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26.1 - Il Monte Serpeddì.

Dalla capanna di q. 482 scendiamo le scalette attraversando il rio Figu Arrubia de Marra-
da e risaliamo a S per 400 m sino a innestarci in una carrareccia, sulla quale proseguia-
mo a S sino alla gigantesca fascia tagliafuoco che delimita quasi tutto il vasto perimetro
riforestato, gestito dalla Cooperativa agrituristica di Nìu s’Achili.
Usciamo dal cancello forestale e, per evitare di transitare sul vicino asfalto, c’inoltriamo
nella nuovissima forestazione recintata ma servita di scalandroni, che ci fa entrare nel
territorio di Villasalto ad E di Bruncu Muscadròxiu. Superiamo l’ultimo scalandrone nei
pressi d’una sella accanto alla piccola fonte sulla falda del M. Carradeddu. Sin qui abbiamo
percorso km 2,5.
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• Tempo:
sette ore.

• Dislivello in salita:
999 m (sino a Burcei
1100 m)

• Dislivello in discesa:
560 m (sino a Burcei
950 m)

• Chilometri:
diciotto e mezzo

(Carta IGM 1:25000, F°
548 Sez. II - San Nicolò
Gerrei; F° 557 Sez. I -
Sinnai)

Bruncu Muscadroxiu = ‘cima delle mosche’, evidentemente riferito all’antico intenso pascolamento del
bestiame.Toponimo frequente in Sardegna. Ma è anche riferito al muschio.

Monte Carradeddu = sardo botte, caratello. Nel secolo scorso un caratello aveva una capienza di 500
litri (Angius). Il Monte Carradeddu, cui si riferisce il toponimo, è così chiamato, fantasiosamente, per ri-
guardo alla sua relativa piccolezza, dalla quale però scaturiscono - diametralmente opposte - le fonti più
pure del territorio di Villasalto.
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Rientriamo nel territorio di S. Nicolò per circa 800 m aggirando a SW il M. Carraded-
du. Ci ritroviamo in tal guisa accanto al nastro asfaltato, che proviene da Villasalto pas-
sando dall’altra parte del M. Carradeddu. Di fronte a noi abbiamo il roccioso Monte Ge-
nis (grafia esatta Genas). Siamo in piano, accanto alla riforestazione di Serra Longa (Villa-
salto). Proseguiamo ai lati dell’asfalto sino a quando termina. Da Nìu ’e s’àchili abbiamo
percorso 4 km.

26.2 - I porfidi rossi del
Monte Genas.



Grande variante est: “la Via dell’Argento”
(dal Monte Genas a San Vito)

Tappa 26. 1: dal Monte Genas al Cuili Sarcilloni

• Tempo: sei ore
• Dislivello in salita: 150 m (480 per Rocca Arricelli)
• Dislivello in discesa: 600 m (930 per Rocca Arricelli)
• Chilometri: 18,8

(Carta IGM 1 : 25000, F° 548 Sez. II - S. Nicolò Gerrei; F° 549 Sez. III - Villasalto; F° 558 Sez. IV - Burcei)

Provenendo da S. Nicolò Gerrei per il M. Carradeddu con direzione M. Genas, una volta
giunti al bivio della q. 618, anzichè andare a S per la diretta al Genas, si prende a sn andando
alla casa di q. 633. Si prosegue in tal guisa aggirando in piano il M. Genas da E. Si fanno co-
sì circa 3 km su carrareccia sino a trovare un bivio.Tralasciamo la carrareccia di dx che sa-
le al M. Genas da est, prendiamo invece quella di sn che in graduale discesa porta in circa
1,2 km a Genn’e Arasili, dove c’è una casetta pastorale. Entriamo così nel territorio di Sinnai.
Ora andiamo a S tralasciando la mulattiera che aggira in piano da SE il M. Genas, e de-
cliniamo sulla carrareccia che in 2,5 km porta al ponticello sotto il Cuìli Sangassùa (‘l’o-
vile delle sanguisughe’).

Variante invernale

Ci teniamo a S del ponticello di Sangassua e risaliamo sulla carrareccia che porta a Brun-
cu Màrgini Arrubiu (ed anche a Burcei). Però dopo 30 m lasciamo la carrareccia ad una
curva, e passiamo a sn oltre il rio Pranu andando in quota per circa 200 m, dopodichè
flettiamo decisamente a S e cominciamo la risalita portandoci a SW della q. 505 e aggi-
randola a S sino a tagliare un ruscello. Ora risaliamo tra due ruscelli verso S sinchè rag-
giungiamo un sito sub-pianeggiante in località Seddas de Planu. Saltiamo il reticolato e sia-
mo sulla carrareccia per Rocca Arricelli. Da Sangassua abbiamo percorso circa 1,4 km.

Genna ’e Arasili = ‘la sella del vento’. Arasìli è da confrontare con l’idronimo Araxìsi, già trattato. È un
aggettivale da aràxi ‘brezza’ e deriva dall’it. antico oraggio ‘vento’ e dallo sp. oraje.

Bruncu Màrgini Arrubiu = ‘la cima del confine rosso’, con riferimento al rossiccio dei porfidi.

Pranu o Planu = ‘pianeggiante’. È paradossale che questo ruscello in forte discesa abbia ricevuto tale
nome. Ma è indubbio che il nome deriva dal fatto che esso proviene da Seddas de Planu (vedi il toponi-
mo successivo).

