27ª

tappa

DA Serpeddì
A Baccu Malu

• Tempo:
dalla base del Serpeddì a Baccu Malu,
ore 9. Da Burcei a
Baccu Malu, ore 6.
• Dislivello in salita: da
Burcei 850 m; dalla
base del Serpeddì
1338 m
• Dislivello in discesa:
da Burcei 600 m;
dalla base del Serpeddì 1166 m
• Chilometri:
ventisei e settecento
metri
(Carte IGM 1:25000, F°
557 Sez. I - Sinnai; F°
558 Sez. IV - Burcei; F°
558 Sez. III - Castiadas)

27.1 - Burcei, paese di montanari barbaricini.

Questa tappa è la più infarcita di varianti, necessarie e dunque da descrivere.

Variante Serpeddì-Burcei
• Tempo: quattro ore
• Dislivello in salita: 105 metri
• Dislivello in discesa: 870 metri
• Chilometri: 11,7
(Carta IGM 1 : 25000, F° 557 Sez. I - Sìnnai)

È la classica “via di fuga”, necessaria per chi sta male o per chi vuole trasferirsi a riposare in paese. Può essere utilizzata anche se c’è nebbia (accade ogni qualvolta soffiano correnti meridionali), tenendo però presente che basta discendere di 100 metri sul Sentie-
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ro Italia perché le nubi basse che occupano la parte cacuminale non diano più fastidio.
Ordunque, dal punto d’innesto per Tratzalis, anzichè prendere il sentiero a dx per Tratzalis, noi proseguiamo a sinistra sulla strada rotabile che conduce in discesa a Burcei.
Si prosegue sempre sulla strada principale, tralasciando ogni deviazione a dx e a sn. Dalla sella di q. 560 la strada è anche asfaltata. Circa 7 km dopo il bivio di Tratzalis si arriva
al paese.Tempo: 2 ore.

Tappa 27. 1:Variante Serpeddì-Tratzalis-Sinnai
Da q. 950 sulla strada di Burcei, cominciamo l’avvicinamento a Sinnai, il comune nel quale
il Sentiero Italia ha il massimo sviluppo: 48 km.
Con modesti saliscendi andiamo per circa 2 km sullo spartiacque tra Correxerbu (a S) e
Cuili Musoni Scusa (a N) sino a che non giungiamo a q. 877, a circa 400 m in linea d’aria
dalla cima di Tratzalis che sta a sud. Se vogliamo, andiamo in libera sino alla cima (q. 922),
altrimenti cominciamo la discesa a Sinnai passando a sn, prima verso ESE poi piegando a
S sino ad aggirare da basso Tratzalis con direzione W.
Stiamo con direzione W per circa 1800 m discendendo di quota non più di 350 m, e così arriviamo alla base W del Tratzalis donde cominciamo la discesa definitiva con direzione S, sempre su spartiacque. In circa 300 m siamo a Bruncu su Piccinnu (q. 651), in altri 800 m siamo a q. 460 dove c’innestiamo in una pista da enduro proveniente dal Cuile
is Coccus (in carta: Cuile is Sedas), e la seguiamo in discesa sinchè arriviamo, facendo altri
200 m, sullo spartiacque. Qui siamo a un bivio.

Burcèi. È sicuramente da affiancare al toponimo Bultèi, che viene pronunciato (b)urtèi e ortèi. Il nome di questo paese è forse un riflesso del lat. hortus, *ortu (da cui la voce sarda ortu,‘orto’, formato col suffisso -èi che
viene attribuito allo strato linguistico protosardo e che ha una funzione simile a quella del lat. -ètum collettivo).Tali ipotesi sono avanzate da Blasco Ferrer e da Carla Marcato e sembrano cogliere nel segno, perchè
il territorio di Burcèi è segnato da alcune valli veramente notevoli per la presenza di orti e giardini fiorenti.
Correxerbu = ‘corno di cervo’.
Cuili Musoni Scusa. Il primo termine = ‘ovile’. Il secondo termine è uguale al merid. masoni,‘recinto per
pecore’, ma anche ‘branco di bestiame minuto’ e deriva dal lat. mansio, mansionis. Il terzo termine dovrebbe essere una sopravvivenza dell’antico sardo ascusa, askuse, ‘di nascosto’. Come dire: ‘l’ovile del recinto nascosto’. Il toponimo Matta Masonis significa ‘la selva dei recinti’.
Bruncu su Piccinnu = ‘cima del bambino’. Il secondo termine è una variante del centr. -settentr. pizzinnu, ‘bambino, ragazzo, giovane’ < lat. pisinnus.
Cuile is Coccus = ‘ovile dei Cocco’. Il secondo termine è il plur. del cognominale Cocco = ‘cocco, uovo,
focaccia; amuleto’ (Nuoro) < lat. coccus, ‘cosa rotonda’.
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Cuile is Sedas = ‘ovile dei Seda’. Il secondo termine è il plur. del cognominale Seda, ‘seta’.
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a) Discendiamo a W con discesa ripida per 280 m sino a toccare quasi il rio di S. Barzolu, lo seguiamo lungo il suo corso su sponda sn, presto lo attraversiamo seguendolo
su sponda dx, e dopo quasi 1 km passiamo ancora sull’altra sponda lungo la quale dopo 1 km sbuchiamo sull’estremità del laghetto alto di S. Barzolu. Ora seguiamo la carrareccia che serve i due laghetti sulla sponda sn, sinchè la carrareccia cessa al ponticello dopo 1,8 km. Usciamo dal recinto dell’acquedotto e, su strada asfaltata, facciamo altri 3,5 km arrivando alla piazza S. Isidoro.Totale variante: km 7,6.
b) Lo spartiacque viene abbandonato per discendere a SSE per altri 150 m sino a incontrare la pista che risale dal Cuili Prazzeris. Se vogliamo, scendiamo a S sino a Prazzeris
e dopo facciamo 1 altro km su pista sino a trovare una buona carreggiabile che, con
direzione SSW, ci porterà a Sinnai in meno di 5 km.Totale km 6,150 dallo spartiacque.
Altrimenti lasciamo a sn la discesa a Prazzeris e scendiamo sulla nostra, in leggera diagonale rispetto alle isoipse e con rigorosa direzione S, sino a che innestiamo (dopo circa
600 m) l’altro sentiero che proviene in quota da Prazzeris e su questo camminiamo con
direzione SSW per circa 200 m sino a innestarci in una malagevole carrareccia che porta direttamente a S in circa 500 m sino a q. 238, accanto a una casa composita simile a
una bidonville. Siamo vicini al nuraghe Pirrei. Dallo spartiacque abbiamo percorso 1,3 km.
Da qui possiamo andare a dx su sterrata per circa 2300 m sino a innestarci sull’asfaltino che collega Sinnai ai laghetti di S. Barzolu. In altri 2 km, andando ora a sn, siamo a Sinnai. Da Pirrei abbiamo percorso 4,3 km.
Altrimenti dalla bidonville percorriamo la malagevole carreggiabile a sn per circa 700 m
sinchè non c’innestiamo nella buona carreggiabile proveniente da Prazzeris la quale, con
direzione SSW, ci porterà in 2,2 km ad innestarci (a q. 178) su un altro asfaltino che in
2 km ci porterà a Sinnai per la via Sant’Elena.Totale dalla base della vetta del Serpeddì:
km 11,750.
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Geologia di Sinnai
A metà dell’Era Terziaria, durante il medio periodo Eocene (circa 45 m. a. f.) ebbe origine la formazione marina che generò le rocce dove fu poi edificata Sinnai. Era un mare
tranquillo e basso sulle cui rive s’ammassavano in lento trasporto i cristallini arrotondati di quarzo dilavati dalle alluvioni che ripulivano le pendici del plutone granitico al quale
appartiene il massiccio del Genis-Serpeddì-Tratzalis-Cirronis.

