
Nelle vicinanze si trova anche la chiesa diruta di S. Elena.
L’interesse della visita sarà arricchito dalla Collezione
archeologica di proprietà del Comune di Cùglieri.

Tutela e valorizzazione 

Lo stato di conservazione del monumento appare
comunque buono, ma la sua durata nel tempo è certamen-
te precaria, per quanto non si segnalino crolli recenti.
Minacce di crollo del bordo della falesia si verificano più a
N, dove il processo erosivo viene favorito dalla lavorazio-
ne della terra per uso agricolo fino al limite della falesia. Il
maggior pericolo tuttavia è da vedersi nella perdita d’im-
magine a causa della crescente antropizzazione della
costa: le costruzioni sono aumentate al punto da formare
tre nuclei abitati: S. Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo,
con un totale di circa 300 residenti. Lo sviluppo edilizio è
cominciato negli anni Cinquanta a S. Caterina, proseguen-
do poi negli anni Settanta fino a formare gli altri due
nuclei.

L’abbattimento della roccia per la ricerca e la raccolta di
fossili è uno dei pericoli di compromissione del monu-
mento. Nonostante il divieto esistente, si continua anche
ad effettuare la raccolta dei datteri di mare.

La vista si gode anche dalla ss 292. Il percorso a piedi
riguarda un sentiero in buone condizioni di circa 500 m. Il
sito può essere meta di escursioni via mare e via terra.
L’accesso via mare avviene a partire dalla cala di S. Cateri-
na (scivolo in cemento) e dal porto di Torre Grande,
attrezzato per imbarcazioni più grandi. La tutela deve
mirare a contenere la frequentazione diretta di persone via
terra sulla zona dell’arco, allo scopo di alterare il meno
possibile lo stato naturale dei luoghi, già sottoposti a forte
pressione antropica nella stagione balneare.

S’Archittu si inserisce in un itinerario naturalistico della
costa dal Sinis fino a Punta Foghe o, volendo, in un itine-
rario misto che comprende i resti archeologici. Un proget-
to di valorizzazione infatti riguarda il sito archeologico di
Cornus-Columbaris, dove si costruiranno la strada di
accesso e una guardiania, attrezzando l’area per la visita.

6.7  I fossili vegetali e i grandi alberi

TRONCHI FOSSILI DI ZURI - SODDI’ (GHILARZA)  

L’emergenza naturale e il suo ambiente

La foresta pietrificata di Zuri-Soddì, ritenuta tra le più
importanti dell’area mediterranea, risale al Terziario e
rappresenta i resti di una vegetazione di savana, del tipo

”foresta chiara”. Sono state rilevate 10 diverse specie vege-
tali, appartenenti a 7 famiglie (Palmae, Laurinae, Bomba-
cacee, Sapotacee, Anacardiacee, Combretacee, Legumino-
sae), con esemplari di notevoli dimensioni (Dombeyoxy-
lon oweni, Bombacoxylon oweni Carr., Palmoxylon sar-
dum). 

I tronchi affiorano in uno strato di sabbioni e conglo-
merati arrossati e nei sovrimposti tufi pomicei, per una
potenza di una ventina di metri (da 114 a 210 m slm). La
fossilizzazione fu causata dalla fase vulcanica esplosiva del
Miocene inferiore. Lo studio del giacimento, iniziato ai
primi di questo secolo, è continuato negli anni Ottanta e
ha messo in evidenza, tra l’altro, che alcune specie qui
presenti sono state rinvenute anche in altre parti dell’Isola.

Il sito si trova presso Soddì, a circa 102 m slm, fino a
qualche anno fa il livello medio del Lago Omodeo. Il giaci-
mento è temporaneamente riaffiorato a causa dell’abbas-
samento delle acque, ma resterà di nuovo sommerso una
volta completato l’invaso della nuova diga sul Tirso, alme-
no per gran parte dell’anno. Infatti, si prevede che il livello
massimo di esercizio nel nuovo invaso sarà di 116,50 m,
mentre quello di massima piena potrà raggiungere 118 m.