Seddas de Planu = ‘le selle del piano’ perché questa cima fa due selle ed emerge tutt’attorno da un si-
to pianeggiante. 269
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Ora procediamo a sn in sub-piano per circa 1,3 km sin sotto Bruncu Margini Arrubiu do-
ve superiamo il confine entrando in territorio di Burcei. Decliniamo dolcemente portan-
doci a N di Serra is Carradoris e, pervenuti al bivio, lasciamo la carrareccia a dx e pren-
diamo a sn discendendo a Su Accu Cenàbaras, donde risaliamo sino al Cuili Sa Gotti sa Per-
da (q. 530; km 3,3 dal confine comunale).
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Serra is Carradoris = ‘la pendice dei carrettieri’. Questo era un luogo di transito obbligato per tutti
quei numerosi carri a buoi che ogni giorno, nel secolo scorso, portavano l’argento e l’altro minerale in-
cassante dalla gola argentifera sino a Burcei e poi sino a San Gregorio, dove veniva trasbordato su gran-
di carri trainati da cavalli e portato in discesa sino al porto di Cagliari.

Accu Cenàbaras = ‘il canale del venerdì’. Non sappiamo quale evento sia legato a questo toponimo, a
meno che ‘Venerdì’ non indichi il soprannome dell’antico possessore del sito. Il Wagner ricorda che il ter-
mine logud. kenapura, campid. cenàbara < lat. in cena pura (= greco dèipnon katharòn) fu introdotto in Sar-
degna dagli Ebrei venuti dall’Africa. Esso è un termine del rituale pagano, adottato dagli Ebrei per desi-
gnare la vigilia della Pasqua.

Cuili sa Gotti sa Perda = ‘ovile della corte pietrosa’. Poichè il sito non è più pietroso di altri, è evi-
dente la derivazione del nome Perda dall’imminente rupe rossiccia dell’Arricelli.

26.1.1 - Guado del rio Ollastu su ponticello pensile.



Da qui risaliamo alla Rocca Arricelli (q. 701) portandoci in alto sino al centro delle falesie
cacuminali, dove troviamo un varco che ci porta sulla vetta.
Proseguiamo verso SE discendendo all’incirca lungo la cresta, su un sentieruolo che me-
na prima a Bruncu s’Arenàda poi ad Arcu Mannu (q. 440; km 1,4). Da questa sella pren-
diamo a sn in discesa su una mulattiera che ci porta all’ex miniera di fluorite e al Cuili
Mallòru. Ormai la mulattiera è diventata carrareccia mineraria, e la seguiamo mentre de-
clina gradatamente e con qualche saliscendi sino al rio Ollastu (km 3 da Arcu Mannu).
Dal bivio a N del M. Genas abbiamo percorso 17 km. In questo punto innestiamo l’iti-
nerario estivo, che ora andiamo a descrivere.
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La “Via dell’argento”

Sembra che i Romani non conoscessero i potenti filoni argentiferi che stavano
sotto i piedi dei Galilla. Infatti questo popolo barbaricino, talora incalzato ta-

lora incalzante dei Patulcenses campani, sostava in modo fluttuante proprio sul
bacino del Flumendosa e sul bacino dei torrenti Ollastu, Brabaìsu, Minderrì.Am-
messo che qualche Romano avesse potuto mettere il naso in quel “luccicante”
territorio, non era prudente per l’esercito di Roma scatenare avanzate imperia-
liste proprio in quel tenebroso meandro di profonde gole ammantate da fittissi-
ma foresta, entro cui una qualsiasi incursione dei Barbaricini avrebbe potuto an-
nientare non una ma decine di legioni (i Romani, insomma, avevano imparato la
lezione di Quinctilius Varus, che nel 9 d. C. fu annientato con le sue legioni nella
Selva Nera di Teutoburgo).
La prima notizia dell’argento in questo sito paleozoico è del 1757, quando il Men-
del cominciò a scavare a Monte Narba, presso San Vito. Ma fu nel 1870 che la Com-
pagnia delle Miniere di Lanusei, aiutata dal talento dell’ing.Traverso, imprese sca-
vi sistematici lungo un filone di 40 chilometri che si sviluppò da Burcei a San Vi-
to. In breve gran parte del Sarrabus-Gerrei fu soggetto a scavi, sino a Silìus da una
parte e a Muravera dall’altra.
Le gole che stiamo percorrendo da Sangassùa in poi conservano ancora le mu-
lattiere minerarie in pietra a secco, mirabili opere di viabilità ambientale ardita-
mente abbarbicate sui fianchi precipiti delle gole, appollaiate appena sopra la tur-
bolenza dei torrenti.

Arricelli = ‘riccio’, per la sagoma di questa cresta porfiroide.

Bruncu s’Arenada = ‘la cima del melograno’. Il toponimo non indica un sito abitato nè tantomeno col-
tivato a melograni. È evidente il riferimento alla sua foggia a “sega”, per l’emergere di tanti sassi che pos-
sono dare l’impressione dei semi della melagrana.

Cuili Mallòru = ‘ovile di Mallòru’. Il secondo termine è il cognome dell’antico occupante del sito, e si-
gnifica ‘toro’, dal lat. mallèolus con cui si indica, oltrechè il diminutivo di malleus ‘martello’, anche il ‘botto-
ne della scarpa’ . Col diminutivo malloreddus nel Campidano si designano poeticamente gli gnocchetti, ed
il loro significato è antichissimo, riferendosi appunto ai bottoni delle scarpe degli antichi Romani.



Variante estiva

Siamo al ponticello di Sangassùa, accanto all’edicola della Madonna incastonata nella roc-
cia.Attraversiamo il ponticello ed andiamo sulla sinistra orografica del Canale Sangassùa
sino a un bel palazzo di miniera in abbandono. Continuiamo sempre sulla sponda del tor-
rente portandoci più volte alla base di alcune case di minatori diroccate. Dopo circa 1,5
km dal ponticello il sentiero (ex carrareccia) guada il torrente ed ora si terrà costante-
mente sulla destra orografica, poco più alto del livello del rio. Superiamo in tal guisa qual-
che scavo di miniera. Dopo quasi 5 km dal guado, alla nostra dx una carrareccia risale al
Cuile Perdunoro e al Cuile Sa Gotti sa Perda.