S. Barzòlu = merid. ‘S. Bartolo, Bartolomeo’.
Cuili Prazzèris. Il secondo termine è un cognome merid. da praza, prazza (vedi). Qui indica il ‘venditore di piazza’.
Nuraghe Pirrèi. È posto su una rupe bassa che sporge da un costone che la sovrasta. Il toponimo va
unificato a quello di Pirri (villaggio oggi annesso al comune di Cagliari) e come esso sembra riferirsi a un’eminenza.
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Dalle falde di Bruncu Cirronis, di Cuccuru Cuili Cuaddus, di Cuccuru Costa Manna proveniva
direttamente l’afflusso che creò un fondale di arenarie le quali, immergendosi in un mare tranquillo e trasparentissimo, venivano invase da una microfauna planctonica che fu la
causa dei suoli sufficientemente feraci situati attualmente sotto la quota 150.
Ma dalla valle di Santu Barzolu, da Sant’Itròxia e da Corr’e Xerbu provenivano ben altre
alluvioni, molto acide e violente, che mai furono depositate in acque marine (le quali sono feconde di apporti organici), e alla fine determinarono dei suoli sassosi e poveri di
humus. Per ulteriore sfortuna, le due valli di Santu Barzolu e del rio Corongiu non furono rivitalizzate neppure dai fanghi provenienti dal disfacimento del mantello paleozoico
sovrastante a quasi tutto questo massiccio cristallino. Tali rocce sono tendenzialmente
antisettiche, impediscono l’attecchimento. E ciononostante la natura ebbe ragione dei
suoli alluvionali di bassa collina che circondano dall’alto Sinnai e Maracalagonis, riuscendo a colonizzarli in un lentissimo lavorio organico durato milioni d’anni, finito il quale l’equilibrio pedologico, sia pure delicatissimo e fragile, era raggiunto e le foreste presentavano un climax la cui delicatezza andava capita e rispettata.
Seppur prive d’un aggiornato scibile pedologico ed ecologico, nondimeno le antiche popolazioni seppero sempre leggere correttamente i segni della natura con la quale convivevano e dalla quale traevano il 100% degli alimenti e degli strumenti di produzione.Talchè gli equilibri furono rispettati per millenni, sino al secolo scorso.

Bruncu Cirronis. Il secondo termine è un cognome merid. = ‘ciocca di capelli’ < lat. cirrus.
Cuccuru Cuili Cuaddus = ‘cima dell’ovile dei cavalli’. Cuaddu = merid. ‘cavallo’.
Cuccuru Costa Manna = ‘cima del gran costone’, con riferimento alla sponda che precipita nel rio di
S. Barzolu.
Sant’Itròxia = ‘Santa Vittoria’.
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Clìmax. È la situazione di maturità raggiunta da un ecosistema, quando si viene a creare un equilibrio
stabile tra le specie in esso viventi. Dal gr. klìmax, ‘scala’.
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27.2 - Cappella scavata in un ulivo pluricentenario a San Basilio.

Sinnai e il territorio
hiamato Sinia (Sinay nell’atto di donazione del 1089 tra Torchitorio giudice di
Cagliari e l’Arcivescovado di Cagliari). Centocinquant’anni fa il paese era celebrato per la salubrità e l’assenza pressochè totale di malaria. Molti ammalati di
Cagliari e del Campidano, per consiglio dei medici, vi andavano d’estate e in autunno per convalescenza. La celebre località di villeggiatura di San Gregorio nacque proprio così. I boschi, foltissimi, cedevano acqua a numerose sorgenti, compresa quella copiosa di Santu Barzolu; ma la più famosa era la Funtana dessu Porru,
sulla via per Tasonis, riconosciuta da secoli come minerale e diuretica e consigliata agli ammalati dal chimico Salomone già 170 anni fa.

C

Sìnnai. Variante: Sìnia, Sìnnia (anticamente Sinay). Dall’ebraico Sinai? È proprio difficile decidere in tal senso, allo stato degli studi. La pronuncia attuale è tuttavia antichissima, essendo attestata nel Condaghe di
S. Maria di Bonarcado (falat a bau de Sinia, con riferimento a un sito del Giudicato d’Arborèa: 1, c. 3 t).
Ma anche la grafia più nota è antichissima, risalendo al 1089 (atto di donazione di Torchitorio di Cagliari
all’arcivescovado di Cagliari: citato da Giovanni Serreli di Archistoria, associazione sinnaese).
Funtana dessu Porru = ‘fontana del porro’, con riferimento alla vegetazione prevalente.
Tasoni. Merid.‘corridoio, varco nella foresta’ creato dagli uccellatori per inserirvi le reti e i lacciuoli onde catturare i tordi (pillonis ’e taccula).
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Pressochè ogni famiglia di Sinnai aveva il pozzo in paese, e l’acqua non mancava.
Sinnai era tributaria d’acque a tutto il Campidano orientale ed a Cagliari. La diga di S. Barzolu e quella di Corongiu furono tra le prime della Sardegna, costruite sul finire dell’800 (nell’ordine abbiamo: Corongiu-Sinnai, Bùnnari-Sassari, S.
Barzolu-Sinnai). Sinnai è tributaria d’acque e di boschi. Nel secolo scorso c’erano
tantissime selve, e vale la pena enumerarle: Corr’e Cerbu, Pruna, Musui Mannu,
Musueddu,Tuvu de Bois, su Fenu, Barbaìsu, Bentu Estu, sa Bidda de Moros, Monti
Rubiu, Sette Fradis; nel territorio promiscuo c’erano le selve di Monti Eccas, sa
Cerasa, Bacu Eranu Mannu, Eraneddu, Monti Albu, Sa Canna, Nieddu Porcu, su
Farconi, Figu Nieddu.
E nonostante tale ricchezza, nel 1836 il territorio era ridotto molto male, in rapporto ai secolo passati, se l’Angius esclamava: “Forse in nessun’altra regione i
grandi boschi han patito quanto in questa; e sono diradati in modo, che se prontamente non si provvede, e si impediscono i guasti, in breve quelle montagne resteranno sgombre, i torrenti saranno più gonfi ne’ temporali, le rocce resteranno
denudate, e molte fonti cesseranno di dare le poche acque che ancora dànno.Abbiamo sempre accusato i pastori, qui dobbiamo accusare principalmente i conciatori, i quali scorticando gli alberi ghiandiferi li distruggono. Ne’ suddetti boschi
si possono ancora ingrassare in un anno di fertilità più di 3000 porci... Se fossero
meno offesi (soltanto i boschi del territorio promiscuo) potrebbero facilmente ingrassarne più di 12000”.
Dopo questi discorsi dell’Angius prese forza la vicenda delle Chiudende, ed arrivò
l’abolizione dei feudi, indi la difficilissima divisione proprietaria, l’impugnazione dei
rebanos e delle cussorgie come fonte di diritto primario, e le contestatissime fasi
d’immissione/estromissione dal possesso dei beni terrieri le cui vicende durano
ancora oggi, in un crescendo secolare d’incerte figure giuridiche, d’incerta legittimità, d’incerto possesso, di rabbia e di disamore dove la terra è stata l’oggetto di
viscerale attaccamento e di rabbiose vendette, grande bene-rifugio e nel contempo res nullìus dove ogni dispetto è sembrato lecito. Così per 160 anni questa plaga
martoriata ha conosciuto le più ignominiose brutalità, gl’incendi più devastanti, e
anche numerosi omicidi. “Nel paese non accade mai alcun delitto, ne accadono
spesso fuori, e non si possono mai provare, perchè i testi temono di deporre” (Angius, 1836).
Oggi gli scisti argillosi, dei quali l’Angius temeva la spoliazione, hanno riconquistato purtroppo la supremazia, la terra è ridiventata sterile come 18 milioni d’anni fa. Sulle colline sopravvive solo il tenacissimo cisto e altre rade piante le cui foglie, asportate dalle piogge, privano il suolo e il soprassuolo del dialogo di fertilità
da cui un tempo rinasceva sempre la vita. I danni visti dall’Angius erano quindi
poca cosa rispetto ad oggi. La selvaggina (cervi, daini, martore, cinghiali, aquile,
moltissimi mufloni) occupava ancora quest’immensa foresta, e la si vedeva aggirarsi persino accanto all’abitato. Tratzalis, che oggi è una montagna pateticamente spoglia, era chiamata così da bratzu, tratzu, ‘ramo d’albero’, una sineddoche

