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Fig. 132 - Veduta dall’aereo della dolina Su Suercone.



ritrovato l’anno appresso sul fondo dell’inghiottitoio.
Molto probabilmente questo comunica con un vasto siste-
ma carsico sottostante, forse connesso all’imponente com-
plesso di Su Bentu (ASSORGIA et al., 1974). Le pareti ripide
indicano l’origine dallo sprofondamento del tetto di una
cavità carsica sotterranea, come avviene, appunto, per le
doline dette “di crollo”.

Il carattere di eccezionalità di questa emergenza risie-
de, oltre che nelle dimensioni, anche nell’esemplarietà
didascalica della sua forma. Nella morfologia carsica del
Supramonte, Su Suercone è una delle poche doline impo-
state nei calcari giuresi e che possa essere annoverata fra
quelle imbutiformi, con rapporto diametro/profondità di
40/20. 

La sua genesi è da attribuirsi al processo di formazione
di cavità carsiche a prevalente sviluppo verticale, denomi-
nate ”fusoidi”, che, come si è detto per Su Sterru di Bau-
nei, si innestano lungo le fratture e le altre discontinuità
del calcare. Lo sviluppo del fusoide inizia in profondità da
un volume di roccia fratturata, denominato ”fuso embrio-
nale”, dove si attiva una veloce circolazione dell’acqua in
senso verticale, tale da determinare un richiamo idrico
dalle fessure carsiche circostanti, con conseguente erosio-
ne. La cavità si amplia prevalentemente verso l’alto fino ad
intersecare altri vani carsici o la superficie esterna. 

Altro motivo d’interesse è l’ambiente circostante, ricco
di forme carsiche sotterranee e superficiali. La vegetazione
arbustiva ed erbacea è degna di nota e quella arborea
comprende un’interessante stazione di tassi all’interno
della dolina, rilevati dal botanico L. DESOLE, negli anni Ses-
santa, secondo il quale sono alti dai 18 ai 20 m e hanno
diametri del tronco anche di un metro.

L’altopiano è di grande interesse naturalistico, tanto
che nel 1984 ne fu proposta l’istituzione in Riserva natura-
le guidata (Riserva del Supramonte), estesa ai comuni di
Orgòsolo, Oliena, Dorgali e Urzulei.

Il Supramonte di Orgòsolo e Urzulei è costituito da
rocce calcaree e calcareo-dolomitiche appartenenti alla
potente serie sedimentaria carbonatica mesozoica, discor-
dante sul peneplano ercinico paleozoico, formato da
micascisti, filladi, lenti di calcare cristallino e rocce graniti-
che.

Il passaggio tra il basamento cristallino ed i termini
basali della trasgressione giurese è evidenziato da un
deposito, potente qualche decina di metri, di conglomerati
quarzosi ed arenarie micacee, a cemento rossastro (ferret-
to) nella facies basale e a cemento biancastro ed argilloso
in quella sommitale. Localmente il deposito terrigeno è
sovrastato da un orizzonte lignitifero. 

La serie carbonatica, potente circa 800 m e formatasi tra
il Giurese medio e il Cretaceo, è la stessa già descritta per
la costa di Baunei - Dorgali. Essa continua verso l’alto, in
apparente concordanza, con marne e calcari marnosi gial-
lastri, ben stratificati e con frequenti noduli piritosi (Valan-

giano sup.). Seguono i calcari biostromali, bianco-gialla-
stri, fossiliferi ad Ostree e Brachiopodi, con stratificazione
poco evidente e potenti 50-100 m, ricoperti da calcari gri-
giastri, nodulosi e ben stratificati, potenti una cinquantina
di metri. La parte sommitale della serie cretacica è chiusa
da circa 80 metri di sottili bancate di calcari marnosi e
marne grigio chiaro (CHARRIER, 1968).

L’area mostra i segni della tettonica “a zolle” con effetti
di carattere epidermico, che ebbe sviluppo durante il Cre-
taceo provocando la formazione di pieghe con asse orien-
tato secondo due andamenti principali: N - S ed E - O
(ASSORGIA e GANDOLFI, 1975). Secondo DIENI e MASSARI
(1970), tale tettonica divenne più complessa nel Terziario
a seguito di nuovi movimenti differenziali del basamento.