L’area d’interesse si sviluppa lungo la sponda destra del
Lago Omodeo. Essa è costituita da un basamento cristalli-
no paleozoico, costituito da migmatiti e graniti, ricoperto
da vulcaniti ”calco-alcaline” Auct. oligo-mioceniche, sedi-
menti terziari e quaternari subordinati e da vulcaniti alcali-
ne e subalcaline plio-pleistoceniche. 

I sedimenti miocenici trasgressivi sulle vulcaniti antiche
e sullo zoccolo paleozoico affiorano lungo le sponde del
lago e sono ricoperti dalle colate basaltiche. La base della
successione miocenica è rappresentata da un deposito, in
facies deltizia, costituito da sabbioni rossastri prevalente-
mente quarzosi con intercalazioni conglomeratiche ad ele-
menti di metamorfiti e graniti paleozoici e da vulcaniti.
Questo livello presenta granulometria decrescente da E
verso O. 
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Fig. 139 - Esempio di tronchi fossili presso la Chiesa di Soddì.



Segue un orizzonte di tufi cineritici grigi con intercala-
zioni lentiformi di conglomerati. In esso si trovano fre-
quentemente legni e tronchi d’albero silicizzati, spesso
nella loro posizione originaria di crescita. Questi alberi sili-
cizzati sono radicati nel livello sabbioso - conglomeratico
sottostante. 

Nella successione si trovano tufi poco coerenti grigi o
avana in bancate con frequenti pomici. Sui tufi poggia un
altro livello sabbioso-conglomeratico con tasche lentiformi
di argilla nella parte sommitale. Questi depositi, di
ambiente deltizio, rappresentano il bordo orientale della
sedimentazione miocenica lungo un’antica linea di costa.
Su di essi si trova una serie, potente un centinaio di metri,
costituita da alternanze, in strati, di potenza decimetrica, di
arenarie marnose più compatte e marne arenacee gialla-
stre più erodibili.

Nel fondovalle sono presenti sottili depositi alluvionali
quaternari, mentre sui versanti si sono accumulati depositi
di pendio, in particolare sotto le bancate delle effusioni
basaltiche.

Il paesaggio di morbide ondulazioni della media valle
del Tirso è diventato oggi lacustre, con attrattive panora-
miche legate alla presenza del lago e ai segni dell’attività
pastorale.

Alcuni reperti sono visibili a Cagliari presso il Diparti-
mento di Scienze della Terra dell’Università (ASSORGIA et
al., 1991). Altri si possono ammirare intorno alla chiesa di
Soddì, dove sono stati raccolti. 

L’interesse culturale

In prossimità della foresta pietrificata si conservano
diversi monumenti archeologici. Parte di essi, sommersi
dall’invaso del Tirso, sono stati riportati alla luce dall’ab-
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Fig. 140 - I “manicotti”, calchi di tronchi nei pressi di Pèrfugas.

Fig. 141 - Tronchi fossili presso Pèrfugas.



bassamento del suo livello: in alcuni la Soprintendenza di
Cagliari ha effettuato campagne di scavo. Nel territorio di
Zuri e sulle rive del lago Omodeo sono stati individuati 27
monumenti: il nuraghe a corridoio Mura, i nuraghi Truba-
vele, Zuri, Funtana ‘e Mura, la Tanca, Iscava, Urasala, Cra-
bosu, Candala, Muros de Pedde, s’Ena, s’Aspru, Croccores,
Piscannu, Perdu Mannu, Sorighe, su Pranu e Spinosu; le
tombe di giganti Urasala, Candala, Mura; i villaggi nuragici
di Bonorchis e di sa Tanca ‘e Serghestaris. I seguenti nura-
ghi saranno sommersi perché ricadenti nel futuro invaso:
Santa Maria Boele, Monte Irao, Canale, Grosseda, su Can-
toni, Grugos e Campu Rei, ricadenti nei comuni di Tadasu-
ni, Ardaùli e Busachi.