Rebanos. Pronuncia rebagnos. Dallo spagnolo rebanos,‘greggi’. Indica i caprili e le relative greggi stanziate
stabilmente in certi periodi dell’anno. Il pastore vi trasferiva anche la famiglia per le attività integrative
della pastorizia (ortaggi, miele). Col tempo equivalse al significato di cussorgia (vedi).

da Serpeddì a Baccu Malu
usata in tutta l’Isola per indicare le foreste vergini. La settecentesca Villa Tasonis
e la rispettiva tenuta (appartenuta al console francese Cottard che vi allevava capre tibetane, poi, agli inizi dell’800, passata a una famiglia inglese) nonostante la
sua bassa quota di 213-158 m era così chiamata da tasoni,‘corridoio, varco nella foresta’. Da ottobre a gennaio in queste foreste soggiornavano, oltre ai merli, anche
i tordi (pillonis ’e taccula), i quali erano sottoposti a continua pressione dai pillonadoris
che aprivano is tasonis per inserirvi le reti e i lacciuoli (rezzas, laccius de matta e laccius
de terra) onde catturarli e infilzarne le grivas otto per volta su un ramo di mirto che
compone la taccula, leccornìa commerciata sulle mense dei Cagliaritani a carissimo prezzo (Giannetta Murru Corriga).
Erano 4-5000 i lacci del corredo che su pillonadori preparava e sistemava d’autunno
ripristinando o aprendo l’ariosa àndula, il sentiero lungo anche 30 chilometri, che
diventava di sua proprietà per tre anni e che poteva prestare o affittare ad altri
pillonadoris.A Sinnai la caccia era una professione esercitata con notevole lucro (oggi con notevole danno, mancando selva e selvaggina). I cacciatori di Sinnai rifornivano di selvaggina il grande mercato di Cagliari. Famosi nella caccia al muflone, i Sinnaesi portavano avanti il cappotto; il muflone nel vederlo affissava lo
sguardo mentre l’uomo, lasciando sospesa la veste a un ramo, andava di fianco a
spararlo. Davanti a quella forma prima mobile poi immobile, l’animale s’arrestava meravigliato; ancor più si meravigliava allo scoppio dell’archibugio, massimamente al veder cadere il compagno (Angius).
❏
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(Itinerario di ritorno della Tappa 27.1)
Da Sinnai a Tratzalis al passo del Serpeddì
Primo itinerario. Si parte dalla chiesa di S. Isidoro, si attraversa l’ampia piazza dove il
martedì e il venerdì ha luogo il mercato all’aperto, ci s’innesta nella via Emilia che in
3,5 km ci porta al recinto entro cui stanno i due laghetti di S. Barzolu.Varchiamo il cancello, superiamo il ponticello a dx, ed andiamo sulla rotabile bianca accanto ai due laghetti per 1,8 km. Terminata la stradetta, risaliamo lungo il corso del rio tenendoci alla
sua dx per 1 km, poi 1 km alla sua sn, dopodichè il sentiero riattraversa il rio e punta

Pillonis ’e tàccula = ‘uccelli attaccati, legati assieme’. Pilloni, ‘uccello’ (logud. puzzone, sassar. pizzoni) deriva secondo il Wagner da un supposto latino *pullio, pullionis.Taccula deriva dal verbo sardo attaccare ‘appiccicare’ (cfr. irp. taccaglia ‘legacciolo’). In questo modo si dà al prodotto il nome della sua forma (Wagner), costituendo una sineddoche.
Rezzas = ‘reti’. Italianismo (Wagner).
Griva. Dal catal. griva, ‘tordo bollito con aromi’, destinato a comporre la taccula (vedi). Da morto è chiamato anche pilloni ’e taccula, da vivo trudu ‘tordo’.
Pillonadori = merid. ‘uccellatore’, da pilloni ‘uccello’.
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decisamente in alto sullo spartiacque ad E (q. 410), dove giunge dopo 270 m di forte dislivello. Qui s’innesta col secondo itinerario. Totale variante: 7,6 km.
Secondo itinerario. Si parte da Sinnai sulla strada asfaltata per S. Elena, che è anche la
carreggiabile collegante da sud Sinnai alla Punta Serpeddì. Superato il mattatoio, si fanno
ulteriori 2 km sino alla q. 179 dove lasciamo l’asfalto per una carreggiabile bianca che si
diparte a sn. La percorriamo per circa 2 km, quindi:
a) entriamo a sn in una malagevole sterrata che in 700 m ci porta al luogo-base dell’escursione (q. 238), molto vicino al nuraghe Pirrei, accanto a una casa complessa simile a
una bidonville (totale da Sinnai: km 6,2);
b) oppure non prendiamo tale sterrata e preferiamo proseguire sulla carreggiabile ancora per 100 m, dopodichè c’innestiamo in una pista a sn che in 1 km ci porta al Cuili
Prazzeris (q. 298). Di qui si risale verso NW per circa 150 m sino a innestarsi sul sentiero proveniente dal percorso (a), alla descrizione del quale ora torniamo.
Siamo dunque a q. 238, accanto a una casa composita molto simile a una bidonville. Risaliamo ripidamente sulla mulattiera e dopo circa 350 m (e 80 d’ascesa) innestiamo sul
sentierino proveniente in salita da sotto il nuraghe Pirrei. Seguiamo sulla dx questo nuovo sentierino che dopo 200 m si biforca, andando in quota a Cuili Prazzeris e in alto sullo spartiacque (q. 410).
Andiamo dunque allo spartiacque, che raggiungiamo presto. Sotto di noi s’estende con
andamento W-N il piccolo ma profondo bacino imbrifero di S. Barzolu. In questo punto
d’arrivo allo spartiacque s’innesta sul nostro sentiero anche quello proveniente direttamente dai laghetti di S. Barzolu (si tratta della variante del Sentiero Italia proveniente da
Sinnai-chiesa di S. Isidoro).Totale da Sinnai: km 6,750.
Ora proseguiamo in quota sullo spartiacque per ancora 200 m verso N, sinchè il sentiero si divide. A sinistra - trasformato in pistarella da motocross-enduro - va grosso modo in quota sino alla base del rio S. Barzolu, dopodichè risale a Trunconi (Cuili is Coccus;
in carta Cuili is Sedas) e discende sulla strada bianca che porta a Bruncu Cirronis. Noi lo
prendiamo invece a dx risalendo per 1400 m sullo spartiacque sino a Bruncu su Piccinnu
(q. 651), e proseguiamo in leggerissima salita per circa 400 m sino a trovarci direttamente
sotto la cuspide terminale ovest del M.Tratzalis (q. 680).
Qui siamo a un bivio. A sn il sentiero mena prima in quota poi per gran tratto in leggera discesa, quindi nell’ultimo pezzo va, in forte discesa, alla valle del rio S. Barzolu, ricollegandosi infine alla pista da enduro da noi abbandonata. C’interessa però quello di dx che
dapprima in leggera salita per circa 200 m, poi in quota per 500 m ci porta a q. 700, e da
lì cominciamo la risalita a Tratzalis su sentiero molto visibile sino a q. 805. Da qui volendo si risale quasi perpendicolarmente sin sotto la cima, ma è meglio proseguire prima in
leggera discesa poi in forte salita poi in quota poi in salita, aggirando Tratzalis da dx ed
arrivando così sotto q. 900 donde, volendo, in circa 400 m siamo in cima; altrimenti proseguiamo sullo spartiacque, più o meno in quota, verso NE sopra Correxerbu, sinchè in
2 km arriviamo a q. 950 dove ci s’innesta nella strada bianca intercomunale collegante a
Burcei ed a Sinnai.Totale da Sinnai: km 11,750.