Sull’altopiano si trovano numerosi endemismi floristici
e faunistici di interesse internazionale. La foresta di lecci di
Sas Baddes costituisce un’area ben conservata per la sua
posizione remota.

L’interesse culturale

Il nome deriverebbe da suerca  (ascella) e significhe-
rebbe pertanto ”grande ascella”. Secondo un’altra interpre-
tazione, esso significherebbe ’grande sughera’ (MIGLIOR,
1987). Una leggenda racconta che la Gola di Su Gorropu,
sul cui fondo scorre il Flumineddu, sarebbe una fenditura
prodotta da Dio per punire gli uomini del luogo allontana-
tisi dalla retta via (CAREDDA, 1992).

Il Supramonte è uno spazio pastorale che è stato conte-
so tra diversi paesi. In particolare il piano di Donanìgoro è
stato oggetto di disputa tra i pastori dorgalesi e orgolesi
per la sua fertilità. Il pascolo ovino è assai diffuso, stante il
cospicuo patrimonio di bestiame dei paesi del Supramon-
te. Interessanti i ricoveri in pietra dei pastori ( pinnettas ).

Ricchi e variati i resti archeologici, riportati in una carta
da CAMARDA (1993). Sul fondo della dolina alcuni anfratti
in epoche diverse della preistoria e in epoca storica veni-
vano utilizzati per sepoltura ad inumazione. L’opera deva-
statrice degli scavatori abusivi, denunciata in tutto il Supra-
monte, non ha risparmiato neanche queste tombe, rimuo-
vendo l’originario deposito archeologico e lasciando sul
posto mucchi di ossa umane, miste a terra e a resti fittili di
antichi corredi funerari riconducibili ad epoca nuragica.
Non lontano dalla dolina, a Campu Donanìgoro, si presen-
ta il complesso archeologico di Nuragheddu che conserva
parte del nuraghe con un imponente ingresso architravato
ed alcune capanne circostanti. Nelle capanne si raccolgo-
no in superficie abbondanti resti ceramici che per la loro
tipologia si collocano nell’età del bronzo recente e finale
(XI-IX sec. a.C.). Nei pressi si trova il villaggio nuragico di
Tìscali, meta di escursionismo, dove alcune delle numero-
se capanne disposte sul pendio conservavano parte del-
l’alzato, finché il vandalismo non ne ha prodotto il totale
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Fig. 133 - Riparo sotto roccia ottenuto dai pastori all’imbocco di
una cavità carsica in una parete di una gola incisa nella forma-
zione calcarea del supramo nte di Orgosolo.



sconvolgimento.
All’interno della gola di Gorropu in alcuni anfratti sono

stati rinvenuti materiali bronzei votivi di epoca nuragica e
foglie in lamina d’argento di epoca ellenistica. Il Nuraghe
di Gorropu, che controlla la gola, è stato oggetto di recenti
scavi clandestini, che hanno distrutto parte delle capanne
comprese all’interno dell’antemurale. Stessa sorte ha avuto
la tomba dei giganti vicino all’ovile Presetu Tortu.

L’area della dolina rientra nella perimetrazione provvi-
soria del Parco Nazionale del Gennargentu. Essa si trova in
uno dei tre grandi settori in cui si può dividere, sotto il
profilo geologico-ambientale, il territorio del costituendo
Parco del Gennargentu: l’ambiente delle vette del Gennar-
gentu, quello del massiccio calcareo del Supramonte e
infine la fascia costiera tra Baunei e Dorgali.

La dolina in sé è in buono stato di conservazione. Gran
parte dell’area circostante invece presenta una vegetazio-
ne notevolmente degradata per l’eccesso di pascolo e per
gli incendi. In alcuni tratti è il vero deserto calcareo. Un
pericolo di ulteriore compromissione va individuato nell’a-
pertura di strade.

Ci si arriva risalendo la valle del Lanaittu, cui si accede
dalla strada provinciale Dorgali - Oliena, oppure dalla ss
125, dove, presso Genna Sìlana, si distacca una strada ster-

rata che giunge fino al Cuile Sedda Arbaccas, proseguendo
lungo un sentiero sull’altopiano fino al Campo Donanìgo-
ro. L’accesso è tuttavia più facile da Orgòsolo, da dove si
possono seguire due strade, di cui una, che passa da Fon-
tana Bona, conduce alla dolina dopo un tratto carrabile di
27 km e un tratto pedonale di 2 km, e la seconda, da Scala
Arenargiu, è carrabile per 15 km, cui segue un percorso
pedonale di 1,5 ore. 

