dx
scendendo decisi sino al fondo della gola Is Tuvarai che ora percorreremo per quasi
5 km declinando sino a innestare la valle di S. Giorgio.
Dopo più d’un km arriviamo alla fila di case di San Giorgio, al km 88,4 della S.S. 125.
L’itinerario così descritto è lungo 21 km.

Prosecuzione per Xorreddus (Sentiero Italia)

Ricordiamoci che una volta usciti dal Salto di Quirra siamo entrati stabilmente nel Ger-
rei. Da q. 510 sulla carrareccia Ballao-Salto di Quirra cominciamo la discesa a tornanti
verso Ballao (e, con opportuna bretella di deviazione, a Ilixi Ucci e al ponte sommergi-
bile sul Flumendosa). Dopo circa 700 m su questa rotabile a sn c’è la discesa per Xor-
reddus, dov’è il prossimo posto-tappa.Volendo, si può prendere la seguente variante che,
superando il posto-tappa di Xorreddus, mena al prossimo posto-tappa di Armungia (sal-
va un’opportuna fermata a Ilixi Ucci).
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S’Assoliadorgiu = ‘il luogo solatio’, da assoliare ’esporre al sole’.

Spuntoni dessa Contissa = ‘spuntone, precipizio della Contessa’.

Tuvarai = merid. ’ericheto’, da tùvara ’erica’.

Baccìle Arbaresus = ‘il vaccile degli Arbaresi’, con riferimento al fatto che il chiuso per le vacche era
stato creato da gente proveniente da Paùli Arbarèi.

Gerrei. Anche Giarrèi. Regione storica della Sardegna sud-orientale. Il suo nome è assimilabile a Giara, un
nome che denota gli altopiani basaltici della Marmilla.Anche nel Gerrèi enumeriamo quattro altopiani ta-
bulari - non vulcanici - ai quali Giarrei = ‘locus petrosus’ evidentemente si riferisce.Trattasi del tavolato di
arenarie eoceniche di S’Omu ’e is Abis - Pran’e Lettus - Sa Mola (Ballao-Armungia), del tavolato di calcare
devoniano stratificato di M.Taccu - Scandarìu (S. Nicolò Gerrei-Villasalto), dell’altopiano pastorale con af-
fioramenti fine Cambriano-inizio Siluriano di Malamòrri - Arriola - Pranu Mràgini - Samunadròxiu (Villasalto),
dell’altopiano cambrico-silurico chiamato Bruncu Marrada (S. Nicolò Gerrei-Villasalto).

Giara. Sardo ‘luogo pietroso’. Cfr. campid. giara ‘ghiaia’, nuor. yara ‘ghiaia’ e il toponimo Gerrei, Giarrei =
‘luogo pietroso’.



Variante per Ilixi Ucci-Flumendosa-Armungia

Si prosegue in piano a SW lungo la rotabile, la quale dopo cinque curve più o meno am-
pie si dispone in senso W-E. Questa tratta, dopo circa 1,2 km dall’inizio, la lasciamo a sn
a favore d’un sentiero che porta a SSE verso il M. Canixeddu (q. 530) e poi prosegue ver-
so S, passando a E di Brecca Sessini Mannu (1,5 km dalla rotabile).
(Tenendo conto della natura tabulare di questo territorio, in esso si può penetrare anche prima
della quinta curva.Vi si può risalire persino dal punto d’inizio della variante, passando beninte-
so su sentierini da capre che non hanno precisa direzione, e tuttavia basta avere l’accortezza
di tenersi sempre nei punti più alti, allo scopo di non declinare nei canaloni laterali che porte-
rebbero nei siti più assurdi).