Trunconi. Accrescitivo di truncu, ‘tronco d’albero, fusto’, < lat. truncus.
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Dal passo del Serpeddì al territorio di Burranca a San Gregorio
(prosecuzione 27ª tappa del Sentiero Italia)
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Tralasciamo la variante per Tratzalis-Sinnai, discendendo prima verso SSE quindi verso S
su un sentierino inizialmente non segnato in carta. Raggiunta l’area di rimboschimento
recintata, la superiamo a dx dopodichè scendiamo ripidamente su spartiacque lungo la
fascia tagliafuoco a q. 706 e quindi, su incerto sentierino da capre, sino alla strada bianca collegante Burcei a Sinnai sul versante S del massiccio del Serpeddì (q. 677). Sin qui
abbiamo percorso circa 2 km.
Discendiamo lungo la strada per 300 m lasciandola poi per la pista a sn (che si diparte
da una curva a gomito). Ora dirigiamo a S in pista, passando nel vicinissimo Cuccuru Nuraxi Baiocca (q. 545) e poi a Bruncu Feurraxiu (q. 543). Da lì superiamo una sbarra ed entriamo in un vasto territorio riforestato, passando in leggera discesa sull’ampia fascia
frangifuoco, che attraversiamo quasi subito immettendoci dunque in una carrareccia forestale che comincia a discendere.
Siamo sulla sponda W del bacino di Figuerga-Garapiu, vasto oltre 4 kmq e costellato da un sistema di sei nuraghi (più altri cinque che risultano eccentrici:
due vicinissimi a Burcei e gli altri tre presso San Gregorio). Il bacino fa la coppia col vicino bacino a sud, costituendo con esso il grande bacino di Corongiu,
ricchissimo d’acque. È ipotizzabile che 3000 anni fa esistesse un sistema chiuso incentrato sulla difesa di questa risorsa. Infatti sono esattamente otto i nuraghi che gravitano all’interno del bacino alto di Corongiu. Gli altri tre stanno
su spartiacque dominando contemporaneamente due bacini.
Attenzione! bisogna attenersi alla carrareccia principale trascurando le deviazioni a dx e a sn.
Presto la carrareccia svolta a SE, poi a NE, poi si dipana in direzione SSE tenendosi molto alta, quasi sullo spartiacque della cordonata che discende al riu Garàpiu. Arrivati alla
pista basale lungo il rio, andiamo a dx sino a un ponticello sito a monte dei laghi di Corongiu, accanto al quale sta un trivio.
Cuccuru Nuraxi Baiocca = ‘cima del nuraghe Baiocca’. Baiocca era un’antica moneta sarda (pari a 8 denari): deriva dall’it. baiocco. In questo sito montuoso e appartato appare come un metonimico indicante indubbiamente una fucina creata per battere moneta falsa, altrove chiamata fraìli, ‘fucina del fabbro’.
Bruncu Feurraxiu = ‘cima del feruleto’.Toponimo molto ricorrente in Sardegna.
Riu Garàpiu. È da supporre che la G- di Garàpiu sia una lenizione, da un antico Koràpiu, da scomporre
in koro e apiu e da interpretare come ‘sedano digestivo’, ‘sedano stomachico, che fa bene allo stomaco’.
Apiu riprende il lat. apium, ‘sedano’, o anche ‘sedano selvatico’. Koro ‘cuore’ è usato molto spesso anche
per ‘stomaco’, secondo la tradizione antica. Il Paulis non recepisce questo fitonimo ma intanto cita lo
Pseudo Discoride il quale afferma essere gr. kardamìne (vedi kardìa, ‘cuore’) = Rhomàioi nastoùrkioum, ossia herbam, quae in acquae iugis decursu nascitur. Si allude evidentemente al Nasturtium officinale, chiamato giùru nel Logudoro e giuru-giuru a Sassari. Il Rio Garàpiu, discendendo a sud dai graniti del Serpeddì,
produce molta di questa erba salutare, parente stretta dell’altro nasturzio edule.
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ª

tappa

Noi prendiamo la carrareccia di dx dopo aver superato l’unico cancello esistente, procediamo lungo il rio Sa Stoia che è un affluente di riu Bau Fìlixi, corso d’acqua che convoglia gli apporti degli altri tributari minori ai suddetti laghi.
Fatto il tratto lungo il Riu sa Stoia, che attraversiamo, risaliamo ripidamente sulla carrareccia con direzione SSE per circa 1 km, tralasciando a sn la carrareccia-acquedotto che
riscende al rio con direzione NNE e che per una serie di passaggi arriva al Cuili Engianu
e poi a Burcei.
Giungiamo in tal guisa a un pianoro-sella (q. 349) fra tre emergenze (Cuccuru su Fogadroxiu a NW, Cuccuru sa Pedralla a SW, Cuccuru Nuraxi Maxia ad E). La sella è attraversata dall’acquedotto di Burcei (lo abbiamo già trovato) proveniente dal potabilizzatore di
Corongiu. Da questa ampia sella (km 7 dalla base del Serpeddì, km 5 dall’innesto nella
strada Sinnai-Burcei) si diparte la “via di fuga” per S. Basilio, che ora descriviamo.
Via di fuga per S. Basilio (dal passo di Cuccuru Nuraxi Maxia al km 24° della
S.S. 125). Procediamo lungo la rotabile discendendo al Cuili Burranca.Transitiamo sem-