Non lontano dai tronchi fossili, la chiesa di S. Pietro di
Zuri, ricostruita col materiale proveniente dallo smontag-
gio della chiesa originaria, il cui sito è stato coperto dalle
acque, costituisce il monumento più notevole della zona.
Nel comune di Tadasuni esiste un piccolo museo di stru-
menti musicali.

Tutela e valorizzazione 

Il sito, che pure è menzionato nelle principali guide
turistiche, è meta di pochi visitatori, poiché quasi nulla si
può vedere in superficie. Non esiste al momento alcuna
protezione dei reperti affioranti che sono stati più volte
saccheggiati. Nell’eventualità di una valorizzazione si
dovrebbe pertanto procedere a nuovi scavi per disseppel-
lire quanto probabilmente è ancora sotterra. Dato lo spes-
sore del giacimento, è possibile che una parte di esso resti
al di sopra del livello massimo di esercizio previsto (116,50
m slm). Un motivo di degrado ambientale nella zona sono
le cave nei sabbioni. 

Vi si accede raggiungendo il paese di Soddì da Ghilar-
za e proseguendo per circa 1 km lungo un sentiero che
scende sul lago, fino alla località Sa Manenzia. Si noti che
il luogo non è stato esattamente segnalato sulla cartografia
a corredo della LR 31/89.

Nel mondo, altri affioramenti fossili simili sono stati isti-
tuiti in monumento, come la foresta pietrificata dell’Arizo-
na, già nel 1906, e quella di Chio (Grecia) in anni recenti.
Quest’ultima, riportata alla luce con opportuni scavi e
attrezzata per la visita, costituisce oggi una valida attrattiva
turistica.

Nel caso presente, è probabile che l’intero giacimento
verrà sommerso dalle acque del lago. Il comune di Ghilar-
za ha comunque in corso un’operazione di recupero di
tronchi, affidata al Dipartimento di Scienze della Terra del-
l’Università di Cagliari. I reperti troveranno posto in un
museo che è attualmente in costruzione a Zuri.

In Sardegna esiste anche l’affioramento di tronchi fossili
di Pérfugas-Martis, che potrebbe essere istituito in monu-
mento dopo averne accertato la consistenza. Su una

superficie di 1 kmq, lungo la valle del Rio Altana in località
Iscia, in ambiente peraltro fortemente antropizzato per
l’impermeabilizzazione dell’alveo del Rio e l’uso agrario
dei suoli, diversi tronchi fossili affioranti di notevoli
dimensioni, con diametri anche di 160 cm, documentano
una foresta miocenica. Alcuni, detti ‘manicotti’ perché cavi
al centro, sono dei calchi del tronco scomparso intorno al
quale si sono formati. 

GRANDI ALBERI

OLIVASTRI DI S. MARIA NAVARRESE (BAUNEI) 

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Il più imponente degli olivastri (Olea europaea L. var.
sylvestris (Miller) Brot.) che si ergono intorno alla Chiesa
di S. Maria Navarrese, in comune di Baunei, è stato pre-
scelto a rappresentare il gruppo di alberi antichi di quella
località. Secondo PRATESI questi olivastri sono tra i più
antichi d’Europa.

L’albero ha un’altezza totale di 9-10 m e una circonfe-
renza del fusto di m 8,40, misurata a m. 1,30 di altezza.
L’area del monumento si può indicare in 16 mq. Con la
sua circonferenza, l’albero si pone al settimo posto in
campo nazionale. Il tronco possente e nodoso è molto
scavato e reca tracce di incendi. Per quanto esso sia par-
zialmente attaccato da carie, lo stato vegetativo dell’albe-
ro è buono.