Il tavolato eocenico di Ballao/Armungia

Privo di selva alta, e per gran parte anche di quella bassa, questo stranissimo tabulato dai
bordi ameboidi (come quelli del vicino ma più elevato Salto di Quirra) appartiene metà
a Ballao e metà ad Armungia. Sorse da un basso mare dell’Eocene dove si sono formate
le areno-quarziti globulari. I millenni ne hanno tafonato e bucherellato bizzarramente
ogni centimetro, e sembra che il mare siasi ritirato stamane, esponendo all’ammirazione
le caverne d’ogni dimensione e il luccichio d’una incantata seminagione di candidissime
perle, incastonate nelle rocce e sciorinate nei sentieri.
Il tavolato misura circa 7 kmq, compresa l’esile appendice di Perda Lada-Pranu Lettus, e la
sua storia naturale è scritta dagli stessi toponimi. Brecca (‘roccia fratturata di netto’), Grut-
ta Manna (‘grotta grande’), s’Omu ’e is Abis (‘la casa delle api’ ossia ‘l’alveare’) parlano del
maquillage che il tavolato ha ricevuto dalle meteore; Terr’Abra (‘terra bianca’) parla della ce-
mentazione argillosa e carbonatica che trattiene i globuli tra gli scheletri della fauna mari-
na;W Au sa Tèula (‘guado nel tavolato’), Pranu ’e Brebeis (‘tavolato delle pecore’), Feudranìu
(‘fieno di palude’) ricordano la natura perfettamente orizzontale della contrada; Sa Mola
(‘la mola’), Tedìle (‘cercine’), Perda Lada (‘sasso piatto’), Pranu ’e Lettus (‘tavolato dei letti’)
evidenziano i “catafalchi” rocciosi che riempiono il tavolato, presentandolo quasi come una
gigantesca “camerata” piena di mastodontici “letti” originata dallo strato superiore delle
arenarie erose in gran parte, che hanno lasciato una congerie di monumenti naturali alti
quattro-cinque metri, talora venti metri (a trenta metri stanno i veri e propri poggi).

Si passa dunque in quota con rigorosa direzione S senza mai discendere, orientandosi
con i più alti “catafalchi” o “ziqqurat” che spuntano qua e là dal piano per circa venti me-
tri.A ovest tralasciamo Brecca su Sessini Mannu ed anche la gola che inizia a sprofonda-
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M. Canixeddu = ‘monte cagnolino’. Abbiamo già trovato un altro toponimo semanticamente identico
(Punta Cateddu = centr. e settentr. ‘cagnolino’).

Brecca su Sèssini Mannu = ‘la grotta del giunco gigante’ (Cyperus longus), con evidente riferimento
all’umida... stepposità del sito.



re a W immediatamente oltre la Brecca. Passiamo, su mulattiera, accanto all’orlo dell’ini-
ziale sprofondamento, stando molto attenti a puntare ora verso SSW anziché sugli “ziq-
qurat” ch’emergono a SE per circa trenta metri.
In tal guisa, dopo 1,2 km da Brecca Sessini Mannu, arriviamo a un ovile con annessa ca-
setta, alla cui sinistra comincia a decorrere un canyon (una dantesca “Valletta dei Princi-
pi” entro la quale, vicina a noi, sta la Mitza s’Ollioni).
Dopo aver riempito la borraccia, proseguiamo per 500 m arrivando a q. 526 dove la no-
stra carrareccia s’innesta con la carrareccia-bretella che interconnette la precedente ro-
tabile al Cuile Ilixi Ucci.
Facciamo 1 km su tale carrareccia ed arriviamo all’ovile (q. 523), accanto al quale passa
la rotabile che collega le aree pastorali di questa parte del tavolato. Siamo così entrati in
territorio di Armungia. Al Cuile Ilixi Ucci è necessario pernottare, considerata la lunga traversa-
ta fatta da Perdasdefogu, che sino a quest’ovile consiste in 19,7 km.

Usciti dall’ovile, attraversiamo la citata rotabile e su mulattiera puntiamo in quota a S,
toccando, in 1 km, prima la quota 541 poi il fianco di Perda Lada (la quale sta a q. 558).
Proseguiamo in tal guisa con rigorosa direzione SSE sull’orlo ovest del tavolato per
1,5 km sino a Sa Mola (q. 500). Qua c’innestiano con l’itinerario principale del Sentiero Italia,
proveniente da Xorreddus. Totale variante: km 8.Totale da Perdasdefogu km 22,2.

Prosecuzione per il posto-tappa di Xorreddus
(23ª tappa del Sentiero Italia)

Siamo dunque ancora sulla rotabile collegante il Salto di Quirra a Ballao, tra Cea Manna
(a N) e monte Canixeddu (a S), nel punto di q. 450 dove s’innesta a sn la discesa per
Xorreddus.
Discendiamo con rigorosa direzione SE al disopra d’un rio (riu S’Anta) che sprofonda di-
ventando in breve il Rio Murdega. Presto siamo in piano. Dopo 1 km dalla partenza fac-
ciamo un tornante e dopo 300 m, sempre in piano, un altro, tagliando nel contempo un
affluente del Murdega e cominciando la discesa al rio che raggiungiamo a q. 315 dopo al-
tri 500 m e dopo aver guadato il ruscello affluente.
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Mitza s’olliòni = ‘sorgente dei corbezzoli’. Mitza è una parola d’origine punica che in merid. significa
‘polla d’acqua, sorgente’.