Riu Sa Stoia. Il secondo nome è uguale al campid.‘stuoia’ < it. stuoia. Il toponimo Riu sa stòia indica per
stoia la Typha angustofolia vel latifolia (chiamata anche fenu de stoia) usata per tessere le stuoie. Qui pertanto il fitonimo stoia è metonimico.
Riu Bau Fìlixi = ‘il rio del guado della felce’.
Cuili Engianu. Il secondo termine è da un antico *eniànu.Vedi logud. éniu, eneu, ‘celibe, nubile’, secondo il
Wagner dal gr. bizant. anénguos, che è un residuo dell’antico linguaggio forense. Bisogna confrontare il toponimo (che è un originario soprannome o cognome) col sassar. vaggiànu e il logud. (b)ayanu, ‘celibe, nubile’, < it. baggiano. I termini vaggianu, engianu hanno subìto l’influsso semantico e fonetico dell’antico *vacantivu (da cui merid. bagadìu, ‘celibe, nubile’) < lat. vacantivus che ne ha determinato il cambiamento di significato.
Cuccuru su Fogradroxiu = ‘la cima della carbonaia’. Fogadròxiu = merid. ‘carbonaia, luogo dove si fa il
fuoco per il carbone’.
Cuccuru sa Pedralla. Nel sito vi stava un villaggio antico, poi sparito. In logud. pedràle = ‘asse dell’aia’,
ovvero ‘il primo cerchio che le cavalle fanno trebbiando’. Nelle zone centrali pedrùle, petrùle = ‘recinto entro la tanca ove si raccolgono i vitelli o le scrofe’. Cuccuru sa Pedralla è un sito molto eminente, espostissimo a Maestrale. Non è possibile attribuirgli il significato che si dà in Barbagia, perchè non è mai successo che i pastori abbiano costruito un recinto per animali proprio su un pianoro cacuminale. Pedralla è
pertanto l’omonimo campidanese del logud. pedràle. Come già abbiamo visto in Gallura e in Barbagia, per
la trebbiatura del grano venivano scelti proprio questi siti espostissimi al vento. Oggi a Cuccuru sa Pedralla vi passa l’acquedotto Corongiu-Burcei.
Cuccuru Nuraxi Maxia = ‘la cima del nuraghe di Macia’. Maxìa è un cognome meridionale, variante del
logud. Masìa. Ma il Pittau intanto fa osservare che Masia corrisponde al campid. maxìa, ‘magia, stregoneria’, documentato nelle Carte Volgari AAC XIII come Magìa.
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Cuili Burranca. Il secondo termine è variante di Barranca, Barrancu, Murranca. Cognome campid. = ‘im-
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pre sulla pista principale, superando in tal guisa la linea elettrica d’alta tensione, superando la Mitza Magangioi, toccando il Cuili Burranca, poi raggiungendo il ristorante “Burranca”, quindi toccando la bianca chiesetta di S. Basilio, infine sbucando sull’asfalto al km
24° della S.S. 125, dove c’è la fermata del bus di linea.

27ª

tappa

San Basilio di Sinnai
a chiesetta di San Basilio apparteneva a un villaggio ora abbandonato. Come
d’uso, la gente vi si recava per il novenario, ma oggi vi si dice messa soltanto
nel giorno onomastico del Santo. La competenza della celebrazione è di Maracalagonis, mentre la competenza territoriale è di Sinnai: ciò deriva da un accomodamento tra i due paesi, voluto per concludere la secolare contesa sui limiti territoriali.
Il territorio romano fortemente antropizzato che aveva il fuoco intorno a Piscina Nuxedda, divenuta poi sede estiva del Giudice del regno di Kalaris, trovava un
tempo il proprio limite abitativo proprio a San Basilio, dove i monaci bizantini
(appunto i Basiliani) penetrarono al seguito dell’occupazione militare e vi fondarono evidentemente un cenobio dedicato al proprio Santo fondatore. Poco più su,
lungo l’attuale statale 125, sta il nuraghe sotto al quale gli stessi monaci edificarono una chiesetta dedicata a San Gregorio. I nomi delle due chiese hanno un forte sapore di occupazione militare. Così come successe ad Ollolai, la capitale dei
Barbaricini, la quale dovette “capitolare” ed accettare che persino il monte del
paese prendesse il nome dai Basiliani arrivati al seguito delle truppe, anche qui i
Basiliani fecero sparire persino la memoria dell’antico paese romano di Ferraria,
sovrapponendovi il culto di San Basilio. Mentre la chiesetta inerpicata tre chilometri a monte fu dedicata a Gregorio (= ‘guardiano’) per ricordare la vocazione
militare del sito e rimarcare il limes oltre il quale soggiornavano i Barbaricini
(esattamente i Galilla).
❏

L

Prosecuzione per Cuccuru Nuraxi Maxia-San Gregorio
(27ª tappa del Sentiero Italia)
In questa sella abbandoniamo la rotabile esattamente prima di attraversare il cancello oltre il quale è racchiusa l’ampia area di ripopolamento faunistico di Burranca.
Puntiamo dunque su sentierino ad E (a sn), quasi toccando da S il devastatissimo nuraghe Maxia (settimo nuraghe posto a guardia del bacino di Corongiu), indi discendiamo superando un reticolato e transitando poi lungo la fascia frangifuoco (con an-

Mitza Magangioi o Morgongiori. Il secondo termine è variante di Margangiolu e di Morgongiori = campid. ‘sassaia, mucchio di pietre’. Non crediamo debba significare Magangiosa = merid. ‘viziata, malaticcia,
maliziosa, astuta’ < it. magagnosa.
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27.3 - Discesa a San Gregorio.

nessa vasca-mobile antincendio) sino al quadrivio di q. 354. (Qui a sn si diparte una pista - che poi diventa mulattiera - la quale è la prima direttissima per Burcei). Noi però
continuiamo verso SE sullo spartiacque sino a incrociare in salita l’acquedotto che dal laghetto di Campu Omu versa la propria quota nel bacino di Corongiu. Risalendo passiamo sotto la grande linea elettrica a Concas de sa Sutzulia e, tralasciando alcune corte deviazioni per il lunghissimo tagliafuoco, giungiamo al bivio di Bruncu Scala Suergiu dove sta
un altro nuraghe devastato (ottavo nuraghe posto a guardia del bacino di Corongiu). In risalita raggiungiamo la sella, dove c’è la seconda “via di fuga” per S. Basilio.
Km 3,5 dal cancello di Cuccuru Nuraxi Maxia; km 10,5 dalla base del Serpeddì.
2ª via di fuga per S. Basilio. Provenendo da Is Concas de sa Sutzulia e un momento prima
di risalire alla sella del nuraghe, discendiamo lungo la rotabile maestra che va verso S sino al Cuili Burranca. Dal Cuili la descrizione prosegue nel pezzo già trattato, relativo alla prima “via di fuga”.
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Is Concas de sa Sutzulìa = ‘le rupi del nibbio’. Sutzulìa, anche sitzulìa, è variante merid. del logud. sett.
thurulìa, thirolìa ‘nibbio, poiana, gheppio’. Il Paulis propone anche un aggettivo femm. sutzulìa col significato
di ‘inquieta, stizzosa, biliosa’ < it. uzzolo.
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3ª via di fuga (per S. Paolo, ovvero per il km 25,3 della S.S. 125). Dopo aver proceduto oltre l’innesto della 2a via di fuga per S. Basilio, arriviamo alla sella del nuraghe di Scala
Suergiu, ma anzichè varcare il cancello e andare ad E, andiamo a dx (a S) sulla mulattiera che superando a W il Monte Arrundili va ad innestarsi perpendicolarmente in una pista che proviene dall’abitato turistico di S. Paolo e collega alla q. 272, a NNE del nuraghe Longu. Ora è indifferente: andiamo a sn e dopo 2 km la pista entra nell’abitato citato, sbucando poi sulla statale al km 25,5, dove c’è la fermata dei bus di linea. Andiamo a
dx e dopo circa 3 km c’innestiamo sulla statale al km 25,3 (duecento metri prima di S.
Paolo). Da qui, proseguendo a dx sull’asfalto, si superano in successione due ponti raggiungendo lo “Chalet delle Mimose” (un ristorante posto accanto all’ingresso del “Villaggio delle Mimose”), dove c’è ugualmente la fermata dei bus di linea.