La dolina si presta ad essere inserita in un itinerario di
forme carsiche che può partire dalla Gola di Su Gorropu,
includendo vari polja, doline minori e grotte. 

Per la posizione remota e la grande distanza dalle stra-
de carrabili è necessario predisporre una segnaletica di
tipo sentieristico che attualmente non esiste o è in stato
precario, oppure farsi accompagnare da guide locali. Il CAI
ha studiato un itinerario per la traversata del Supramonte
in sette tappe, che è parte del Sentiero Italia: l’itinerario
comincia a Dorgali e finisce ad Oliena e la tappa n. 5 con-
duce da Genna Sìlana al Nuraghe Gorropu, al Nuraghe
Mereu, al Campo Donanìgoro e quindi alla Valle del
Lanaittu (7,5 ore).
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6.6. L’ambiente della serie calcarea cenozoica

Il tratto di costa occidentale sulla quale è collocato il
monumento è posto a cerniera tra il complesso vulcanico
del Montiferru, che a NO domina la regione, e le basse
terre sedimentarie variamente dislocate del Sinis. Il susse-
guirsi tormentato di promontori ed insenature incise in
rocce varicolori è il segno della complessità litologica e
strutturale di un’area contraddistinta dalla presenza di
rocce vulcaniche oligo-mioceniche, da sedimenti marini
miocenici, da formazioni vulcaniche plio-pleistoceniche e
da sedimenti marini e continentali plio-quaternari. 

S’ARCHITTU DI S. CATERINA (CUGLIERI) 

L’emergenza naturale e il suo ambiente

L’arco in roccia sul mare chiamato S’Archittu - circa 15
m di altezza - è stato modellato dall’azione erosiva marina
e degli atmosferili nei calcari detritici fossiliferi (Echinidi e
Bivalvia) della sequenza sedimentaria del Miocene medio
inferiore, articolati in vari promontori. Esso rappresenta il
resto di un’antica grotta di erosione marina. L’impeto delle
onde ha fatto crollare il tetto al fondo della grotta, per il
loro urto diretto e soprattutto per i sussulti di compressio-
ne e decompressione della massa d’aria in essa contenuta.
Si distinguono due solchi di battente, di cui uno attuale e
l’altro più antico. Sulla piattaforma di abrasione marina,
nelle immediate vicinanze dell’arco, sono presenti tracce
di conglomerato marino fossilifero (Panchina Auct.) del
Quaternario.

Nel modellamento della scogliera prevalgono le forme
subarrotondate, dovute all’abrasione del mare piuttosto
che all’erosione per crolli successivi. La parte sovrastante
l’arco è coperta di rada gariga, molto compromessa dal
calpestio.

Al termine del ciclo vulcanico oligo-miocenico si
instaura dapprima un ambiente continentale, testimoniato
dai depositi lacustri di tufi contenenti resti di conifere,
affioranti nei pressi di Cùglieri, e successivamente un
ambiente marino, con deposizione di marne calcaree, cal-
cari e calcareniti fossiliferi.

Questi terreni sedimentari si sviluppano nella fascia
costiera da Cabras fino a Bosa, spesso obliterati e/o rico-
perti dalle successive vulcaniti, ma ben esposti nell’area tra
Torre Su Puttu e Santa Caterina. Lungo la costa affiora pre-
valentemente la facies calcareo-arenacea, di colore bianco
avorio, fossilifera con abbondanti resti di Echinidi, Lamelli-
branchi e Gasteropodi e stratificazione regolare debol-
mente inclinata verso O, attribuita da COMASCHI CARIA
(1959), su base paleontologica, al piano Elveziano del

Miocene medio. 
Nell’entroterra, oltre alla facies calcarea, è molto diffusa

quella marnosa, conosciuta nella zona come “tufo”, estrat-
to in numerose cave come materiale da costruzione.