Breve variante. Chi lo desidera, può risalire nella carrareccia per 2 km sino all’ovile, dal
quale in 500 m risale alla vetta di Rocca Arricelli. Per la prosecuzione rimandiamo all’iti-
nerario invernale. A meno che l’escursionista non voglia ridiscendere al torrente rifa-
cendo i 2,5 km dell’andata.
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L’argento nativo è uno dei metalli preziosi più conosciuti.“Molti popoli antichi gli
riconoscevano un valore pari a quello dell’oro, e talora anche maggiore tanto che
i Babilonesi, i Sumeri e gli Ittiti lo usavano come base del loro sistema moneta-
rio. Nel Mediterraneo venne diffuso dai Fenici. La Sardegna era nota nell’antichità
per la ricchezza in questo metallo prezioso e la sua storia, in certi periodi, ne è
stata fortemente condizionata” (Antonio Franco Fadda). Oggi i più bei campioni
d’argento nativo della “Formazione di San Vito” fan bella mostra nei più presti-
giosi musei italiani ed europei.

❏

26.1.2 - Bagno ristoratore in una delle innumerevoli
piscine del rio Ollastu.



Proseguiamo lungo il torrente, il quale da qui prende nome di Riu Ollastu (‘olivastro’). In tal
guisa, stando sempre sulla destra orografica, percorriamo circa sette chilometri sino al
bivio di Costa Erbexìli.A sn scende al torrente e muore. Prendiamo dunque a dx risalen-
do un po’ sino a incontrare la carrareccia del Cuile Mallòru, che percorriamo nei suoi sa-
liscendi per circa 2,5 km sino a che la carrareccia attraversa il rio Ollastu. Ci siamo ri-
congiunti con l’itinerario invernale. Dall’ovile Sangassua abbiamo percorso 16 km.

D’estate possiamo guadare l’Ollastu perchè è quasi o affatto asciutto, e così in tal guisa
dopo 800 m lo guadiamo nuovamente, insistendo sempre sulla carrareccia mineraria.
D’inverno la doppia operazione è meno praticabile. Quindi per evitare il fiume procedia-
mo sulla sponda destra per circa 100 m, prendiamo la mulattiera in risalita ma quasi sù-
bito la lasciamo, attraversando il ruscello a sinistra e passando al disopra del riu Ollastu
lungo un sentieruolo poco praticato, con qualche saliscendi, sino a che arriviamo proprio
al secondo guado dell’Ollastu (q. 116).Abbiamo percorso in tal guisa circa 1,4 km.
Ora procediamo sulla carrareccia portandoci in circa 1,1 km al Cuili Sarcilloni, che è il pri-
mo posto-tappa. Qui, in attesa che organizzino l’agriturismo, si potrà piazzare la tenda sui
prati. Dal bivio del M. Genas a qui abbiamo percorso 18,8 km.
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Costa Erbexìli = ‘la costiera degli ovili’.Vedi erbeghe, berbeke, brebei.

Cuili Sarcilloni. Il secondo termine - agglutinazione di s’arcilloni - è l’accrescitivo del logud. barkìle, cam-
pid. (b)arcìli = ‘vasca, serbatoio d’acqua; vasca in cui si conserva il formaggio nella salamoia’.

26.1.3 - Rocca Arricelli.



Tappa 26. 2: dal Cuili Sarcilloni a San Vito

• Tempo: sei ore
• Dislivello in salita: 663 metri
• Dislivello in discesa: 558 metri
• Chilometri: 18,2
(Carta IGM 1 : 25000, F° 558 Sez. IV - Burcei; F° 549 Sez. II - Muravera)

Dal Cuili Sarcilloni andiamo per 700 m lungo la strada mineraria e poi alla curva a go-
mito vicinissima al punto di confluenza del riu Brabaìsu nel riu Ollastu il quale da que-
sto punto prende il nome di Picocca.

Variante. Se si vuole andare alla SS 125 in corrispondenza della Cantoniera di M. Acutzu
Sarrabesu, si scende al riu Brabaìsu e lo si supera sul ponticello pedonale in ferro, quindi
si procede nella strada mineraria per 7 km sino alla statale, dove si può prendere l’auto-
bus per Cagliari o per Muravera o per San Vito. Dal bivio del M. Genis abbiamo percor-
so in tal guisa quasi 27 km.

Se invece si vuole proseguire per S.Vito, si guada il fiume Ollastu a monte della confluenza
del Brabaìsu ma a valle della confluenza del torrente Minderrì.
Ora cominciamo a risalire lungo la sponda del rio Minderrì tralasciando subito a dx e a
sn la lunghissima carrareccia che serve gli ovili ad E dell’Ollastu. In tal guisa si percorre
circa 1,4 km, quindi il sentiero attraversa il rio. Ma attenzione: la bella carrareccia
mineraria non esiste come segnata in cartina. Essa serve solo il primo tratto
della gola di Minderrì. Dopo meno di mezzo chilometro la sua ardita costru-
zione pensile sulle pendici precipiti è già abrasa, e lascia il posto a un sentie-
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Monte Acutzu Sarrabesu = ‘Monte Acuto del Sarrabus’. Il punto di confluenza del rio Ollastu nel rio
Picocca è ‘guardato’ da ambo i lati da due monti conici, l’uno nel territorio di San Vito (il M.Acutzu Sar-
rabesu), l’altro nel territorio di Sinnai (il M.Acutzu Sinniesu).