27ª

tappa

Prosecuzione da Bruncu Scala Suergiu a San Gregorio
(27ª tappa del Sentiero Italia)
Varchiamo il cancelletto ad est lasciandoci alle spalle il nuraghe di q. 476. Discendiamo
sulla carrareccia sino a Flumini Suergiu, che attraversiamo. Fatti 40 m, c’è una bretella per
Burcei.
Bretella per Burcei. Risaliamo a sn tagliando le isoipse su incerto sentierino per 135
m in altezza, passando sotto Bruncu Giuanni Uda, a dx, sino al passo di q. 530 dove sta un
ovile e un abbeveratoio. Superiamo l’abbeveratoio sempre su sentierino e andiamo in
piano e in leggera discesa per 1 km, entrando nel territorio comunale di Burcei, confluendo nella carrareccia che proviene da Bruncu su Cinixiu e attraversando il rio a q. 470.
Lì accanto c’è un orto recintato. Da lì risaliamo sulla carrareccia per 2 km sino a Burcei.
Il punto d’ingresso in paese è accanto al cimitero.Totale percorso della bretella km 4.

Monte Arrùndili = campid. ‘il monte delle rondini’ < lat. hirundo (Paulis).
Flumini Suergiu = ‘il rio delle sughere’. Flumini = merid. ‘fiume’ < lat. flumen.
Bruncu Giuanni Uda = ‘cima di Giovanni Uda’, riferito all’antico possessore del sito. Uda, cognome logud. , significa ’erba palustre’, da (b)uda. Cfr. budda, buddùi. Il nome lo ritroviamo nell’antico toponimo di
Uta.
Bruncu su Cinixiu = ‘cima della cenere’.Tutto un programma.
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27ª

Prosecuzione dal Flumini Suergiu a San Gregorio
(27ª tappa del Sentiero Italia)

tappa

Dall’innesto della bretella per Burcei, che tralasciamo a sn, percorriamo il fondovalle per
1 km, dopodichè c’è la bretella per Bruncu s’Arena-Arcu su Scofu. Km 1. Dalla base della
cima del Serpeddì, km 11,5.
Bretella per Bruncu s’Arena-Arcu su Scofu. Siamo al bivio finale per San Gregorio. Lo tralasciamo a dx proseguendo oltre, e risaliamo sulla carrareccia sino a un’azienda zootecnica dopo la quale la carrareccia risale più ripida verso N sino alla sella-quadrivio tra Bruncu Cinixiu e Bruncu s’Arena. Qui s’innesta, a sn e a dx (secondo la provenienza) l’altra
direttissima per Burcei (vedi, immediatamente oltre, la descrizione della bretella “Da
Campu Omu a Burcei e viceversa”).Totale km 1,5.

Prosecuzione dal Flumini Suergiu a San Gregorio
(27ª tappa del Sentiero Italia)
Dal rio in località Flumini Suergiu risaliamo nella carrareccia a dx con direzione NNW
sino alla sella di q. 490. Ora discendiamo verso E per 200 m, tralasciando poi la deviazione a sn che porta su al nuraghe di cresta (nono nuraghe posto a guardia del bacino di Corongiu: undicesimo comprendendovi i due situati sullo spartiacque
sopra Burcei), e discendiamo per 250 m incontrando un altro bivio. Prendiamo la mulattiera di sn sotto Perda Arrubia, tagliando in discesa l’acquedotto Campu Omu-Corongiu e continuando sul fondo basso di Baccu Arangius, dove c’innestiamo in una carrareccia lungo il fondo del rio. Siamo già a San Gregorio. Sulla nostra testa, a q. 315, un ennesimo nuraghe incombe avvolto nel fitto bosco. Prendiamo la stradetta in leggera discesa, varchiamo un alto cancello di ferro, procediamo a sn sino alla piazzetta della chiesetta di S. Gregorio, e continuiamo a S sino a innestarci sull’asfalto al km 27 della
S.S. 125. Di fronte c’è il tabacchino-bar-giornali.Abbiamo percorso km 3. Dalla base della cima del Serpeddì abbiamo percorso km 14,5.

Arcu su Scofu = campid. ‘arco del fosso’. Scofu = Coffu.
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Baccu Arangius = ‘il canalone degli aranci’. Oggi non ce ne sono ma evidentemente i primi villeggianti
ottocenteschi tentarono di far crescere l’agrume in questo sito molto riparato e aprico.
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27.4 - San Gregorio.

Da San Gregorio a Campu Omu
(27ª tappa del Sentiero Italia)
(Carta IGM 1:25000, F° 558 Sez. IV - Burcei)

San Gregorio di Sinnai
icevamo già, nel parlare complessivamente di Sinnai, che nel secolo scorso le
estreme pendici meridionali del complesso montuoso del Serpeddì hanno richiamato, ai fini della villeggiatura estiva, alcune famiglie cagliaritane. Si è avuta
così l’affermazione in senso turistico-residenziale delle località di San Gregorio e
di San Basilio, la prima derivata dall’evoluzione di un centro religioso temporaneo
sviluppatosi intorno alla chiesa bizantina e la seconda affermatasi nei pressi della
chiesa bizantina di San Basilio, superstite d’un omonimo villaggio abbandonato.
Entrambe le chiese - poste secondo il Della Marmora in territorio di Mara Calagonis - celebravano i propri novenari con gran concorso di popolo: la festa di San
Basilio occorreva nell’ultima domenica di agosto, quella di San Gregorio il 9 maggio. Oggi come oggi la località di San Basilio è più nota al “popolo del week-end”
come Burranca (dall’omonimo ovile già citato). Prima ancora della colonizzazione
bizantina questa località era nota come Ferraria (così suppongono gli storici, leggendo correttamente l’Itinerarium Antonini), ch’era un oppidum romano posto sulla
strada collegante Karalis ad Olbiam. Gli storici si chiedono perchè l’oppido romano si

D
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chiamasse Ferrària, considerato che non è stato proprio il ferro ad essere noto da
queste parti (quanto piuttosto l’argento). Della “scia dell’argento” abbiamo già
parlato a proposito della discesa dal M. Genas alla cantoniera di M. Acutzu Sarrabesu; ma guardacaso, è proprio a San Gregorio che alla fine dell’800 sino al prini
del ’900 arrivava tale minerale, una volta estratto da Tuviois e dalle altre miniere
sotto Rocca Arricelli. Infatti le miniere erano tutte collegate tra loro da una rete
di carrarecce le quali, oltre che fare capolinea a San Vito, facevano capolinea a San
Gregorio, dove il minerale perveniva sui carri a buoi. A San Gregorio il minerale
veniva poi caricato su più grandi carrettoni trainati da cavalli e trasportato al porto di Cagliari. Perchè dunque Ferraria? Per due ragioni importanti: 1.Va preliminarmente ricordato che il ferro in Sardegna appare spesso nei contatti tra granititi,
porfidi e rocce metamorfiche. E infatti nella vicina Correxerbu (contatto granititi-scisti) esisteva una miniera molto ricca di ferro. Ricordiamo però che nel territorio di Talentino (lungo il Sentiero Italia) gli scisti non sembrano essere la conditio
sine qua non per l’apparizione del ferro. Perchè mai dovrebbero esserla a sud di Burcei, dove appunto mancano gli scisti? I saggi di miniera tra i granititi puri sono stati numerosi nel territorio che va da San Gregorio a Burcei, tutti rivolti alla libera
ricerca di vari minerali, ad iniziare dalla pirite. 2. Nonostante questa ricca presenza d’argento (... ignota peraltro ai Romani), il ferro era considerato dai Romani il
minerale di gran lunga più importante del mondo (altrimenti come avrebbero potuto creare l’Impero?), e sicuramente esso veniva estratto in questi luoghi. Ecco
perchè abbiamo il nome Ferraria e non Argèntea.
Ma torniamo ai Bizantini e alle due chiesette di rito greco. Lo storico Gianni Murgia ed i suoi collaboratori dell’Archistoria (associazione archeologica di Sinnai) ricordano come il fenomeno del monachesimo tutt’attorno a Cagliari attecchisse
dal momento in cui i Vandali avevano esiliato in Sardegna una gran quantità di religiosi e di vescovi nord-africani. C’è da supporre che le chiese di San Basilio e San
Gregorio - costruite da monaci bizantini subito dopo la sconfitta dei Vandali - non
fossero veri e propri edifici aperti al culto pubblico quanto piuttosto delle minuscole “grotticelle” (simili a quella di San Trano di Luogosanto, lungo il Sentiero
Italia), dove i monaci serbavano qualche reliquia del Santo. Giustamente il Murgia ricorda che questi sono stati luoghi d’eremitaggio sino a qualche secolo fa; fra
di essi c’era Su Cunventu, posto lungo il Sentiero Italia e lungo la stessa via romana proveniente da Karalis, passante per Buddùi e Sarcapos e collegante molti
siti della parte orientale dell’isola, compresa Olbia ed infine Tìbula.
Il canonico Spano nel suo commento all’Itinerario dell’isola di Sardegna del La
Marmora ricorda che i ricchi cagliaritani che nell’800 edificarono le proprie ville
nei lussureggianti boschi di San Gregorio trovarono capitelli romani, torsi di colonne, e molte sepolture con stoviglie e monete romane.
❏