L’ambiente continentale è testimoniato da depositi
detritici del Quaternario, rappresentati da sottili coltri allu-
vionali e piccoli conoidi di deiezione fluviale, nonché
dalle sabbie di origine eolica, ben sviluppate al confine
con il Sinis, mentre l’ambiente marino è indicato da con-
glomerati e arenarie fossilifere (Panchina Auct.). 

Il tratto di costa nei sedimenti miocenici è articolato in
una serie di promontori rocciosi alternati a cale orientati
parallelamente alla costa, secondo fratture dirette media-
mente N - S. Essi sono il risultato dell’azione erosiva e
modellante del mare di maestrale, il vento dominante di
NO, che raggiunge spesso velocità assai elevate. Nelle cale
più riparate è prevalsa la formazione di piccole piane di
deposito alluvionale che permettono l’approdo di natanti
e hanno favorito l’insediamento umano.

Anche l’arco, modellato dall’azione erosiva marina e
degli atmosferili nei calcari detritici fossiliferi della sequen-
za sedimentaria del Miocene medio-inferiore, è il risultato
del processo evolutivo della costa in arretramento.

Altre forme dovute all’azione erosiva del mare sono le
piccole piattaforme di abrasione marina ed i solchi di bat-
tente, attuali e fossili, incisi nella scogliera.

La fascia costiera tra Torre Pittinuri e Torre Su Puttu
appartiene all’ambiente miocenico del Sinis, che, laddove
si avvicina al mare, è caratterizzato da morfologie simili di
falesie interrotte da canaloni o da spiagge dunose molto
estese. Nella vicina penisola del Sinis si segnala l’Arco di
Su Tingiosu, modellato in una formazione simile.

L’area rientra nel perimetro del Parco naturale del Sinis-
Montiferru, nel punto in cui la località raccorda la parte
collinare - montana vulcanica del parco (Montiferru) con
la parte pianeggiante costiera sedimentaria (Sinis), così
riunendo i pregi di due unità paesaggistiche diverse.

Le attrattive sceniche del sito sono accresciute dalla
vicinanza di altri elementi pure di interesse naturalistico,
quali la spiaggia dunare di Is Arenas e la morfologia vulca-
nica del Montiferru con la grande colata tra il Rio Sàlighes
e il Rio di S. Caterina, che ha dato luogo ad una lunga fale-
sia uniforme, affacciata sul mare da 50-70 m slm. La falesia
è interrotta dalla Cala di Foghe e orlata da isolotti e scogli.
In località Su Fossigheddu si trova un altro arco in roccia. 

Tutta questa zona è stata a lungo disabitata e pertanto
conserva una flora e una fauna relativamente intatte. Con
la scomparsa dell’antico villaggio di Pittinuri e fino al
recente ripopolamento erano rimaste sul posto soltanto
dimore di pastori.

L’interesse paesaggistico-geografico è dato anche dalla
presenza di un nucleo agrario di riforma fondiaria, la Bor-
gata ERSAT ubicata sulla colata lavica a N di S. Caterina. 
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Fig. 134 - S’Archittu.



L’interesse culturale

Il toponimo Archittu è un diminutivo di arcu, termine
logudorese e campidanese che significa “arco” (PAULIS,
1987), qui riferito alla vicina chiesa di S. Caterina, nel cui
cortile sono sistemati reperti antichi, tra cui alcuni bétili. Il
nome di Pittinuri si riferisce ad un villaggio scomparso, di
cui la chiesetta è l’unico resto. Il toponimo Pittinuri derive-
rebbe da pittu, cima, e nur, radice preromana (PAULIS,
1987); secondo altri (MIGLIOR, 1987), significherebbe “casa
del toro” da bith (casa) e uri (toro).