Minderrì = minda de rius, ‘l’anfiteatro dei fiumi’. Minda in logud. e campid. = ‘chiuso riservato; vacuo nei
seminati; pascolo’. Riferito ai funghi, minda indica un sito ben circoscritto densamente popolato da una in-
tera famiglia di funghi della stessa specie. Nel caso di Minderrì denomina un territorio a ventaglio, ampio
circa 3 kmq, in cui un numero notevole di torrenti o di ruscelli confluisce via via gettandosi poi in unico
corso nel rio Ollastu. Ma proprio due chilometri a nord di questo anfiteatro c’è un altopiano pastorale
sub-pianeggiante abbastanza ampio, chiamato anch’esso Minderrì.A quest’ultimo sito si attaglia ancora me-
glio, grazie all’individualità topografica, il nome minda inteso come ‘ampio sito riservato o circoscritto’. Da
esso s’origina, in ogni direzione, una gran quantità di ruscelli e torrenti, onde viene facile arguire che l’in-
tero toponimo Minderrì ha a che fare, anche qui, con l’origine contemporanea (divergente da un unico si-
to o convergente in unico sito) di tanti corsi d’acqua. Possiamo insomma dire che Minderrì-altopiano e Min-
derrì-anfiteatro sono due facce d’uno stesso modo di considerare l’origine contemporanea (ripetuta, qua-
si ossessiva) di corsi d’acqua.



ruolo problematico, o addirittura inesistente, che spesso passa proprio lungo
il letto incassato del rio, o lo guada qua e là capricciosamente su sassi (la qual
cosa va bene d’estate). Le alte costiere tutt’attorno e la gola medesima sono
lussureggianti. Quaggiù c’è in sovrappiù una popolosa presenza di oleandri e
ontani, corteggiati da tante liane e dagli inevitabili rovi.
Giunti a circa 1,4 km dall’estuario e attraversato l’ennesima volta il rio a q. 121, la gola
momentaneamente si apre in una breve golena composta di sabbioni e di durissimi cal-
cari scistosi risalenti al Cambriano-Gotlandiano. Il rio medesimo, che sinora era orien-
tato in senso SW-NE, fa un’ampia curva e si dispone in senso W-E ricevendo due affluenti
da N e cambiando nome in Baccu Perdaccia. Proseguire oltre questa golena lungo l’ampia
curvatura del rio, e percorrere il letto del rio, diventa difficile (anche per le cascatelle al-
te e incassate).Ancor più difficile risulta nel seguito, perchè il rio risale sempre più ver-
tiginosamente, con tanti salti.
Quindi riattraversiamo il rio a dx e lo abbandoniamo risalendo sul promontorio model-
lato dalla curvatura sino alla sella accanto alla q. 199 (la carta indica l’esistenza in sella di
due capanne pastorali inesistenti: evidentemente la selva ne ha inghiottito i resti).
Ora discendiamo su sentierino nuovamente al rio Perdaccia e lo attraversiamo abban-
donandolo però definitivamente per risalire su incerto sentiero verso N nel canalone di
fronte e alla sua sinistra sino all’Arcu su Scuadroxiu. Dall’ultimo guado di q. 121 sin qui ab-
biamo percorso 1,2 km.
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Baccu Perdaccia. Il significato è simile a quello di Perdaxius (‘luogo pietroso’) e Perdedu (‘monte pie-
troso’). L’idronimo è azzeccato, proprio per le difficoltà che il corso d’acqua oppone a chi voglia seguir-
lo sino all’origine.

Scuadroxiu è una corruzione della parola cuadròxiu (= ‘nascondiglio’). Ma può essere anche la corru-
zione di iscusòrgiu (= ‘tesoro nascosto’), alla cui trattazione rimandiamo. L’uno e l’altro significato vanno
bene in questo sito selvaggio e solitario.

Bruncu Piredda = ‘la cima di Piredda’. Questo, come parecchi dei toponimi seguenti, si riferisce al co-
gnome dell’antico possessore del sito. Piredda è la ‘peretta’, un formaggio vaccino tipico della Sardegna,
creato estemporaneamente dalle donne direttamente in cucina. Gli si dà la forma della pera e lo si ap-
pende. La progressiva stagionatura lo rende sempre più fragrante. Originale leccornia specialmente la pi-
redda gallurese.

Bruncu is Crabus = ‘la cima dei Crabu’, con riferimento agli antichi possessori del sito. Crabu in campid.
significa ‘caprone’. Singolare che un toponimo riferito alle capre ricorra molto vicino al toponimo seguen-
te, relativo alle pecore. Proprio questa contiguità fa pensare che il nome del sito designi un cognome e che
un tempo esso fosse destinato esclusivamente a pascolo per le pecore, non potendosi conciliare la conco-
mitanza di due tipi di sfruttamento.

Bruncu Brebexìli = ‘la cima degli ovili’ ovvero ‘la cima del sito destinato alle pecore’. Si noti la diversa
fonetica tra questo toponimo e il suo simile (erbexìli) più su trattato. Per l’ennesima volta constatiamo at-
traverso i toponimi come il territorio della Sardegna fosse popolato un tempo da una miriade di pasto-
ri della più diversa origine. In questo caso i due toponimi sono entrambi varianti campidanesi.



Dalla sella risaliamo ad E sul costone lungo un incerto sentieruolo, tagliando ripidamen-
te le isoipse dentro la boscaglia, sino a che non raggiungiamo l’ampio pianoro di Bruncu
Piredda (q. 543), dal quale poi proseguiamo la risalita sul costone a S giungendo alla sel-
la tra Bruncu is Crabus e Bruncu Brebexìli (q. 591). Siamo arrivati a dominare la pianura di
San Prìamo, creata dalle alluvione del rio Picocca (il quale è la prosecuzione del rio Olla-
stu). Sin qui abbiamo percorso altri 2,4 km.
Ora andiamo su spartiacque a NW a Bruncu Brebexìli (q. 663), donde proseguiamo su spar-
tiacque sino all’Arcu ’e Màuru (q. 563), a 2 km dalla punta di Genna Argiolas che si trova ri-
spetto a noi a NNE. Sin qui abbiamo percorso altri 1,4 km.Anzichè risalire alla Genna Ar-
giolas (il monte più alto del territorio circostante), prendiamo l’ex pista mineraria che va in
quota per 800 m, poi termina dando luogo a un sentiero che discende ad E, di sghembo ri-
spetto alle isoipse, tagliando dopo 350 m un’altra pista mineraria, sulla quale ora andiamo
a sn in risalita e poi in piano per 400 m; quindi lasciamo anche questa a dx discendendo, ri-
salendo e discendendo a NE per circa 600 m sino all’Arcu Argiolu (accanto alla q. 526), dal
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Rio Picocca. È diminutivo di pekka (attestato a Tortolì), il quale a sua volta è variante fonetica di serka
‘sputo, scaracchio’.Abbiamo già visto altre due occorrenze del genere per indicare i corsi d’acqua. Citia-
mo ad esempio il binomio serke/sèrcula attestato a Buddusò.