Dal tabacchino-bar di San Gregorio scendiamo lungo l’asfalto per 250 m facendo curva
e controcurva; al vertice della seconda entriamo a sn su una pista bianca a fondo naturale che serve quasi tutte le villette al di qua dell’asfalto. Fatti 120 m attraversiamo il rio
Longu (q. 200) e lo risaliamo lateralmente sulla carrareccia sino a q. 250 dove lo abbandoniamo prendendo a salire con più lena sulla sponda dx del rio.Vanno tralasciate tutte
le piste secondarie che qua e là s’aprono lateralmente.
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Il bosco è interessante e si presenta in sufficiente climax. Sull’altra sponda del ruscello è visibile il taglio della strada statale che s’inerpica al pari di noi verso il passo di Arcu ’e Tidu.
Nel risalire alla dx del rio contiamo quattro piccoli incassamenti (avvallamenti) dove d’inverno decorrono altrettanti ruscelli. La nostra pista nella risalita appare sempre più sconquassata dalle piogge. È possibile frequentarla solo a piedi o con le moto da enduro.
Dopo 3,5 km, avendo accuratamente tralasciato le piste laterali, c’innestiamo nella strada bianca collegante il passo Arcu ’e Tidu (al km 30,1 della S.S. 125) alla località montana di Mont’e Cresia. Di fronte a noi c’è un cancello che immette nella vasta area dell’AFDRS (Azienda foreste demaniali della Regione Sarda). Accanto al cancello sta l’area coperta dalla Caserma forestale. Da S. Gregorio abbiamo percorso km 3,5. Dalla base della cima del Serpeddì km 18.
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Geologia del Sarrabus
Un grande laccolito occupa pressochè tutto il Sarrabus.A partire dalla periferia di Burcei,
affiora sino a tutto il litorale da Mortorio a Capo Carbonara a Capo Ferrato a San Vito.
È una massa intrusiva di forma lenticolare del diametro di 30 km, formatasi nel Paleozoico, Periodo Carbonifero (il famoso Sollevamento Ercinico di 345-280 milioni d’anni
fa) per iniezione di magma entro i preesistenti strati del mare Siluriano (argille e arene:
435-395 m. a. f.) tra i quali ha preso posto, incurvando in alto gli strati sino a farli emergere per migliaia di metri. Nacque così l’alta montagna dei Sette Fratelli, e da quel lontano evento le piogge, il sole, il vento ebbero un gran daffare e tanto tempo a smantellare gli strati emersi. Oggi la massa granitica sottostante, messa a nudo già da qualche milione d’anni, rivela un’altezza di 1023 metri sul mare.

Arcu ’e Tidu = ‘il passo dei colombacci’.
Mont’e Crèsia = merid.‘monte della chiesa’ < lat. ecclesia. Qui si allude certamente ad una chiesetta bizantina, probabilmente alla chiesetta (ora diroccata) di Santa Forada, situata dirimpetto e più in alto di
S. Gregorio.
Laccolito. Termine geologico indicante una gigantesca ‘lente’, dal diametro che può superare anche i
30 km, composta del granito che si dislocò sotto gli strati sedimentari sulla fine del Periodo Carbonifero. Dal gr. lakkos, ‘cavità’ e lithos, ‘roccia’.
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27.5 - La rupe di Baccu Malu
domina la foresta dei
Sette Fratelli.

La foresta dei Sette Fratelli
i troviamo in una delle trentun cussorge censite nel territorio di Sinnai il 1780,
le quali insistevano all’interno delle dodici foreste demaniali. Con la divisione dei terreni ex-ademprivili avvenuta a Sinnai nel 1865, furono tracciati due lotti: il
lotto A a favore dei privati e del Comune, il lotto B (ammontante a 18. 000 ettari) a favore del demanio statale da assegnare ai concessionari inglesi della costruenda ferrovia sarda.