Numerosissimi monumenti preistorici costellano le
pendici collinari e montane: Nuraghe Sa Tappaggiu (D.M.
30/5/1955), Nuraghe Longu (F 33 M, D.M.16/1/1964),
Nuraghe Monti Laccana (F. 25 M 53-56, D.M. 25/2/1969),
Nuraghe Sisuddu, Nuraghe Ca Rios, Nuraghe Ergulis,
Nuraghe Turre Ezza, Nuraghe Zorgia ‘e Cogu e relativa
tomba di giganti, Nuraghe Ozastru, Nuraghe Murafaina e
tomba di giganti, Nuraghe Crastu Biancu, Nuraghe Badu
Campana e tomba di giganti, Nuraghe Bena ‘e Ru, Nura-
ghe Mura ‘e cantone, Nuraghe Turundu, Nuraghe Mesu,
Nuraghe Magumedis, Nuraghe Muracassia, Nuraghe Mura
‘e sa Bibera, Nuraghe Rosario, Nuraghe Pedru ‘e monte,
Nuraghe Lavru in loc. Su Palattu, Nuraghe Oratanda e
tomba di giganti Sa Pedra Doladas in loc. Oratanda, Nura-
ghe Campumaggiore, Nuraghe Cornus, Nuraghe Foghe ad
Attana, Nuraghe Coduleddu ibid., Nuraghe Oratiddo ibid.,
Nuraghe Crastachesu e villaggio, Nuraghe Maggiore in loc.
Sa Tappaggiu, Nuraghe Orassale ibid., Nuraghe Oraggiana
e tomba di giganti con cinque betili, ibid., Nuraghe e
tomba di giganti Sas Presones de Puligedda, Nuraghe Sali-
ghes, Nuraghe Uraccheris, Nuraghe Nurecchi in loc. Pala
Trotta, Nuraghe Appara, ibid., Nuraghe Traessu, loc.
Fanne ‘e Scanu, Nuraghe Padru Maggiori loc. Truttuvuris,
Nuraghe Teuladu e tomba di giganti, tomba di giganti S’o-
livastru in loc. Su Livandru, tombe ipogeiche di Serrugiu
(F. 22 M. 117/118, DM 10/2/1964), Nuraghe Silbanis, Nura-
ghe Uroccheris, Nuraghe Ozzastros Crisuas, Nuraghe
Monte Santo, Nuraghe Muradissa, Nuraghe Pane ’e Pera,
Nuraghe Pirastru Fattu, Nuraghe Tuccone, Nuraghe Nied-
du, domus de janas di Pittudi, di Serraiu, di Funighesos,
Angrone, di Fame Massa, di Mussori e di S. Caterina. 

I siti archeologici più importanti sono riferibili ai perio-
di punico e romano. Tra i resti punici si ricordano l’area
sacra di Sessa e le necropoli di Fame Massa, Furrighesos e
Mussori. Nella zona passava la strada romana Tharros -
Cornus, documentata da un miliario rinvenuto sul posto.
Un’altra iscrizione attesta la presenza della città romana di
Cornus con l’indicazione del nome. Il centro abitato era
sulla collina di Corchinas (vincolo archeologico con DM
del 20.2.1979, registrato il 4.7.1980). L’acquedotto, l’acro-
poli e gli edifici privati sono visibili sul colle e in regioni
Sisiddo, Angrone e Columbaris (vincolo archeologico con
DM del 23.2.1979, registrato il 26.4.1979). Altri abitati e ne-

cropoli di età romana sono riconoscibili in localita
Sant’Imbenia, Lenaghe, Tanca Su Anzu, Mammine, Freari,
Utturu e su Clericu, Su Copercu, Filigarzu e Su Laccheddu.
Nelle vicinanze sono venute alla luce imponenti rovine di
un centro paleocristiano. A causa della profonda trasfor-
mazione di tutta la costa per uso turistico, solo le necropo-
li punica e romana sono discretamente conservate.

Nei pressi di Santa Caterina sorgono la torre Pittinuri,
ancora ben conservata, e la torre Su Puttu, in condizioni
non altrettanto buone, entrambe risalenti al secolo XVI.
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Fig. 135 - la voragine circolare corrisponde ad un antico
“sparo cannone”, formatosi per il crollo del tetto alla fine di
una antica grotta. La stretta insenatura che la collega al mare
è quanto rimane del tratto inziale della grotta.

Fig. 136 - Il monumento di S’Archittu. Un giorno la caduta del-
l’arco  lascerà in piedi faraglioni isolati.
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Fig. 137 - S’Archittu. Otre che nell’arco, l’azione modellatrice del
mare si manifesta in arrotondamenti e in escavazione lungo
tutta la costa.

Fig. 138 - L’Ambiente costiero in prossimità di S’Archittu.