Il sito gode di un clima particolarmentmite, essendo
riparato dai venti che spirano da N e NO. Lo testimonia lo
sviluppo assunto da alcune specie di habitat caldo e dalle
colture fruttifere. Gli alberi sorgono in un parco urbano
attrezzato, cui si affiancano spazi per lo sport. Accanto
agli olivastri si trovano altri alberi annosi, carrubi e bago-
lari, oltre ad essenze esotiche. 

L’interesse culturale

S. Maria Navarrese ha perduto da tempo la sua conno-
tazione originaria di luogo di sbarco per pescatori e piccoli
battelli, anche se la funzione portuale sta per riprendere.
L’ANGIUS riferisce che la torre era custodita e nella rada si
potevano tirare a terra i piccoli bastimenti. Naviganti geno-
vesi, napoletani e siciliani vi attraccavano per imbarcare i
prodotti agricoli destinati all’esportazione. Un magazzino
per le merci sorgeva presso la chiesa. Non lontano sono
ancora abitate le case in pietra della famiglia Quilici, che si
occupava del commercio del carbone, a testimonianza dei
tempi in cui lo scalo aveva una rilevanza commerciale.

In anni recenti il nucleo è diventato una località turisti-
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ca in un primo momento di seconde case e, poi, perma-
nentemente abitata.

L’esistenza degli olivastri si può ricondurre all’uso di la-
sciar crescere, presso i luoghi sacri, alberi spontanei, o di
piantarne, allo scopo di averne riparo contro il sole in
occasione della visita. Va anche ricordato l’uso, tuttora
vivo a Baunei, di ricavare l’olio santo dai semi di olivastro.
Nei primi anni Sessanta l’albero prescelto come monu-
mento fu oggetto di incendio doloso. Nel parco si tiene
una festa religiosa tradizionale.

In prossimità degli olivastri testimonia l’esistenza di un
antico sito archeologico una grande lastra che mostra nella
faccia piana diverse cupelle. La stele, sostenuta da blocchi,
è attualmente collocata davanti alla spiaggia principale.
Non se ne conosce l’esatta provenienza, ma non si esclude
che sia stata qui trasportata da Triei, nel cui territorio si
conservano diverse steli con cupelle che rimandano ai riti
della fertilità praticati nel Neolitico e nell’Eneolitico (3000 -

2000 a.C.). 
I massi ed i menhirs con cupelle presenti in gran nume-

ro nel vicino territorio di Lotzorai e Girasole trovano una
collocazione cronologica tra il Neolitico e la prima età dei
metalli. Il periodo Neolitico è attestato da due piccole
tombe ipogeiche scavate tra le rocce lungo il lato sinistro
della strada che porta a S. Maria. Nell’antistante isola del-
l’Ogliastra sono state trovate tracce di età punica.

La Chiesa di S. Maria fu fondata, secondo il Fara, nel
1052 da Isabella, figlia del Re di Navarra, in ringraziamento
dello scampato naufragio. Il nome si connette appunto a
quest’episodio, in cui la storia si mescola alla leggenda,
ripresa da TURCHI (1984, pp. 301-302).
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Fig. 142 - La Chiesa di Santa Maria
Navarrese (Baunei) risalente al secolo
XI nel parco degli olivastri. A sinistra
l’olivastro monumento.

Fig. 144 - Uno degli olivastri
pluricentenari nel parco circo-
stante la Chiesa di S. Maria
Navarrese.

Fig. 143 - Olivastro pluricentenario, monumento naturale, nel
parco di S. Maria Navarrese.





Da uno scavo fatto sotto l’altare proviene un reliquiario
cuoriforme in argento niellato di produzione islamica del-
l’XI secolo. Al 1130 risale il primo documento che ricorda
le donazioni a S. Maria de Lotzorai da parte di Arzocco de
Lacon, con il consenso del Giudice cagliaritano Costantino
Salusio III. L’attuale sistemazione della chiesa risale ad un
ampliamento e rifacimento del XVIII secolo, che sostituì
l’antica abside con l’attuale presbiterio quadrangolare.