Arcu ’e Màuru = ‘la sella di Mauro’, l’antico possessore.A meno che non indichi un sito frequentato dai
Màuri (is Morus), nome usuale con cui si designavano i pirati arabi che per un millennio sino all’inizio del
secolo scorso hanno infestato le coste sarde nonchè certi siti più interni. L’isola è zeppa di toponimi a
ciò riferiti.

Genna Argiolas = ‘la cima degli Argiolas’, con riferimento agli antichi possessori. Non si può intendere
‘la cima delle aie’, come altre volte abbiamo ammesso, perchè qui la foresta ha dominato sovrana e per-
chè la relativa vicinanza al paese rendeva più conveniente all’agricoltore trasportare il frumento nelle aie
sub-pianeggianti piuttosto che sulla vetta più alta del contado.

Arcu Argiolu = ‘la sella di Argiolu’, con riferimento all’antico possessore. Argiolu in campid. significa ‘or-
zaiolo’.

Masaloni. Altro significato non attribuiamo a questo toponimo se non quello di accrescitivo del cogno-
me sardo Màsala. Il toponimo non indica un sito puntiforme ma un territorio (sia pure molto circoscrit-
to).Toponimi di questo genere in aree minerarie diffuse, com’è questa, indicano talora il cognome del-
l’ingegnere che dirigeva il complesso minerario. Ma il De Felice non annota alcun cognome di questo ti-
po. Peraltro c’è da osservare che l’accrescitivo in -oni/-one è tipico più che altro della Gallura (dove ab-
bondano i cognomi e quindi i toponimi d’origine italiana). Osservarlo in questo luogo lascia piuttosto per-
plessi. Il cognome Masala è già attestato nei più antichi condaghi della Sardegna e indica un antico sito
ora scomparso nei pressi di Cossoìne (Pittau).

Punta Genna ’e Didu = ‘la cima dei Didu’, con riferimento agli antichi possessori del sito. Didu signifi-
ca ‘colombaccio’. Punta e Genna sono intercambiabili: siamo di fronte a un pleonasmo.

Monte Narba = ‘il monte della malva’.



quale proseguiamo a NNE per 200 m sino a incrociare la strada che serve la miniera d’ar-
gento abbandonata di Masaloni.
Attraversata la pista, ce ne andiamo tra saliscendi a SE a Punta Genna ’e Didu (1,2 km), ed
ora su spartiacque procediamo sino a Punta Nicolào (0,8 km), dove il sentiero-mulattie-
ra comincia a discendere a tornanti sulla sinistra in Accu Giuanni Bonu, raggiungendo in 2,6
km una pista mineraria e, in breve, a sinistra, la famosa miniera d’argento di Monte Narba,
dove eleggiamo il posto-tappa. Dalla miniera si raggiunge S.Vito su asfalto in circa 4 km.
Sin qui dall’estuario del riu Minderrì abbiamo percorso 17,5 km (18,2 dal Cuili Sarcillo-
ni). Dal passo a N del M. Genas abbiamo percorso: a) 42 km circa (46 da Niu ’e s’àchili)
percorrendo esclusivamente l’itinerario estivo (gola del rio Ollastu); b) 38 km circa (42
da Niu s’àchili) percorrendo la via invernale con risalita a Bruncu Margini Arrubiu e alla
Rocca Arricelli con ridiscesa immediata nell’itinerario estivo; 36 km circa (40 da Nìu s’a-
chili) percorrendo esclusivamente l’itinerario invernale (Bruncu Margini Arrubiu-Rocca
Arricelli-Arcu Mannu-Cuili Malloru).

Tappa 26. 2. 1:Variante del Brabaìsu (direttissima dal Cuili Sarcilloni a Burcei)

• Tempo: sei ore
• Dislivello in salita: 775 metri
• Dislivello in discesa: 295 metri
• Chilometri: diciassette

(Carta IGM 1 : 25000, F° 558 Sez. IV - Burcei)

Giunti al Cuili Sarcilloni provenendo dal guado del riu Ollastu (km 0,8), lasciamo questa car-
rareccia mineraria che punta a NW e percorriamo la mulattiera che risale per 30 m verso
la villetta e poi flette a dx risalendo lentamente con varie curve nell’anfiteatro montuoso.

277

26ª
t a p p a

da Niu ‘e S’Achili al Monte Serpeddì

26.2.1a - Si avanza nell’incassata gola di Brabaìsu.



Diventa carrareccia mineraria (non è che “diventa” ma s’innesta in una carrareccia che ini-
zia un po’ prima), passa oltre due ruscelli e si porta a S a q. 263 (1,3 km dall’inizio) dove
poi prosegue in penepiano - diruta in più parti - per circa 6,5 km sino al guado di q. 167.
Quivi giunti, guadiamo il torrente seguendo la diruta carrareccia mineraria che s’è por-
tata sulla dx orografica del Brabaìsu. Dopo circa 1,5 km la carrareccia abbandona il rio
cominciando a risalire nelle ripide pendici boscose di Brabaìsu. Dopo 400 m di risalita,
abbandoniamo la comoda e lunga carrareccia che ci porterebbe a Burcei con tragitto te-
dioso e lunghissimo.
Risaliamo invece a sinistra, per circa 1,6 km, con rigorosa direzione S, lungo sentiero in
un canalone boscoso che porta ad Arcu S’Arenada (q. 541).
Ora procediamo su buona carrareccia che a dx ci porta tra salite e discese per 4 km si-
no all’asfalto di q. 526.Andiamo a sn superando quasi subito il ponticello e subito dopo
prendiamo a dx la carrareccia che in rapida risalita ci porta (900 m) alla gran piazza pre-
cedente la chiesa di Burcei. Dalla foce di Brabaìsu abbiamo percorso oltre 17 km.