Cuile Ilixi Ucci = ‘ovile dell’elce tenero’. Ucci è una variante di durci, ‘dolce, tenero’.

Riu S’Anta. Il campid. anta è messo in relazione alla pioggia dirotta e alla grandine: anta i aqwa = ‘piog-
gia dirotta’; anta de landireddu = ‘grandinata’ (Wagner). Può significare anche logud. daino < sp. anta. Qui
potremmo attribuirgli il primo significato, perché il rio decorre direttamente dai bordi del tavolato di
Quirra in una zona molto declive e boscosa, che presenta in sovrappiù alcune catterate, ricche d’acqua
sino a tutto giugno. E tuttavia, considerato che sino alla metà del secolo il territorio conservava dei bran-
chi di daini, immaginiamo che il nome derivi proprio da questa bellissima bestia, la quale doveva apparire
ancora più bella quando, appropinquandosi all’abbeverata, si stagliava superba contro il cielo ai bordi del-
la cascata strapiombante nella rigogliosa foresta.



Discendiamo sempre a SE per circa 1 altro km, lungo la sponda sn del rio Murdega, in
mezzo alla bella foresta di lecci di Murdega, ed attraversiamo mediante cancelletto il lun-
ghissimo reticolato che segna il confine Ballao/Armungia.
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Murdega

I l ciclo solare e della fecondità cade nella festa di S. Sebastiano, la più grande di Ar-
mungia, come rileva l’Angius. I collettori della questua nel giorno solenne visita-

no le famiglie finanziatrici accompagnati dal popolo con launeddas e cantori. Fan-
no auguri alle famiglie e al popolo intercalando le rime con la parola eleilò (espri-
mente un sentimento di gioia). La parola è relitto linguistico del popolo che abita-
va Murdega (ma è attestata anche nell’Iglesiente) il quale si rifugiò ad Armungia
per sfuggire a un morbo. Murdega oggi presenta soltanto un relitto dell’antica fo-
resta che tanta selvaggina e tante risorse serbava. Oggi il disprezzo è tale che l’at-
tentano col fuoco. Nel solo 1987 un terribile incendio ne incenerì 400 ettari. Il ter-
ritorio che prende nome di Murdèga appartiene metà a Ballào e metà ad Armun-
gia. Il nome deriva dalla pianta ivi dominante nei secoli passati, che era l’infestante
murdegu (‘cisto’: il Paulis lo confronta con l’etrusco moùtouka). Nonostante il to-
ponimo, a quei tempi non mancava la foresta (sebbene il territorio fosse coltivato
anche a grano). I geografi del secolo scorso attestano in quest’area gran copia di
selvaggina nobile e di foreste. Ciò significa, insomma, che il territorio un tempo
(magari sino a tutto il 18° secolo) era sistemato quasi sicuramente a campos bargios,
a prati-pascoli e a foresta. A Murdega d’Armungia si ritrovano due toponimi: Cui-
le su Dottu, Baccu su Dottu. Nei siti così denominati esisteva l’antico borgo di Mur-
dega, chiamato attualmente Is Domus de su Dottu. E Su Dottu indica anche il rio-
ne più antico di Armungia, fondato dagli abitanti di Murdega che - come dicevamo
- avevano abbandonato l’antico sito a causa della peste. Il canalone coi due toponi-
mi su citati trovasi in posizione intermedia tra due dispense di boscaioli (Carrado-
ri e Scartabelli) le quali hanno - come nel resto della Sardegna - nomi italiani. Mur-
dega, che un tempo conteneva la foresta più grande e più bella del Gerrei, fu fre-
quentata per parecchi anni da tanti tagliatori continentali, che evidentemente crea-
rono in zona una comunità, gerarchizzatasi spontaneamente. Su Dottu potrebbe
alludere a qualche tagliaboschi amante della poesia (o della politica). La Sardegna
attesta altri toponimi del genere, con funzione simile a quella qui delineata.