Oltre alla chiesa, altre cose notevoli del luogo sono la
torre spagnola sul mare e - tra gli aspetti naturalistici - la
vicina Isola dell’Ogliastra, che, per le sue punte di porfido
rosso, avrebbe ricevuto il nome di Agugliastra, poi esteso

alla regione antistante, l’Ogliastra.

Tutela e valorizzazione 

Gli alberi sono situati in un luogo protetto da pericoli di
incendio e difficilmente potranno essere danneggiati, se
non per imprevedibili vandalismi. Il sito è a pochi metri
dal lungomare e quindi l’ubicazione è favorevole alla visi-
ta anche per chi vi giunge via mare. È pertanto possibile
che questo sia uno degli alberi più fotografati d’Italia. Un
porto turistico è in costruzione non lontano e la rada anti-
stante è punto di partenza e di arrivo per escursioni gestite
dalla Snc Nautica di S. Maria Navarrese e dall’Agenzia Tir-
renia di Arbatax. La vicinanza di luoghi molto interessanti
sotto il profilo naturalistico (Monte Santo di Baunei, costa
tra Orosei e S. Maria), ne fanno una località facilmente
inseribile in itinerari turistici.

Sul tema dei grandi alberi e della vegetazione sponta-
nea, non lontano da S. Maria si possono individuare altri
punti di interesse che insieme possono comporre un itine-
rario specializzato: gli alberi sull’altopiano del Golgo, pres-
so S. Pietro, e alcune aree del Monte Santo di Baunei dove
il bosco si dice non sia mai stato tagliato. 

TASSI DI SOS NIBEROS (BONO)  

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Si è scelto per l’istituzione in monumento l’esemplare
più grande della stazione di Taxus baccata L. esistente sul
versante ONO di Monte Rasu, in località Ucca ‘e Grile. La
stazione si trova a circa 1.000 m slm, su terreni freschi e
profondi, ben conservati, derivati da scisti paleozoici.
Questa è la più grande stazione sarda di tasso ed è sicura-
mente di interesse nazionale. Il suo valore deriva da una
superficie apprezzabile e dalla presenza di specie forestali
di rilevante interesse fitogeografico, come Taxus baccata
e Ilex aquifolium.

La foresta, solo in parte naturale, si trova sul versante
NO del M. Rasu, nei monti del Gocéano. Nel sito la forma-
zione mista di leccio e roverella lascia spazio ad una forte
presenza di tasso e agrifoglio. I tassi mostrano forme arbo-
ree, con esemplari plurisecolari, costituendo un boschetto
allo stato puro ma più spesso misto. I soggetti che rag-
giungono un’altezza di una dozzina di m sono certamente
plurisecolari. Si tratta di alberi con fusti alquanto irregolari,
presto divaricati in varie branche con portamento abetoi-
de. Lo stato vegetativo è buono.

L’esemplare maggiore, alto 11 m, si trova al margine
inferiore della stazione, la cui superficie è di circa 3 ha,
presso un ruscello. Esso misura, all’altezza di 1 m, m 7.05
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Fig. 145 - Sos Nìberos. Tassi pluricentenari.

Fig. 146 - Sos Nìberos. Giovani piante si alternano alle più vec-
chie.



di circonferenza.
È presente, nella zona, anche il locus classicus di Rubus

Arrigonii (ossia il luogo in cui una specie botanica viene
descritta per la prima volta), scoperta da I. Camarda nel
1986. 

Il tipo forestale è simile a quello di Mularza Noa in
comune di Bolòtana. Questi due esempi sono i meglio
conservati in ambito mediterraneo e pertanto di primaria
importanza. 