C
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Il lotto B - affidato al Comune dopo il disboscamento - era racchiuso grosso modo tra i seguenti confini: la Punta Serpeddì e la sponda sud del rio Brabaìsu, il confine sud di Burcei, la sponda sud del bacino imbrifero di Corongiu, il confine nord
di Mara, Campu Omu a nord, Monti Eccas a sud. Per fortuna il Comune pensò bene d’assoggettare almeno un quarto del lotto (4346 ettari) a rinascita boschiva,
cedendo alla Forestale l’area a sud dell’attuale S.S. 125, il cui vertice est è proprio
la montagna dei Sette Fratelli. Con successive acquisizioni la Forestale ha poi ricostituito un vasto demanio, non più omogeneo nè aggregato, beninteso, e tuttavia espanso su vari comuni per una superficie superiore ai 20. 000 ettari, ovunque
affrontando coi pini il difficile impegno di consentire urgentemente a un soprassuolo checchessìa di riprendere vita, dopo la catastrofe ecologica perpetrata con
suprema leggerezza nel corso di 150 anni.
❏
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Il Monte Sette Fratelli
(logud. sos sette frades, campid. is setti fradis)
ette di queste punte piramidali si vedono da lontano e sono appellate col nome di Sette Fratelli” diceva il La Marmora. “Ai piedi di questa montagna vi
è stato un eremitaggio che io vidi nel 1822, e la seconda volta che visitai questa
solitudine nel 1825 ero in compagnia del mio amico e collega prof. Moris, cui si
aggiunse un botanista svizzero M. Filippo Thomas. Era alla fine di giugno, e la vegetazione vi era potente e maravigliosa. ”
Quel luogo a quei tempi era privo di strade, eccetto quella percorribile da SinnaiMara verso Castiadas, ch’era proprio la mulattiera di Guventu (l’antica strada romana della quale abbiamo già narrato trattando il sito di S. Gregorio), proveniente dalla valle di San Gregorio e proseguente verso Buddùi. “Quest’eremitaggio affermava G. Spano intorno al 1860 - fu fondato dal celebre Padre Vidale (di Mara
Calagonis) per comodo dei viandanti, quando egli era parroco di tutto il Sarrabus,
mentre vide il bisogno dei suoi parrocchiani, che lungo il tragitto di 14 ore da Cagliari non trovavano un sito da potersi ricoverare. Era un gran benefizio, perchè essendo pure insidioso vi accadevano con frequenza grassazioni e omicidi. ”
Il monte dei Sette Fratelli è stato sempre un tabù. La cima di S’Eremìgu Mannu (‘il
Nemico Grande’ = il Diavolo) è un minaccioso totem che occhieggia torvo di lontano, e pare voglia acquattarsi tra le nere elci, o forse vuole solo tentare un’improbabile fuga mal sopportando quella cordigliera di vicine vette alle quali un manipolo di frati fece acquisire definitivamente un nome apotropaico (i Sette Frati)
dopo essersi acquartierati e poi disseminati sotto le vette a digiunare. Luogo di
demòni e di preghiere, di bracconieri (Arcu is Cassadoris, Arcu de is Pillonadoris) e di terribili ustori (Bruncu Poni Fogu), la montagna è sempre stata lontana e incomprensibile ai Sinnaesi, che da buoni Ebrei diedero a quelle cime non numerabili (sei, dieci, quindici?: dipende dal punto di osservazione) il nome sacro di Sette: sette come le punte del loro Candelabro, sette come le giornate di costruzione del Cosmo, sette come le Meraviglie del mondo.
❏
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Dal punto della strada bianca che collega la statale a Mont’e Cresia, dove siamo sbucati
provenendo da San Gregorio, andiamo a sn appunto sulla strada, e dopo 250 m, arrivati
alla caserma forestale, discendiamo oltre lo spigolo W del recinto che racchiude caserma e pertinenze.
Ci teniamo vicini al muro di cinta transitando nel bosco alla base della scarpata che regge il muro.
In tal guisa dopo 80 m c’innestiamo nella pista che a sua volta poi, in leggerissima discesa, s’innesta dopo 600 m nella carreggiabile collegante la statale al laghetto di Campu
Omu. Prima di terminare la pista troveremo un invito a dx che ci porta diritti alla cabina elettrica (siamo a Campu Omu,‘il prato della casa’).Altrimenti proseguiamo sulla pista
terminando il tratto di 600 m. Qui giunti, però, andiamo comunque a dx sulla nuova pista, raggiungiamo la cabina elettrica, entriamo a sinistra, attraversiamo un piazzale tra gli
alberi, ed attraversiamo l’alveo del rio Maidopis.
Risaliamo sull’altra sponda dove c’innestiamo nella mulattiera che collega la Cantoniera
(posta al km 31 della statale) al sito di Guventu. In questo momento siamo poco più su
d’una cabina (in carta segnata anch’essa come cabina elettrica).
D’ora in poi, sino a Castiadas, passeremo ininterrottamente nella foresta.
Risaliamo a dx per circa 150 m, innestandoci alla curva d’una rotabile forestale che mena ai ruderi del modesto cenobio-ostello settecentesco dianzi descritto.
A q. 500 si stacca a sn la mulattiera per Arcu su Ludu, che tralasciamo. A q. 520 la nostra rotabile viene abbandonata a sn e prendiamo la deviazione a dx per Guventu (da notare che la carta non riporta il tracciato della rotabile che stiamo tralasciando, la quale
risale in regione S’Eremìgu Mannu).
A q. 600 si raggiunge il rudere (sei stanzette allineate, con ingresso sull’aia) e si prosegue in piano per ulteriori 250 m, indi abbandoniamo la comoda carrareccia a fondo naturale che continua sul versante dx del rio Guventu sino a Baccu Malu (= ‘canalone malagevole’), portandosi anche alla Grotta di fra’ Conti, uno dei tanti luoghi d’eremitaggio
dei cenobiti.
Scendiamo su pista prima buona poi malridotta superando la piccola valletta d’un ruscello e poi guadando il rio Guventu. Da qui comincia la lenta continua risalita alle pun-

Maidopis. Il toponimo, nel cuore dei Sette Fratelli, è composto da Mai’i Topis (Toppis), cioè Màini de topis, ‘luogo umido-limoso (o argilloso) frequentato dai topi’. Ricordiamo che nella conca di Maidòpis confluiscono cinque ruscelli (due provenienti da Aqueddas), quasi sempre o quasi tutti carichi di acque, le
quali proprio nel sito ora occupato dal Vivaio hanno ammassato nei millenni un coacervo di fanghi, limi,
rametti, foglie, dove s’è instaurato un suolo profondo, umido, mutevole, soggetto a essere colonizzato dai
mammiferi, la cui competizione ha lasciato ampio spazio alle Arvicole ma anche al Rattus. Notoriamente
amanti dell’umido e del fresco, essi possono aver creato la nicchia ecologica ideale prima che la Forestale nel secolo scorso cominciasse a bonificare il sito insediandovi la costruzione poco discosta. Ma senza
scomodare il Rattus, nell’area vi sono altri roditori quale il Quercino (Elyomis quercinus), ai Sinnaesi noto come Topi de Matta,Topi de Padenti o Topi de Sonnu; e anche il Ghiro (su Ghiru, ma anche - confusamente - Topi de Padenti). Col topo possono essere confusi persino insettivori quali le varie Crocidure
(Toporagno), note a Sinnai come Topixeddu.
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te dei Sette Fratelli, su una mulattiera non segnata in carta e notevolmente corrosa dalle piogge.Tale risalita procede prima linearmente poi a tornanti sino ad aggirare da W la
q. 781, dopodichè, diventata meno declive, punta a S sino ad aggirare la q. 778. Ora aggira da sud Bruncu Perdu Cossu (= ‘la cima di Pietro Corso’) risalendo tra rocce sino alla
sella di q. 880. Da Campu Omu a qui abbiamo percorso circa 6 km.
Da qui comincia - con direzione E - la traversata delle vette, realizzata intorno al 1975 da volontari del Club Alpino Italiano (sede di Cagliari) su terreno mai violato, tra roccioni alti e bellissimi, in mezzo ai muschi ombreggiati dalla rigogliosa e potente vegetazione.
La traversata, lunga 1200 m, porta al Passo dei Sette Fratelli (q. 930) sotto Punta Ceraxa,
dove s’innesta col sentiero di risalita da Baccu Malu e da Casteddu su Dinài. Prendiamo in
discesa il sentiero a sn che rapidamente ci porta alla carrareccia di Baccu Malu. Qui giunti, andiamo a dx, tralasciando la carrareccia che discende a dx a Baccu sa Ceraxa e risalendo invece sino alle due casette forestali di Baccu Malu, che sono il posto-tappa. Dal
passo km 1,5; da Campu Omu km 8,7; dalla base della cima del Serpeddì km 26,7; da Burcei km 16,4.
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Punta Ceraxa = ‘punta della ciliegia’. Nel sito e tutt’attorno non vi sono tracce di ciliegi. Poichè però
quasi ognuna di queste cime famose è sormontata da un pietrone che da lontano le fa somigliare a un
“pandoro” con la ciliegina, è evidente la forma poetica del toponimo.
Casteddu ’e su Dinài. Questo magnifico monolito, autentico monumento naturale, può essere sembrato (e francamente sembra) un gigantesco salvadanaro. Da qui la denominazione di ‘castello dei denari’. Ma anche per questo sito occorre ribadire quanto osservato per decine di altri siti che nel toponimo
ricordano un’antica fucina dove battevasi moneta falsa. A poca distanza in linea d’aria, a nord della valle
del rio Maidopis e della statale 125, c’è una di queste località nascoste, chiamata appunto Is Fraìlis (‘la fucina del fabbro’), e proprio tale vicinanza rafforza l’idea che a Casteddu ’e su Dinai, se non una fucina, vi
fossero almeno sotterrate delle olle piene di monete, per l’ovvia esigenza di diradare gl’interramenti e
rendere più difficili le scoperte fortuite.
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