Variante del Brabaìsu (itinerario di ritorno): direttissima da Burcei
al riu Brabaìsu sino alla sua foce (Cuili Sarcilloni).
Prosegue successivamente sino a San Vito

Dalla grande piazza accanto alla chiesa andiamo lungo la strada che mena a NE (trala-
sciando pertanto quella che, biforcandosi a dx, porta ad E, e tralasciando a maggior ra-
gione quella che dalla piazza va in direzione NW: quest’ultima porta al riu Ollastu).
Lungo la strada di NE percorriamo solo 150 m, quindi la lasciamo prendendo la carra-
reccia bianca che va a sinistra con rigorosa direzione NE, la quale dopo circa 750 m ci
porta all’asfalto che avevamo testè lasciato.
Andiamo a sn sul ponticello e subito dopo lasciamo l’asfalto prendendo a dx una rotabi-
le bianca che in 4 km porta tra discese e salite all’Arcu S’Arenada (q. 541). Da qui su sen-
tiero decliniamo ripidamente con direzione N per 1,6 km in mezzo a una bella foresta.
C’innestiamo in tal guisa nella carrareccia che discende da Burcei, e lungo essa discendia-
mo ancora per 400 m sino alla golena del riu Brabaìsu (oltre la quale sta una casetta).
Senza guadare, andiamo lungo la destra orografica sull’ex carrareccia mineraria (è una
variante della famosa “Via dell’Argento”) la quale ci conduce in 1,5 km al guado di q. 167.
Guadato il torrente, ci troviamo in un’ampia golena sulla quale da sinistra arriva l’appor-
to idrico del riu Bacu Mannu (proveniente da Accu Cenabaras, immediatamente a W del-
la cima di Rocca Arricelli).Andiamo lungo la golena ad E e, sulle roccette che incombo-
no poco più alte nella sponda del rio, riprendiamo l’antica carrareccia (in quel punto
abrasa) che ora procede sicura sulla sinistra orografica del riu Brabaìsu. Essa si tiene ini-
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Brabaìsu è metatesi di Barrabìsu (Barabbisu) = campid. barrabàs, barrabassu (< ‘Barabba’), = ‘Satanasso,
Diavolo’. Il malfattore liberato al posto di Cristo è equiparato al Diavolo. La terminazione al femminile
nel toponimo gallurese Barrabisa è dovuta al fatto che in quella contrada prevale il tema territoriale in -
isa (al posto di -ana), mentre nel sud-est della Sardegna prevale il tema maschile -isu.



zialmente poco sopra il corso d’acqua, ma poi comincia a prender quota ed arriva sino
a q. 263 (6,5 km dal guado), donde prosegue discendendo per 1,3 km sino ad innestarsi
sull’altra strada mineraria che penetra nella gola del riu Ollastu.
Andiamo a dx al complesso di case del Cuili Sarcilloni e, sempre sulla carrareccia, giun-
giamo al riu Ollastu, al quale discendiamo o ad E dalla curva a gomito, oppure a SW dal
ponticello pedonale in ferro (altri 0,8 km). Da Burcei abbiamo percorso oltre 17 km. 279
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26.2.1b - Rigoglioso tunnel
di ontani, salici e liane nella
gola di Brabaìsu.



Prosecuzione verso la cima del Monte Genas
e poi verso Punta Serpeddì (26ª tappa del Sentiero Italia)

Siamo a N del Monte Genas ed abbiamo testè abbandonato l’asfalto provenendo da Su Nìu
’e s’Achili.Tralasciando ogni possibile deviazione a dx e a sn,procediamo verso SSE sulla car-
rareccia che punta al cuore del M. Genas, il quale ha due valli boscose. Risaliamo in quella
di sinistra lungo una sterrata mineraria, con pendenza prima pacata poi sempre maggiore.
Superiamo Mitza Padenti Mannu a q. 790. Fatti 150 m la malagevole carrareccia cessa di
colpo. Qui abbiamo la scelta di due vallette che confluiscono ai nostri piedi.
a) Quella che si divarica a dx (così come quella che divarica a sn) è una marea di sassi o

massi più o meno smussati che in circa 250-300 m cede a una situazione... meno sas-
sosa. Risaliamo con sempre minor pendenza sinchè non superiamo la q. 900 passando
accanto a un boschetto di macchia alta in rigogliosa ripresa.Tutt’attorno il Monte pre-
senta orrendi segni d’un assurdo debbio perpetrato quasi annualmente. Ciò ha reso l’a-
rea pressochè desertica.

b) Se prendiamo l’altra valletta, la faccenda si complica, per quanto abbiamo la certezza
d’orientarci meglio. Infatti dopo circa 300 m di risalita incontriamo il reticolato entro
cui stanno rinchiusi degli ungulati. Basta risalire lungo il reticolato e in altri 600 m ar-
riviamo allo spigolo del reticolato, sotto una delle due rupi sommitali del Monte
(q. 971: la vetta è lì accanto, a q. 979). Dal reticolato, superata la rupe di m 971, andiamo
rigidamente a W per 200 m, ritrovandoci in un’area pianeggiante da cui discendono va-
rie “vallette” (in realtà sono discese pietrosissime, nelle quali va esercitata la dovuta at-
tenzione). Siamo entrati stabilmente nel territorio di Sinnai, lasciando quello di Villasalto.