❏

Ballao. Etimo d’origine preromana, secondo il Paulis. Lo Spano ne trovò fantasiosa origine nel fenicio baal,
‘signore’ ed anche nome di divinità. La Atzori lo collegherebbe volentieri alla ricchezza delle sue messi, dalla
forma laudativa Balaus rivolta al giudice: ki millu càstigit donnu deu balàus annus et bonus ‘che me lo conservi il
signore Dio molti anni e felici’, equivalente al greco eìs éte pollà usato nel cerimoniale della corte bizantina.
Ma anche qui si lavora di fantasia. È più corretto attingere l’etimo dalla giacitura del luogo: Ballau < ballà’u <
ballanu < vallanus,‘vallivo, planiziare’. Infatti nessun altro borgo della Sardegna nato sulle alluvioni recenti è at-
torniato da tanti fiumi perenni come Ballao che se li trova a strettissimo contatto: Flumendosa, Flumineddu,
Bintinòi, Spigulu. La loro confluenza nell’arco di 2-3 km ha reso la piana alluvionale di Ballao la più pericolosa
ma anche la più fertile della Sardegna. Il toponimo particolare serve quindi a rendere la particolare situazio-
ne del borgo, l’unico del Gerrei a non trovarsi abbarbicato sui monti.



Proseguiamo sempre sulla sponda sn del rio Murdega per circa 800 metri, e dopo gua-
diamo il rio portandoci in sponda dx, dove la discesa è ancora più ripulita. Dopo 1 altro
km dal guado la mulattiera diviene carrareccia. Facciamo altri 400 m e siamo alla Dispensa
Carradori (q. 218). Proseguiamo sulla carrareccia per 800 m sempre con direzione SE, at-
traversiamo il fiume a Cea Manna (‘golena ampia’) risalendo di poco in loc. Cavannedda
dove la pista taglia il rio Baccu Muflone Langius. Da qui risaliamo all’Arcu Contovittu indi di-
scendiamo sino al rio di Baccu su Dottu (2 km). Qui arrivati, lasciamo la nostra carrarec-
cia e prendiamo quella che risale lungo Baccu su Dottu. Dopo 1,4 km siamo al posto-
tappa di Xorreddus (= Is Forreddus), che raggiungiamo dopo aver tagliato il rio due vol-
te su altrettanti ponticelli. Dalla q. 560 della rotabile Ballao-Salto di Quirra abbiamo per-
corso 9,2 km. Dalla q. 510 (variante per S. Giorgio di Jerzu) abbiamo percorso 9,9 km.
Da Perdasdefogu abbiamo percorso 23,5 km.
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Dispensa Carradori. Il secondo lemma corrisponde al sardo carrettiere. Le centinaia di “dispense” rin-
tracciabili in Sardegna (veri e propri spacci di vettovaglie, ordinariamente composti di due stanze ma tal-
volta di tre) erano gestite da commercianti provenienti dalle stesse aree di provenienza dei boscaioli
(Toscana, Piemonte). Carradori è dunque cognome italiano. È un caso che anche in Sardegna il significa-
to di carradori sia identico.

Cavannedda = merid. piccola capanna. A Dorgali cavanna indica un ‘cestino di canna’, ma qui il toponi-
mo rilevato trovasi vicino alla Dispensa Carradori (vedi), gestita da italiani parlanti italiano. È molto pro-
babile che derivi direttamente dall’it. cavanna.

Bacu Muflone Langius Il lemma Langius, plur. di langiu, ‘magro’, sembrerebbe il plur. di famiglia d’un cogno-
me Langiu. In tal caso Muflone potrebbe essere un nomignolo che sostituisce il nome per distinguere tale fa-
miglia rispetto ad omonimi confondibili. Se invece il toponimo volesse indicare il ‘Canalone dei mufloni ma-
gri’, occorrerà vedere come errato il singolare Muflone.

Arcu Contovittu = ‘il passo di Contu-Vito’, con riferimento all’antico possessore del sito. Mentre Con-
tu = ‘racconto’ è un tipico cognome sardo, Vito è italiano. Occorrerà pensare a un matrimonio misto da
cui derivi il bi-cognominale.

Xorreddus = Is Forreddus, ‘i fornelli’. In Sardegna il concetto viene ripreso anche ad indicare le domus de
janas, che sembrano dei forni praticati nella parete rocciosa. Xorreddus è un toponimo del territorio di
Armungia. La fusione di Is F- produce nell’area un esito X- (sibilante sorda palatale, come it. sc- di scena).