La foresta è inserita in un parco naturale e inoltre è vici-
na all’area culminale del M. Rasu (msm 1.259), che è carat-
terizzata da garighe a ginestra spinosa (studi di VALSECCHI
e CORRIAS) e per la quale è stata pure avanzata la proposta
di individuazione di area RIN (n. 10). Vi si trovano rari
endemismi sardo - corsi, come la Viola corsica e la Vero-
nica brevistila. L’area appartiene alla Foresta demaniale
Monte Pisano.

Resti di un antico bosco a tasso ed agrifoglio si trovano
anche nella valle del Rio de s’Isfundadu, dove si riscontra
la presenza di agrifogli vetusti, uno dei quali misura 114
cm di diametro.

Oltre all’allevamento dei cavalli di Foresta Burgos, va
ricordato che a breve distanza si trovano altre aree RIN di
interesse soprattutto botanico-forestale: la n° 8, Boschi
misti di leccio, sughera e roverella di Foresta Burgos, pres-
so il nucleo abitato omonimo, la n° 11, Boschi di roverella
e agrifoglio di Anela, e infine altre due aree, pure di inte-
resse forestale, più lontane ma sempre poste nella catena
del Gocéano, presso Bultei.

L’interesse culturale

Il nome è quello dato localmente al tasso (numerose le
varianti: niberu, eni, enis, linnarubbia, tassu). L’albero
viene considerato popolarmente un simbolo di morte.

Il centro di Bono conserva alcune emergenze architet-
toniche, testimoni della sua passata funzione di sede
vescovile e di centro localmente importante. A Burgos si
possono visitare i resti del Castello del Gocéano, un’opera
posta a difesa del Logudoro agli inizi del XII secolo.

Mentre il Monte Rasu è povero di emergenze archeolo-
giche, in una fascia circostante esse sono numerosissime:
molti nuraghi si conservano intorno a foresta Burgos e
presso Esporlatu. Una carta archeologica dell’area è pub-
blicata in CAMARDA (1993). 

Tutela e valorizzazione 

La località, meta di turismo soprattutto locale, è attrez-
zata per il pic-nic da alcuni decenni. Nei pressi, a Foresta
Burgos, esiste il Centro regionale per l’allevamento del
cavallo sardo, ben noto agli appassionati di turismo eque-

stre.
La zona è, di proprietà dell’Azienda Foreste Demaniali

e tutelata dai vincoli idrogeologico e forestale, rientra nel
Parco Naturale Marghine - Goceano, dove, secondo la
proposta del Piano di gestione del parco, andrebbe a for-
mare una delle 15 aree RIN, la n° 9, specializzata in senso
botanico (Foresta di tasso e agrifoglio di Sos Nìberos). 

Lo stato di conservazione è buono e l’inserimento della
stazione nell’area controllata dall’AFD assicura una suffi-
ciente protezione contro i rischi di danneggiamenti e d’in-
cendio. Pertanto è auspicabile che la stessa Azienda ne
riceva la custodia.

La recente piantagione di essenze non locali crea un
pericolo di inquinamento verde. L’immagine del monu-
mento deve essere migliorata, eventualmente spostando
altrove l’area attrezzata per il pic-nic. Vanno anche elimi-
nate le specie esotiche, allo scopo di ricondurre il biòtopo
ad una condizione di maggiore naturalità. 

L’accessibilità è buona, grazie alle piste forestali che si
dipartono dalla strada provinciale Bono-Foresta Burgos a
quota di circa 880 m slm. Circa 5 km di strada asfaltata col-
legano il sito all’abitato di Bono. Si può prevedere un iti-
nerario fruibile nell’arco di una giornata a partire dal cen-
tro di Bono (Bono - Monte Rasu - Sos Nìberos. Da Bono la
strada raggiunge Foresta Burgos dopo circa 20 km. 
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Fig. 147 - Particolare del bosco di Sos Niberos.
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Fig. 148 - Panorama montano della foresta di Sos Nìberos.