Noi tralasciamo di discendere nella valletta che costeggia il bosco di macchia testè cita-
to. Discendiamo nella valletta immediatamente più a S.
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Monte Genas. Genis non è una corruzione del plur. Cenas (pronunciato Xènas) = ‘cene’, come qualcu-
no accredita, ma il plur. del nome gena, forma originaria che in campid. e logud. significa ‘noia, fastidio, in-
comodo’ = piem. gena. Cfr. franc. géner. La fantasia degl’indigeni può essere stata stimolata dal fatto che
questo monte porfirico, da qualunque parte lo si voglia ascendere, risulta penosissimo. Il suo mantello su-
perficiale è infatti costituito da pietre caoticamente ammassate (fenomeno simile a quello del temibile
Sciùsciu nel Gennargentu), nei cui interstizi gli arbusti crescendo celano migliaia di buchi e di vuoti. Forse
è questa la ragione suprema onde i pastori lo incendiano, non ogni cinque anni com’è costume di chi at-
tua il debbio, ma ogni anno, al fine di potere almeno vedere dove mettere i piedi.

Mitza Padenti Mannu. Padenti, anche Patente (Bitti, Siniscola), Padente (Logud. e Campid.), ‘bosco co-
munale o di privati dove si mandano i maiali a mangiare le ghiande’. Dal lat. patens, patentis. Il bosco è aper-
to a tutti i membri del comune.

Villasalto. Il toponimo è composto da villa ‘paese’ e salto ‘bosco’.

Bruncu Berritta. Il secondo termine deriva dall’it. berretta. È un copricapo sardo a tubo floscio, sorta
di berretto frigio. Quest’ultimo era considerato dai Greci come distintivo dei barbari.A Roma era por-
tato dagli schiavi affrancati come simbolo di libertà. Durante la rivoluzione francese era l’emblema dell’i-
dea repubblicana. La berritta sardo-barbaricina è lunga circa 70 centimetri e si piega in avanti sul capo.



Dopo meno di 1 km arriviamo alla base del Monte (q. 750). Risaliamo a Bruncu Berritta
sullo spartiacque, e alla nostra destra, al limitare col territorio di Villasalto, c’è Sa Domu
’e sa Nì, giacimento archeologico che sta a guardia d’un gran fosso - ora mez-
zo interrato - dove ancora nel secolo scorso si immagazzinava la neve pres-
sata, coprendola con paglia ed utilizzandola volta per volta per la carapigna,
sorbetto venduto con notevole lucro sul mercato cittadino.
Rimaniamo sullo spartiacque puntando a SW a Gillu Mannu su malagevole carrareccia,
quindi puntiamo a W sino a q. 794, a metà distanza tra Gillu Mannu e Bruncu Senzu. Qui
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Sa Domu ’e sa Ni’ = ‘la casa della neve’. Dovunque possibile, in Sardegna venivano scavati - presso le vet-
te più suscettibili all’innevamento - dei profondi fossi o buchi entro cui si ammassava e calpestava la neve,
coprendola con tanta paglia. D’estate, mischiata con succhi di frutta, essa veniva venduta nelle città e nelle
sagre paesane in forma di sorbetto (carapigna). La raccolta e la vendita era appannaggio assoluto dei nobili
locali, che lo difendevano con ogni sistema contro il tentativo dei poveri d’imitare l’attività economica.

Carapigna = ‘sorbetto’.

Gillu Mannu. Il primo termine è il maschile di Gilla? (questa è a sua volta variante di Igia, intesa come
Cecilia, ma è anche l’antica Gilia). Si dice che la città sepolta di Santa Gilla (capitale medievale del Giudica-
to di Cagliari) fosse stata fondata dal marchese longobardo Gillo. Questo e altro si può dire al riguardo,
ma sempre in termini non risolutivi, anche perchè si deve fare i conti con la più corretta interpretazione
di Gilla da noi stessi proposta alla voce Ilienses (vedi). Dobbiamo poi rimarcare che gillu è anche variante
di lillu, ‘giglio’ < lat. lilium. Ed è a questa traduzione che qui ci atteniamo.

26.3 - Escursionista alla siesta alle falde del Monte Genas.



lasciamo lo spartiacque scendendo al Cuili Isca sa Pira che dista circa 1 km. Qui attraver-
siamo su sassi il riu Leunaxi e risaliamo sino a q. 751 innestandoci sulla carrareccia pro-
veniente dal Cuili Isca s’Arena e diretta a Tuviòis.
D’ora in poi ci terremo sullo spartiacque sino alla Punta Serpeddì, con netta direzione
sud. Percorriamo per 1/2 km la carrareccia ma poi l’abbandoniamo per proseguire a
q. 735 e discendere a q. 707. Qui tagliamo un sentiero anch’esso proveniente da Isca s’A-
rena e diretto alla foresta di Tuviois, la quale è tutta visibile dall’alto nel suo striminzito
spazio di 2 kmq.
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Ambiente nel territorio di Sinnai

È singolare che l’attività mineraria abbia preservato questo bosco di 2 kmq, dai
residenti chiamato “foresta” (in Sardegna ogni ciuffo d’alberi è considerato

foresta, se attorno c’è il deserto). Dismessa la miniera, è stato però occupato dai
pastori, e nonostante che in origine fosse una “foresta primaria”, oggi si presen-
ta come “relitto a perdere”, condannata a non riprodursi più a causa dell’esage-

Bruncu Senzu = ‘la cima dell’assenzio, o artemisia’ (Artemisia arborescens).

Cuili Isca sa Pira = ‘ovile della golena del pero’. Isca, variante di iscra e iscia = ‘golena, parte allagabile
d’un fiume’, deriva dal lat. ins(u)la.

Riu Leunaxi = ‘il rio degli oleandri’. Questo torrente, secco due-tre mesi all’anno, prende tre nomi: Leu-
naxi nell’alto corso (nasce dal vicino Bruncu Antonettu), Ollastu nel medio corso, Picocca dalla Cantonie-
ra di M.Acutzu Sarrabesu sino allo stagno-laguna di Feràxi. Costituisce uno splendido ecosistema. Passa
in una gola mineraria di rara bellezza, zeppa di laghetti ora dal fondo rosso (grazie ai porfidi) ora dal fon-
do verde (grazie agli scisti).

Cuili Isca s’Arena = ‘ovile della golena sabbionosa’.

Tuviois. Significa indifferentemente Tuv ’i Ois = Tuvu de Bois, ‘sterpo vuoto (mangiabile dai) buoi’; ed an-
che tuvio’is = tuvionis, stuvionis, ‘cavità, buchi, fessure’. Si può propendere per la seconda interpretazione. Il
sito della foresta era il luogo elettivo per lo sfruttamento dell’argento. Dopo il 1870 la Compagnia delle
Miniere di Lanusei aveva già individuato gran parte del complesso filoniano che si sviluppa per 40 km cir-
ca da San Vito a Burcei, e sul quale furono aperte numerose miniere d’argento, compresa quella di Tuviois.
I filoni vennero lavorati verticalmente, dalla cima dei monti sino al livello del mare, e vennero abbando-
nati ai primi del ’900 per esaurimento in profondità. Nella miniera di Tuviois si trova Argentite,Argento
nativo filiforme, Barite, Calcite in piccoli cristalli, Cerargirite, Cerussite, Fluorite, Galena argentifera, Pi-
rargirite, Polibasite, Proustite, Quarzo in cristalli bianchi, Stefanite. La miniera insiste su una formazione
di estrema potenza risalente al Devoniano (-395 milioni d’anni) e comprendente alternanze di arenarie
più o meno scistose con limoscisti e argilloscisti oltre a quelle psefitiche e calcaree.

Punta Serpeddì. Il secondo nome è la dizione sarda dell’equivalente italiano serpellino, ossia il ‘timo ser-
pillo’.
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rata pressione di capre e maiali. I nostri figli conosceranno la sua morte, e con ciò
la plaga che stiamo percorrendo avrà completato il suo rapidissimo iter di de-
sertificazione.
A disdoro degli equilibri biologici, il mantello roccioso superficiale di queste pla-
ghe è composto ora da porfidi ora da scisti del Primo Siluriano, gli uni sono puro
feldspato, le altre sono argille grigie metamorfosate (argilloscisti, metagrovacche,
ma non solo), entrambi molto acidi. Tali rocce nel disfarsi creano un substrato
pressochè sterile. Ciononostante, in 65 milioni d’anni circa, durante l’Era Terzia-
ria, la natura ebbe il suo tempo per vincere gli squilibri ambientali, e le argille fu-
rono lentissimamente colonizzate in sequenza sino alla formazione d’un climax
delicatissimo, mai turbato. Dopo gl’incendi di questo scorcio di secolo e il paros-
sistico scorticamento dei lecci da parte dei conciatori, il poco humus accumula-
to nei millenni fu trascinato a valle e la montagna, messo nuovamente a nudo il
durissimo e sterile substrato, non consente più alle foglie cadute d’interagire chi-
micamente: esse sono rapite a valle dalle piogge e dal vento. La poca terra trat-
tenuta dai pianori e dagli avvallamenti è sterile per 1/3, e si trasforma in polvere.
Per il resto, l’eccessivo pascolamento impedisce la fioritura e la nascita di nuovo
pàbulum. Sopravvivono chiazze di cisti e un’immensa colonizzazione di felci aquili-
ne, che prediligono i suoli acidi.

❏

26.4 - La “Via dell’Argento” oggi è un itinerario
di rocce e d’acque cristalline.



Da q. 707 risaliamo per 2,5 km, sempre su spartiacque, sino a Bruncu Mauru Lecca
(q. 912), dove i granitoidi sono rimpiazzati definitivamente dal mantello di scisti grigi. Lo
spartiacque ora può essere aggirato o da sn o da dx. Da sn l’itinerario s’allungherebbe
di 500 m laonde preferiamo tirare a dx risalendo allato delle tre cimette su sentiero ab-
bastanza visibile. Arriviamo a q. 915, nuovamente su spartiacque. Ora risaliamo questo
con direzione SSW passando nella sella tra le due cimette di q. 948. Discendiamo poco
poco a un’altra sella, quindi risaliamo verso la base della falda NW della Punta Serpeddì,
raggiungendo la sella di q. 989 che rappresenta il luogo di massima ascensione (salvo che
non si voglia visitare gli impianti di telecomunicazione sulla vetta).
Discendiamo prima gradatamente poi ripidamente sino alla strada bianca intercomuna-
le collegante Burcei a Sinnai, sul versante N del massiccio del Serpeddì. Qui percorria-
mo circa 1 km arrivando a q. 950 dove a dx s’innesta la pista menante a Tratzàlis e a sn
la strada bianca procede in discesa sino a Burcei. Da Nìu s’àchili a qui abbiamo percor-
so km 18,5. Qui, volendo, discendiamo lungo la variante per Sinnai (vedila oltre, nella de-
scrizione della Tappa seguente). Dalla sella in cui siamo nasce (sponda E) il riu Brabaìsu, il
quale caratterizza le forre di Burcei per circa 10 km.
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Bruncu Mauru Lecca = ‘la cima di Mauro Lecca’, con riferimento all’antico possessore del sito. Lecca
può corrispondere al femm. di leccu, ‘debole, fiacco, stolto’

Tratzàlis. Etimologicamente identico e formalmente simile a brathu (Fonni), rattu; aratu (Nuorese e Logu-
dorese), che identifica un ‘grosso ramo d’albero’.A Villaputzu e nel Sarrabus fa brattha’i; a Gairo e a Perda-
sdefogu è sfigurato in trassàli, da cui proviene la forma del nostro toponimo, indicante per estensione un
luogo boscoso con alberi centenari.




